Curriculum vitae Avv. Francesco Caretta

Formazione accademica e specializzazioni
1992
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Siena
Siena
1993 - 1994
Corso di Specializzazione in Diritto Tributario e Contabilità Fiscale delle Imprese - Scuola di Management LUISS Guido Carli
Roma
1999 - 2000
Corso di Specializzazione in Tecniche di Difesa Penale - Camera Penale della Lombardia Orientale
Brescia
2001
Processo Penale Minorile - Corso di Aggiornamento per Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Brescia
- Ordine degli Avvocati di Brescia
Brescia
tesi di laurea
I consorzi fra imprese artigiane
n
Tesi in Diritto Commerciale
n
Relatore la Chiar.ma Prof.ssa Stefania Pacchi
stage
1992-1993
LINK & Co S.L.
Barcellona - Spagna
n
La Società opera nel campo della consulenza - settore tessile - . Ho potuto maturare, durante la mia
permanenza, una signiﬁcativa esperienza di lavoro, soprattutto, nel settore della contrattualistica comunitaria.
n
Alla LINK & Co S.L. presto, tuttora, attività di consulenza. Uno dei miei ultimi pareri forniti alla società
spagnola, ha riguardato l’esame della disciplina giuridica del “Rappresentante ﬁscale - IVA” in Italia.
pratica professionale
STUDIO LEGALE SEBASTIO & DE PALMA
Taranto
Esperienze
1994 - 1995
STUDIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA SASSANO
Darfo Boario Terme (BS)
Rapporto disciplinato da un Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa. Le mansioni aﬀidatemi
erano rivolte alla gestione del contenzioso innanzi alle competenti commissioni tributarie (di primo e
secondondo grado e Centrale). In alcuni casi, sono stato incaricato di redigere alcuni pareri su questioni di
diritto penal-tributario, delegate da altri studi legali.
1995 - 1998
VENTURI S.R.L.
Darfo Boario Terme (BS)
Membro del Collegio Sindacale.
1996
CESPA - Centro Studi di Politica, Economia e Finanza della Partecipazione
Venezia
Il Centro Studi organizza alcuni corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione post diploma,
ﬁnanziati dal Fondo Sociale Europeo. Nel 1996 mi furono aﬀidate alcune docenze sul sistema ﬁscale italiano.
1996
SEPAV S.R.L. - Società Editoriale Periodici Audio Visivi
Venezia
La SEPAV S.r.l. ha deliberato l’avvio di un nuovo progetto editoriale (Le Pagine del Lavoro) e mi ha incaricato di
prestare una consulenza sulla disciplina giuridica e ﬁscale dei Concorsi e Operazioni a premio.

1996 - 1999
SO.CONSUL S.R.L.
Cazzago S. Martino (BS)
La SO.CONSUL S.r.l. è una società che opera nel settore della qualità (ISO 9000) e della sicurezza. Organizza
corsi di formazione autorizzati dalla Regione Lombardia nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro. Dal
dicembre del 1996 sono chiamato a tenere lezioni sulle problematiche giuridiche inerenti il recente D. Lgs.
626/94.
1996 - 2001
STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO PIROMALLI
Darfo Boario Terme (BS)
Nel 1996 avviai una intensa collaborazione professionale con l’Avv. Francesco Piromalli. L’attività consisteva
nella redazione di ricorsi tributari e amministrativi, atti processuali civili e penali (con particolare
specializzazione nel settore dei reati ﬁnanziari e societari), contratti. Partecipazione all’attività forense. L’Avv.
Francesco Piromalli, con il quale ho, pure, curato la pubblicazione di alcuni articoli in materia di contenzioso
tributario, è specializzato in diritto tributario e amministrativo. Il rapporto di collaborazione con l’Avv.
Francesco Piromalli si è concluso agli inizi del 2001, in concomitanza con la costituzione del nuovo studio
legale di Brescia. Collaborazione con lo studio dell’Avv. Fiorenzo Bertuzzi di Brescia, specialista in diritto
amministrativo.
1998 - 1999
VICE PRETORE ONORARIO
Breno
Nominato Vice Pretore Onorario, per il triennio 1998 – 2000, presso la Pretura di Brescia, Sezione Distaccata di
Breno. Nel gennaio del 1999, per l’intensiﬁcarsi dell’attività professionale, ho rassegnato le dimissioni,
accettate dal C.S.M. con decorrenza dal mese di giugno 1999.
1998
ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA VALLE CAMONICA
Darfo Boario Terme
Il 15 dicembre 1998 sono stato invitato a tenere una relazione sul seguente tema: “Appunti e Argomenti di
discussione intorno alla veriﬁca tributaria della Guardia di Finanza”. In occasione dell’incontro sono stato pure
invitato ad oﬀrire un primo commento sulla recente Circolare 1/98 della Guardia di Finanza.
1999
CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
Torino
Il Centro di diritto penale tributario, diretto e presieduto dal Prof. Ivo Caraccioli, è ﬁnalizzato
all’approfondimento delle tematiche giuridiche penal-ﬁnanziarie e penal-societarie, anche sotto il proﬁlo della
comparazione con la legislazione dei Paesi comunitari.
Il 18 giugno 1999 è stata accolta la mia domanda di iscrizione.
2001
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Brescia
Dal gennaio 2001 ho avviato uno mio studio legale, con specializzazione in diritto societario, tributario,
amministrativo ed internazionale, nel quale collaborano, l’abogado Silvia Cortegiani (del foro di Barcellona –
Spagna), l’Avv. Massimo Morelli, il Dr. Giovanni Mombelli e, per l’area penalistica, l’Avv. Paolo Botticini, l’Avv.
Pietro Pirlo, la Dr.ssa Ilaria Ciocchi.
2001
ENAIP – A.P.I.
Lovere, Bergamo, Brescia
Per i sopra indicati enti ho svolti alcune lezioni nell’ambito del corso di formazione professionale per i
responsabili tecnici per il trasporto dei riﬁuti recuperabili, urbani, speciali non pericolosi. La lezione trattava
argomenti generali sulla responsabilità (extracontrattuale) civile e amministrativa sulla nozione e valutazione
del danno ecologico, sulla responsabilità penale ed i conseguenti riﬂessi nell’applicazione dell’ordinamento
sanzionatorio disciplinato dal Decreto Ronchi.
pubblicazioni
1996
ITALIA OGGI del 13 giugno 1996
Si parte male con il nuovo processo tributario
IL FISCO n. 27 dell’8 luglio 1996
Nuovo processo tributario : Paradosso giuridico nell’ordinanza presidenziale
IL FISCO n. 34 del 23 settembre 1996
Il contribuente ha ragione, ma l’uﬀicio soccombente non paga le spese di giudizio
IL FISCO n. 5 del 3 febbraio 1997
Legittimatio ad causam nell’istanza cautelare. L’incertezza del contribuente nella scelta tra uﬀicio impositore e
concessionario della riscossione
IL FISCO n. 9 del 3 marzo 1997
Il diﬀerimento d’udienza richiesto dal difensore ex art. 31, D. Lgs. n. 546/1992 può essere negato dal giudice
Lingue straniere

Spagnolo
Francese
Portoghese
altre informazioni
Conoscenza ed uso di programmi informatici (Windows - Oﬀice). Internet

