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CARRIERA FORMATIVA
Nata a Milano nel 1970, si laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di
Milano, nel 1995, con una tesi di diritto tributario dal titolo "La tutela cautelare in
materia tributaria".
Subito dopo la laurea, comincia a frequentare l'istituto di diritto tributario presso
l'Università degli Studi di Milano e di Brescia ed in qualità di "cultore della
materia" muove i primi passi nel mondo accademico, occupandosi di didattica ed
assistenza agli esami di diritto tributario.
Contemporaneamente intraprende la pratica professionale e completa la sua
formazione seguendo vari corsi di perfezionamento e specializzazione postlaurea.
Nel 1999, consegue al contempo l'abilitazione al Dottorato di ricerca in Diritto
Penale Tributario presso l'Università degli studi di Napoli Federico II e
l'abilitazione al Dottorato di ricerca in diritto tributario presso l'Università degli
studi di Pavia, gemellata con l'Università degli studi di Milano.
Decide di dedicarsi all'approfondimento della difesa del contribuente nella fase del
contenzioso avanti alle Commissioni Tributarie e per il triennio successivo si occupa,
quindi, della tesi di dottorato di ricerca in diritto tributario presso l'Università degli
studi di Pavia dal titolo "Il contraddittorio nel procedimento e nel processo
tributario".
Frattanto, mentre prosegue la sua attività di studio e docenza presso vari enti ed
Università, si occupa della propria formazione forense e nel 2001 consegue il titolo
di Avvocato e, l'anno successivo, ottiene l'abilitazione all’esercizio delle difese
d’ufficio in diritto penale e procedura penale.
Nel 2002 ottiene il diploma di specializzazione post - laurea per "Giuristi d'impresa"
presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Nel 2004 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Tributario presso
l'Università degli Studi di Pavia.
Nel triennio 2005 - 2008 è membro della commissione di studio sugli enti no profit
dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili, per
cui si occupa di approfondire la tematica del trust.
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E’ relatore a convegni e conferenze su varie tematiche fiscali e di diritto sportivo:
le agevolazioni fiscali nello sport dilettantistico, associazionismo no-profit,
responsabilità civile e penale nello sport, sanzioni tributarie ecc..
Collabora con la società Zadig srl alla redazione di materiale (dossier e casi pratici)
per il sito Saepe.it volto all'aggiornamento per la formazione professionale continua
dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in materia di diritto tributario, diritto
sportivo e deontologia professionale.
E’ autore di alcune pubblicazioni per riviste di settore su carta stampata
(Bollettino Tributario e Rivista di Diritto Tributario) e on line (Fiscosport.it)
Si occupa dell'attività professionale insieme al padre, Luigi Scarpa, ex Intendente di
Finanza aggiunto, avvocato del foro di Milano, nel loro studio legale in Milano.
Lo Studio legale Scarpa è specializzato in Diritto Tributario, Penale Tributario ed in
Diritto Civile.
In particolare, offre a privati, imprese, società ed altri enti consulenza ed assistenza
nella soluzione delle questioni con l'amministrazione finanziaria, sia nella fase
precontenziosa (presso gli Uffici finanziari) sia in quella contenziosa, avanti alle
Commissioni Tributarie ovvero in sede penale.
Quale consulente Fiscosport per la provincia di Milano, inoltre, e' specializzato nelle
problematiche di Diritto dello Sport che riguardano sia la responsabilità civile, sia le
questioni connesse con la tassazione degli enti sportivi.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA
-

-

-

1995 - 1996: Corso post-universitario di preparazione al concorso di
magistratura ed all’esame di procuratore legale tenuto dal prof. Mariconda –
Milano;
1996 - 1998: Corso post-universitario di preparazione al concorso di
magistratura tenuto dal prof. Galli - Roma;
2001-2002: Corso di perfezionamento per l’idoneità alle difese d’ufficio in
diritto penale e procedura penale, tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Milano
presso il Tribunale di Milano;
2001- 2002 : Corso di specializzazione post-laurea per “Giuristi d’impresa”,
tenuto dall’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

ATTIVITÀ DI STUDIO E DOCENZA
I principali Enti, Istituti e Scuole organizzatori dei corsi nei quali Katia Scarpa ha
svolto attività di docenza, sono:
- Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano - Dal dicembre
1995 come cultore della materia, e in seguito come dottore di ricerca, ha
partecipato a numerose attività di istituto presso la Cattedra di Diritto tributario
- Istituto di Scienze Economiche e Statistiche - (prof. G. Gaffuri ), tenendo lezioni,
seminari, assistenza agli studenti per esami;
- Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano - Dal 2006 è
relatore al Corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva,
in qualità di esperta della fiscalità degli enti sportivi dilettantistici e non;
- Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Brescia - Dal 1999
come cultore della materia, e in seguito come dottore di ricerca ha partecipato a
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-

-

-

-

-

-

-

numerose attività di istituto presso la Cattedra di Diritto tributario (prof. G.
Curami), tenendo lezioni, seminari, assistenza studenti per esami e tesi di laurea;
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Brescia - Dal 2002 al
2006 ha partecipato al corso di specializzazione post laurea in Diritto tributario
(prof. G. Curami), in qualità di docente;
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e
della Brianza - Dal 2006 partecipa ogni anno ad una giornata di studio sulla
fiscalità degli enti sportivi dilettantistici, nel 2012 il titolo del convegno è stato
"Associazioni sportive dilettantistiche - Problematiche fiscali, tributarie,
legislative" e si è tenuto il giorno 22 novembre;
Coni Treviso - Il 6 maggio 2006 è stato Relatore al convegno " Associazioni
Sportive Dilettantistiche - aspetti civilistici e giuslavoristici";
Coni Alassio e Fiscosport - Il 14 e 15 ottobre 2006 è stato Relatore al 3°
Meeting dei Consulenti Fiscosport - Alassio;
Coni Rimini, Provincia di Rimini e Fiscosport Il 19, 20 ed il 21 ottobre 2007 è
stato Relatore al 4° Meeting dei Consulenti Fiscosport - Rimini;
Coni Imperia, Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di
IMPERIA, Ordine degli Avvocati di Imperia - Il 14 e 15 marzo 2008 è stato
relatore al Convegno "“Gli aspetti legali e fiscali degli organismi sportivi
dilettantistici";
Coni Imperia, Scuola Regionale dello Sport - Coni Liguria e Fiscosport - Il 04
dicembre 2010 è stato relatore all'Incontro di Studio e approfondimento Fisco &
Dintorni – Le associazioni sportive dilettantistiche di fronte alle “verifiche” fiscali,
tributarie e legislative;
Coni Verbania - Il giorno 11 aprile 2008 è stato relatore al Convegno dal titolo
"Gli enti sportivi dilettantistici e il Diritto" (Verbania);
Coni Venezia e Fiscosport - Il 24 e 25 ottobre 2008 è stato relatore al 5°
Meeting dei Consulenti Fiscosport tenutosi a Venezia (Hotel Russott), nell'ambito
della manifestazione Venice Marathon;
FIP Federazione Pallacanestro - Il giorno 16 maggio 2009 è stato relatore al
Corso di diritto Sportivo (Milano);
Coni Veneto, Scuola dello Sport Coni Veneto - Il 23 ottobre 2010 è stato
relatore all'incontro di studio ed approfondimento dal titolo "Fisco e dintorni" Le
associazioni sportive dilettantistiche di fronte alla "giungla" fiscale - tributarie legislativa. (Mestre)
ISTITUTO NAZIONALE DEI TRIBUTARISTI (I.N.T.) - LIONS CLUB ACQUI
TERME HOST ed il COMUNE DI ACQUI TERME - Il 6 ottobre 2012 è stato
relatore al Convegno di studi ed aggiornamento “SPORT E FISCO” (Acqui Terme).

PUBBLICAZIONI
-

-

L’Autotutela tributaria, in Riv. Dir. Trib, Giuffrè, 2001, I, 441 - 482.
Aspetti fiscali della riforma della nautica da diporto. - La non imponibilità ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto, della cessione di unità da diporto, in
Boll. Trib., 2006, 756 e ss
Società di capitali sportive dilettantistiche e art.148 TUIR – Dubbi
interpretativi e questioni irrisolte, in Boll. Trib., 2007, 762 e ss.
vari interventi sulla rivista telematica fiscosport.it
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Vari dossier di aggiornamento professionale per SED lex (Sistema di
EDucazione a Distanza per avvocati e praticanti), il programma di
formazione a distanza per avvocati sostenuto e accreditato dall'Ordine degli
Avvocati di Milano e edito on line da Zadig srl di cui se ne riportano soltanto
alcuni:
o Deontologia forense: "Il dovere di fedeltà dell'avvocato"; "Il procedimento
disciplinare";
o Ordinamento forense "I requisiti per l'esercizio della pratica forense"; "Le
sanzioni disciplinari"
o Diritto civile: "La responsabilità contrattuale del medico: riflessioni in
tema di nesso causale";
o Diritto sportivo "La costituzione di un’associazione sportiva
dilettantistica: aspetti civilistici e fiscali".
Milano, luglio, 2013
Katia Scarpa
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