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Curriculum scientifico/didattico 

Attuale posizione accademica: 

Dal 20 dicembre 2007 è ricercatore a tempo indeterminato di Diritto Tributario presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.  

Nel febbraio 2021 ha conseguito l’abilitazione scientifica di seconda fascia (professore 

associato). 

Titoli di studio: 

- Nel marzo 2005 è risultata vincitrice del concorso per titoli bandito dal Dipartimento di

Diritto Pubblico della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca avente ad oggetto “La riscossione coattiva delle 

imposte alla luce della riforma introdotta con D.lgs 26/02/1999 n. 46 e successive 

integrazioni”. 

- Nel dicembre 2004 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Diritto pubblico

dell’economia, scienza delle finanze e diritto processuale tributario”, curriculum: diritto 

processuale tributario (coordinato dal prof. Franco Batistoni Ferrara), presso il dipartimento 

di Diritto Pubblico dell’Università di Pisa.  

- Il 2 maggio 2000 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio, orientamento

“legislativo per l’impresa”, presso l’Università degli studi di Pisa, con tesi dal titolo 

“Autotutela tributaria”. Votazione finale 110/110 e lode. 

Altri titoli: 

- dal giugno 2021 è membro della Commissione fiscale C.O.N.I.

- dall’anno accademico 2011/2012 ad oggi è professore aggregato ai sensi dell’art. 1, c.

11, L. 230/2005; 

- dall’ottobre 2012 ad oggi è membro del collegio docenti della Scuola di dottorato in

Scienze giuridiche, presso l’Università di Pisa. 

- dal 2019 ad oggi afferisce al Centro di ricerca “Diritto e tecnologie di frontiera” costituito

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa. 

Boletto Giulia
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Esperienze didattiche principali: 

Anno accademico 2019 -2020: ha avuto in affidamento il corso di Diritto tributario nel 

corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (corso B, 6 CFU) presso il dipartimento di 

Giurisprudenza e il corso di Diritto tributario (6CFU) nel corso di Laurea Magistrale Ciclo 

Unico 5 anni in Giurisprudenza presso l’Accademia navale di Livorno 

Anno accademico 2018 -2019: ha avuto in affidamento il corso di Diritto tributario nel 

corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (corso B, 6 CFU) presso il dipartimento di 

Giurisprudenza e il corso di Diritto tributario (6CFU) nel corso di Laurea Magistrale Ciclo 

Unico 5 anni in Giurisprudenza presso l’Accademia navale di Livorno.   

Anno accademico 2017 -2018: ha avuto in affidamento il corso di Diritto tributario nel 

corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (corso B, 6 CFU) presso il dipartimento di 

Giurisprudenza e il corso di Diritto tributario (6CFU) nel corso di Laurea Magistrale Ciclo 

Unico 5 anni in Giurisprudenza presso l’Accademia navale di Livorno.   

Anno accademico 2016–2017: ha avuto in affidamento il corso di Diritto tributario 

dell’impresa (6CFU) nel corso di laurea Consulenza professionale alle aziende presso il 

Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. E’ stata, inoltre, co-

docente per 3 CFU nel corso Diritto tributario progredito (12 CFU) presso il dipartimento 

di Economia e Management dell’Università di Pisa. 

Anno accademico 2015–2016: ha avuto in affidamento il corso di Diritto tributario (6CFU) 

nel corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni in Giurisprudenza presso l’Accademia 

navale di Livorno. E’ stata, inoltre, co-docente per 3 CFU nel corso Diritto tributario 

progredito (12 CFU) presso il dipartimento di Economia e Management dell’Università di 

Pisa.  

Anno accademico 2014-2015: ha avuto in affidamento il corso di Diritto tributario (6CFU) 

nel corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni in Giurisprudenza presso l’accademia 

navale di Livorno. E’ stata, inoltre, co-docente per 3 CFU nel corso Diritto tributario 

progredito (12 CFU) presso il dipartimento di Economia e Management dell’Università di 

Pisa.  

Anno accademico 2013-2014: ha avuto in affidamento il corso di diritto tributario (9 CFU) 

presso il dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. E’ stata, inoltre, 

co-docente per 3 CFU nel corso Diritto tributario progredito (12 CFU) presso il 

dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa.  
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Anno accademico 2012 -2013: ha avuto in affidamento il corso di diritto tributario (8 CFU, 

corso B), laurea magistrale, presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa  

Anno accademico 2011-2012: non ha assunto impegni didattici perché in congedo per 

maternità. Ha ripreso servizio il 25 maggio 2012. 

Anno accademico 2010-2011: ha avuto in affidamento il corso di Diritto tributario 

processuale (5 CFU) e il corso di Diritto tributario dell’impresa corso progredito (2 CFU), 

entrambi presso la facoltà di Economia dell’Università di Pisa. Ha avuto in affidamento, 

altresì, il corso di Economia aziendale e diritto tributario, modulo di diritto tributario (6 

CFU), presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.  

Ha avuto, inoltre, l’incarico di docenza presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali di Pisa, I modulo teorico di diritto tributario.  

Anno accademico 2009-2010: Ha avuto in affidamento il corso “Tax Harmonisation in the 

UE” (3 CFU), tenuto in lingua inglese, presso la facoltà di Economia dell’Università di 

Pisa, nell’ambito del semestre internazionale organizzato dalla stessa facoltà.  

Ha avuto in affidamento il corso di Diritto tributario e doganale (I e II modulo, 8 CFU) 

presso il corso di laurea interfacoltà “Economia e legislazione dei sistemi logistici” con 

sede in Livorno. 

Ha avuto, inoltre, l’incarico di docenza presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali di Pisa, I modulo teorico di diritto tributario. 

Anno accademico 2008-2009:  Ha avuto in affidamento il corso “Tax Harmonisation in the 

UE” (3 CFU), tenuto in lingua inglese, presso la facoltà di Economia dell’Università di 

Pisa, nell’ambito del semestre internazionale organizzato dalla stessa facoltà. Ha avuto in 

affidamento, altresì, il corso di Diritto tributario e doganale (I modulo, 4 CFU), presso il 

corso di laurea interfacoltà “Economia e legislazione dei sistemi logistici” con sede in 

Livorno.  

Anni accademici precedenti:  

- Professore a contratto per l’insegnamento di diritto tributario (anno accademico 2006-

2007; 2003-2004;) nell’ambito del corso di laurea Economia dell’ambiente e del turismo 

sostenibile, presso la facoltà di Economia “Richard M. Goodwin” dell’Università degli 

Studi di Siena, sede di Grosseto.  

- Professore a contratto (anno accademico 2003-2004), presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Pisa, per l’insegnamento di Diritto tributario, corso serale. 
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Pubblicazioni: 

 

Monografie 

1. Il ruolo di riscossione nella dinamica del prelievo delle entrate pubbliche, Milano, 2010. 

 

2. L’impresa del Terzo settore nel sistema di imposizione dei redditi: tra sussidiarietà 

orizzontale e concorrenza, Milano, 2020. 

 

Articoli in riviste. 

1. Brevi note sulla inscindibilità in grado di appello delle cause vertenti contro i 

coobbligati solidali, in Rassegna Tributaria n. 5, 2000, pag. 1622- 1627. 

  

2. Il diritto al contraddittorio nella fase istruttoria del processo tributario, in GT, Rivista di 

giurisprudenza tributaria n. 5, 2001, pag. 452 – 455. 

 

3. Brevi riflessioni in merito all’applicabilità della Legge Pinto al processo tributario, in 

Rivista di diritto Tributario, n. 10, 2002, pag. 590 – 608. 

 

4. Definizione per condono del maggior reddito sociale e presunzione di distribuzione 

occulta di utili, in Rassegna Tributaria, n. 6, 2002, pag. 2092 – 2110. 

 

5. Responsabilità per danni dell’Amministrazione Finanziaria, in Rivista di Diritto 

tributario, n. 1, I, 2003, pag. 59 – 109. 

 

6. Sui limiti di applicabilità dell’art. 1306 c.c., in ambito tributario, in Rassegna tributaria, 

n. 2, 2003, pag. 738 – 751. 

 

7. La notifica dei ricorsi al Ministero anziché all’Agenzia delle Entrate, in Il Fisco, n. 22, 

2003 pag. 3450 – 3452. 

 

8. Due diverse ipotesi di responsabilità patrimoniale dei soci di società di persone per 

debiti di imposta, in Rivista di diritto tributario, n. 12, 2003, pag. 925 – 948. 

 

9. Il fermo dei beni mobili registrati, in Rivista di diritto tributario, n. 5, 2005, 523 – 546. 

 

10. Il fermo dei beni mobili registrati, tra garanzia della pretesa creditoria e mezzo di 

pressione in vista dell’adempimento “spontaneo”, di Giulia Boletto, Dario Stevanato, 

Raffaello Lupi, in Dialoghi di diritto tributario, n. 10, 2005, 1307 – 1319. 

 

11. Brevi note in tema di dichiarazione ultratardiva, in Rassegna tributaria, n.1, 2007, 102 - 

110. 
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12. L’azione di responsabilità aquiliana nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in

Rassegna tributaria, n. 1, 2008, p. 42-59.

13. Iva e termini di iscrizione a ruolo, in Rassegna tributaria n. 5 del 2012,

14. Riflessioni sull’invalidità per difetto di motivazione, in Rivista di diritto tributario n. 11,

2013, 511-535.

15. Giurisdizione tributaria e accertamento del credito (tributario) pignorato, in Rivista di

diritto tributario n.3, 2015, p. 133 – 158.

16. Riflessioni sull’esclusione della condotta abusiva dall’area di penale rilevanza, in

Rivista trimestrale di Diritto Tributario, n. 3, 2016, p. 535 – 551

17. Il regime di tassazione indiretta dei negozi di destinazione patrimoniale alla luce della

legge 22 giugno 2016 (cd. "Dopo di noi"), in Non Profit, n. 2-3, p. 163-182.

18. Tassazione indiretta dei negozi di destinazione patrimoniale alla luce della l. n.

112/2016 (c.d. “Dopo di noi”), in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2017, n.4,

p. 580-588.

19. Funzione tributaria e utilità sociale, in Non Profit Paper, n. 4, 2017, p.103-119.

20. Riflessioni critiche sull’inquadramento delle criptovalute nel sistema tributario italiano,

in corso di pubblicazione su Dir. Prat. Trib.

21. Il concorso alle spese pubbliche degli enti del terzo settore. (Nuove riflessioni alla luce

della sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale), Giurisp. Imposte, n. 3, 2021.

Voci Enciclopediche 

1. Domicilio fiscale, in Enciclopedia giuridica Treccani, Aggiornamenti on line,

www.treccani.it

Principali contributi in volumi (capitoli o saggi): 

1. Redditi di lavoro autonomo, Commento all’articolo 53 del Testo unico imposte sui redditi,

commentario Breviaria Juris, a cura di Augusto Fantozzi, Cedam, 2010, pag. 274-281.

2. Determinazione del reddito di lavoro autonomo, Commento all’articolo 54 del Testo unico

imposte sui redditi, commentario Breviaria Juris, a cura di Augusto Fantozzi, Cedam,

2010, p. 281-291.

3. La giurisdizione in materia di controversie sulla responsabilità civile

dell’amministrazione finanziaria, in AA.VV. La responsabilità civile dell'amministrazione

finanziaria, a cura di Paola Rossi, Quaderni di diritto tributario, n. 5, Giuffrè, 2009, 275-

296.

http://www.treccani.it/
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4. Ipoteca e sequestro conservativo, Commento all’art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997

(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme

tributarie), commentario Breviaria Juris, AA. VV., a cura di F. Moschetti, Cedam, 2011, p

789 - 796.

5. Sospensione dei rimborsi e compensazione, Commento all’art. 23 del D.Lgs. n. 472 del

1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme

tributarie), commentario Breviaria Juris, AA. VV., a cura di F. Moschetti, Cedam, 2011,

p.796 - 798.

6. Riscossione della sanzione, Commento all’art. 24 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni

generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie),

commentario Breviaria Juris, AA. VV., a cura di F. Moschetti, Cedam, 2011, p. 799 - 800.

7. Le modalità di adempimento, AA.VV. La riscossione dei tributi, a cura di M.

Basilavecchia – S. Canizzaro – A Carinci, Quaderni di diritto tributario, Giuffrè,

2011, p. 31-42.

8. Pignoramento inatteso e tutela del contribuente, AA. VV., La concentrazione della

riscossione nell’accertamento, a cura di Cesare Glendi – Victor Uckmar, Cedam, 2011, p.

475-482 .

9. Sospensione del rimborso ed estinzione del credito erariale, in Diritto sanzionatorio

amministrativo, tomo II, di retto da Alessandro Giovannini, a cura di Alessandro

Giovannini, Alberto Di Martino, Enrico Marzaduri, Milano, 2016, p. 1665 – 1678.

10. Il trattamento sanzionatorio di condotte elusive e abusive in campo tributario, in L'abuso

del diritto. Casi scelti tra principi, regole e giurisprudenza, a cura di Antonio Marcello

Calamia, Torino, 2017, p. 243-259

Altre pubblicazioni in volumi: 

11. Risultato contabile di amministrazione, commento all’art. 186, D.Lgs. n. 267 del 2000

(Codice degli Enti locali), AA. VV., C. Napoli, N. Pignatelli (a cura di), Nel Diritto, Roma,

2012, pag. 1624-1626.

12. Avanzo di amministrazione, commento all’art.187, D.Lgs. n. 267 del 2000 (Codice degli

Enti locali), AA. VV., C. Napoli, N. Pignatelli (a cura di), Nel Diritto, Roma, 2012, pag.

1627-1629.

13. Disavanzo di amministrazione, commento all’art.188, D.Lgs. n. 267 del 2000 (Codice

degli Enti locali), AA. VV., C. Napoli, N. Pignatelli (a cura di), Nel Diritto, Roma, 2012,

pag. 1630.

Note a sentenza: 
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1. La tutela dei soci di società di persone a fronte delle pretese del Fisco (nota a Cass., Sez. 

trib., 24 marzo 2003, n. 4271, e Cass., Sez. trib., 25 giugno 2003, n. 10093), nella rivista 

on-line www.tributimpresa.it, n. 3, 2005. 

 

2. Il prestito titoli tra abuso del diritto ed evasione, in STRUMENTI FINANZIARI E 

FISCALITÀ, n.31, 2017, p. 105-107. 

 

 

Altre pubblicazioni: 

E’autrice di un articolo in tema di responsabilità per danni dell’amministrazione 

finanziaria, pubblicato nelle pagine di approfondimento de “Il sole 24 ore” di lunedì 19 

novembre 2007. 

 

 

Partecipazione a progetti di ricerca: 

Nel gennaio 2021 ha presentato, insieme a colleghi di altri Atenei italiani e a colleghi 

della Scuola Sant’Anna di Pisa, un progetto di ricerca sul tema della valutazione di impatto 

sociale degli enti del terzo settore, di cui il principal investigator è il Prof. Emanuele Rossi 

della Scuola Sant’Anna di Pisa. Il progetto è attualmente in corso di valutazione ai fini 

dell’attribuzione di fondi PRIN.  

 

Dal 2018 al 2020 è stata membro del progetto di ricerca finanziato dall’Ateneo di Pisa 

(PRA 2018) “Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un’analisi interdisciplinare di 

Blockchain”, coordinato dalla prof. Emanuela Navarretta. 

 

Dal 2019 al 2020 è stata membro di un progetto di ricerca facente capo all’Università di 

Almeria, Spagna, dal titolo “Sostenimiento del Tercer Sector de Acción Social para la reducción 

de la pobreza en El Ejido”. 

 

Dal 2016 al 2018 è stata membro del progetto di ricerca finanziato dall’Ateneo di Pisa 

(PRA 2016) in tema di “Abuso del diritto”, coordinato dal prof. Antonio Marcello Calamia. 

 

Dal 2004 al 2006 è stata membro del progetto di ricerca di interesse nazionale cofinanziato 

dal MIUR, coordinato dal Prof. Franco Batistoni Ferrara, dal titolo “Giurisdizione unica: 

nuovi profili e problematiche della giurisdizione tributaria”. 
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Relazioni a convegni 

5 febbraio 2021, Webinar scientifico interdisciplinare organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa, sul tema della Blockchain: potere della tecnica e 

funzione del diritto, ha tenuto una relazione dal titolo “Criptovalute e fisco”.  

26 luglio 2019, Pisa, Convegno scientifico “Procedure concorsuali e profili fiscali”, ha 

tenuto una relazione dal titolo “La transazione fiscale” 

24-25 maggio 2019, Roma, Colloquio scientifico sull’impresa sociale “La ricerca

sull’impresa sociale tra riforma e futuro”, ha tenuto una relazione dal titolo “L’imposizione 

dei redditi degli enti dell’economia sociale alla luce della riforma (tributaria) del terzo 

settore”. 

25-26 maggio 2018, Trento, Colloquio scientifico sull’impresa sociale “L’impresa sociale

oltre la riforma”, ha tenuto una relazione dal titolo “La riforma del Terzo settore e la 

necessità di introdurre un regime tributario strutturale, di settore, valido per tutti gli ETS” 

12 gennaio 2018, Pistoia, Convegno scientifico “La riforma del Terzo settore”, ha tenuto 

una relazione dal titolo “I profili fiscali della riforma” 

16-17 febbraio 2017, Pisa, Convegno scientifico “L’abuso del diritto nell’ordinamento

dell’Unione Europea: principi, giurisprudenza e regole, tra livello europeo e diritto 

statale”, ha tenuto una relazione dal titolo “Il trattamento sanzionatorio di condotte elusive 

e abusive nel campo tributario: l’esclusione della condotta abusiva dall’area di penale 

rilevanza” 

21 ottobre 2016, Pisa, Convegno scientifico “Le sanzioni tributarie: questioni aperte”, ha 

tenuto una relazione dal titolo “Il fermo dei rimborsi” 

24 giugno 2016, La Spezia, Convegno scientifico “Le novità del processo tributario”, ha 

tenuto una relazione dal titolo “La nuova disciplina della condanna alle spese processuali” 
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3-4 giugno 2011, San Remo, Convegno scientifico “La concentrazione della riscossione 

nell’accertamento” ha tenuto una relazione dal titolo “La tutela del contribuente nel caso di 

omessa o irrituale notifica del titolo esecutivo”. 

21 giugno 2008, Chieti, Convegno scientifico “La giustizia tributaria e le influenze del 

diritto comunitario”, ha tenuto una relazione dal titolo “La ragionevole durata del 

processo”. 
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