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CARRIERA FORMATIVA 

 

Nato a Napoli nel 1961, si laurea con il massimo dei voti in Economia e 
Commercio alla LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
Guido Carli) di Roma, dove nel 1988 consegue il Master in diritto tributario.  
Fino al 1991 svolge attività di lavoro dipendente presso la Direzione per gli 
studi tributari della Confcommercio e presso il settore fiscale della Parsitalia 
s.r.l. (Roma, Via Tevere 48), azienda leader nel settore edile. 

Conclusa l’esperienza del lavoro dipendente, intraprende la professione libera 
di Dottore Commercialista nella quale esordisce con le attività relative agli 
adempimenti ordinari, al contenzioso, alla costituzione e liquidazione di aziende 
individuali e societarie.  

Assistente volontario presso la cattedra di diritto tributario del Prof. Augusto 
Fantozzi e del Prof. Andrea Fedele della facoltà di giurisprudenza di Roma 
“La Sapienza”, dedito ad un costante impegno nelle attività di studio e di 
aggiornamento, concepisce una progettualità di lavoro finalizzata a coniugare i 
profili teorici e gli aspetti operativi, la formazione intellettuale e le verifiche 
applicative.    

Dal 1991 ad oggi, partecipa a commissioni e comitati, scientifici o direttivi, del 
"Consiglio Nazionale del Notariato", dell' "Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Latina", della "Fondazione Luca Pacioli", della 
"Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria", 
della "Federazione Italiana Giuoco Calcio", del "Consiglio Nazionale dei 
Ragionieri", della "Fondazione Museo del Calcio" (Coverciano).  
E’ relatore a convegni e videoconferenze su tematiche fiscali di attualità: 
evoluzione delle società calcistiche, riforma Visco, associazionismo no-profit, 
novità delle leggi finanziarie, novità sui modelli Unico, novità sulle dichiarazioni 
IVA, previdenza per lo sport e per il lavoro autonomo, studi di settore, IVA nelle 
operazioni internazionali, manovra dei cento giorni, riforma del sistema fiscale e 
semplificazioni, rapporti tra dichiarazioni di condono e dichiarazioni dei redditi, 
società e associazioni sportive dilettantistiche, concordato fiscale preventivo, 
riforma Biagi, fatturazione elettronica, scudo fiscale, redditometro, redditest, etc.  

mailto:luca.corvi@studiocorvi.it
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Svolge attività di docenza nei corsi di formazione organizzati dalla "Scuola 
Superiore dell'Economia e delle Finanze Ezio Vanoni", da "Il Sole 24 Ore", 
dalla "Scuola di Notariato Anselmo Anselmi di Roma", dalla "Fondazione 
Italiana del Notariato", da Federazioni e Associazioni sportive, da Ordini 
professionali e Associazioni di categoria. 
E’ autore di diciotto monografie e di relativi (sette) aggiornamenti.  
E' autore di più di cinquecento articoli su “Il Sole 24 ORE” ( Quotidiano, Editore 
Il Sole 24 ORE- Milano), “Italia Oggi”  (Quotidiano, Class Editori – Milano), “Il 
quotidiano Ipsoa” (Quotidiano, Editore IPSOA – Gruppo Wolters Kluwer),   
“Corriere Tributario “ ( Settimanale, Ipsoa Editore - Milano), “Summa – Mensile 
di cultura e informazione professionale dei ragionieri commercialisti” 
(Editore Mediagraf, Padova),  “Rivista di Diritto Tributario” (Mensile, Giuffrè 
Editore), “Rivista di diritto sportivo” (Periodico del CONI), “Matecon, materiali 
di economia” (Mensile, Edizioni del Cref- Liocorno Editori), “Rassegna 
Tributaria “  (Bimestrale, Eti Editore). 

Collabora alla rubrica “L’Esperto risponde” del “Il Sole 24 ORE”, per la quale, 
dal 2007 ad oggi ha risposto a più di seicento quesiti di lettori e utenti.  

Titolare dal 1991 di uno studio professionale in Roma, è consulente fiscale di 
Persone fisiche, Associazioni, Imprese, Società, Enti no profit,  Operatori del 
settore sportivo, Enti religiosi, Fondazioni, Ordini professionali, 
Associazioni di categoria. 

Partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive con interviste e servizi di 
risposte a quesiti del pubblico. 

 

Pubblicazioni 

MONOGRAFIE 

1. Nicola Forte: “Fisco Facile, le novità per le aziende, tracciabilità dei 
pagamenti e indagini finanziarie” - Il Sole 24 Ore Editore, Milano, Anno 
2012. 

2. Nicola Forte: “Spesometro e nuovo accertamento sintetico” - Il Sole 24 Ore 
Editore, Milano, Anno 2011. 

3. Nicola Forte: “La manovra correttiva 2010. Il D.L. 78/2010 e i nuovi 
adempimenti del decreto incentivi contro l’evasione fiscale” - Il Sole 24 Ore 
Editore, Milano, Anno 2010. 

4. Nicola Forte: “La manovra anticrisi – tutte le novità del D.L. 185/2008” - Il 
Sole 24 Ore Editore, Milano, Anno 2009. 

5. Nicola Forte: “Manovra finanziaria d’estate – tutte le novità del D.L. 78/09 
per imprese e contribuenti” - Il Sole 24 Ore Editore, Milano, Anno 2009. 

6. Nicola Forte: “Manovra finanziaria d’estate – guida al D.L. n. 112 convertito 
nella legge n. 133/2008” - Il Sole 24 Ore Editore, Milano, Anno 2008. 

7. Nicola Forte, Pasquale Formica: “Prontuario Finanziaria 2008- tutte le 
novità della Legge 24 dicembre 2007 n. 244” - Il Sole 24 Ore Editore, 
Milano, Anno 2008. 

8. Nicola Forte, Pasquale Formica: “Guida alla Finanziaria 2007” - Il Sole 24 Ore 
Editore, Milano, Anno 2007. 
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9. Nicola Forte, Pasquale Formica: “I controlli telematici. Gli elenchi clienti e 
fornitori - guida ai nuovi adempimenti” - Il Sole 24 Ore Editore, Milano, 
Anno 2007. 

10. Nicola Forte, Pasquale Formica: “Il reddito d’impresa e di lavoro autonomo. 
Le ultime novità ed il Modello Unico 2007” - Il Sole 24 Ore Editore, Milano, 
Anno 2007. 

11. Nicola Forte: “I nuovi obblighi antiriciclaggio dei professionisti – 
l’istituzione dell’archivio informatico, la segnalazione delle operazioni 
sospette e gli altri obblighi per ragionieri e dottori commercialisti, 
consulenti del lavoro, notai, avvocati e revisori contabili” - Il Sole 24 Ore 
Editore, Milano, Anno 2006. 

Aggiornamento dal titolo: “Novità antiriciclaggio 2008. Obblighi per 
ragionieri, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati e 
revisori”, Anno 2007. 

12. Nicola Forte, Pasquale Formica: “Nuova Irpef, sconti Irap e premi di 
aggregazione. Come cambia la tassazione per le persone fisiche, tutte le 
novità Irap per le imprese e le agevolazioni per favorire la competitività” 
- Il Sole 24 Ore Editore, Milano, Anno 2006. 

13. Nicola Forte, Aldo Milone: “Manuale della fusione societaria” - Il Sole 24 Ore 
Editore, Milano, Anno 2006. 

14. Nicola Forte: “Ammortamenti. Aspetti civilistici e fiscali” Il Sole 24 Ore 
Editore, Milano, Anno 2005. 

15. Nicola Forte, Pasquale Formica: “Guida alla nuova Irpef. Come cambia la 
tassazione per le persone fisiche e tutte le novità Irap per le imprese” - Il 
Sole 24 Ore Editore, Milano, Anno 2005. 

16. Nicola Forte: “Le semplificazioni fiscali nella manovra dei cento giorni” Il 
Sole 24 Ore Editore, Milano, Anno 2002. 

17. Nicola Forte: “Il reddito dei professionisti. Criteri di determinazione. Casi e 
questioni. Imposte sui redditi e IVA. Gli adempimenti dei notai” - Il Sole 24 
Ore Editore, Milano, Anno 2001. 

Aggiornamento dal titolo: “La tassazione dei professionisti. Principi, casi e 
questioni”, Anno 2004. 

18. Nicola Forte: “Società e associazioni sportive” - regime civilistico e fiscale 
del bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società 
professionistiche - Il Sole 24 Ore Editore, Milano, Anno 1999. 

Aggiornamenti: Anno 2001 (due edizioni), Anno 2003, Anno 2005 (quattro 
edizioni). 

Aggiornamenti dal titolo: “Guida alle società e associazioni sportive – 
regime civilistico e fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, 
delle società sportive senza fine di lucro e delle società professionistiche”, 
Anno 2008 (cinque edizioni), Anno 2010 (sei edizioni). 

GUIDE ABBINATE AL SOLE 24 ORE 

1. Nicola Forte: “ZOOM Manovra. Liti fiscali pendenti: presupposti, procedure e 
tempistiche, disciplina del reclamo, posta elettronica certificata, 
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contributo unificato” Sindaci e revisori Mensile – Anno V – n. 6 – ottobre 
2011 (GRUPPO 24 ORE). 

2.  Nicola Forte: “Guida al nuovo spesometro. Accertamento sintetico e difesa 
del contribuente, spese non compatibili con i redditi dichiarati, 
operazioni oltre 3.000 euro – obbligo di comunicazione, disciplina 
transitoria e sanzioni”- Gli speciali del sistema Frizzera – Mensile – Anno VII 
– n. 3 – giugno 2011 (GRUPPO 24 ORE). 

COLLABORAZIONI A TESTI DI AUTORI DIVERSI 

Nicola Forte ha collaborato alle seguenti pubblicazioni: 

1. Commento di articoli del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 relativo alla disciplina 
temporanea delle operazioni intracomunitarie dell’imposta sul valore 
aggiunto, su “Breviaria Iuris – Commentario breve alle leggi tributarie, 
tomo IV, IVA e imposte sui trasferimenti”, a cura di Gianni Marongiu – 
Cedam Editore - 2011.  

2. “Il rapporto di lavoro dello sportivo”. Autori: Enrico Crocetti Bernardi, 
Antonino De Silvestri, Paolo Amato, Lina Musumarra, Tommaso Marchese, 
Nicola Forte. A cura di Lina Musumarra e Enrico Crocetti Bernardi - 
Experta Edizioni - 2007; 

3. Aggiornamento della parte speciale (Irpef) della 2° edizione del “Manuale di 
Diritto Tributario”  del Prof. Augusto Fantozzi - Utet Editore - 1997; 

4. Redazione di alcune voci per il “Dizionario Enciclopedico del Diritto” diretto 
da Francesco Galgano - Cedam Casa Editrice - Padova 1996; 

5. Aggiornamento della voce “Apporto” (diritto tributario) e aggiornamento  della 
voce “Assegni periodici ”  (diritto tributario) in Enciclopedia Italiana 
Treccani; 

6. “Art. 59 Rimanenze finali ed esistenze iniziali”, “Art. 60 Opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale”, “Art. 61 Valutazione dei titoli”, “Beni relativi 
all’impresa” in: Prof. Nicola D’Amati - “L’imposta sul reddito delle persone 
fisiche”- Utet Editore, 1992;   

Docenze 

I principali Enti, Istituti e Scuole organizzatori dei corsi nei quali Nicola Forte 
ha svolto attività di docenza, sono: 

 - “Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni”; 

 - “Il Sole 24 Ore”; 

 - “Il Sole 24 Ore in collaborazione con Il Corriere dello Sport” (Secondo 
Master e Terzo Master “ECONOMIA E MANAGEMENT DELLO SPORT, 
Competenze tecniche e manageriali per i futuri professionisti di un settore in 
crescita”);  

- “Università degli Studi di Roma La Sapienza” ( Master di II Livello in Diritto 

Tributario “Gian Antonio Micheli); 

 - “Università degli Studi di Roma Tor Vergata” ( Master di II Livello in Diritto 

Tributario); 
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 - “Scuola di Notariato Anselmo Anselmi di Roma”;  

 - “Fondazione Italiana del Notariato”; 

 - Federazioni e Associazioni sportive;  

 - Ordini professionali;   

 - Associazioni di categoria.  

Commissioni  
Nicola Forte ha svolto incarichi di coordinatore o componente dei seguenti 
gruppi di lavoro, commissioni di studio e comitati scientifici:  
 - Dal marzo 2013 ad oggi (esperienza in corso): coordinatore della “Commissione 
di Studio Fiscalità” istituita presso l’ “Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Latina”. 

 -  Dal 1997 ad oggi (esperienza in corso): componente della "Commissione Studi 
Tributari", istituita presso il "Consiglio Nazionale del Notariato"; 

 -  Dal 2008 ad oggi (esperienza in corso): componente del "Comitato Direttivo" 
della "Fondazione Museo del Calcio" (F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco 
Calcio);  

 -  Dal 2010 ad oggi (esperienza in corso): componente del "Comitato Scientifico" 
della "Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di 
Giuliomaria"; 

 - Anno 2003: componente della "Commissione Scientifica" del "XXXI Congresso 
Nazionale del Consiglio Nazionale dei Ragionieri"  tenutosi a Taormina 
nell’'autunno del 2003; 

 -  Gennaio 1995 – dicembre 2001: componente del "Centro Studi" Istituito dalla  
"Federazione Italiana Giuoco Calcio" (F.I.G.C.)  presso il Centro Tecnico di 
Coverciano;  

 - Gennaio 1995 – dicembre 2001: membro del "Gruppo di lavoro per i problemi 
giuridici, fiscali, contabili e previdenziali" istituito dalla "Federazione 
Italiana Giuoco Calcio" (F.I.G.C.);   

 -  Settembre 1994 - dicembre 1994: assistente del Prof. Augusto Fantozzi nei 
lavori di una "Commissione della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(F.I.G.C.) per l’elaborazione di un progetto di modifica della legge 23 
marzo 1981, n. 91"; 

 - E’ stato componente della "Commissione di Studio per l’esame degli effetti 
della riforma fiscale sull’attuale ordinamento e sul sistema delle imprese" 
istituita presso la "Fondazione Luca Pacioli" del Consiglio Nazionale dei 
Ragionieri. 

 

Convegni 

I principali Enti organizzatori dei convegni ai quali Nicola Forte ha partecipato 
in qualità di relatore, sono: 

 -  “Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni”; 

 -  “Il Sole 24 ORE”; 

 -  “Confindustria”; 

http://www.notariato.it/
http://www.museodelcalcio.it/
http://www.accademiaromanaragioneria.it/
http://www.accademiaromanaragioneria.it/
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 -  “Consiglio Nazionale del Notariato”;  

 -  “Fondazione Italiana del Notariato”; 

 -  “Associazione Notai della Lombardia”; 

 -  “Associazione Sindacale dei Notai dell’Emilia Romagna”; 

 -  “Consiglio Notarile di Cosenza”; 

 -  “Fondazione Luca Pacioli del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti 
Commerciali”; 

 -  “Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria”; 

 -  “Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Civitavecchia”; 

 -  “Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Viterbo”; 

 -  “Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Latina”; 

 -  “Ordine dei Dottori Commercialisti di Latina”; 

 - “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Avellino”;  

 - “Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto”;  

 - “Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto”;  

 -  “Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Puglia”;   

 - “Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma”;  

 - “Centro Tecnico Federale di Coverciano”; 

 - “Associazione Italiana Cultura e Sport”; 

 - “Federazione Italiana Dirigenti Sportivi”; 

 - “Comitato Provinciale CONI di Napoli”; 

 - “Comitato Provinciale CONI di Sassari”; 

 - “Comitato Provinciale CONI di Avellino”; 

 - “Associazione Culturale Italia Domani”; 

 - “Comitato Nazionale Italiano Fair Play”. 

luglio, 2013 

      Nicola Forte 

 


