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CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI 

ANDREA CARINCI 

Anno  
2020 Partner Studio legale Carinci-Rasia 
2016-2019 Senior executive advisor at Kpmg 
2019 Membro del Comitato scientifico della rivista “Diritto di Internet”. 
2018 Membro del Comitato scientifico della rivista “L’Accertamento”. 
2017 Visiting professor presso la China University of Political Science and 

Law. 
2016 Membro del Consiglio accademico internazionale del Programma 

di dottorato in Diritto presso Universidad Autonoma de Chile. 
2015  Membro del Comitato di Direzione della rivista “Diritto e Processo 

Tributario - Dialogo con le Corti”  
2015 Membro del Comitato di Redazione della rivista “NEΩTEPA - pe-

riodico ufficiale A.N.T.I”. 
2014 Membro del Comitato scientifico della rivista “il fisco”. 
2014 Membro del Consiglio della Camera arbitrale della Camera di 

Commercio di Ravenna. 
2012 Avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. 
2011 Professore Ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di Giu-

risprudenza dell’Università di Bologna. 
2010 Consulente della Commissione parlamentare per l’attuazione del 

federalismo fiscale. 
2005 Professore associato di Diritto tributario presso la Facoltà di Giuri-

sprudenza dell’Università di Bologna. 
2002 Componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Di-

ritto tributario europeo - Università di Bologna. 
2001 Premio Fondazione Antonio Uckmar 2000 per la realizzazione di 

un lavoro monografico in materia tributaria. 
2001 Ricercatore di Diritto tributario presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche “A. Cicu” dell’Università di Bologna. 
1999 Dottore di ricerca in Diritto tributario presso l’Università “La Sa-

pienza” di Roma. 
1998 Avvocato del Foro di Bologna.  
1994 Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l’Università degli Stu-

di Bologna 

VARIE 

È docente in diversi Master e Corsi di perfezionamento. 
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È relatore in numerosi Convegni scientifici e seminari professionali. 
È editorialista sui principali quotidiani economico-giuridici nazionali. 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

Note, saggi su rivista e contributi a collettanee 

1. Profili di rilevanza fiscale dell'avviamento (definizione, natura, circolazione, 
quantificazione) (Rassegna di giurisprudenza), in Rivista di diritto tributa-
rio, 1996, pag. 475. 

2. Il trasferimento di azienda ai fini Iva e registro: il problema della nozione di 
azienda ai fini fiscali, (Nota a Comm. Centr. sez. XVI 15 dicembre 1995, n. 
4291), in Rivista di diritto tributario, 1996, pag. 1167. 

3. I limiti della potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria al vaglio 
della Corte Costituzionale (Nota a TAR Abruzzo, ord. n. 460 del 11 gennaio 
1996; TAR Abruzzo, ord. n. 461 del 9 novembre 1995; Corte Costituzionale n. 
111, del 22 aprile 1997), in Rivista di diritto tributario, 1998, II, pag. 186. 

4. Il regime fiscale e contributivo degli incentivi all’esodo, in Diritto e pratica del 
lavoro, 1998, pag. 893.   

5. Commento all’art.6, legge 30 aprile 1999, n. 130, in Le nuove leggi civili com-
mentate, 2000, n.5, pag. 1129. 

6. Il fattore temporale nell’imposta sui redditi: tra disciplina e definizione delle ipote-
si categoriali e del reddito complessivo, in Rivista di diritto finanziario e scien-
za delle finanze, 2000, pag. 618. 

7. Le variazioni IVA: profili sostanziali e formali, in Rivista di diritto tributario, 
2000, I, pag. 711. 

8. Le riorganizzazioni societarie e le imposte sui redditi. Il regime comunitario, in 
AA.VV. (coordinato da A. Di Pietro), “Lo stato della fiscalità nell’Unione eu-
ropea. L’esperienza e l’efficacia dell’armonizzazione”, Roma, 2003, vol. II, pag. 
509.   

9. Autonomia tributaria delle Regioni e vincoli del Trattato dell'Unione europea, in 
Rassegna tributaria, 2004, pag. 1201. 

10. La questione fiscale nella Costituzione europea, tra occasioni mancate e prospetti-
ve per il contribuente, in Rassegna tributaria, 2005, pag. 543. 

11. Termini di notifica della cartella di pagamento e funzioni del ruolo: perplessità 
applicative e dubbi sistematici in merito al nuovo art. 25 del D.P.R. n. 602/73, 
nota a Corte Cost. 15 luglio 2005, n. 280, in Rassegna tributaria, 2005, pag. 
1669. 

12. Autonomia impositiva degli enti sub statali e divieto di Aiuti di Stato, Nota a 
CGCE Grande Sezione 6 settembre 2006 (causa C-88/03), in Rassegna tri-
butaria, 2006, pag. 1783.  



 3 

13. Il regime fiscale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, in 
AA.VV. (a cura di C. Alvisi), Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed 
europeo, Milano, 2006, pag. 93 

14. L’accertamento nel regime di trasparenza delle società: responsabilità, garanzie e 
tutele per la società e per i soci, in Rassegna tributaria, 2006, pag. 171. 

15. Un intervento in linea con l’Europa, in Diritto e Pratica tributaria, 2006, pag. 
1311. 

16. Profili fiscali delle fondazioni e servizi alla persona, in AA.VV., Federalismo 
fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. 
Esperienze a confronto, Bologna, 2007, pag. 405.  

17. Profili procedimentali del regime di trasparenza delle società, in AA.VV., Studi 
in materia di Forma societaria, Servizi pubblici locali, Circolazione della 
ricchezza imprenditoriale, Torino, 2007, pag. 101. 

18. Voce Familiare, in AA.VV., Codice della Famiglia, a cura di M. Sesta, Mila-
no, 2007, tomo II, pag. 4934 

19. Voce Familiare (indeducibilità del compenso), in AA.VV., Codice della Fami-
glia, a cura di M. Sesta, Milano, 2007, tomo II, pag. 4940. 

20. Voce Familiare (opposizione di terzo promossa dal), in AA.VV., Codice della 
Famiglia, a cura di M. Sesta, Milano, 2007, tomo II, pag. 4944. 

21. Voce Pensione al familiare, in AA.VV., Codice della Famiglia, a cura di M. 
Sesta, Milano, 2007, tomo II, pag. 5047. 

22. Voce Sussidi per esigenze familiari, in AA.VV., Codice della Famiglia, a cura 
di M. Sesta, Milano, 2007, tomo II, pag. 5068. 

23. Il ruolo tra pluralità di atti ed unicità della funzione, in Rivista di diritto tribu-
tario, 2008, I, pag. 243. 

24. L’accertamento del reddito delle società tassate per trasparenza, tra litisconsorzio 
necessario ed efficacia ultra partes del giudicato, nota a Cass., Sez. Un., 4 giu-
gno 2008, n.14815, in Giurisprudenza delle imposte, n. 4/2008. 

25. I vincoli comunitari all’autonomia tributaria di Regioni ed Enti locali, in (a cura 
di V. Ficari) L’autonomia tributaria delle Regioni e degli Enti locali tra 
Corte Costituzionale (sentenza n. 102/2008 e ordinanza n. 103/2008) e dise-
gno di legge delega, Milano, 2009, pag. 75. 

26. Il divieto di aiuti di Stato quale limite all'autonomia tributaria degli enti infrasta-
tali, in Giurisprudenza delle imposte, n. 3/2009. 

27. Il diniego di autotutela tra punti fermi, perplessità sistematiche e prospettive (co-
munitarie), in Giurisprudenza delle imposte, n. 5/2009. 

28. La Corte costituzionale si pronuncia sull'indicazione del responsabile del proce-
dimento nella cartella di pagamento: tanto rumore per nulla?, in Riv dir. trib., 
2009, II, pag. 521 

29. Il Diritto Comunitario alla prova delle Exit Taxes, tra limiti, prospettive e con-
traddizioni, in Studi tributari europei (http://ste.seast.org/), 1/2009 
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30. L’autonomia tributaria degli enti locali, in (a cura di G. Caia- T. Giupponi – A. 
Morrone), Quale ordinamento per gli enti locali, Bologna, 2009, pag. 143 

31. L’imposta sugli scali della Regione Sardegna: ulteriori indicazioni della Corte di 
Giustizia sui limiti comunitari all’autonomia tributaria regionale, in Rass. trib., 
2010, pag. 278. 

32. Caratteri funzionali, profili di disciplina e tendenze evolutive del ruolo di riscos-
sione, in (a cura di A. Comelli – C. Glendi) La riscossione dei tributi, Cedam, 
2010, pag. 67. 

33. Dall’interpretazione estensiva dell’elenco degli atti impugnabili al suo abbandono: 
le glissament progressif della Cassazione verso l’accertamento negativo nel pro-
cesso tributario, in Riv. dir. trib., 2010, II, pag. 617. 

34. Prime considerazioni sull’avviso di accertamento “esecutivo” ex DL n. 78/2010, 
in Riv. dir. trib., 2011, I, pag. 159. 

35. La concentrazione della riscossione nell'accertamento, in (a cura di) Cesare 
Glendi - Victor Uckmar, La concentrazione della riscossione nell’accertamento, 
Cedam, Padova, 2011, pag. 45. 

36. La riscossione nei confronti del coobbligato, tra ruolo e nuovo accertamento esecu-
tivo, in  (a cura di) M. Basilavecchia, S. Cannizzaro, A. Carinci, La riscos-
sione dei tributi, Giuffrè, Milano, 2011, pag. 141. 

37. Autonomia e indipendenza del procedimento di iscrizione a ruolo rispetto alla 
formazione della cartella di pagamento, in GT – Riv. giur. trib., 2011, pag. 971. 

38. Note (minime) sul valore fidefacente del ruolo, in GT – Riv. giur. trib., 2011, 
pag. 1035 

39. Commento art. 64, D.P.R. n. 600/1973, in G. Falsitta – A. Fantozzi – G. Ma-
rongiu – F. Moschetti, Commentario Breve alle leggi tributarie, tomo II, Pado-
va, 2011, pag. 315 

40. Commento art. 6, co. 5, L. n. 212/2000, in G. Falsitta – A. Fantozzi – G. Ma-
rongiu – F. Moschetti, Commentario Breve alle leggi tributarie, tomo I, Pado-
va, 2011, pag. 512 

41. Commento art. 17, L. n. 212/2000, in G. Falsitta – A. Fantozzi – G. Maron-
giu – F. Moschetti, Commentario Breve alle leggi tributarie, tomo I, Padova, 
2011, pag. 612 

42. La riscossione provvisoria e l'acquiescenza dopo l'introduzione del reclamo, in 
Corr. trib., 11/2011, pag. 775; 

43. “Lista Falciani” e tutela del contribuente: utilizzabilità vs. attendibilità dei relati-
vi dati da parte dell’Autorità fiscale italiana, in SUPSI: Novità fiscali, n° 1 - 
gennaio 2012, pag. 12; 

44. Comunicazione al contribuente della presa a carico delle somme da riscuotere con 
atto impoesattivo, in Corr. trib., 2012, pag. 967; 

45. Elusione tributaria, abuso del diritto e applicazione delle sanzioni amministrative, 
in Dir. prat. trib., 2012, I, pag. 785; 
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46. Commento art. 20, D.Lgs. n. 546/1992, in C. Consolo – C. Glendi, Commen-
tario Breve alle leggi del processo tributario, Padova, 2012, p. 297; 

47. Commento art. 29, D.L. n. 78/2010, in C. Consolo – C. Glendi, Commentario 
Breve alle leggi del processo tributario, Padova, 2012, pag. 837; 

48. Commento art. 7, co. 2, lett. gg-ter – gg-septies, D.L. n. 70/2011, in C. Consolo 
– C. Glendi, Commentario Breve alle leggi del processo tributario, Padova, 
2012, pag. 1219; 

49. Il diniego di autotutela nel diritto vivente, tra punti fermi, contraddizioni e per-
duranti incertezze, in Studi in onore di Gaspare Falsitta, a cura di M. Beghin 
– F. Moschetti – R. Schiavolin – L. Tosi – G. Zizzo, Padova, 2012, pag. 479; 

50. Perduranti profili di criticità della presentazione del reclamo, in Corr. trib., 2012, 
p. 2877; 

51. La nuova disciplina dei costi da reato: dal superamento del doppio binario alla 
dipendenza rovesciata (con diversi dubbi e numerose incongruenze), in Rass. 
trib., 2012, pag. 1439; 

52. L’iscrizione di ipoteca oltre l’anno dalla notifica della cartella di pagamento tra 
conferme giurisprudenziali e (impliciti) spunti problematici, in GT – Riv. giur. 
trib., 2012, p. 938; 

53. Il reclamo e la mediazione tributaria: dal buon proposito alla cattiva pratica, ne Il 
Torresino, Rivista della Fondazione dei Dottori Commercialisti, 2012, pag. 
4; 

54. La disciplina sui costi da reato abbandona il doppio binario tra giudizio tributario 
e giudizio penale?, in Corr. trib., 2013, pag. 64; 

55. Introduzione del silenzio assenso all’istanza di autotutela e modifiche al sollecito 
per i crediti minori, in Corr. trib., 2013, 2013, pag. 234; 

56. Impugnazione del ruolo: l'interesse ad agire torna (inspiegabilmente) ad essere 
ancorato all'idoneità dell'atto a definire effetti pregiudizievoli per il contribuente 
[Nota a sentenza: Cass., Sez. trib., 20 marzo 2013, n. 6906], in GT – Riv. 
giur. trib., 2013, pag. 587; 

57. Il recupero delle ritenute versate da parte del datore di lavoro su somme restituite 
dal dipendente, in Corr. trib., 2013, pag. 1431 

58. La (non condivisibile) responsabilità del sostituito per le ritenute d'acconto opera-
te ma non versate dal sostituto, in Corr. trib., 2013, pag. 3546; 

59. Il rispetto dei termini per l'esaurimento della procedura di reclamo condiziona 
l'ammissibilità del ricorso, in Corr. trib., 2013, pag. 2456; 

60. L’ammissione al passivo dei crediti tributari, in Il diritto tributario delle pro-
cedure concorsuali e delle imprese in crisi (a cura di F. Paparella), Giuffrè, 
2013, pag. 547 – 566; 

61. La riforma della rateazione in materia di tributi erariali nella legge delega, in il 
fisco, 2014, pag. 2368  
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62. L’accertamento esecutivo tra punti fermi e perduranti profili di criticità, in il fi-
sco, 2014, pag. 2863 

63. Giudizio “tributario” di cassazione: le sezioni unite escludono l’esistenza di un 
rito speciale, in il fisco, 2014, pag. 2081;  

64. Corretta la disciplina di reclamo e mediazione tributaria: risolti i «vecchi» dubbi, 
se ne profilano altri, in Corr. trib., 2014, pag. 270; 

65. La nozione di «imposte dovute» rilevante per la responsabilità del liquidatore di 
società, in Corr. trib., 2014, pag. 785; 

66. Profili fiscali delle reti di imprese, tra sovrapposizione di strumenti di diritto co-
mune, carenze ed asistematicità del trattamento fiscale, in G. Zilio Grandi - M. 
Biasi (a cura di), Contratto di rete e diritto del lavoro, Cedam, 2014, pag. 
243; 

67. Stabile organizzazione e circolazione transnazionale delle perdite, in Dir. prat. 
trib., 2014, I, pag. 855; 

68. La Cassazione conferma il proprio orientamento sulla non necessità della notifica 
della cartella ai fini dell'insinuazione al passivo, in GT - Rivista di Giurispru-
denza Tributaria, 2014, pag. 611; 

69. Migrazione fra procedure concorsuali e neutralità del fattore fiscale nelle soluzioni 
alla crisi di impresa, in il fisco, 2014, pag. 4122; 

70. La rilevanza fiscale del contratto tra modelli impositivi, timori antielusivi e frain-
tendimenti interpretativi, in Rass. trib., 2014, pag. 961; 

71. Modifiche al ravvedimento operoso: un nuovo modello di collaborazione Fisco-
contribuenti, in il fisco, 2014, pag. 4338; 

72. Sanzioni sul monitoraggio fiscale e presunzione di evasione al vaglio di conve-
nienza della voluntary disclosure, in il fisco, 2015, pag. 339 

73. L’incostituzionalità della norma “salva dirigenti” alla prova della legittimità degli 
avvisi di accertamento, in Accertamento e contenzioso, 2015, pag. 38 

74. Chiarimenti dell’agenzia entrate su voluntary disclosure e sanzioni tra conferme e 
questioni aperte, in il fisco, 2015, pag. 1611 

75. La Cassazione torna sulla cessazione della materia del contendere con qualche 
conferma e “confusione” - Il commento, in Corr. trib., 2015, pag. 1147 

76. Il principio di specialità nelle sanzioni tributarie: tra crisi del principio e crisi del 
sistema, in Rass. trib., 2015, pag. 499; 

77. L’estinzione delle società e la responsabilità tributaria di liquidatori, amministra-
tori e soci, in il fisco, 2015, pag. 2843;  

78. Le controversie doganali, in AA.VV., Intrecci tra Mare e fisco (a cura di V. 
Uckmar), Cedam, 2015, pagg. 288-300;  

79. Revisione “a tempo” del sistema sanzionatorio tributario, in il fisco, 2015, pag. 
3019;  

80. D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 - Profili di criticità e dubbi di opportunità nella revi-
sione del raddoppio dei termini (con D. Deotto), in il fisco, 2015, pag. 3407;  
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81. Considerazioni intorno all’avviso di presa a carico dell'accertamento esecutivo ed 
alla sua impugnabilità, in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2015, 
pag. 806;  

82. Prime considerazioni sulla riforma delle sanzioni amministrative tributarie, in il 
fisco, 2015, pag. 3929; 

83. (con Federico Aquilanti), La variabile fiscale nelle soluzioni alla crisi di impre-
sa, in Diritto e Processo tributario, n. 1/2015; 

84. D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 - Abuso del diritto ed effettiva utilità della novella: 
Much ado about nothing? (con D. Deotto), in il fisco, 2015, pag. 3107; 

85. Un limite di fondo nella mediazione con gli enti locali, in Diritto e Pratica Tri-
butaria, 2/2016, pag. 695; 

86. La riscossione nei confronti dei soci dei debiti della società alla prova del "bene-
ficium excussionis", in Corriere tributario, 2016 fasc. 38, pagg. 2913 – 2917; 

87. Il contraddittorio tra regola e principio: considerazioni critiche sul revirement 
della suprema corte (con D. Deotto), in il fisco, 2016, pag. 207; 

88. Etica e sanzioni tributarie amministrative, in NEΩTEPA, 2016, pag. 64; 
89. Il raddoppio dei termini, ovvero brevi considerazioni a margine di una cattiva 

normazione (con Dario Deotto), in "il fisco" n. 26 del 2016, pag. 2507 
90. Giustizia tributaria: un cambiamento è necessario, in lavoce.info 
91. Giudici professionisti e ben pagati contro le tentazioni, in Diritto e Pratica Tri-

butaria, 3/2016, p. 1178 
92. Sospensione della riscossione nell’accertamento per abuso del diritto, in “il fisco” 

n. 29 del 2016, pag. 2807; 
93. Il superamento di Equitalia non porterà sconti nella riscossione, in Diritto e Pra-

tica Tributaria, 4/2016, pag. 1550  
94. Per il sistema tributario ampi margini di miglioramento, in Diritto e Pratica 

Tributaria, 5/2016, p. 2052; 
95. Ingiustamente penalizzato chi ha iniziato a pagare a rate, in Diritto e Pratica 

tributaria, 6/2016, pag. 2486; 
96. Dichiarazione a favore del contribuente e istanza di rimborso dopo la sentenza 

delle Sezioni Unite della Cassazione, (con Dario Deotto), in “il fisco” n. 32, 
2016, pag. 3113; 

97. Profili fiscali dello sfruttamento del diritto di immagine degli sportivi, in Riv. 
trim. dir. trib., 2016, pag. 299; 

98. La riscossione delle imposte nelle ipotesi di recupero fondate sull’abuso del Diritto, 
in Abuso del diritto ed elusione fiscale (a cura di E Della Valle – V. Ficari – 
G. Marini), Torino, 2016, pag. 159 – 171;  

99. Il principio di ne bis in idem, tra opportunità e crisi del sistema sanzionatorio 
tributario, in Archivio penale 2017, n. 1;  

100. La nuova dichiarazione integrativa di favore, in “il fisco” n. 4, 2017, pag. 313. 
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101. L’influenza del Diritto europeo sul diritto tributario delle società, in Diritto so-
cietario europeo e internazionale (Diretto da M Benedettelli e M. Laman-
dini), Milano, 2017, pag. 741 – 776; 

102. Il metodo sbagliato delle norme «spot», in Dir. prat. trib. 2017, pag. 164; 
103. Dubbi di compatibilità comunitaria sulla riqualificazione del conferimento 

d’azienda con cessione di partecipazioni, in il fisco, 20/2017, pag. 1943; 
104. Commento art. 29, D.L. n. 78/2010, in C. Consolo – C. Glendi, Commentario 

Breve alle leggi del processo tributario, Padova, 2017, pag. 1373; 
105. Commento art. 7, co. 2, lett. gg-ter – gg-septies, D.L. n. 70/2011, in C. Consolo 

– C. Glendi, Commentario Breve alle leggi del processo tributario, Padova, 
2017, pag. 1385; 

106. Automatico discarico dei ruoli per inerzia dell’Ente impositore - primi riscontri 
giurisprudenziali sul silenzio assenso all’istanza di autotutela, in GT – Rivista di 
Giurisprudenza tributaria, 8-9/2017, pag. 703; 

107. Profili transnazionali dell’imposizione fiscale sulle liberalità indirette, in AA.VV. 
La riforma del c.d. Terzo settore e l’imposizione fiscale delle liberalità in-
dirette, Gruppo 24Ore, 2017, pag. 207; 

108. Pezo el tacón del buso: una riforma improvvisata sull’art. 20 del T.U.R. (con Da-
rio Deotto), in “il fisco” n. 46, 2017, pag. 4422 

109. Il regime fiscale, in (a cura di Z. Grandi – M. Biasi) Commentario breve allo 
Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Cedam, 2018, pagg. 359-
367; 

110. Dell’insostenibile leggerezza dei termini di decadenza dell’azione impositiva, in 
L’Accertamento, n. 1, 2018, pag. 6; 

111. L’efficacia temporale del nuovo art. 20 T.U.R., in il fisco, 9/2018, pag. 848; 
112. Legittimità del “patto sull’imposta”: la S.C. torna su una questione risalente ma 

che non sembra trovare pace, in Il Corriere Giuridico, 4/2018, pag. 478; 
113. Considerazioni in merito alla patologica relatività dei termini decadenziali 

nell’azione impositiva, in L’Accertamento, n. 2, 2018, pag. 13; 
114. I proventi d’impresa provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato, 

con F. Aquilanti, in AA.VV. (a cura di A. V. Ronchetti), Fiscalità della in-
ternazionalizzazione delle imprese, Giappichelli, 2018, pagg. 137 – 153; 

115. La riscossione nei confronti del coobbligato, tra ruolo e nuovo accertamento esecu-
tivo, in L’Accertamento, n. 4, 2018, pag. 66; 

116. La Consulta rimuove il divieto all’opposizione all’esecuzione: cade una (altra) 
specialità dell’esecuzione esattoriale, in il fisco, 27/2018, pagg. 2642 -2647; 

117. La difficile affermazione del legittimo risparmio d’imposta quale limite negativo 
all’abuso di diritto, in il fisco, 43/ 2018, pag. 4107; 

118. La novità dell’art. 10-bis alla prova del legittimo risparmio di imposta, in 
L’Accertamento, n. 6, 2018, pag. 24-32; 
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119. Proroghe e raddoppi, ovvero della relatività del fattore temporale nell’azione impo-
sitiva, in AA.VV., Per un nuovo Ordinamento tributario, Cedam, 2019, 
Tomo II, pagg. 805-824; 

120. Parola fine sulla natura interpretativa della modifica apportata all’art. 20 t.u.r. 
dalla Legge di Bilancio 2018 (?), in “il fisco”, n. 4 del 2019, pagg. 335-339; 

121. Sopravvenienze attive da falcidia nei concordati in continuità: spunti di riflessio-
ne dalle risposte dell'Agenzia (con Vincenzo Vita), in “il fisco” n. 8 del 2019, 
pag. 1-713; 

122. Fisco e privacy: storia infinita di un apparente ossimoro, in “il fisco”, n. 46 del 
2019, pag. 4407; 

123. La fiscalità dell’economia digitale: dalla web tax alla (auspicabile) presa d’atto di 
nuovi valori da tassare, in “il fisco” nn. 47-48 del 2019, pag. 4507; 

124. Dilazione del pagamento per i debiti da autodichiarazione: una possibile via per 
superare la crisi, in il fisco 16/2020, pag. 1517-1519 

125. Considerazioni sulla natura e sulla portata della sentenza delle commissioni tribu-
tarie, alla luce della nuova disciplina della riscossione delle risorse proprie dell'U-
nione ex art. 68, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in (a cura di) M. Basila-
vecchia – A. Comelli, Discussioni sull’oggetto del processo tributario, Cedam, 
2020, pagg. 243-258. 

126. Italy, in Tax procedures (a cura di P. Pistone), IBFD, EATLP International tax 
series, 2020, pag. 645. 

127. Sull’autonomia dell’atto di irrogazione delle sanzioni ex art. 17 del d.lgs. 472/97, 
in l’Accertamento, 6/2020, pag. 2; 

128. Riflessioni a caldo sulla riforma della giustizia tributaria, in vista del suo (auspi-
cato) avvio, in il fisco 13/2021, pag. 1-1207 

129. L’attività sanzionatoria, in (a cura di D. Deotto), Accertamento e riscossione, 
Gruppo 24Ore, 2021, pagg. 319 - 414 

Articoli su quotidiani 

1. Liti sui rimborsi, dinieghi «taciti» con il nodo reclamo, in Il Sole 24 ore del 19 
marzo 2012; 

2. Un fisco più certo rende necessarie regole migliori per gli interpelli, in Il Sole 24 
ore del 18 ottobre 2012; 

3. Alle Commissioni sarà precluso il rilevo d’ufficio, in Il Sole 24 Ore del 24 ot-
tobre 2012; 

4. Sbagliate le sanzioni sull’abuso del diritto, in Il Sole 24 Ore del 7 novembre 
2012; 

5. Il frutto avvelenato della ricerca di gettito, in Il Sole 24 Ore del 24 febbraio 
2014; 
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6. La necessità di distinguere l’evasione dall’elusione, Il Sole 24 Ore del 26 mar-
zo 2014; 

7. Una buona base di avvio che potrebbe non bastare, in Il Sole 24 Ore del 2 apri-
le 2014; 

8. Approccio da cambiare, in Il Sole 24 Ore del 28 aprile 2014; 
9. Invito un po’ tardivo al contradittorio, in La Mediazione tributaria, allegato 

al Il Sole 24 ore del 4 giugno 2014; 
10. Attuazione solo parziale della delega, in Quotidiano del Fisco del 12 novem-

bre 2014; 
11. Tre criticità da risolvere sul nuovo ravvedimento, in Il Quotidiano del Fisco 

del 15 novembre 2014; 
12. L’impossibilità di rateizzare può limitare l’appeal, in Il Sole 24 Ore del 20 di-

cembre 2014; 
13. Sull’abuso del diritto la Cassazione gioca d’anticipo, in Quotidiano del Fisco 

del 20 gennaio 2015; 
14. Servono risposte sull’abuso del diritto, in Il Quotidiano del Fisco del 29 gen-

naio 2015; 
15. Società estinte, norme sui controlli a rischio incostituzionalità (con D. Deotto), 

in Il Sole 24 ore del 5 febbraio 2015; 
16. Società estinte, notifica anche nell’ultimo domicilio (con D. Deotto), in Il Sole 

24 Ore del 5 febbraio 2015; 
17. Sul credito d’imposta Irap necessaria maggiore chiarezza, in Il Quotidiano del 

Fisco del 7 febbraio 2015; 
18. La tutela dei contribuenti non può passare in secondo piano per le esigenze di fi-

nanza pubblica, in Il Quotidiano del Fisco del 20 febbraio 2015; 
19. Sulla certezza del diritto è necessario fare presto e bene, in Il Quotidiano del 

Fisco del 27 febbraio 2015; 
20. Sul raddoppio dei termini ancora troppi fronti aperti, in Il Quotidiano del Fi-

sco del 6 marzo 2015;  
21. Effetti sul contenzioso da pesare, in Il Sole 24 Ore del 18 marzo 2015; 
22. Contenzioso, la sfida della riforma è la piena parità tra le parti, in Il Quotidiano 

del Fisco del 21 marzo 2015;  
23. Robin tax, l’Agenzia non può distaccarsi dalla scelta discutibile della Consulta, 

in Il Quotidiano del Fisco del 30 aprile 2015; 
24. L’occasione mancata per fare chiarezza su società di comodo e «inerenza», in Il 

Quotidiano del Fisco del 14 maggio 2015; 
25. I dubbi sul raddoppio dei termini, in Il Quotidiano del Fisco del 26 maggio 

2015; 
26. Il Dlgs internazionalizzazione «dimentica» i lavoratori all’estero, in Il Quoti-

diano del Fisco del 29 maggio 2015; 
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27. Sulla riforma delle sanzioni un’occasione da sfruttare al meglio, in Il Quotidia-
no del Fisco del 4 giugno 2015; 

28. Il passo avanti necessario sugli studi di settore, in Il Quotidiano del Fisco del 
30 giugno 2015; 

29. Mediazione tutta da costruire con gli enti diversi dalle Entrate in Il Quotidiano 
del Fisco del 25 luglio 2015; 

30. Abuso del diritto «circoscritto» (con D. Deotto), in Il Sole 24 Ore del 6 ago-
sto 2015; 

31. Sull’aggio scelte tutt’altro che risolutive in Il Quotidiano del Fisco del 6 ago-
sto 2015; 

32. Sull’ampliamento della mediazione manca una visione d’insieme in Il Quoti-
diano del Fisco del 15 agosto 2015; 

33. Meno tempo per i controlli del Fisco, in il Sole 24 ore del 1° settembre 2015;  
34. Elusione, archiviazione possibile, in il Sole 24 ore del 2 settembre 2015; 
35. Sanzioni, la riforma taglia i tempi (con D. Deotto), in il Sole 24 Ore del 8 set-

tembre 2015; 
36. Necessario rivedere l’entità delle somme da recuperare, in Il Sole 24 Ore del 3 

aprile 2016; 
37. Giustizia tributaria, per la riforma serve un obiettivo, in Il Quotidiano del fi-

sco del 30 aprile 2016;  
38. Controlli fiscali, quel gap da colmare tra buone intenzioni e prassi degli uffici, in 

Il Quotidiano del fisco del 5 maggio 2016; 
39. I giudici non possono più supplire, tocca al legislatore, in Il Sole 24 Ore del 15 

maggio 2016; 
40. Abuso del diritto, sul legittimo risparmio d’imposta serve chiarezza, in Il Quo-

tidiano del fisco del 21 maggio 2016; 
41. Il superamento di Equitalia non porterà sconti nella riscossione, in Il Quotidia-

no del fisco del 27 maggio 2016; 
42. La grande festa del fisco va ripensata, in Il Sole 24 Ore del 12 giugno 2016;  
43. Dichiarazioni correttive, rimborsi a ostacoli (con D. Deotto), in Il Sole 24 Ore 

del 7 luglio 2016; 
44. Il ricorso non colma i vuoti di tutela (con D. Deotto), in Il Sole 24 Ore del 7 

luglio 2016; 
45. Per il sistema tributario ampi margini di miglioramento, in Il Sole 24 Ore del 

20 luglio 2016; 
46. Entrate, sul caso dirigenti è necessaria una soluzione condivisa, in Il Quotidiano 

del fisco del 29 settembre 2016; 
47. Per le semplificazioni serve un disegno organico, il Sole-24Ore del 16 novem-

bre 2016; 
48. Sui prelievi si completa il percorso avviato dai giudici, il Sole-24Ore del 17 

novembre 2016; 
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49. Sull’abuso del diritto è necessario equilibrio nelle contestazioni, in Il Quotidia-
no del fisco del 1° dicembre 2016; 

50. Si avvia il conflitto con gli uffici solo con una strategia definita, inserto “La 
«difesa» dai controlli” de Il Sole-24Ore del 7 dicembre 2016, pag. 2; 

51. Abuso del diritto da aggiornare (con D. Deotto), in Il Sole-24 Ore del 12 di-
cembre 2016, pag. 31. 

52. Indagini finanziarie, manca all’appello un intervento sul contraddittorio, in Il 
Quotidiano del fisco, 13 dicembre 2016 

53. Il superamento degli studi di settore richiede una strategia, in Il Quotidiano 
del fisco, 31 dicembre 2016; 

54. Il metodo sbagliato delle norme «spot», in Il Sole-24 Ore del 8 gennaio 2017; 
55. Rottamazione delle cartelle con troppe lacune normative, in Il Quotidiano del 

fisco, 13 gennaio 2017; 
56. Alla compliance serve un rapporto Fisco-contribuente basato sulla certezza in Il 

Quotidiano del fisco, 2 febbraio 2017; 
57. La vera scommessa è la rottamazione, in Il Sole-24 Ore del 13 gennaio 2017. 
58. Immobilismo da rimuovere per la giustizia tributaria, in Il Sole-24 Ore del 22 

marzo 2017; 
59. Definizione delle liti con troppe incongruenze, in Il Quotidiano del fisco, 14 

aprile 2017; 
60. La mediazione funziona solo con un arbitro terzo, in Il Sole-24Ore del 19 apri-

le 2017; 
61. Dai costi al peso delle rate, tutti i nodi per le Camere, in Il Sole-24Ore del 3 

maggio 2017; 
62. L’addio a Equitalia e la rinuncia a un’autentica riforma della riscossione, in Il 

Quotidiano del fisco, 8 maggio 2017;  
63. Definizione delle liti, necessario un restyling per modulare la somma dovuta sul-

lo stato del processo, in Il Quotidiano del fisco, 16 maggio 2017; 
64. Regime per cassa, la chance da non sprecare su rimanenze e perdite, in Il Quo-

tidiano del fisco, 9 giugno 2017; 
65. Una vera riforma della riscossione solo con il superamento dell’aggio, in Il Quo-

tidiano del fisco, 29 giugno 2017; 
66. Il taglio al contenzioso parte da regole chiare, in Il Sole-24Ore del 12 luglio 

2017; 
67. Quei diritti del contribuente dimenticati anche dalla Consulta, in Il Quotidiano 

del fisco, 27 luglio 2017; 
68. Liti pendenti, sulla definizione resta la criticità dell’integrale pagamento, in Il 

Quotidiano del fisco, 17 agosto 2017; 
69. Le proroghe e i condoni che minano la credibilità, in Il Sole-24Ore del 6 set-

tembre 2017; 
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70. Importante l’elezione di domicilio prima della cancellazione della società, in Eu-
tekne.info, del 15 giugno 2018; 

71. Solo la società̀ estinta può ricorrere, in Eutekne.info, del 22 giugno 2018; 
72. Dopo l’estinzione, a rischio la domanda di rimborso presentata dalla società in 

Eutekne.info, del 2 luglio 2018; 
73. Obbligo di notifica al coobbligato dell’accertamento esecutivo, in Eutekne.info, 

del 30 novembre 2018; 
74. Solidarietà del cessionario con obbligo di accertamento, in Eutekne.info, del 4 

gennaio 2019; 
75. Con la riforma del processo tributario un ruolo da mediatori per gli attuali giu-

dici, in Il Sole-24Ore del 29 marzo 2021; 

Traduzioni 

1. Relazione “Il contenzioso tributario nel Regno Unito” di Stephen Oliver te-
nuta al Convegno internazionale “L’accertamento tributario nell’Unione 
europea: l’esperienza britannica” presso l’Università di Bologna il 23-24 
settembre 1994, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 
1995, I, pag. 182. 

2. Relazione “Attività di accertamento tributario e discrezionalità 
dell’Amministrazione” di Adrian J. Shipwright tenuta al Convegno inter-
nazionale “L’accertamento tributario nell’Unione europea: l’esperienza 
britannica” presso l’Università di Bologna il 23-24 settembre 1994, in Ri-
vista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1995, I, pag. 120. 

3. Relazione “Tutela amministrativa del contribuente” di John Brown tenuta al 
Convegno internazionale “L’accertamento tributario nell’Unione euro-
pea: l’esperienza britannica” presso l’Università di Bologna il 23-24 set-
tembre 1994, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1995, 
I, pag. 166. 

4. Relazione “Le sanzioni fiscali nei Paesi Bassi” di Peter H.J. Essers e Eric 
C.C.M. Kemmerem tenuta al Convegno internazionale “Le sanzioni tri-
butarie nell’esperienza europea” presso l’Università di Bologna il 27-28 
settembre 1996, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 
1997, I, pag. 75. 

5. Relazione “L’esperienza olandese” di Peter H.J. Essers e Eric C.C.M. Kem-
merem, in “L’elusione fiscale nell’esperienza europea”, (a cura di A. Di 
Pietro), Milano, 1999. 

Opere monografiche 

1. L’invalidità del contratto nelle imposte sui redditi. Profili sostanziali, Padova, 
Cedam, 2003. 
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2. La riscossione a mezzo ruolo nell’attuazione del tributo, Pisa, Pacini editore, 
2008. 

Curatele 

1. Lavoro autonomo e riforma delle professioni, (a cura di Sandro Mainardi e 
Andrea Carinci), Cedam, Padova, 2008. 

2. La riscossione dei tributi (a cura di M. Basilavecchia - S. Cannizzaro - A. 
Carinci), Giuffrè, Milano, 2011 

3. Il Processo tributario (a cura di A. Carinci - C. Rasia), Giuffrè, Milano, 
2020. 

Manuali e materiale universitario 

1. Manuale di Diritto tributario (con T. Tassani), Torino, Giappichelli editore, 
2020 (3° ed.) 

2. Codice ragionato breve per lo studio del diritto tributario (con T. Tassani), To-
rino, Giappichelli editore, 2020 (5° ed.) 

 
 


