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Francesco Mancini

Pubblicazioni
-dal 1975: pubblicista, fondatore e direttore di numerose pubblicazioni locali ( “Molise Sport”, “Molise
Oggi”), nonchè collaboratore de “Il Tempo”, “RAI Molise”, Il Corriere del Molise, la Gazzetta del
Molise, Extra, Qui Donna;
-nel 1983 ha pubblicato, per le edizioni CEL di Bergamo, il volume “L’IVA e il Comune” con
diffusione di oltre 5.000 copie presso le amministrazioni locali di tutta Italia;
- nel 1986, per la stessa casa editrice, ha pubblicato il volume “Manuale IVA degli Enti Locali”, con
altrettanto vasta diffusione;

- autore di numerosi studi ed interventi su riviste specialistiche del credito, durante il periodo di
Presidenza della BPM;
- collaboratore del “Corriere Tributario” e di “Italia Oggi” nelle suddette materie, con la redazione di
numerosissimi studi, citati anche dalla dottrina del settore;
-nel febbraio 1999 ha pubblicato, con il patrocinio dell’Università degli Studi del Molise, il volume
“UNIVERSO VOLONTARIATO”, dedicato alle implicazioni economiche, giuridiche e fiscali delle
organizzazioni di Volontariato, delle Onlus ed in generale degli enti non profit. Il lavoro, edito
dall’ACESVO, è stato distribuito gratuitamente a numerosissime associazioni non lucrative nazionali,
recensito da Italia Oggi e da altre riviste specialistiche ed utilizzato in occasione di convegni e per
materia di studio da enti non lucrativi quali, tra gli altri:

1) Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte;
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2) Lega Ambiente;

3) Associazione delle Pro-Loco della Provincia di Trento;
- ha pubblicato articoli per “Nuova Rassegna”, sul tema dell’inquadramento civilistico e tributario degli
enti senza scopo di lucro, e per il periodico IPSOA “Enti non profit”, sul tema del rapporto tra “attività
marginali” per le organizzazioni di volontariato e “attività direttamente connesse” per le ONLUS;

- ha pubblicato studi ed approfondimenti sul federalismo fiscale;

- nel 2007, ha pubblicato sul n. 22 del Corriere Tributario uno studio su "Il mercato delle auto tra regime
del margine e frodi carosello";

- attualmente collaboratore di Tommaso Lamedica per il "Breviario fiscale", inserto di "Pratica
Professionale e Fiscale", ed. IPSOA.
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