
  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TOMMASO LANDI

Indirizzo VIA GIOVIO N. 21, 22100 COMO - VIA LEOPARDI 7/D 22036 ERBA (CO)
Telefono 0039 333.8988653

E-mail tommaso.landi@lcprofessional.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25.06.1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dall’8.11.2002 ad oggi 

Dal 12.12.2002 al 31.12.2007 

            
                Dall’8.12.2002 al 8.11.2010 

         
                Dall’1.02.2014 al 1.02.2017

avvocato titolare presso:                           
Studio Legale Tributario Landi con sedi a Erba e Como (attività di consulenza e gestione 
pratiche per area fiscale, contenzioso tributario, civile e contrattualistica); 
  
cultore della materia alla cattedra di Diritto Tributario, presso l’Universitas Studiorum Insubriae 
di Como e Varese; 

avvocato presso studio Legale Tributario D’Ambra & Associati in Milano (attività di consulenza 
e gestione pratiche per area fiscale e contenzioso tributario); 

avvocato presso Studio Cera Milano (Milano) (attività di consulenza e gestione pratiche per 
area fiscale,contenzioso tributario); 

Pagina  1
   
 



INCARICHI relatore per conto IFE (international Faculty for executives), in materia di scudo fiscale; 

relatore in tema di definizione agevolata di adempimenti tributari ai sensi della Legge 24 
dicembre 2002, n 289, per conto di studi fiscali tributari della provincia di Como e Milano, in 
convegni con finalità divulgativa e di consulenza;    

docente IFOA- area Lombardia, in materia di contrattualistica internazionale e rilevanza 
fiscale; 

docente presso la Camera di Commercio ed Artigianato di Lecco in materia di legislazione    
tributaria ed anti-riciclaggio; 

componente del comitato di redazione della rivista quadrimestrale di diritto tributario e 
d’impresa   www.businessandtax.it; 

relatore per conto di T&T e Creset Gruppo bancario Credito Valtellinese in tema di finanza   
locale;  

relatore per conto di T&T presso il convegno RisorseComuni – Anci; Anci Lombardia ANCITEL 
Lombardia in tema di imposta di scopo – analisi normativa; 

dal 2008 al 2012 membro della Commissione edilizia del Comune di Erba (CO) in qualità di 
esperto legale; 

relatore al tavolo tecnico sul D.Lgs. 78/2010, tenutosi, per i Comuni lombardi, l’8 luglio 2010, 
sul tema del potenziamento dell’attività di accertamento tributario e contributivo dei Comuni e 
dell’istituzione dei Consigli Tributari; 

relatore all’incontro tenuto in data 6 dicembre 2012 sul tema "La collaborazione degli stati 
nello scambio di informazione: novità e tecniche di difesa del contribuente" nel corso del 
Seminario annuale organizzato dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani - Como. 

relatore incaricato per l’incontro del 5 dicembre 2013 sul tema "Trasparenza e scambio di 
informazioni, lo stato dell’arte e i rapporti fra Italia e Svizzera”" nel corso del Seminario 
annuale organizzato  dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani - Como. 

dal 15.12.2013 al 15.12.2017 revisore contabile della Sezione Como - Associazione Nazionale 
Tributaristi Italiani (ANTI); 

dal 15.12.2017 consigliere della Sezione Como - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani 
(ANTI); 

dal 2017 membro del Comitato scientifico ANTI (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani); 

relatore in occasione del convegno Associazione Nazionale Tributaristi Italiani sezione Como,  
dicembre 2015 sul tema “riforma delle sanzioni tributarie”; 

relatore in occasione del convegno organizzato da Associazione Nazionale Tributaristi Italiani 
–  
Calabria, 11 gennaio 2016 sul tema: “La riforma del processo tributario”; 

relatore in occasione del convegno organizzato da Associazione Nazionale Tributaristi Italiani 
– in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Como, tenutosi 
il15.05.2016 sul tema “La riforma delle Sanzioni tributarie – D. Lgs. n. 158/2015); 

il 19.04.2018 relatore in occasione del convegno organizzato dall’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Como e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Como dal titolo: “La gestione della conflittualità tributaria”; 
  
il 10.05.2018 relatore in occasione del convegno organizzato dall’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Como e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Como dal titolo: “La gestione della conflittualità tributaria”; 

il 24.09.2019 relatore per il Piano di Offerta Formativa dell’Ordine degli Avvocati di Como in 
occasione del convegno “Il passaggio generazionale in azienda, aspetti fiscali”; 
  
il 29.10.2019 relatore, per Unione Giovani Dottori Commercialisti e Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Como, in vista dell’esame di stato per l’accesso alla professione di Dottore 
Commercialista, all’incontro dal titolo: “il contenzioso tributari: dall’avviso di accertamento al 
ricorso”; 
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PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE

articolo su IMPRESA: Piccole e medie imprese, SRL a ristretta base familiare e rischi per 
sanzioni  tributarie e penali, in Impresa 7-8/2003, pag. 1256 ss; 

articolo su IL FISCO: Riflessioni sulla personalità giuridica delle società di capitali nell'ottica 
del  regime di trasparenza fiscale, in Il Fisco 31/2004, pag. 4871 ss;  

articolo su DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA: La vexata quaestio della rilevanza penale  
dell'elusione, in Diritto e pratica tributaria 3/2004, pag. 627 ss; 
articolo su IL FISCO: La disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare, in Il Fisco 
30/2005, pag. 4682 ss;  

articolo su www.businessandtax.it: fondi comuni di investimento immobiliare, disciplina civile e 
fiscale alla luce delle più recenti novità,  Business and tax, n. 1, febbraio 2007; 

articolo su www.businessandtax.it:brevi note in tema di IVA con riferimento agli immobili   
strumentali ed abitativi,  Business and tax, n.2 , giugno 2007; 

articolo su www.businessandtax.it:   Criteri del valore normale e del prezzo valore nelle   
compravendite immobiliari,  Business and tax, n.3 , novembre 2007; 

articolo su  BCC (banca di credito coperativo) Life: limitazioni all’uso di contante e di titoli al 
portatore; Bla n. ,1 febbraio 2012 

articolo su Industriacomo, il magazine di Unindustria n. 11/2016: Tax compliance 
autoreciclaggio e modelli di controllo dei rischi fiscali 

articolo su Industriacomo, il magazine di Unindustria n. 13/2017: Dagli studi di settore agli 
indici sintetici di affidabilità fiscale  

articolo su IMPRESA: Piccole e medie imprese, SRL a ristretta base familiare e rischi per 
sanzioni  tributarie e penali, in Impresa 7-8/2003, pag. 1256 ss; 

articolo su IL FISCO: Riflessioni sulla personalità giuridica delle società di capitali nell'ottica 
del  regime di trasparenza fiscale, in Il Fisco 31/2004, pag. 4871 ss;  

articolo su DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA: La vexata quaestio della rilevanza penale  
dell'elusione, in Diritto e pratica tributaria 3/2004, pag. 627 ss; 
articolo su IL FISCO: La disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare, in Il Fisco 
30/2005, pag. 4682 ss;  

articolo su www.businessandtax.it: fondi comuni di investimento immobiliare, disciplina civile e 
fiscale alla luce delle più recenti novità,  Business and tax, n. 1, febbraio 2007; 

articolo su www.businessandtax.it:brevi note in tema di IVA con riferimento agli immobili   
strumentali ed abitativi,  Business and tax, n.2 , giugno 2007; 

articolo su www.businessandtax.it:   Criteri del valore normale e del prezzo valore nelle   
compravendite immobiliari,  Business and tax, n.3 , novembre 2007; 

articolo su  BCC (banca di credito coperativo) Life: limitazioni all’uso di contante e di titoli al 
portatore; Bla n. ,1 febbraio 2012 

articolo su Industriacomo, il magazine di Unindustria n. 11/2016: Tax compliance 
autoreciclaggio e modelli di controllo dei rischi fiscali 

articolo su Industriacomo, il magazine di Unindustria n. 13/2017: Dagli studi di settore agli 
indici sintetici di affidabilità fiscale  
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Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/03 

Como, 18/11/2020  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Maturità scientifica conseguita presso l’Istituto Statale Galileo Galilei di Erba (CO); 

Laurea in Giurisprudenza conseguita a pieni voti nell’anno 2002 –Universitas Studiorum 
Insubriae di Como e Varese.  (Tesi in Diritto Tributario: “La Rilevanza penale dell’Elusione 
Tributaria”).  

Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati di Como da 2.11.2009 (esame di stato sostenuto 
presso la Corte di Appello di Milano); 

superamento degli esami di: Derecho Penal e Derecho Mercantil presso l’Università  di 
Cuenca UCLM (ES) anno accademico 2008/2009; 

superamento dell’esame di Derecho Comunitario presso l’Universita UNED di Madrid, anno 
accademico 2008/2009; 

corso generale e speciale di formazione permanente per la professione forense – Università 
Cattolica del Sacro Cuore Milano; 

Master Euroconference Diritto tributario, edizione 2010-2011;   

corso di perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio avanti al 
Giudice Tributario a.a. 2011-2012 presso l’Università degli Studi, Milano;  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

.

MADRELINGUA  Italiana

ALTRE LINGUA

 Inglese

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono 

Spagnolo

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CONVEGNI PROFESSIONALI IN AREA GIURIDICO TRIBUTARIA; 

TESORIERE E VICE CAPO DELEGAZIONE DELLA DELEGAZIONE FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO) – 
COMO, ANNO  2017.  
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