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 ANTONINA GIORDANO 

 

 Formia (LT), 4 giugno1957 

 via Cechov 3 scala Q Roma 

 ninagiordanox@gmail.com   

 reperibilità sul 3338380350 

Giornalista, giurista, critico 

Senatore Accademico Norman Academy 

International Network Unesco of Women Philosophers for academic, 

humanitarian, cultural merits 

Direttore di Radio Regional AM 1440-1485 khz e Web Radio in the word  

Condirettore della testata International Web Post  

Capo redattore e opinionista della testata Wordnews.it 

Docente Formez, Centro Studi Pubblica Amministrazione 

Docente esterno del Comune di Roma 

www.regionalradio.eu/onair/ 

www.scienze-forensi.it 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

Maturità classica conseguita presso il Liceo-ginnasio statale V. Pollione di Formia  

Laurea in Giurisprudenza conseguita a pieni voti presso l’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” il 25 marzo 1982 con tesi in diritto penale (Titolo: L’estradizione) 

Perfezionamento post universitario in diritto amministrativo sulla giustizia amministrativa 

Perfezionamento post universitario in diritto amministrativo sull’ organizzazione amministrativa 

Perfezionamento post universitario in diritto amministrativo sull’ attività amministrativa 

Perfezionamento post universitario in studi internazionali conseguito a pieni voti il 31 ottobre 1986 

presso la Scuola di superiore formazione alle funzioni internazionali (tesi: “Il finanziamento 

dell’innovazione tecnologica in Italia”) 

Master post universitario in economia dei tributi conseguito con il massimo dei voti presso la Scuola 

superiore delle Finanze E. Vanoni il 15 gennaio 2008  

Perfezionamento e specializzazione in mediazione civile e commerciale conseguito il 19 dicembre 

2010  

Master in Change Management conseguito il 4 febbraio 2015 presso l’Università Internazionale di 

Roma, vincitrice di borsa di studio 

Master in comunicazione pubblica presso il Formez P.A 

 

ABILITAZIONI  

 

Procuratore legale Presso Corte d’Appello di Napoli 21 giugno 1986 

Giornalista (n. 147765 dell’Ordine dei giornalisti Regione Lazio) 

Tributarista (n. 2173 dell’elenco dei tributaristi professionisti del Ministero della giustizia) 

Mediatore civile e commerciale (n. 547 del Registro dei mediatori del Ministero della giustizia) 

Docente teorico (n. 289 del registro dei formatori del Ministero della giustizia) 

Professore collaboratore di 1° livello Formez P.A. (Centro servizi, assistenza. Studi e formazione per 

l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione) 

 

ONORIFICENZE 

 

Cavaliere al merito della Repubblica Italiana conferito del Presidente Ciampi nell’anno 1999 

Ufficiale al merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente Mattarella nell’anno 2015 

mailto:ninagiordanox@gmail.com
http://www.regionalradio.eu/onair/
http://www.scienze-forensi.it/
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RICONOSCIMENTI ACCADEMICI E PREMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

 

Senatore Accademico della Norman University 

International Network Unesco of Women Philosophers for academic, humanitarian, cultural  merits. 

Ambasciatore internazionale di pace del World Literary Forum For Peace And Human Rights anno 

2021 

Premio Internazionale Giuridico Scientifico Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (edizione XXIV) 

con l’opera Collaboratori di giustizia e delitti di criminalità organizzata: luci ed ombre del regime 

penitenziario premiale 

Ambassador delle Città delle Donne – Carta di Dubai    

Premio Innovazione nel sociale 2022 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

 

Ricerca accademica dal 1982. Attività legale dal 1982 al 1986. Direttore tributario e 

comunicatore pubblico dal 1990 al 2019 con prestigiosi incarichi nella Pubblica 

Amministrazione, nei Comitati Unici di Garanzia e nell’attività pubblicistica e giornalistica. 

Membro effettivo del Consiglio di Stato, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

e del mare nonché dell’Agenzia delle Entrate. Professore di 1° livello Formez, Innovatore P.A. 

e Comunicatore pubblico ha scritto articoli (attestati come informazione e comunicazione 

tecnica resa nell’interesse del della P.A.) e pubblicato libri con i maggiori editori di settore e 

partecipato a programmi RAI di settore. 

 

Nel dettaglio: 

 

1982- 1984 Assistente volontario presso l’istituto di diritto penale dell’Università degli studi di Roma 

“La Sapienza”  

 

1984 –Consigliere amministrativo presso il Ministero degli affari esteri 1984 (vincitrice del concorso 

pubblico per esami scritti e orali, collabora con il Prof. Giovanni Kojanec nello studio delle 

problematiche internazionali – segnatamente i cd “conflitti di cittadinanza” -  relative alla normativa 

relativa alla cittadinanza italiana) 

 

1985  – Consigliere amministrativo presso il Ministero delle finanze (vincitrice del concorso pubblico 

per esami scritti e orali) Nella Direzione Centrale affari Amministrativi presso svolge attività di 

consulenza giuridica e assistenza ai contribuenti (società) promotrici di manifestazioni pubblicitarie 

a premio in cui resta fino al 1997 curando, segnatamente, il contenzioso, le risoluzioni, le risposte 

alle interrogazioni parlamentari e rappresentando l’Amministrazione, in qualità di presidente di 

commissione,  nelle operazioni di accertamento e controllo presso enti esterni nonchè attività notarile 

nelle manifestazioni istituzionali  

 

1990 –2013 Nominata Direttore tributario presso il Ministero delle finanze (1990) e direttore della 

segreteria tecnica del Comitato antielusivo presso l’Agenzia delle Entrate (1998).  

Responsabile della gestione del capitolo n. 1556 del Bilancio dello Stato. Svolge attività pubblicistica 

di comunicazione istituzionale a contenuto tecnico in tutte le iniziative di informazione, assistenza ai 

contribuenti e manifestazioni pubbliche (segnatamente Forum P.A.) del Ministero delle finanze  

 

1997-2001 – Collabora alle attività editoriali del Ministero delle finanze (Notiziario URP e Rivista 

“Tributi”, edita dal Poligrafico e Zecca dello Stato   
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2000 – Designata, con decreto del ministro delle finanze (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2000), 

responsabile della pubblicazione dei pareri del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme 

antielusive sulle fonti di cognizione del ministero delle finanze, Centro studi e ricerche economiche 

e finanziare, Documentazione tributaria, sito internet   

Con decreto direttoriale viene, successivamente, incaricata di presiedere il Gruppo di lavoro 

redazionale per la pubblicazione dei detti pareri sulle fonti di cognizione ministeriali e di curare il 

commento sui siti istituzionali: Internet, Rivista “FiscoOggi”, Rivista “Tributi” 

 

2003 – Encomio del Presidente del Consiglio di Stato Avv. Mario Egidio Schinaia nonché Presidente 

del Comitato Consultivo per l’attività svolta 

 

2005-2010 Attività didattica presso l’Università degli studi di Cassino (facoltà di giurisprudenza) e, 

in particolare, relatrice a innumerevoli seminari, convegni e congressi sia in Italia che all’estero 

 

2008 – Assegnata all’ufficio di staff del direttore dell’agenzia delle entrate – settore pubblicazioni on 

line - è responsabile della rubrica della posta dei lettori e risponde ai quesiti in materia fiscale 

 

2008 – Assegnata all’ufficio di staff del direttore dell’Agenzia delle Entrate – settore pubblicazioni 

on line - è responsabile della rubrica di prima pagina della Rivista telematica Fiscooggi dell’Agenzia 

delle Entrate 

  

In rappresentanza dell’Agenzia delle entrate ospite di numerose puntate del programma televisivo 

Orso o Toro dell’emittente RAI NEWS 24 nel corso del quale viene settimanalmente intervistata per 

rispondere alle domande dei contribuenti 

 

2010 –Relatore, al Forum CCTV&SECURITY tenuto all’Expo Napoli il 29 settembre 2010  

 

2011 – Accreditata dal Ministero della giustizia come docente dei corsi di formazione sulla 

mediazione presso EN.A.I.P. LAZIO Impresa sociale Ente ACLI istruzione professionale e presso 

CONCORMEDIA s.r.l. 

 

2014 – 2016 Responsabile delle edizioni di Telefisco 

 Responsabile per l’Agenzia delle Entrate degli adempimenti previsti dalla legge anticorruzione e dal 

Programma per la trasparenza e l’integrità 

Membro del Gruppo di studio per la definizione di linee procedimentali in materia di successione 

dello Stato presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  

 

2015 - Membro dell’Albo dei Commissari di gara, (nomina del Direttore generale dell’Agenzia delle 

entrate perché in possesso dei requisiti di competenza e onorabilità, per l’aggiudicazione dei contratti 

pubblici d’appalto con specifica competenza in materia di editoria ai sensi del Dlgs n. 163/2006) 

 

2016 – Membro del “Gruppo di lavoro permanente per la redazione del materiale didattico tributario” 

destinato al personale dell’Agenzia delle Entrate 

 

Responsabile dei dati soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (ex art. 

10, comma 1 del Dlgs n. 33/2013 come modificato dall’art. 10 del Dlgs n. 97/2016 disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza) 

 

2017 - Componente delle commissioni di aggiudicazione dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 77 

del D.lgs n. 50/2016 
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Componente del gruppo di lavoro per l’adozione del regolamento in materia di accesso civico 

(ordinario e generalizzato) ex art. 5, comma 2, del Dlgs n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del 

Dlgs n. 97/2016 

Referente anticorruzione dell’Agenzia delle Entrate 

 

2018 –2019 Membro del comitato Unico di Garanzia (CUG) del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare 

Responsabile della comunicazione ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale delle circolari e 

risoluzioni della Direzione centrale del coordinamento normativo 

Responsabile della gestione istanze di accesso civico generalizzato 

 

2020- Capo Redattore della testata International Web Post – Responsabile della redazione Lazio – 

Ideatrice e garante della Rubrica “La pagina della Cultura” 

 

2021- 2022 Condirettore della testata International WebPost 

 Senatore Accademico della Norman University 

 International Network Unesco of Women Philosophers for academic, artistic, social, humanitarian, 

cultural merits 

Capo redattore della testata Wordnews.it 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE in materia economico-fiscale 

 

LIBRI (elenco dettagliato): 

 

1. Le operazioni di scissione societaria (Ed. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 

STATO 

2.  Le spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazione (Ed. IPSOA) 

3. Le operazioni di fusione societaria (ed. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 

STATO 

4. La mediazione civile e commerciale: istruzioni per l’uso (Gli speciali di NUOVA 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA (Ed. NOCCIOLI- SERIE 

“GLI SPECIALI” N. 7-8 APRILE 2011)  

5. Guida alla fiscalità nella mediazione civile e commerciale (Ed. ARACNE) 

6. La successione ereditaria tra diritti e obblighi (Ed. CESI MULTIMEDIA) 

7. La mediazione nei Paesi europei. Profili comparatistici tra i diversi modelli (Ed. 

ARACNE) 

8. I reati contro l’integrità del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di terrorismo 

(Antonio Tombolini Editore) 

9. Il mediatore civile: tra obbligo di riservatezza e dovere di segnalazione delle operazioni 

sospettate di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (LA GIUSTIZIA SOSTENIBILE. 

SCRITTI VARI (Ed. ARACNE Volume I) 

10. La mediazione degli “altri”: i Paesi di Common Law (LA GIUSTIZIA SOSTENIBILE. 

SCRITTI VARI (Ed. ARACNE Volume II) 

11. La mediazione nella penisola Iberica dove l’efficacia dello strumento conta sulla 

comunicazione istituzionale e i costi contenuti (LA GIUSTIZIA SOSTENIBILE. SCRITTI VARI 

(Ed. ARACNE Volume III) 

12. Il modello italiano di attuazione della direttiva tra rilevazioni interne e diritto 

comparato: il futuro possibile della mediazione (TEMI DI MEDIAZIONE, ARBITRATO E 

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE (Ed. CESD – Quaderni di 

Giurisprudenza Università degli studi e CAMPUS Volume V) 
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13. Mediazione tributaria e mediazione civile: una disequazione perfetta (TEMI DI 

MEDIAZIONE, ARBITRATO E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE 

(Ed. LIBELLULA) 

14. I reati tributari (Antonio Tombolini Editore) 

15. Il leasing operativo (Ed. CESI MULTIMEDIA) 

16. Collaboratori di giustizia e delitti di criminalità organizzata: luci ed ombre del regime 

penitenziario premiale in collaborazione con Ilaria Leccese (Antonio Tombolini Editore) Opera 

vincitrice del XXIV Premio Internazionale giuridico scientifico G. Falcone-P. Borsellino  

17. Guida ai rimborsi da dichiarazione dei redditi (Maggioli editore) 

18. Il trattamento dei crediti fiscali nella crisi d’impresa (Maggioli editore) 

 

ARTICOLI E SAGGI ECONOMICO-FISCALI 
 

1.858 articoli 

 

PUBBLICAZIONI GIURIDICO-FISCALI A. GIORDANO 

 

LIBRI: 

 

19. Le operazioni di scissione societaria (Ed. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA 

DELLO STATO 

20.  Le spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazione (Ed. IPSOA) 

21. Le operazioni di fusione societaria (ed. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 

STATO 

22. La mediazione civile e commerciale: istruzioni per l’uso (Gli speciali di Nuova Rassegna 

di legislazione, dottrina e giurisprudenza (Ed. Noccioli- Serie “gli speciali” n. 7-8 aprile 2011)  

23. Guida alla fiscalità nella mediazione civile e commerciale (Ed. ARACNE) 

24. La successione ereditaria tra diritti e obblighi (Ed. CESI MULTIMEDIA) 

25. La mediazione nei Paesi europei. Profili comparatistici tra i diversi modelli (Ed. 

ARACNE) 

26. I reati contro l’integrità del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di terrorismo 

(Antonio Tombolini Editore) 

27. Il mediatore civile: tra obbligo di riservatezza e dovere di segnalazione delle operazioni 

sospettate di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (LA GIUSTIZIA SOSTENIBILE. 

SCRITTI VARI (Ed. ARACNE Volume I) 

28. La mediazione degli “altri”: i Paesi di Common Law (LA GIUSTIZIA SOSTENIBILE. 

SCRITTI VARI (Ed. ARACNE Volume II) 

29. La mediazione nella penisola Iberica dove l’efficacia dello strumento conta sulla 

comunicazione istituzionale e i costi contenuti (LA GIUSTIZIA SOSTENIBILE. SCRITTI 

VARI (Ed. ARACNE Volume III) 

30. Il modello italiano di attuazione della direttiva tra rilevazioni interne e diritto 

comparato: il futuro possibile della mediazione (TEMI DI MEDIAZIONE, ARBITRATO E 

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE (Ed. CESD – Quaderni di 

Giurisprudenza Università degli studi e CAMPUS Volume V) 

31. Mediazione tributaria e mediazione civile: una disequazione perfetta (TEMI DI 

MEDIAZIONE, ARBITRATO E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE 

CONTROVERSIE (Ed. LIBELLULA) 

32. I reati tributari (Antonio Tombolini Editore) 

33. Il leasing operativo (Ed. CESI MULTIMEDIA) 
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34. Collaboratori di giustizia e delitti di criminalità organizzata: luci ed ombre del regime 

penitenziario premiale in collaborazione con Ilaria Leccese (Antonio Tombolini Editore) Opera 

vincitrice del XXIV Premio Internazionale giuridico scientifico G, Falcone-P. Borsellino  

35. Guida ai rimborsi da dichiarazione dei redditi (Maggioli editore) 

36. Il trattamento dei crediti fiscali nella crisi d’impresa (Maggioli editore) 

 

ARTICOLI E SAGGI: 

 

Rivista il fisco (Ed. IPSOA):  

1. La qualificazione fiscale delle spese inerenti (il contributo interpretativo reso dalla 

giurisprudenza del comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive) (n. 32/2005) 

2. Debutta l’antiriciclaggio a San Marino (ancora sotto la lente d’ingrandimento della 

comunità europea) (n. 36/2008) 

3. La riforma del contenzioso tributario e la regionalizzazione dei ricorsi (n. 40/2008) 

4.  Il trattamento Iva dei servizi di wellness offerti dalle strutture alberghiere (n.13/2009) 

5. Iva per cassa: transazioni a mezzo moneta elettronica e acquisto di beni in forma 

promiscua (n.23/2009) 

6. Canone RAI: riflessioni su una delle “tasse” a più elevato indice di intolleranza (n. 

6/2011) 

Rivista CORRIERE GIURIDICO (ed. IPSOA): 

7. Mediazione: Il legislatore fiscale tra intolleranze e necessità di affermare una cultura 

conciliativa. Riflessioni di diritto comparato (n. 10/2011) 

Rivista RASSEGNA TRIBUTARIA ((Ed. IPSOA): 

8.  La riforma federalista e le problematiche fiscali alla luce della finanziaria 2008 (n. 

3/2008) 

Rivista FISCALITAX (Ed. EDIMAR): 

9. Legittimo l’accertamento su dati extracontabili (nota a sentenza Cass. , sez. Tribut. n. 

22179 del 17/06/2008) (n. 11/2008) 

10. La procedura di riscossione cambia look: tra le priorità del decreto anti crisi la 

semplificazione e il potenziamento dell’attività degli agenti della riscossione n°5/2009); 

11. Le misure fiscali contro le frodi Iva nell’importazione dei veicoli di provenienza UE (n° 

7/8 /2009) 

12. Amministratori condominiali: gli obblighi imposti accrescono la mole dei numerosi 

adempimenti fiscali (n.1/2010) 

13. Servizi di consulenza finanziaria: assimilabilità ai fini Iva all’attività di intermediazione 

assicurativa: Le nuove frontiere dell’esenzione (n. 2/2010) 

14. La valutazione automatica del valore dei trasferimenti immobiliari:legittimità 

dell’avviso di liquidazione e decadenza della pretesa impositiva nella giurisprudenza di 

legittimità (n. 3/2010) 

15. Tecnologia fotovoltaica: il decollo di una filiera italiana dell’energia solare fa leva sulle 

agevolazioni fiscali e sulla semplificazione degli iter autorizzativi (n.6/2010) 

16. Il contratto di rete: l’incognita della contrattualizzazione di nuovi modelli organizzativi 

(n. 9/2010) 

 

RIVISTA PENALE LA TRIBUNA (Ed. LA TRIBUNA): 

 

17. Prescrizione del reato e confisca dei beni del corrotto: i termini del dibattito 

giurisprudenziale e il monito per il legislatore alla luce della sentenza della Suprema Corte di 

Cassazione n. 38834/08 (n. 10/2009) 

 

Rivista DIRITTO&DIRITTI (Ed. Diritto.it): 
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18. Riflessioni sugli obiettivi di celerità processuale intervenuti nel rito tributario 

(17/03/2011) 

19. Mediation Ue: in Estonia il mediatore, il conciliatore e l’ombusdman per una giustizia 

alternativa (18/06/2013)  

20. Mediation Ue: la “voglia” di conciliazione in Italia e Lettonia (11/09/2013) 

Rivista GIURETA (Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente 

dell’Università di Palermo): 

21. L’Unione Europea imprime un’accelerazione in tema di efficienza energetica (Vol. IX – 

2011) 

Rivista CORRIERE TRIBUTARIO (Ed. IPSOA) : 

22. Prospettive dell’arbitrato internazionale in ambito fiscale (n. 32/2009) 

Rivista FISCALITA’INTERNAZIONALE (Ed. IPSOA) 

23. Il contrasto alle frodi comunitarie nel Rapporto OLAF 2010 (n. 6/2010)   

Rivista Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza (Ed. Noccioli): 

24. Riflessioni sulla possibilità di confronto tra Amministrazione finanziaria e contribuente 

in materia antielusiva (numero 20/2000); 

25. Natura giuridica e limiti all’esercizio del diritto di accesso agli atti del procedimento 

legislativo alla luce dei recenti interventi normativi (n. 21/2001); 

26. Le agevolazioni fiscali a favore dei disabili (numero 15/2002); 

27. Riflessioni sulla natura, le funzioni e i poteri del Garante dei diritti del contribuente (n. 

12/2003); 

28. La nozione di stabile organizzazione nel nuovo TUIR (n. 18/2004); 

29. Il ritiro in via di autotutela dell’atto impositivo nella giurisprudenza di legittimità: 

alcune considerazioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n°2870/2009 

(n°6/2009); 

30. La mediazione civile e commerciale come nuovo procedimento alternativo di risoluzione 

delle controversie (n. 2/2011) 

Rivista Tributi locali e REGIONALI (Ed. MAGGIOLI): 

31. L’ultimo maquillage al ravvedimento operoso (note all’art. 16, comma 5 del DL n. 

185/2008) – (Tributi locali n° 4/2009) 

32. Verso l’armonizzazione del sistema tributario: tra gli obiettivi del legislatore e la babele 

dei sistemi contabili sub statali (Tributi locali n.2/2010) 

Rivista TELOS (pubblicazione dell’Ordine dei dottori commercialisti) di Edoardo Cintolesi: 

33. La giurisprudenza del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive 

nei cinque anni di attività (n. 10/2003); 

34. Regime probatorio e poteri del giudice tributario alla luce delle recenti pronunce della 

giurisprudenza (n. 12/2004); 

35. La deducibilità dei costi per le operazioni transfrontaliere (n. 15/2005); 

36. Aiuti di Stato: il credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree 

svantaggiate (n.22/ 2008) 

37. Mediatore europeo: il rinnovo della carica nel 2010 produrrà l’atteso restyling del ruolo? 

38. Considerazioni sulla limitatezza dei poteri nell’azione di contrasto alla 

maladministration e sulla scarsa visibilità da parte dei cittadini (n. 25/2010) 

Rivista della Guardia di Finanza (Ente Editoriale Guardia di Finanza):  

39.  Riflessioni sull’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente (n. 2/2002); 

40. Il Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive tra presente e futuro 

(n. 6/2002); 

41. La società europea (n. 2/2003); 

42. Evoluzione dei modelli amministrativi nell’ordinamento italiano dalla costituzione del 

Regno d’Italia fino ai nostri giorni (n. 6/2003); 

43.  Brevi note in tema di accessibilità agli atti endoprocedimentali (n. 2/2004); 
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44. I gruppi di società: genesi ed espansione nella globalizzazione dei mercati (n. 5/2004); 

45. Le operazioni sospettate di riciclaggio:bilanci e prospettive di intervento (n. 4/2005); 

- La disciplina fiscale speciale riservata della legge finanziaria 2008 alle società di investimento 

immobiliari (n. 3/2008); 

46. Gli strumenti finanziari derivati (n. 5/2008); 

47. Arbitraggio fiscale e imposizione progressiva (n. 6/2008) 

48. La recente disciplina delle operazioni di conferimento d’azienda (n 1/2009) 

49. Lavanderie a secco, a gettone e monopezzo (n. 6/2009) 

50. La controversa natura della procedura arbitrale (n.1/2010) 

51. La Cassazione fissa nuovi limiti per il concessionario. La soglia degli ottomila euro vale 

anche per l’iscrizione dell’ipoteca immobiliare (n.3/2010)  

52. Scambi di beni e servizi infragruppo con soggetti non residenti (n. 4/2010) 

53. Le criticità del sistema di finanziamento pubblico dei servizi destinati alla collettività 

(n.5/2010) 

RIVISTA IL FINANZIERE (Ente Editoriale Guardia di Finanza): 

54. La consulenza fiscale e non commerciale alle aziende è un’attività libera e non necessita 

l’iscrizione ad un albo professionale (Ottobre2008); 

55. Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande: detraibilità 

dell’IVA e limiti di deducibilità ai fini delle imposte sul reddito (Novembre2008); 

56. L’interpello alla luce delle novità introdotte dalla legge n°2 del 28 gennaio 2009 di 

conversione del Decreto “anticrisi” (Panorama tributario e professionale aprile 2009) 

57. Le misure anticrisi per il 2009 a favore dei nuclei familiari a basso reddito (Panorama 

tributario e professionale maggio 2009 

58. Il nuovo regime di tassazione dei fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e 

familiari (Panorama tributario e professionale giugno 2009) 

59. Novità fiscali per gli interventi finalizzati alle ristrutturazioni edilizie e al risparmio 

energetico (gennaio 2010) 

60. Le recenti misure di tutela del “Made in Italy” contro le sfide della globalizzazione del 

mercato (aprile 2010). 

RIVISTA TRIBUTI del Ministero delle Finanze (Ed. Istituto poligrafico e zecca dello Stato):  

61. Natura ed effetti del diritto d’interpello nell’attuale ordinamento tributario (n. 3-4/99) 

riconosciuto come lavoro originale redatto nell’interesse del servizio; 

62. Prime considerazioni sull’attività del Comitato Consultivo per l’applicazione delle 

norme antielusive” (numero 10/99); 

63. Le spese di pubblicità, propaganda e di rappresentanza (n. 5/2000) riconosciuto come 

lavoro originale redatto nell’interesse del servizio; 

64. Le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente e il nuovo ruling (n. 4/2001); 

65. I sistemi antielusivi a valenza transnazionale (n. 11-12/2002) 

66. Nota di commento ai pareri nn. 1,2,3,4,5,6/2003 del Comitato consultivo per 

l’applicazione delle norme antielusive (luglio 2003) 

67.  Nota di commento ai pareri n. 7,8,9,10/2003 del Comitato consultivo per l’applicazione 

delle norme antielusive (ottobre 2003) 

68. Nota di commento ai pareri nn. 11,12,13,14/2003 del Comitato consultivo per 

l’applicazione delle norme antielusive (dicembre 2003) 

69. Note di commento ai pareri nn. 17,18,19/2003 del Comitato consultivo per l’applicazione 

delle norme antielusive (gennaio 2004) 

70. Note di commento ai pareri nn. 20,21/2003 del Comitato consultivo per l’applicazione 

delle norme antielusive (febbraio 2004) 

71. Note di commento ai pareri n. 1e 2/2004 del Comitato consultivo per l’applicazione delle 

norme antielusive (marzo 2004) 
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72. Note di commento ai pareri n. 3,4,5/2004 del Comitato consultivo per l’applicazione delle 

norme antielusive (giugno 2004) 

73. Note di commento ai pareri nn. 6 e7 del Comitato consultivo per l’applicazione delle 

norme antielusive (luglio 2004) 

74. Note di commento ai pareri nn. 8 e 9 del Comitato consultivo per l’applicazione delle 

norme antielusive (settembre 2004) 

RIVISTA della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (ed. CERDEF): 

75. Fenomenologia del comportamento elusivo (n. 4/2004); 

76. Il diritto d’interpello: realtà e prospettive in un’ottica di diritto comparato (maggio 

2004); 

77. Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici istituzionali nell’attività 

di revisione (n. 8-9/2004); 

78. Riflessioni in materia di tutela dell’affidamento del contribuente (nn. 8-9/2004); 

79. La società europea acquista cittadinanza nella UE (n. 12/2004); 

80. Evoluzione storica del concetto di partecipazione societaria (n. 2/2005); 

81. La natura e le modalità di controllo di regolarità amministrativo-contabile sulle 

risultanze della gestione economico finanziaria degli enti pubblici istituzionali nella nuova 

normativa sull’attività di revisione contabile (nn.6-7/2005). 

RIVISTA A&S ITALY (Ed. Ethosmediagroup):  

82. Detrazione Irpef per antifurto o TVCC: come si accede? (n. 4/agosto 2010) 

83. Detrazione Irpef per antifurto o TVCC: come si accede? (n. 5/ ottobre 2010) 

Rivista telematica FISCOOGGI dell’Agenzia delle Entrate 

Articoli Rubrica “la Posta” (1337) 

Dal 3 ottobre 2008 Antonina Giordano firma ogni giorno gli articoli di consulenza fiscale ai 

lettori. Sono stati pubblicati 1.076 articoli nell’ambito della Rubrica “La Posta di Fiscooggi” e 

i seguenti: 

Articoli rubrica di Giurisprudenza: 

84. Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive: composizione, 

funzioni e metodica operativa; 

85. Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive. I pareri più significativi: 

note sull’orientamento giurisprudenziale (1) Comitato consultivo per l’applicazione delle 

norme antielusive. I pareri più significativi: note sull’orientamento giurisprudenziale (2)  

86. La qualificazione delle spese di pubblicità e rappresentanza   

87. Operazione straordinaria di scissione parziale proporzionale di spin-off immobiliare  

88. Deducibilità dei componenti negativi relativi a operazioni con società estere  

89.  Indeducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in 

Stati a regime fiscale privilegiato 

90. Deducibilità dei costi e onere probatorio  

91. Un caso di scissione parziale  

92. Scissione parziale proporzionale 

93. Operazioni con società domiciliate in paradisi fiscali: oneri probatori  

94. Operazione di scissione parziale non proporzionale  

95. Meeting per presentare nuovi prodotti, viaggio e soggiorno dei clienti  

96. Un caso d’interposizione fittizia finalizzata al conseguimento di benefici fiscali indebiti  

97. Fuori dalla competenza i contratti di “residence 

98. Scissione parziale proporzionale: disegno lacunoso, istanza inammissibile  

99. Operazioni in territori off shore: deducibilità dei costi  

100. Viaggio e alloggio clienti. Spese di rappresentanza se non c’è relazione con i ricavi  

101. Inammissibilità per carenza documentale: escluso il ricorso all’integrazione istruttoria   

102. Riconosciuta la franchigia fiscale del disavanzo da scissione  

103. Scissione parziale non proporzionale: riconosciute le valide ragioni economiche  
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104. No alla cessione di quote finalizzata ad aggirare le norme fiscali  

105. Ok alla fusione fiscalmente neutrale che aumenta competitivita' e capacita' di credito  

106. Spese di “comunicazione e vendita”: occorre la diretta connessione tra costi e ricavi  

107. Operazione di scissione: bocciato il programma di ristrutturazione aziendale anomalo e 

artificioso  

108. Inammissibile l’istanza sull’interpretazione giuridica di norme fiscali  

109. Permuta di azioni: il disegno lacunoso non consente di comprenderne le reali finalità 

110. Spese di pubblicità o di rappresentanza: inammissibile l’istanza estremamente generica 

e totalmente priva di riscontro documentale 

111. Via libera alla fusione inversa che semplifica la catena di controllo  

112. Scissione parziale e scorporo di un contratto di lease-back Parere favorevole con rituale 

clausola di salvaguardia  

113. OK alla riorganizzazione aziendale tramite scissione che non apre a nuovi soci  

114. Stop alla fusione finalizzata al solo utilizzo di perdite pregresse  

115. Deducibilità di costi sostenuti per l’organizzazione di “meeting”  

116. Cessione infragruppo in regime di neutralità fiscale: le ragioni economiche vanno 

chiarite 

117. Condivisibile la scissione che mira a razionalizzare l’attività imprenditoriale 

118. Scissione: l’istanza va firmata dal legale rappresentante  

119. Improcedibile l’istanza volta a ottenere la disapplicazione di norme antielusive 

120. Qualificazione delle spese per le celebrazioni della fondazione 

121. Riorganizzazione societaria: inammissibilità per documentazione lacunosa 

122. Istanza inammissibile per mancato supporto documentale  

123. Stop alla scissione con finalità “occulte 

124. Deducibile l’attività promozionale verso clienti effettivi funzionale alla produzione 

attuale di ricavi  

125. Una censurabile operazione di “spin off” immobiliare  

126. Scissione societaria: onere probatorio da integrare  

127. Integrazione istruttoria per inquadrare la scultura come bene d’arredo  

128. Integrazione istruttoria per una scissione parziale non proporzionale 

129. Scissione parziale con disegno illecito 

130. Censura per la fusione seguita da scissione con l’unico scopo di assegnare i beni ai soci  

131. Sì alla scissione per il rilancio dell’attività imprenditoriale 

132. Separazione di attività con “valide ragioni economiche”  

133. Disegno elusivo dietro i dissidi gestionali  

134. Supplemento probatorio per due scissioni parziali  

135. Bocciate due operazioni di scissione  

136. Convention pubblicitaria, deducibili le spese per ospitalità  

137. No alla fusione societaria che aggira l’ordinamento tributario  

138. L’opera d’arte non è un costo ammortizzabile  

139. Cessione d’azienda, la rendita vitalizia è realizzo di plusvalenza  

140. Lecita la fusione che non produce risparmi fiscali  

141. Valutazioni diverse per due disegni lacunosi  

142. Interpello precluso se c’è accertamento in corso  

143. Cessione di credito d’imposta per conseguire un indebito rimborso 

144. Scissione: articolazione e intenzionalità depongono per l’ok  

145. Inammissibilità della domanda per lacuna probatoria  

146. Articolata ridefinizione aziendale giustificata da valide ragioni economiche  

147. Censura per la scissione che mira esclusivamente ad assegnare i beni ai soci aggirando 

le norme tributarie  

148. Bocciata la scissione che mira ad evitare la tassazione dei redditi di capitale  
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149. Lecita la separazione del patrimonio aziendale sorretta da valide ragioni economiche  

150. Spese di pubblicità e rappresentanza: necessario analizzare le singole voci  

151. Opportuna la scissione per la gestione separata di due diverse attività  

152. Documentazione carente nella scissione “sospetta”  

153. Incontri “gratuiti”, spese di rappresentanza  

154. Insufficienti i dissidi tra i soci per “assolvere” un’operazione di scissione  

155. Semaforo verde alla riorganizzazione aziendale che non sottrae gli immobili al regime 

d’impresa   

156. Plausibile la separazione delle attività per dare impulso al settore commerciale  

157. Scissione parziale supportata da valide ragioni economiche  

158. Via libera al conferimento di ramo immobiliare  

159. Censura per le istanze “vacue”  

160. Chance probatoria per l’operazione italo-svizzera  

161. Integrazione istruttoria per i rapporti con società off-shore  

162. Ancora un supplemento documentale per le operazioni in territori black list  

163. Lecita la scissione parziale se i dissidi tra i soci minano efficienza ed economicità 

dell’impresa   

164. Integrazione istruttoria per poter assolvere una complessa riorganizzazione bancaria  

165. Scissione totale non proporzionale inammissibile  

166. Operazione italo-svizzera: costi deducibili dopo l’integrazione probatoria 

167. I costi bassi giustificano l’operazione off  

168. L’ospite non paga, l’ospitalità sì: è propaganda  

169. Dichiarazioni e documentazione contrastanti: il progetto va cassato  

170. Sul bonus investimenti manca la competenza: l’istanza è inammissibile 

171. Scissione parziale, conferimento e cessioni di rami: patente di liceità per la complessa 

riorganizzazione 

172. Integrazione istruttoria per far luce sullo spin-off lacunoso  

173. La scissione parziale incassa l’assenso  

174. Scissione parziale non proporzionale: ancora un sì  

175. L’attività commerciale in Singapore resta senza prove  

176. Spese per meeting aziendale: c’è differenza tra promoter e clienti  

177. Non c’è risparmio d’imposta nello scioglimento della società ceduta  

178. Cena di rappresentanza con sconto  

179. Condivisibile spin-off immobiliare  

180. Scissione totale per aggirare il fisco  

181. Senza appello l’istanza sommaria  

182. Un parere è per sempre  

183. Servono altre prove  

184. Verifica d’ostacolo all’interpello 

185. Parere incorreggibile  

186. Lo spin-off immobiliare supera l’esame  

187.  Ombre sul disegno di scissione: occorrono chiarimenti  

188. La richiesta di documenti va onorata  

189. Non passa il restyling aziendale finalizzato a lucrare vantaggi fiscali  

190. Scissione parziale: no alla pseudo-riorganizzazione aziendale  

191. Lecito il riassetto societario che rilancia la produttività  

192. Scissione parziale non proporzionale inammissibile in rito ed elusiva nel merito  

193. Censura per la scissione parziale finalizzata a conseguire indebiti vantaggi fiscali  

194. La cessione di brevetto non è questione da Comitato ( 

195. Scissione parziale inammissibile  

196. Censura per la fusione di comodo seguita da scissione  
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197. Censura per la fusione di comodo seguita da scissione  

198. Scissione societaria, 45 giorni per integrare l’istanza  

199. Scissione parziale lecita, con clausola di salvaguardia 

200. Riorganizzazione aziendale, un'altra insufficienza documentale  

201. Riorganizzazione aziendale lecita? Servono le prove  

202. Una fusione che non scioglie i dubbi  

203. Scissione necessaria per la crescita del settore commerciale  

204. Scissione parziale proporzionale irrituale  

205. Condanna senza appello per un progetto di scissione totale  

206. Troppe lacune per poter dare una valutazione definitiva  

207. La pronuncia del Comitato non ammette revisioni  

208. Il Comitato assolve la separazione delle attività  

209. Giudizio rinviato per carenza di specificazione e documentazione  

210. Assoluzione condizionata per la scissione parziale  

211. L’acquisto di espositori monomarchio è un costo gestionale  

212. Patente di liceità per la riorganizzazione in due fasi  

213. La riorganizzazione aziendale va supportata da valide motivazioni di strategia 

imprenditoriale  

214. Nessun parere se c’è attività di controllo  

215. Profili di elusività per la scissione poco “strategica”  

216. Per la separazione delle attività arriva il placet del Comitato  

217. Riorganizzazione aziendale economicamente apprezzabile  

218. Scissione elusiva per difetto di strategia aziendale  

219. Black list, superato l’esame per la deducibilità dei costi  

220.  Paradisi fiscali: l’effettivo interesse economico va dimostrato  

221. OK alla separazione strategica delle attività realizzata in regime di neutralità  

222. Giudizio sospeso sulla deducibilità dei costi off-shore  

223. I costi per organizzare “giornate informative” rappresentano spese di pubblicità e 

propaganda  

224. Fusione troppo “fumosa”. Il comitato consultivo per l’applicazione delle norme 

antielusive non si pronuncia  

225. Scissione parziale “tipica”. Conferma di non elusività  

226. Scissione inammissibile senza appello  

227. Elusiva la scissione strumentale alla mera assegnazione di beni ai soci  

228. Via libera alla separazione dell’attività commerciale che favorisce la ricapitalizzazione 

della società operativa  

229. Deducibilità dei costi in Paesi off-shore istanza rigettata per assenza di un comprovabile 

interesse economico concreto 

230. Responso interlocutorio per una scissione parziale  

231. No alla maxi operazione. Dribbla il fisco  

232. Le differenti strategie gestionali giustificano la scissione societaria  

233. Irap con l’opzione per la sostitutiva niente procedura di recupero a tassazione 

234. Per le SIIQ primo appuntamento al 30 aprile 

235. Concordato preventivo per l’omologazione registro al 3 per cento 

236. L’aggregazione anglosassone non è fusione societaria 

237. Confidi e riserve in sospensione d’imposta: regime derogatorio inapplicabile se la società 

muta attività 

238. Cessione crediti pro soluto: deducibilità delle perdite esclusa se motivata unicamente 

dalla convenienza economica 

239.  Il regime degli aiuti di Stato 

240.  Il rapporto di partecipazione non agevola l’aggregazione aziendale 
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241. Reverse charge in edilizia e general contractor 

242. Riorganizzazioni aziendali e regime IVA: sì ad applicazione separata e rettifica della 

detrazione 

243. Contratto di associazione in partecipazione:la disciplina fiscale dipende dalla natura 

dell’apporto 

244. Studi e prospettive nel Rapporto ISAE sull’andamento della finanza pubblica 

245. Lavorazione di beni da esportare: trattamento IVA e modalità di fatturazione 

246. Scritture del fornitore sufficienti per rettificare il reddito d’impresa 

 

Articoli rubrica “Dal mondo”: 

247.  Federalismo fiscale tutti i modelli in campo (3) 

248. Avviso di accertamento a tutto campo se emergono comportamenti evasivi 

249. Riflettori s deducibilità delle passività, redditi off shore  e scioglimento agevolato 

250. Federalismo fiscale tutti modelli in campo (5) 

251. Tutti uguali davanti allo scioglimento agevolato 

252. Deducibilità delle passività, redditi off-shore e scioglimento agevolato 

253. Il federalismo fiscale negli Stati Uniti 

254. Il federalismo fiscale in Australia 

255. Giurisprudenza UE: l’uso del marchio è illecito se confonde il consumatore 

256. Fiscalis 2013: dall’imposizione alla cooperazione 

257. Giurisprudenza UE: un condono che vale una condanna 

258. Normativa UE: Per il luogo delle prestazioni di servizi in arrivo nuovi criteri 

259. A San Marino, l’antiriciclaggio tra normativa interna ed europea 

260. Rapporto COLAF tra analisi presente e strategie future 

261. Infrazioni e contenzioso UE: Italia sempre più virtuosa 

262. Il codice doganale tra aggiornamento ed attuazione 

263. Nuove regole per la UE a 27: L’Italia conclude l’iter di ratifica del Trattato di Lisbona 

264. Infrazioni UE: l’Italia soddisfa il collegio dei Commissari 

265. Finanza pubblica e politiche fiscali, il punto dall’UE (1): l’ultimo studio della 

Commissione europea  

266. Finanza pubblica e politiche fiscali, il punto dall’UE (2): normativa di bilancio e politica 

fiscale nel Regno Unito 

267. Politiche fiscali e di bilancio nella UE: come ottimizzarle (3)? 

268. Politiche fiscali e di bilancio nella UE: come ottimizzarle (4)? 

269. Prestazioni alberghiere, l’Italia rivede il regime di detraibilità 

270. Italia: continua il trend positivo della politica comunitaria 

271. Direttive UE: attuazione nel mercato interno comunitario 

272. Italia, crocevia di diplomazia con le economie emergenti 

273. Italia, archiviate dalla UE 21 procedure a suo carico 

274. Fusione inversa ad opera del soggetto consolidante: è sempre possibile il regime di 

tassazione di gruppo? 

275. SOLVIT: pubblicati i dati sulle liti definite nel 2006-2008 

276. G20: cooperazione e scambio informazioni ultimi traguardi OCSE 

277. Norvegia: per la ricerca un bonus che garantisce l’optimum 

278. Doppia nazionalità: un particolare che pesa sul reddito 

279. Vendite su estero, se il prodotto concorre al volume delle operazioni 

280. Adozioni internazionali, anche fiscali gli adempimenti 

281. Redditi prodotti all’estero: il credito d’imposta come e perché 

282. Dipendenti e sedi consolari: quando vale l’esenzione Irpef 

283. EUROPE DIRECT: un timone sicuro per l’informazione anche fiscale 

284. Procedure d’infrazione: a progetto l’archivio informatico 
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285. Redditi prodotti all’estero: dalla tassazione alla dichiarazione 

286. Ritenute su dividendi in ambito UE e libertà di stabilimento 

287. SOLVIT Italia: su 27 contenziosi analoghi 13 risolti 

288. OK alla legge Comunitaria 2008. Le novità per la normativa IVA 

289. Giro di vite su paradisi fiscali e arbitraggi internazionali 

290. Norvegia: la famiglia tra benefici fiscali di ieri, oggi e domani 

291. SOLVIT: uno strumento deflativo al passo con i tempi 

292. Direttive UE: buona l’attuazione nel mercato interno comunitario 

293. Prestazioni alberghiere: l’Italia rivede il regime di detraibilità 

294. Italia: continua il trend positivo della politica comunitaria 

295. Vendite su estero, se il prodotto, concorre al volume delle operazioni 

296. Scissione parziale: via libera alla rettifica della detrazione Iva 

297. L’inosservanza dell’holding period determina l’inapplicabilità della pex 

298. Legge comunitaria: sdoganate 50 differenti Direttive europee 

299. Italia, dal processo decisionale al recepimento della normativa UE 

300. IAI, all’Italia affidata la presidenza di turno del progetto 

301. Via libera allo scudo fiscale: rimpatrio a garanzia limitata 

302. Tremonti ter in azione dal 2009, premia le imprese che investono 

303. Il federalismo tra perequazione e principio di sussidiarietà 

304. Paesi Bassi: il federalismo fiscale tra criteri allocativi e bisogni 

305. Il destino dei paradisi fiscali 

306. Germania, il federalismo tra capacità fiscale e bisogni di spesa 

307. Finlandia, vero nodo da sciogliere la sperequazione distributiva 

308. Irlanda, un referendum di "peso"che vale una ratifica  

309. Made in, un provvedimento ad hoc a misura di contraffazione  

310. Procedure d'infrazione, archiviate le 39 a carico dell'Italia  

311. Successioni e testamenti, dalla Ue richiamo ufficiale all'armonia 

312. Oafcn, una rete informativa d'eccellenza al servizio della Ue 

313. Trattato di Lisbona, ufficialmente in vigore; 

314. Italia, chiuse tutte le procedure aperte dalla Commissione europea 

315. Pnr Italia 2008-2010, pubblicato il Rapporto sullo stato di attuazione; 

316. Solvit business award 2009, all'Italia il premio comunitario 

317. Direttiva servizi, dal 1° gennaio 2010 operative le nuove norme 

318. UE, confermato un greco nel ruolo di mediatore europeo 

319. Progetto Eu2020, l'Italia punta sulle Pmi per la new economy; 

320. Comunitaria 2009, dopo il sì della Camera quello del Senato 

321. Marchio Ue, tutela efficace dalla domanda di registrazione; 

322. Da Bruxelles a Madrid l'Europa si fa in sette per promuovere le Pmi 

323. Trust e Comunitaria 2010, un plus che passa per le Entrate 

324. Recepimento delle Direttive, dalla UE pubblicato lo scoreboard 2010 

325. Ambiente, economia e fisco priorità della Commissione UE 

326. Comunitaria, in dirittura d’arrivo la legge di organizzazione 

327. Italia, crocevia di diplomazia con le economie emergenti 

328. Italia, archiviate dalla UE 21 procedure a suo carico 

329. Comunitaria addio. Prove d’ascolto per la “legge europea” 

330. Rapporto Monti: la tax dimension del mercato unico europeo 

331. Scheda Paese: Spagna 

332. Scheda Paese: Portogallo 

333. Israele, sulle tasse portuali nuovo metodo di calcolo (in collaborazione con Gianluca Di 

Muro) 

334. UE: con FNS tempi duri per frode e corruzione 
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335. Aiuti di Stato: una consultazione sull’attuazione del pacchetto SIEG 

336. Governance: la stabilità è la priorità della Commissione europea 

337. Italia: prosegue il trend positivo delle procedure d’infrazione 

338. Riforma della legge comunitaria e disciplina degli aiuti di Stato 

339. UE: una strategia a tutto tondo per crescita e occupazione 

340. Sdoganamento centralizzato: sull’Iva la Commissione UE fa quadrato 

341. Comunitaria: ora tocca al Senato dare l’OK alle modifiche 

342. Iva: compie sette anni il sistema di cooperazione amministrativa 

343. Linea dura dell’Agenzia contro cartiere e frodi carosello 

344. Concessioni: dall’Unione Europea i pareri conquistano spazio 

345. UE il nuovo patto di stabilità viaggia su un doppio binario 

346. Colle di Tenda: sul nuovo tunnel non “valica” la Francia (in collaborazione con Gianluca 

Di Muro) 

347. Unione Europea: lo Scoreboard giunto alla ventunesima edizione 

348. Aiuti di Stato: dalla Commissione barra a dritta sui controlli 

349. Hong Kong: tra finanza e fisco il nuovo volto del porto profumato  

350. PNR: stabilità finanziaria e fisco in pole position  

351. Aiuti di Stato: dall’Unione europea una prospettiva che fa sistema 

352. UE: la comunicazione istituzionale tra metodologia e ottimizzazione 

353. Efsf, una vocale e tre consonanti in soccorso dell'eurozona  

354. Aiuti di Stato: fissati i criteri e le opportunità per il 2011(1) 

355. Aiuti di Stato: fissati i criteri e le opportunità per il 2011(2) 

356. UE: la prima presidenza 2011 guarda agli Stati balcanici 

357. Commissione UE: dal NER 300 milioni di quote in vendita 

358. UE: un “vigilante” ben attrezzato per la sicurezza del mercato 

359. Ue: l'economia digitale al servizio della competitività 

360. Direttiva servizi: un anno dopo la Commissione rilancia 

361. Solvit Italia, quattro ingredienti per una ricetta con…vincente 

362. Frodi UE:dai dati una conferma della bontà delle strategie (1) 

363. Frodi UE: sintesi di un modello in due parametri (2) 

364. Olaf, l’efficienza operativa guida la proposta di modifica (1) 

365. Olaf, l’efficienza operativa guida la proposta di modifica (2) 

366. Olaf, l’efficienza operativa guida la proposta di modifica (3) 

367. Olaf, l’efficienza operativa guida la proposta di modifica (4) 

368. Eurojust, a L’Aja nuovo incontro sulla lotta UE alle frodi IVA 

369. UE: le risorse dell’euroweb a vantaggio di economia e fisco (1) 

370. UE: le risorse dell’euroweb a vantaggio di economia e fisco (2) 

371. Mediation: in Europa da domani scatta per tutti l’adeguamento 

372. Mediation: l’Italia promossa nel recepimento della direttiva UE 

373. Unione europea: l’azienda Italia tra governance e fiscalità 

374. Ue: l'Italia e la strategia 2011. Economia e fisco in primo piano 

375. Unione europea: 18 mesi di tempo per rilanciare l’economia  

376. Italia: sulle infrazioni al diritto Ue un risultato che vale dieci 

377. Schede Paese: Gli Emirati Arabi Uniti 

378. Commissione Ue: per le Pmi il sostegno in start up è opportuno 

379. Austria, sui redditi dei frontalieri la tassazione funziona così 

380. Svizzera, sui redditi dei frontalieri la tassazione funziona così 

381. Ue: contro la corruzione arriva la manovra d’autunno 

382. Schengen: la pressione ai confini regge all’urto delle crisi 

383. Rapporto SBA: l’Italia delle PMI in linea con la media Ue 

384. Italia, una white list tutta nuova a prova di GAFI 
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385. Legge Comunitaria: da quest’anno si cambia. Ma cosa cambia? 

386. Aiuti di Stato: tempi rapidi per l’attuazione del pacchetto Monti 

387. Italia: su infrazioni al diritto Ue: un risultato che vale cinque 

388. Imi: un regolamento che semplifica lo scambio di informazioni  

389. Aiuti di Stato: dalla commissione al giudice di controllo è in tandem 

390. Comunitaria 2010: riflettori su direttive e procedure d’infrazione 

391. Solvit: anno nuovo, caso nuovo risolto 

392. Danimarca: euro e crisi economica al centro della nuova presidenza Ue 

393. Fiscal compact tra sostenibilità delle finanze e governance Ue 

394. Aiuti di stato: al via gli incontri per rispondere alla Commissione 

395. Cosme: un acronimo che coniuga competitività e sostenibilità 

396. Italia: su infrazioni al diritto Ue un risultato che vale 23 

397. Unione europea: sul Sieg dal 2012 pronte le nuove regole  

398. Mediation Ue: il Regno Unito tra formazione e albo professionale 

399. Mediation Ue: volontariato e ruolo di governo in Irlanda e Scozia 

400. Mediation nella Ue: controlli e analisi dei dati in Portogallo 

401. Mediation Ue: in Francia la soluzione è a due vie 

402. Mediation Ue: in Belgio la sinergia pubblico-privato fa la differenza 

403. Mediation Ue: nei Paesi Bassi un valido supporto alla giustizia 

404. Mediation Ue: in Lussemburgo lo strumento è a tutto tondo 

405. Italia: su infrazioni al diritto Ue un risultato che vale sei 

406. Mediation Ue: in Danimarca il tempo regola il costo della mediazione 

407. Olaf: l’intesa con la Gdf rafforza il rapporto con la Commissione 

408. Cocoon: l’energia della collaborazione al servizio della lotta alle frodi 

409. Italia: su infrazioni al diritto Ue un risultato da totocalcio 

410. Mediation Ue: in Svezia la tradizione fa la differenza 

411. Mediation Ue: in Norvegia prevale l’idea di servizio pubblico (1) 

412. Mediation Ue: in Norvegia prevale l’idea di servizio pubblico (2) 

413. Mediation Ue: in Finlandia è win-win il binomio vincente ella giustizia (1) 

414. Mediation Ue: in Finlandia è win-win il binomio vincente ella giustizia (2) 

415. Italia: su infrazioni al diritto Ue non soltanto una questione di numeri 

416. Scambio informazioni più esteso con il nuovo regolamento Ue 

417. Ue: sull’attuazione delle direttive, palmares alle repubbliche baltiche 

418. Club di Venezia: raccontare la crisi tra coscienza e consapevolezza 

419. Mediation Ue: anche in Germania una alternativa alla giustizia lunga  

420. Mediation Ue: anche in Svizzera prevale il concetto di flessibilità  

421. Mediation Ue: in Austria soluzione ad elevato valore “intrinseco” 

422. Italia: sulla strategia 2014-2020 la Commissione punta sulla fiscalità 

423. Mediation Ue: in Bulgaria l'alternativa alla giustizia è a tre vie 

424. Europe Direct: 48 nuovi centri ai blocchi di partenza in Italia 

425. Italia: sulla comunitaria si cambia all’insegna della semplificazione 

Rivista RATIO (Ed. Centro Studi Castelli): 

426. Società partecipate dagli enti pubblici territoriali e riforma federalista (n. 7/2010) 

427. Primi passi del federalismo con l’attribuzione dei beni statali agli enti territoriali (n.8-

9/2010) 

428. Patrimonio statale agli enti territoriali (n. 10/2010) 

429. Federalismo fiscale municipale (n. 11/2010) 

430. Borse di studio e assegni per attività di ricerca La rilevanza fiscale delle “eccellenze” in 

ambito scolastico e nei percorsi formativi (n. 12/2010) 

431. Aspetti fiscali e antiriciclaggio della mediazione civile (n. 2/2011) 

Rivista RATIO Immobili (Ed. Centro Studi Castelli) 
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432. Numero 1/2012: Nuova imposta municipale unica sugli immobili 

433. Numero 2/2012: Regime opzionale Iva per locazioni e cessioni di immobili abitativi 

434. Numero 3/2012: Immobili di interesse storico e artistico 

435. Numero 4/2012: Gli immobili nella successione 

IL FISCO LEGGI D’ITALIA- QOL (Ed. IPSOA) – Rubrica attualità: 

436. In fase di decollo la mediazione come condizione di procedibilità processuale (10 

febbraio 2011) 

437. Mediazione e normativa antiriciclaggio: l’ingresso esponenziale dei mediatori nell’alveo 

degli obbligati all’S.O.S. determinerà l’auspicabile incremento delle segnalazioni? (25 marzo 

2011); 

438. Mediazione civile e commerciale obbligatoria: il diritto di accesso come limite alla tutela 

della riservatezza: una priorità “dovuta”. Anche nel procedimento di mediazione la garanzia 

di riservatezza abdica in favore del diritto di accesso agli atti (30 marzo 2011); 

439. Mediazione civile: ma quanto ci costi effettivamente? (11 aprile 2011); 

440. Il TAR del Lazio rinvia alla Corte costituzionale: sarà la Consulta a “mediare” (18 aprile 

2011); 

441. Il sistema comunitario di imposizione sul valore aggiunto al test del bottom up disposto 

dalla Commissione europea (6 maggio 2011) 

442. Il riciclaggio sotto la lente dell’e-audit (25 maggio 2011) 

443. Gli incentivi fiscali nella mediazione tra le stime dello stanziamento e le prime rilevazioni 

dei procedimenti attivati (19 luglio 2011); 

444. Il credito d’imposta nella mediazione: come e quando (28 luglio 2011); 

445. Nell’ultima rilevazione statistica con proiezione nazionale la validità della mediazione 

come soluzione negoziale alternativa al processo ordinario (5 settembre 2011); 

446. La mediazione civile dopo l’ultimo “maquillage” normativo (8 settembre 2011) 

447. Mediazione e Bollo. La certezza giuridica del contenuto degli atti procedimentali passa 

per l’esenzione totale dall’imposizione della “cartolare” (7 ottobre 2011); 

448. Mediazione civile: il verdetto sulla legittimità della normativa tra la Consulta e la Corte 

di giustizia UE (20 ottobre 2011) 

449. La mediazione nelle ultime indicazioni operative dell’ordine forense (27 ottobre 2011) 

450. Mediazione: esente dall'imposta di registro solo se il valore del verbale d’accordo non 

“valica” la soglia (9 novembre 2011) 

451. Mediazione civile: Iva a tutto … campo? (5 gennaio 2012) 

452. Mediazione: quo vadis? (22 febbraio 2012) 

453. Mediazione: decolla la sfida conciliativa nel condominio (12 aprile 2012) 

454. Mediazione civile. A un anno dall’obbligatorietà: il bilancio di Unioncamere (17 aprile 

2012) 

455. Mediazione civile e commerciale. Il primo monitoraggio annuale del ministero della 

giustizia conferma gli obbiettivi della riforma (16 maggio 2012) 

456. Mediazione: Le spese da sostenere dopo gli ultimi interventi normativi di “ritocco” delle 

tariffe (8 giugno 2012) 

457. Processo civile. Mediazione e consulenza tecnica: due istituti alternativi di risoluzione 

bonaria delle controversie? (15 giugno 2012) 

458. La spending review nel settore sanitario (3 luglio 2012) 

459. Decolla l’IVIE: tra dubbi interpretativi e perplessità (4 luglio 2012) 

460. Fisco e spesa pubblica per il bene comune. Le ragioni della spending review nel sistema 

della res pubblica (26 luglio 2012) 

461. La Commissione Europea bene-dice la mediazione nostrana (1° agosto 2012) 

462.  I riflessi degli illeciti fiscali sul bilancio Ue: realtà e prospettive (28 dicembre 2012) 

463. La mediazione al test della Consulta: quale futuro possibile (2 gennaio 2013) 
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464. Gli italiani al tempo della crisi: crisi economica e pressione fiscale nell’ultimo 

Eurobarometro (10 gennaio 2013) 

465. Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni fiscali transfrontaliere: le 

novità 2013 (1° marzo 2013) 

466. 2013: in dirittura d’arrivo anche l’imposta “quite on air” (13 marzo 2013) 

467. Abusivismo nei mercati finanziari e riciclaggio nel mirino della task force 2013 GdF-

Consob 22 marzo 2013) 

468. Evasione e frode fiscali nelle priorità del Consiglio Ue per il 2013 (3 luglio 2013) 

469. I provvedimenti del giudice di pace in sede non contenziosa (27 agosto 2013) 

470. Il prelievo fiscale sugli immobili: le ultime rilevazioni in comparativa con la fiscalità 

europea (30 agosto 2013) 

471. La P.A. nella mediazione civile e commerciale: tra economicità-efficacia e aspettative di 

certezza (24 settembre 2013)  

472. La definizione agevolata in appello della responsabilità amministrativo-contabile dopo 

la conversione in legge del “Decreto IMU” (20 novembre 2013) 

473. Allo studio la riforma delle procedure concorsuali: quali prospettive per l’esdebitazione 

dei debiti tributari (19 giugno 2015) 

474. Profili di criticità della disciplina della successione dello Stato. Riflessioni e prospettive 

(22 giugno 2015) 

475. Ricorso avverso gli atti dell’agente della riscossione. Criticità derivanti dalla competenza 

territoriale (25 giugno 2015) 

476. Tax credit per il turismo al countdown (13 luglio 2015)  

477. Split payment: nelle more della decisione del Consiglio Ue tra difficoltà applicative e 

dubbi interpretativi (15 luglio 2015) 

478. Operazioni di finanziamento a medio e lungo termine: agevolazioni off-limits per gli 

intermediari finanziari (22 luglio 2015)  

479. Rapporto annuale antiriciclaggio: maglia nera per gli uffici della PA (27 luglio 2015)  

480. Decolla la successione europea: il criterio monista in vigore dal 17 agosto (25 agosto 2015)  

481. Processo tributario telematico. Pubblicate le specifiche tecniche: addio alla 

cartolarizzazione nelle Commissioni tributarie pilota (26 agosto 2015)  

482. Trieste zona libera: una storia di ricadute economico-fiscali lunga 70 anni (3 settembre 

2015) 

483. Voluntary disclousure e antiriciclaggio: obblighi di comunicazione a doppio binario (9 

settembre 2016) 

484. Fondi pensione esteri: tra contribuzione oltre frontiera e deducibilità interna (18 

settembre 2016) 

485. Utilizzabilità in ambito tributario delle dichiarazioni autoincriminanti (3 novembre 

2016) 

486. Legge di delegazione europea 2015: sempre più vicini i tempi di recepimento 

dell’auspicata quarta direttiva antiriciclaggio (10 novembre 2016) 

487. Imponibilità delle indennità di trasferta dei medici ambulatoriali: ancora filo teso tra 

prassi e giurisprudenza (9 dicembre 2016) 

488. In fase di decollo le agevolazioni fiscali per la Zona franca urbana dell’Emilia (11 

dicembre 2016) 

489. La custodia giudiziaria tra obblighi civilistici e adempimenti fiscali (29 dicembre 2016) 

490. Veicoli in dotazione ai corpi armati dello Stato con targa di copertura: sono soggetti alla 

tassa automobilistica? (25 gennaio 2016) 

491. La leva fiscale per i deficit sanitari nelle regioni sotto piano di rientro e commissariate 

(5 febbraio 2016) 

492. Finalità green economy e smart city nel contributo di sbarco nelle isole minori (19 

febbraio 2016) 
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493. Consolidato nazionale. I recenti chiarimenti al regime del consolidato nazionale dopo le 

novità introdotte dal Decreto crescita e internazionalizzazione (2 marzo 2016) 

494. Imprese start up: sostenibilità, crescita, sviluppo tecnologico e occupazione “passano” 

per le misure agevolative (8 marzo 2016) 

495. I vantaggi fiscali del leasing abitativo alla luce dei recenti chiarimenti interpretativi (14 

marzo 2016)  

496. Diritto di rivalsa sugli enti locali per violazione delle norme CEDU: la legge di stabilità 

ridisegna le modalità applicative (30 marzo 2016)  

497. Ecobonus: Tra i copiosi interventi normativi e le interpretazioni di prassi il Fisco nel 

rispetto dell’ambiente (27 luglio 2016) 

498. Procura apposta a margine del ricorso: consolidamento del principio di specialità (26 

ottobre 2016)  

499. Opponibilità dell’accertamento notificato in via solidale ad uno dei codichiaranti (27 

ottobre 2016) 

500. Gratuito patrocinio: parametro reddituale Irpef per l’accesso (14 novembre 2016) 

501. Rilevanza penale dell’abuso di diritto (23 novembre 2016)  

502. Reati tributari. Piano rateale di pagamento: è consentito il sequestro conservativo (2 

dicembre 2016) 

503. Consumo di acqua minerale: valido elemento per ricostruire il reddito (16 gennaio 2017) 

504. Politica macroprudenziale: in dirittura d’arrivo il Decreto Legislativo di recepimento 

della Raccomandazione CERS/2011/3 (10 ottobre 2017) 

505. Zona franca urbana del centro Italia colpita dal terremoto: countdown per la 

presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni (20 ottobre 2017)  

506. Decolla l’EPPO: quali scenari per le frodi a seguito della partecipazione degli Stati 

aderenti alla cooperazione rafforzata (23 novembre 2017) 

507. Saldo IMU: l’odissea dei versamenti dall’estero (15 dicembre 2017)  

508. Dicembre: tempo di forecast. Quali previsioni finanziarie dopo la legge di bilancio (20 

dicembre 2017) 

509. Start up innovative: grado di impatto delle policy e prospettive di performance (11 

gennaio 2018) 

510. Dopo le rilevazioni dei Panama Papers quale modello tassazione per limitare la 

concorrenza sleale in Eurozona (25 gennaio 2018) 

511. Regolamento Europeo Data Protection (GDPR): livelli rafforzati di protezione dei dati 

personali e nuove opportunità per le imprese operanti nel mercato unico digitale (26 aprile 

2018) 

512. Al via il sistema comune d’imposta “equo ed efficace” sui servizi digitali (9 maggio 2018) 

513. Il rilancio del Meridione passa per le ZES: tra le iniziative virtuose “il caso Campania” 

(24 maggio 2018) 

IL FISCO LEGGI D’ITALIA- QOL (Ed. IPSOA) – Rubrica Focus (1-31 Maggio 2016) 

514. I regimi fiscali agevolati per le attività produttive di minore dimensione  

515. I regimi fiscali agevolati per le attività produttive di minore dimensione. Il forfetario 

accesso ed esclusione dal regime 

516. I regimi agevolati per le attività produttive di minore dimensione. Il forfetario: le 

caratteristiche del regime ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi 

Rivista MERCATO GLOBALE  

517. Mercato europeo dei servizi verso una maggiore integrazione (2 ottobre 2013) 

Rivista PATRIA INDIPENDENTE  

518. Economia: Uno scenario poco rassicurante tra povertà e mancanza di lavoro (n. 8/2013) 

519. Assets, audit, bid bond, spread. È la nuova economia che parla (n. 5/2014)  

520. Passo per passo tutto il mondo della Comunità europea (n.7/2014) 

Rivista FISCOEQUO 
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521. Federalismo: il coordinamento della finanza pubblica nel rispetto delle autonomie 

(aprile 2012) 

522. Garante del contribuente: poche pratiche e caro prezzo (maggio 2012) 

523. Tributi locali: la Corte Ue boccia l’Italia sui requisiti di affidamento della riscossione a 

terzi (maggio 2012) 

524. Mediazione tributaria: irragionevole duplicazione di definizione bonaria (giugno 2012) 

525. Arbitrato fiscale internazionale tra vincoli pattizi e volontà degli Stati (settembre 2012) 

526. Fiscal compact: tra perplessità giuridiche e rischi di sostenibilità (gennaio 2013) 

 

ATTIVITA’ GIORNALISTICA RADIOFONICA 

 

Direttore della Testata RADIO REGIONAL conduce il programma settimanale STORIA&STORIE 

e il programma di informazione legale TUTELA LEGALE DEL CITTADINO con l’Avv. e Prof. 

DAMIANO MARINELLI, Presidente della Presidente Associazione Legali Italiani e Presidente e 

Fondatore dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria. 

 

ARTICOLI DI CULTURA E INFORMAZIONE  

 

Ha pubblicato oltre 300 articoli alla data del seguente CV. Il numero è in progressivo aggiornamento 

per cui si rinvia ai seguenti links: 

https://www.internationalwebpost.org/articoli/?autore=193 

https://www.wordnews.it/profile/antonella-giordano 

Condirettore INTERNATIONAL WEB POST (Cura l’Editoriale ed è Responsabile delle pagine 

Cultura, Approfondimenti e Dossier, Tutela del cittadino, Costume e società, L’opinione e del 

coordinamento multimediale con i partners) 

Rubrica L’Opinione di Antonella Giordano (WORDNEWS.IT)  

 

ATTIVITA’ LETTERARIA 

 

Appassionata di letteratura è iscritta  al Registro Professionale Europeo degli scrittori e artisti approvato 

dal Parlamento Europeo ha vinto numerosi premi letterari nazionali e internazionali  in forza dei quali 

è stata insignita delle onorificenze di Ambasciatore internazionale di pace del World Literary Forum 

For Peace And Human Rights, Poeta federiciano, Cavaliere della pace della Federazione Sicilia 

poesia esperantista ha rivestito molte volte incarichi di Presidente e membro di giuria in concorsi 

letterari nazionali e internazionali. Ex multis: Mercurio d’argento nell’ambito del concorso Frame 

Contest Igea 2008; Primo premio sez. sceneggiature del concorso Il Telescopio 2013; Contratto di 

edizione del romanzo Chryse; Primo premio sez. romanzi del concorso Il Telescopio 2014; Primo premio 

sez. narrativa del concorso Il Telescopio 2015; Terzo premio sez. narrativa del concorso Mario Dell’Arco 

2015 ;Vincitrice del concorso di Poesia Versi in Volo; Secondo premio sezione romanzi del Premio 

letterario Donne tra ricordi e futuro 2016; Primo premio del concorso letterario Il Telescopio 2016, sez. 

narrativa; Primo premio sezione racconti del Premio letterario La rosa d’oro 2016; vincitrice del contratto 

di edizione nell’ambito del concorso promosso da La Sirena Edizioni; Primo premio concorso poetico La 

dimora di Alice – Una tela di parole 2017 ; Secondo premio del concorso Poetiche ispirazioni Comune 

di Viganò; Primo premio, sez. narrativa del concorso  Il Telescopio 2017; Primo premio sez. poesie 

della XXXIII  Les Cahiers du Troskij Cafè  Montegrappa edizioni, Terzo Premio concorso “Donne tra 

ricordi e futuro 2017; Terzo Premio Concorso “La Rosa d’oro 2017” , Vincitrice 13° Concorso di Poesia 

DEDICA I TUOI VERSI in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. Poesie per ricordare “Aletti 

editore”; Vincitrice del Premio “Va in Scena lo scrittore 2018”, sez. racconti, Premio Hombres Itinerante 

2018, Vincitrice Concorso Aneddoti dal cuore 2018; Premio eccellenza 2018 “Città del Galateo”; 

Selezionata al concorso Tre colori inventa un film, edizione 2019; IV posto Premio la luna, il mare e 

Ostia, edizione 2019 con la poesia La luna su Ostia, Finalista concorso Creatività infinita, 2019; Finalista 

https://www.internationalwebpost.org/articoli/?autore=193
https://www.wordnews.it/profile/antonella-giordano
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Premio Paul Celan, 2019; Finalista sez. Il coraggio di sorridere” e Quarta classificata sez. lingua Premio 

Disparo 2019”; Premio speciale della giuria 12° Concorso internazionale di poesia e narrativa “Club della 

poesia”, sez. racconti, Finalista Premio Fortini 2019; Quarta classificata al V° Concorso Poesia religiosa 

Firenze 2019; Finalista al concorso Guido Zucchi/Il Resto del Carlino; Menzione di merito al Concorso 

Baiano in versi tra l’eremo e il cielo, ed. 2019; Menzione di merito al Concorso nazionale di poesia 

Percorsi di luce; Primo premio V concorso internazionale di poesia dedicato a Graziella Campagna, 

vittima di mafia, ed. 2019 con la poesia “Pianto di madre”; Premio della critica V concorso internazionale 

di poesia dedicato a Graziella Campagna, vittima di mafia, ed. 2019 alla poesia “Frantumata innocenza”; 

Premio della critica V concorso internazionale di poesia dedicato a Graziella Campagna, vittima di mafia, 

ed. 2019 alla poesia “Spine di rosa” Concorso Internazionale di Poesia Assolapio Italia 2020 Premio unico 

Antonia Pozzi con la poesia; Primo Premio Concorso Scriptura anno 2022 con il racconto “Il gusto amaro 

del limone”  

Le opere sono pubblicate in tutte le antologie dei Concorsi cui ha partecipato. 
. 

OPERE LETTERARIE 

 

I proventi derivanti dalla vendita delle opere letterarie sono interamente devoluti a progetti filantropici 

laici e religiosi. Una sintesi al link: https://www.unilibro.it/libri/f/autore/giordano_antonella 

 

Romanzi pubblicati:  

CHRYSE (2012, Ed. Albatros), 

Ti porterò con me (2017, La Sirena edizioni),  

Ricordati di sorridere (2015, Falco editore)  

Bagliori tra le nuvole (2017, Falco editore) opera selezionata dal ministero dei beni Culturali e 

presentato dall’AIE alla Fiera mondiale dell’editoria indipendente “Più libri più liberi” nell’anno 

2017 recensita da ADNKRONOS https://www.adnkronos.com/bagliori-tra-le-nuvole-nuovo-

romanzo-di-antonella-giordano_5ORvJ5GPrlc7YtkeUNrxVB 

 

Sillogi poesie:  

Orizzonti diVERSI (2018, CTL editore) 

Io sono qui (2018, Ali Ribelli, editore) 

AttraVersando emozioni (2019, Falco editore) 

Rime Vagabonde (2021, Lisi Editore) 

 

Saggi:  

Natale nei dialetti e nelle tradizioni tra sacro e profano (ALI Ribelli, ed.)  

  

Collettanee: Fiabe per un Sorriso (Caritas Children), La poesia ai tempi del Coronavirus 

(Associazione Letteraria Italiana Penna d’Autore iniziativa promossa da poeti e scrittori uniti in 

beneficenza, InfinitAmore 2020, Alda nel cuore 2021, InfinitAmore 2021 collettanea poetica, 

InfinitAmore 2022 collettanea poetica, Un Cielo di Poesia (voci di poesia contemporanea 2021).  

I racconti e le poesie risultati vincitori o finalisti sono stati pubblicati nelle antologie curate dai 

promotori dei premi. 

 

ATTIVITA’ DI IMPEGNO CULTURALE 

 

Presidente della giuria Premio letterario internazionale “La Rosa d’oro”, IX edizione 

Membro della giuria Concorso di poesia internazionale Poesia da tutti i cieli, V edizione 

Membro della giuria Premio letterario nazionale Uniti per la legalità 

https://www.unilibro.it/libri/f/autore/giordano_antonella
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Membro della giuria Concorso europeo di poesia in occasione del Palio della brocca per la 

sostenibilità e difesa della terra Una fontana di parole, edizione 2019 per la sostenibilità e difesa della 

terra 

Presidente della giuria del Primo concorso letterario internazionale italo rumeno Picàturi de suflet 

2020  

Membro effettivo di giuria del concorso “Uniti per la legalità” 

Recensore di: 

Evoluzione degli atomi immateriali dello spazio vuoto in materia. Le basi della futura fisica dopo 

Higgs di Alessandro Di Massa 

Attraverso Poesie di Sabrina Lembo 

Pachamama y suerte. Cronache dal Brasile di Davide D’Arienzo  

I racconti del piccolo ospedale dei bimbi di Vito Coviello 

Dal mio balcone dei ricordi di Vito Coviello  

 

ATTIVITA’ DI IMPEGNO CIVILE 

 

Collaboratrice dell’Associazione per la legalità e l’equità fiscale con studi e articoli a titolo gratuito 

Partecipa e vince il contratto di edizione per la collana Nuove Voci finalizzato a contribuire, con il 

ricavato dalle vendite del proprio romanzo “Chryse “- edito da Albatros-Il Filo, al progetto promosso 

dall’ AMREF (African Medical and Research Foundation) nel 2011 denominato “Insieme per 

l’educazione dei bambini del Kenya” per migliorare le condizioni socio-sanitarie dei bambini che 

frequentano le scuole di Malindi, Kilifi e Kaloleni e delle rispettive comunità; 

Attività di consulenza sui contenuti degli strumenti di definizione del contenzioso civile a beneficio 

dei cittadini immigrati e relatore al Convegno promosso da Roma Capitale/Gruppo capitolino 

aggiunto “L’importanza della mediazione civile per i cittadini immigrati”; 

Il romanzo vincitore del secondo premio Ricordati di sorridere (edito da Falco Editore) già a poche 

settimane dalla pubblicazione ha avuto promettente successo anche grazie al favore riscosso 

attraverso la destinazione di solidarietà sociale del ricavato dalle vendite.  
Con il romanzo Ricordati di sorridere (Falco editore) ha promosso due iniziative filantropiche: 

 il progetto Il sorriso di Gemma - promosso il 7 febbraio in occasione della giornata internazionale 

della vita – di offrire un aiuto economico concreto alle ragazze madri in condizione di povertà assistite 

dal CAV Ardeatino di Roma;  
il progetto Il Sorriso di speranza promosso il 20 marzo con la Onlus Il sorriso di Titto in 

collaborazione con il reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di Roma. 

http://www.ilsorrisodititto.it/concerto-di-pasqua/ 

Sostegno delle cure per un indigente gravemente ammalato segnalato dalla parrocchia di S. Anselmo 

in Cecchignola 

I proventi derivanti dalle vendite del romanzo Bagliori tra le nuvole sono interamente devoluti 

all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC)  

I proventi derivanti dalle vendite della Silloge “Rime Vagabonde” sono interamente devoluti in favore 

dell’ANT Italia Onlus che fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di 

tumore. 

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 

13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Roma, 1° gennaio 2023 

Antonina Giordano 

http://www.ilsorrisodititto.it/concerto-di-pasqua/

