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ULTIME PUBBLICAZIONI 

 

 Covid-19: La sospensione degli adempimenti tributari  

La sospensione degli adempimenti tributari e la disciplina fiscale nell'Emergenza Covid-19; 

 



 Coronavirus e legislazione eccezionale: emergenza, diritti e 
giustizia. Prime riflessioni 

 

 

 

 

La Conversione al Senato del decreto Cura Italia. Il nuovo articolo 83: la 
smaterializzazione del difensore nel processo penale, Avv. Maurizio Vecchio 
https://www.diritto.it/la-conversione-al-senato-del-decreto-cura-italia-il-nuovo-
articolo-83-la-smaterializzazione-del-difensore-nel-processo-penale/  

 

 

DECRETO CURA ITALIA: sospensione dei processi e criteri interpretativi, Avv. Maurizio 
Vecchio https://www.diritto.it/decreto-cura-italia-sospensione-dei-processi-e-criteri-
interpretativi/  

 

Coronavirus, divieto di deposito telematico e rifiuto degli atti per procedimenti sospesi, 
Avv. Maurizio Vecchio https://www.diritto.it/coronavirus-divieto-di-deposito-
telematico-e-rifiuto-degli-atti-per-procedimenti-sospesi/ 

 

 

 

CURRICULUM 

 
Nato a Torino il 21 febbraio 1961 
 
 
1985. Consegue la Laurea in Giurisprudenza in data 27 novembre 1985 presso 
l’Università degli Studi di Torino - Relatore Prof. Ivo Caraccioli “L’errore nel diritto 
penale tributario” 
 
1986. Collaborazione con le riviste Il Fisco e l’Impresa pubblicando note a sentenza e 
contributi scientifici nelle questioni di rilevanza penale di gestione dell’impresa. 

Cultore della materia all’Università degli Studi di Torino, cattedra del Prof. Ivo 
Caraccioli – Istituzioni di Diritto Penale. 
Organizzazione e gestione attività e seminari nelle seguenti materie: Diritto 
Comunitario; la disciplina delle sostanze stupefacenti; la responsabilità penale del 
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datore di lavoro in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul la voro. 
 
1991. Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 
  
 
1994. Socio della Camera Penale del Piemonte e della Valle d’Aosta. Organizzazione del 

Convegno: “ Non parlarmi degli archi parlami delle tue galere” sulla situazione 
carceraria in Italia. 
 
Acquisizione di specifica professionalità nel settore della Consulenza ed Assistenza 
giudiziale e stragiudiziale dell’Impresa nel settore dei Trasporti e del Real Estate con 
particolare riferimento a: 
Diritto del lavoro Diritto Comunitario 
Diritto Commerciale e societario Diritto Penale dell’Impresa Diritto Penale Tributario 
 
 
2001. Iscrizione all’Albo degli avvocati abilitati al patrocino avanti le Magistrature 
Superiori 
 
2006. Commissario Esami Avvocati presso la Corte di Appello di Torino 
 
2007. Commissario Esami Avvocati presso la Corte di Appello di Torino 
 

 
Nell’ambito dell’attività professionale svolta vengono qui di seguito indicate le attività 
di Studio, partecipazione a convegni in qualit à di relatore e di cultore della materia 
presso l’Università degli Studi di Torino 
 
• Socio del “Centro di Diritto Penale Tributario – Centre De Droit Pena l fiscal – 
Centre for criminal tax law” – Presidente Prof. Avv. Ivo Caraccioli 
 
• Torino (articolato in 18 sessioni da novembre 2000 ad aprile 2001), Corso 
progredito di perfezionamento con Camera Penale per il Piemonte ed Ordine degli 
avvocati di Torino su “Normativa Comunitaria e Diritto Penale”. Temi trattati nelle 
relazione: Responsabilità penale delle persone giuridiche – Accordi di Schengen: 
cooperazione giudiziaria in materia penale. 
 
• Asti (8 giugno 2001), Convegno con Ordine degli avvocati, Ordine dei dottori 
commercialisti, Collegio dei ragion ieri di Asti su “Riforma dei reati tributari (D.Lgs. 
74/2000)”. Tema trattato nella relazione: Gli istituti “perdonistici”. 
 

• Treviso (da ottobre 2002 a febbraio 2003), Corso di formazione e specializzazione 
— con la Fondazione dell’Avvocatura trevigiana — su “Profili di diritto penale -tributario 
e societario e normativa comunitaria”; Tema trattato nella relazione: i reati in materia 
di dichiarazione ed efficacia scriminante del ravvedimento operoso 
  
 
 
• Trieste (5 — 6 — 7 luglio 2001), Seminario Internazionale con Commissione 
Europea, Fondazione C.R. Trieste e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia su “Scambi 
con i paesi dell’est europeo. Normativa doganale e T utela degli interessi finanziari 



dell’Unione Europea”; Partecipazione al Convegno in qualità di rappresentante del 
Centro di Diritto Penale Tributario. 
 
 
• Collaborazione dal 1987 con le riviste “IL FISCO” e “L’IMPRESA”. Articoli di 
commento a sentenze. 

 
• Partecipazione nell’organizzazione dei Seminari presso l’Università degli Studi di 
Torino – Diritto Penale Prof. Avv. Ivo Caraccioli in materia di : disciplina penale relativa 
alle sostanze stupefacenti (Anno Accademico 1999 -2000 ); Normativa Comunitaria e 
Diritto Penale (Anno Accademico 2000-2001 ); Delega di funzioni e responsabilità penale 
in materia di infortuni sul lavoro (Anno Accademico 2002 -2003 ) 
 
• Assistente in ordine ai seguenti lavori di tesi di laurea (per materia): Normativa 
Comunitaria e Diritto Penale, Diritto Penale Tributario, Diritto Penale del Lavoro. 


