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CIMINO FILIPPO ALESSANDRO 

Dal 1 ottobre 2015 

Libera Università degli Studi Kore di Enna 
Professore associato presso l'Università degli Studi Kore di Enna - Facoltà di Scienze 

Economiche e Sociali - SSD IUS/12 Diritto Tributario 

Dal 1 giugno 201 O al 30 settembre 2015 

Libera Università degli Studi Kore di Enna 
Ricercatore universitario a tempo determinato presso l'Università degli Studi Kore di Enna - 

Facoltà di Scienze Economiche e Sociali - SSD IUS/12 Diritto Tributario 

Dall'anno 2001 

Avvocato, iscritto nell'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Palermo 

A.A. 2017/2018 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 
Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2017/2018 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 
Corso di laurea in Economia Aziendale 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2017/2018 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 
Corso di laurea in Economia e Direzione Aziendale 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Cimino Filippo Alessandro 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Transfer pricing (IUS/12), CFU 9 

A.A. 2016/2017 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto finanziario {IUS/12), CFU 1� 

A.A. 2016/2017 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2016/2017 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Economia Aziendale 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2016/2017 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Economia e Direzione Aziendale 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Transfer pricing (IUS/12), CFU 9 

A.A. 2015/2016 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto finanziario (IUS/12), CFU 1� 

A.A. 2015/2016 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2015/2016 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Economia Aziendale 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2015/2016 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Economia e Direzione Aziendale 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Transfer pricing (IUS/12), CFU 9 

A.A. 2014/2015 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto finanziario (IUS/12), CFU 
12 

A.A. 2014/2015 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2014/2015 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Economia Aziendale 
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Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2013/2014 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto finanziario (IUS/12), CFU 
12 

A.A. 2013/2014 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2013/2014 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Economia Aziendale 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2012/2013 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della diciplina Diritto finanziario (IUS/12), CFU 12 

A.A. 2012/2013 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2012/2013 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Economia Aziendale 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2011/2012 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto finanziario (IUS/12), CFU 
12 

A.A. 2010/2011 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Giurisprudenza 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto finanziario (IUS/12), CFU 9 

A.A. 2010/2011 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Sociali 

Corso di laurea in Economia Aziendale 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina Diritto tributario (IUS/12), CFU 3 

A.A. 2009/2010 

Università di Palermo-Facoltà di Giurisprudenza 

Corso di laurea Magistrale sede di Trapani 

Incarico di insegnamento per supplenza della disciplina "Diritto finanziario" (IUS/12) per 
un totale di 25 ore 

A.A. 2009/2010 
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Libera Università degli Studi Kore di Enna - Università di Palermo 
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza inter-ateneo tra le Università di Enna e di Palermo, 
con sede a Enna 

Incarico di insegnamento per contratto della disciplina "Diritto finanziario - Modulo 
Elementi di Contabilità Pubblica" (IUS/12), CFU 3 

A.A. 2009/201 O 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Scienze Economiche e Sociali 
Corso di laurea in Economia Aziendale 

Incarico di insegnamento per contratto della disciplina "Diritto Tributario" (IUS/12), CFU 3 

A.A. 2008/2009 

Libera Università degli Studi Kore di Enna - Università di Palermo 
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza inter-ateneo tra le Università di Enna e di Palermo, 
con sede a Enna 

Incarico di insegnamento per contratto della disciplina "Diritto finanziario - Modulo 
Elementi di Contabilità Pubblica" (IUS/12), CFU 3 

A.A. 2008/2009 

Università di Palermo-Facoltà di Scienze Politiche 
Corso di laurea in Consulente giuridico e del lavoro della Facoltà di Scienze Politiche 

Incarico di insegnamento per contratto della disciplina "Finanza degli Enti Locali", CFU 9 

A.A. 2007/2008 

Libera Università degli Studi Kore di Enna-Facoltà di Economia 
Corso di laurea in Economia Aziendale 

Incarico di insegnamento per contratto della disciplina "Diritto Tributario" (IUS/12), CFU 6 

A.A. 2007/2008 

Libera Università degli Studi Kore di Enna - Università di Palermo 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza inter-ateneo tra le Università di Enna e di Palermo, 
con sede a Enna 

Incarico di insegnamento per contratto della disciplina "Diritto finanziario - Modulo 
Elementi di Contabilità Pubblica" (IUS/12), CFU 3 

A.A. 2006/2007 

Libera Università degli Studi Kore di Enna - Università di Palermo 
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza inter-ateneo tra le Università di Enna e di Palermo 

Incarico di insegnamento per contratto della disciplina "Diritto finanziario - Modulo 
Elementi di Contabilità Pubblica" (IUS/12), CFU 3 

A.A. 2004/2005 

Università di Palermo-Facoltà di Giurisprudenza 
Corso di laurea triennale in "Operatore giudiziario" presso il Consorzio Universitario della 
Provincia di Enna 

Incarico di insegnamento per contratto della disciplina "Diritto tributario" (IUS/12), CFU 9 

A.A. 2003/2004 

Università di Palermo-Facoltà di Giurisprudenza 
Corso di laurea triennale in "Operatore giudiziario" presso il Consorzio Universitario della 
Provincia di Enna 

Incarico di insegnamento per contratto della disciplina "Diritto tributario" (IUS/12), CFU 9 
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Attività di docenza nell'ambito del Master in Diritto tributario dell'Impresa, a.a. 2017/2018, 
all'interno del Modulo "Il processo tributario: organi e atti, istituti deflattivi e tecniche difensive", 
organizzato a Milano dall'Università commerciale Luigi Bocconi. 

Attività di docenza nell'ambito del Master in Diritto tributario dell'Impresa, a.a. 2016/2017, 
all'interno del Modulo "Il processo tributario: organi e atti, istituti deflattivi e tecniche difensive", 
organizzato a Milano dall'Università commerciale Luigi Bocconi. 

Attività di docenza nell'ambito del Master in Diritto tributario dell'Impresa, a.a. 2015/2016, 
all'interno del Modulo "Il processo tributario: organi e atti, istituti deflattivi e tecniche difensive", 
organizzato a Milano dall'Università commerciale Luigi Bocconi. 

Attività di docenza nell'ambito del Master in Diritto tributario dell'Impresa, a.a. 2014/2015, 
all'interno del Modulo "Il processo tributario: organi e atti, istituti deflattivi e tecniche difensive", 
organizzato a Milano dall'Università commerciale Luigi Bocconi. 

Attività di docenza nell'ambito del Master in Diritto tributario dell'Impresa, a.a. 2013/2014, 
all'interno del Modulo "Il processo tributario: organi e atti, istituti deflattivi e tecniche difensive", 
organizzato a Milano dall'Università commerciale Luigi Bocconi. 

Attività di docenza nell'ambito del Master in Diritto tributario, a.a. 2017/2018, organizzato a 
Roma dall'Università LUMSA. 

Attività di docenza nell'ambito del Master in Diritto tributario, a.a. 2016/2017, organizzato a 
Milano dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Attività di docenza nell'ambito del Master Universitario di Il livello in Amministrazione 
Regionale e locale, a.a. 2010/2011, organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dal 
Dipartimento IURA dell'Università di Palermo. 

Attività di docenza nell'ambito del Master Universitario di Il livello in Finanza degli Enti 
locali, a.a. 2009/2010, organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera 
Università Maria SS. Assunta (LUMSA) - sede di Palermo. 

Attività di docenza nell'ambito del Master Universitario di Il livello in Amministrazione 
Regionale e locale, a.a. 2009/2010, organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dal 
Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università di Palermo. 

Attività di docenza nell'ambito del Master Universitario di Il livello in Diritto Tributario 
Internazionale ed Europeo, a.a. 2006/2007 organizzato presso i poli didattici di Agrigento e 
Trapani dal Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società (DPDS) dell'Università di 
Palermo. 

Attività di docenza nell'ambito del Master Universitario di Il livello in Diritto Tributario, a.a. 
2003/2004, organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche, finanziarie, sociali, 
ambientali e territoriali (SEFISAT) dell'Università di Messina. 

Attività di docenza nell'ambito del Xli Master Universitario di Il livello Euromediterraneo in 
Health Management e Politiche Pubbliche, a.a. 2011/2012, organizzato dal Cerisdi-Centro 
ricerche e studi direzionali di Palermo. 

Attività di docenza nell'ambito del Xl Master Universitario di Il livello Euromediterraneo in 
Health Management e Politiche Pubbliche, a.a. 2010/2011, organizzato dal Cerisdi-Centro 
ricerche e studi direzionali di Palermo. 

Attività di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, a.a. 
2014/2015, organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Kore di Enna. 

Attività di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, a.a. 
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A) Monografia
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2013/2014, organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Kore di Enna. 

Attività di docenza nel Corso di Alta Formazione in "Diritto Amministrativo e scienze 
dell'amministrazione" organizzato dal Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione 
Internazionale (DEMS) dell'Università degli Studi di Palermo per la formazione e 
qualificazione professionale del personale della Regione Siciliana. 

Attività di docenza nei corsi di formazione specialistica organizzati dall'ISIDA-School of 
business, per la formazione continua e l'aggiornamento del personale dell'Assessorato 
Regionale dell'Economia-Dipartimento Regionale Finanze e Credito - anno 2011. 

Attività di docenza nei seminari organizzati dal Dipartimento Risorse Umane-Settore per lo 
Sviluppo e l'Organizzazione formativa (SESOF) dell'Università degli Studi di Palermo per 
la formazione continua e l'aggiornamento del personale amministrativo universitario. 

Attività di docenza nei seminari specialistici organizzati dalla Scuola Superiore dell'Economia 
e delle Finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la formazione continua e 
l'aggiornamento del personale dell'Agenzia delle Entrate. 

Attività di docenza nell'ambito della Summer School "Attualità ed evoluzione delle relazioni tra 
diritto tributario comunitario e diritto tributario internazionale", Lifelong Learning Programme 
2007-2010 - Jean Monne! Programme European Module - Towards European lnternational Tax 
Law - organizzato per gli a.a. 2011/2012, 2012/2013 dal Dipartimento Studi su Politica, 
Diritto e Società (DPDS) dell'Università di Palermo e per gli a.a. 2013/2014, 2014/2015 dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e dello sport dell'Università di Palermo. 

Attività di docenza nei seminari specialistici organizzati dall'ANCI-Associazione nazionale 
Comuni italiani, per la formazione continua e l'aggiornamento dei funzionari comunali. 

Attività di docenza nei seminari specialistici organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Enna, per 
la formazione continua e l'aggiornamento degli avvocati. 

Attività di docenza nei seminari specialistici organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Marsala, 
per la formazione continua e l'aggiornamento degli avvocati. 

Attività di docenza nei seminari specialistici organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Palermo, per la formazione continua e l'aggiornamento dei dottori commercialisti e dei 
praticanti. 

Attività di docenza nei seminari specialistici organizzati dall'Unione Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, per la formazione continua e 
l'aggiornamento dei dottori commercialisti. 

Attività di docenza nei seminari specialistici organizzati dalla Camera degli Avvocati 
Tributaristi di Palermo, per la formazione continua e l'aggiornamento degli avvocati. 

Attività di docenza nei seminari organizzati dall'Associazione Sintesi (Sinergie Tecnologiche 
in Sicilia) presso l'Università degli Studi di Palermo, per la formazione continua e 
l'aggiornamento del personale amministrativo universitario. 

Attività di docenza nei seminari organizzati dall'Assoreti (Associazione Nazionale delle 
Società di Collocamento di prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento), per la 
formazione e l'aggiornamento del personale Unicredit e Fineco. 



Una monografia dal titolo "Profili fiscali del contratto di swap", inserita nella Collana della Facoltà di Giurisprudenza di 
Palermo, Giuffrè editore, Milano, 2007, pagg. 236; ISBN: 88-14-13547-9 

B) Scritti pubblicati su riviste con ISSN aventi la qualifica di classe A

1) un articolo dal titolo "Il trattamento fiscale delle vincite conseguite attraverso gli apparecchi elettronici di gioco lecito
(slot mach i ne e videolottery)" nella rivista "Rassegna Tributaria", 2017, n. 3, p. 641-659, ISSN: 1590-7 49X

2) un articolo dal titolo "Cessione del marchio d'impresa tramite il contratto di leasing: profili fiscali", nella "Rivista
trimestrale di diritto tributario", 2013, n. 3, p. 523-544, ISSN: 2280-1332

3) un articolo dal titolo "Il diniego di disapplicazione della normativa sulle società ed enti non operativi: impugnazione
necessaria o facoltativa?", nella rivista "Rassegna tributaria", 2013, n. 4, p. 749-768, ISSN: 1590-749X

4) un articolo dal titolo "Note in tema di elusione e di scissione non proporzionale", nella rivista "Rassegna Tributaria",
2010, n. 4, pag. 1029-1042; ISSN: 1590-749X

5) un articolo dal titolo "L'esercizio del potere di accesso presso il contribuente: tra tutela delle garanzie del cittadino ed
interesse fiscale", nella rivista "Diritto e Pratica Tributaria", 2007, n. 6, pag. 1029-1076; ISSN: 0012-3447

6) un articolo dal titolo "L'avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine previsto per il
contraddittorio anticipato: tra nullità ed inesistenza giuridica", nella rivista "Diritto e Pratica Tributaria", 2009, n. 3, pag.
463-493; ISSN: 0012-3447

7) un articolo dal titolo "La fiscalità ambientale delle Regioni e degli Enti locali", nella "Rivista di diritto tributario
internazionale", 2004, voi. 2-3, pp. 339-365; ISSN: 1824-1476

8) un articolo dal titolo "Il potere di accesso dell'Amministrazione finanziaria presso il contribuente", nella rivista "Diritto
e Pratica Tributaria", 2008, n. 2, pag. 391-410; ISSN: 0012-3447

C) Scritti su tematiche di rilevanza internazionale pubblicati su libri con ISBN o riviste con ISSN

1) un articolo dal titolo "An assessment of carousel value-added tax fraud in the European carbon market", nella rivista
"Review of Law & Economics", 2017, pag. 1-19, ISSN: 1555-5879, dai: 10.1515.

Coautrice dell'articolo è la Dott.ssa Maria Berrittella dell'Università di Palermo.

2) un articolo dal titolo "I profili elusivi delle transazioni finanziarie effettuate con i contratti di swap. Le strategie di
contrasto individuate dal Rapporto OCSE Aggressive Tax Planning based on After-Tax Hedging", nel libro "Memorias
Jornadas ILADT", 2016, p. 568-573, ISSN: 2448-7015

3) un articolo dal titolo "Strumenti di contrasto alla criminalita' organizzata: i profili fiscali dell'amministrazione
giudiziaria di beni ed aziende sotto sequestro - lnstrumentos para combatir la criminalidad organizada: perfiles
fiscales de la administraci6n judicial de bienes y empresas incautadas", nella "Revista de Estudios Jiuridicos", 2016, p.
1-14, ISSN: 2340-5066

4) un articolo dal titolo "Tax Avoidance and Non-proportional Demergers", nella rivista "lntertax", 2011, volume 39, issue n.
11, pag. 543-546; ISSN: 0165-2826

5) un articolo dal titolo "The carousel value-added tax fraud in the European emission trading system", in "Note di lavoro
della Fondazione ENI Enrico Mattei", 2012, voi. 75.2012, p. 1-22, ISSN: 2037-1209.

Coautrice dell'articolo è la Dott.ssa Maria Berrittella dell'Università di Palermo. In ordine all'attribuzione dei singoli paragrafi,
nella nota 1 è specificato che "The attribution of the sections is as follows: section 1 and 5 equal/y between the authors; section
2 and 4, by Cimino F.A.; section 3, by Berrittella M. ".
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6) un articolo dal titolo "Profili elusivi della scissione non proporzionale", nel libro "'XXV Jornadas Latinoamericanas de
Derecho tributario - Cartagena de lndias, Colombia - Tomo I - Fusiones y Adquisiciones. Aspectos internacionales", Ed.
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, pag. 619-626; ISBN: 978-950-20-2040-2

7) un articolo dal titolo "Profili fiscali della cessione del marchio d'impresa, con particolare riferimento al contratto di
lease-back", nel libro "Fiscalidad e Globalizacion", Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pag. 2063-
2070; ISBN: 978-84-9014-169-4

8) un articolo dal titolo "Abuso dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni e tassazione dei canoni per lo
sfruttamento dei beni immateriali", nel libro "Memorias de las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho tributario -
Lima, Perù - Tomo Il - La clausula antiabuso aspecifico y los convenios de doble imposicion", lnstituto Peruano de derecho
tributario, Lima, 2014, pag. 811-815; ISBN: 978-612-45864-3-9

D) Ulteriori scritti pubblicati su libri con ISBN o riviste con ISSN

1) un articolo dal titolo "Note minime in tema di tassazione delle piccole medie imprese", nel libro "Percorsi di ricerca sui
processi di creazione e diffusione del valore nelle PMI. Un approccio multidisciplinare", (a cura di) E.R. Ferrari, M. Poselli
Giappichelli Editore, Torino, 2018, pag. 199-211, ISBN: 9788892176713

2) un articolo dal titolo "La tassazione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro", nel libro "Il gioco
d'azzardo in Italia. Contributi per un approccio interdisciplinare", (a cura di): F. La Rosa, p. 334-345, FrancoAngeli s.r.l., 2016,
ISBN:9788891726513

3) un articolo dal titolo "Brevi considerazioni in tema di concorrenza fiscale tra giurisdizioni locali", nel libro "Federalismo,
riforme della contabilità e dei sistemi di controllo. L'impatto sugli equilibri di bilancio e sull'efficacia dell'operato degli enti
dell'amministrazione pubblica", Giuffrè editore, Milano, 2012, pag. 243-248; ISBN: 88-14-17338-9

4) un articolo dal titolo "Il regime fiscale delle reti d'impresa", nel libro "Le reti d'impresa innovative", Aracne editrice,
Roma, 2014, pag. 141-153; ISBN: 978-88-548-7295-0

5) un articolo dal titolo "L'esenzione lrpeg e l'esenzione llor per le imprese operanti nel Mezzogiorno: stabilimento
industriale tecnicamente organizzato, novità dell'iniziativa ed accertamento di fatto", nella rivista "Nuove autonomie",
2005, voi. 6, pag. 1039-1054; ISSN: 1122-228X

6) un articolo dal titolo "Società di comodo e disapplicazione della normativa antielusiva: il revirement della
Cassazione", nella rivista "Rassegna amministrativa siciliana", 2013, voi. 4, pag. 863-969, ISSN: 1128-5893

7) un articolo dal titolo "Brevi note sul regime fiscale delle reti d'impresa", nella rivista "Rassegna amministrativa
siciliana", 2013, voi. 3, pag. 688-693, ISSN: 1128-5893

8) un articolo dal titolo "Il leasing del marchio d'impresa, con particolare riferimento alla fattispecie del lease-back:
aspetti tributari", nella rivista "Norma", 2013, p. 1-7, ISSN: 1974-5761

9) un articolo dal titolo "Il trattamento tributario dei canoni per lo sfruttamento dei beni immateriali corrisposti a soggetti
non residenti ed il contrasto al fenomeno dell'abuso dei trattati bilaterali contro la doppia imposizione (treaty
shopping)", nella rivista "Norma", 2013, p. 1-5, ISSN: 1974-5761

1 O) un articolo dal titolo "Note sull'esclusione della prova testimoniale e le sue conseguenze: in particolare, sul valore 
probatorio delle dichiarazioni rese da terzi", nella rivista "Giurisprudenza delle imposte", 2001, pag. 1157-1171, ISSN: 
0391-1853 

E) Scritto pubblicato su libro non dotato di ISBN

Un articolo dal titolo "L'incidenza della definizione prevista dall'art. 16 della L. n. 289/2002 sul contenzioso gestito dagli 
Uffici fiscali dell'Agenzia delle Entrate in Sicilia", nel libro "1° Rapporto sulla giustizia tributaria in Sicilia", a cura del Prof. A. 
Parlato, Ed. Fenicia, Palermo, 2005, pag. 137-177. 
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FORMAZIONE E TITOLI 

• Date (da - a)

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Istituto di istruzione o formazione

• Materia oggetto dello studio

• Argomento

• Qualifica conseguita

• Date (da- a)

• Data conseguimento del titolo

• Istituto di istruzione o formazione

• Materia oggetto dello studio

• Tesi di dottorato

• Qualifica conseguita
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26 maggio 2015 

Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario 
di seconda fascia per il settore concorsuale 12/D2 (Diritto tributario) indetta con Decreto 
Direttoriale n. 161 del 28.01.2013 

19 aprile 2010 

Vincitore della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Assistant 
Professor-Ricercatore a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Enna "Kore" per 
il Settore Scientifico Disciplinare IUS/12 - Diritto Tributario - Facoltà di Scienze 
Economiche e Sociali. 

1 ottobre 2005 - 30 settembre 2009 

Università di Palermo-Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società 

Diritto Tributario 

La norma tributaria di vantaggio 

Assegnista di Ricerca 

A.A. 2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003 

13 aprile 2004 

Università degli Studi di Catania 

Dottorato di Ricerca in Diritto Tributario - XV Ciclo 

La tassazione dei proventi derivanti dal contratto di swap 

Dottore di Ricerca 



• Date (da - a)

• Data conseguimento del titolo

• Istituto di istruzione o formazione

• Materia oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data conseguimento del titolo

• Istituto di istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Data conseguimento del titolo

• Istituto di istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da)

• Qualifica conseguita

• Data superamento esame di laurea

• Istituto di istruzione o formazione

Tesi di laurea 

• Qualifica conseguita

• Punteggio

• Istituto di istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Punteggio
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28 giugno - 4 luglio 2010 (Summer School) 

4 luglio 201 O 

Università degli Studi di Palermo-Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società 

European Commission-Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 

Attualità ed evoluzione delle relazioni tra diritto tributario comunitario e Diritto internazionale 
tributario 

Diplomato 

15 dicembre 2009 

Università degli Studi di Palermo • Facoltà di Economia 

Cultore della disciplina in Diritto Finanziario ed elementi di Diritto Tributario 

1 O luglio 2000 

Università degli Studi di Palermo · Facoltà di Giurisprudenza 

Cultore della disciplina in Diritto Finanziario 

ottobre 2001 

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di appello di Palermo 

9 luglio 1998 

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza 

I nuovi organi del contenzioso tributario 

Laurea· Dottore in Giurisprudenza {durata legale del corso di studi: anni quattro) 

Centodieci/centodieci con lode 

Istituto Gonzaga di Palermo · Liceo Classico 

Diploma di Maturità Classica 

Sessanta/sessantesimi 



ULTERIORI TITOLI 
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- è coordinatore del Curriculum Giuridico del Dottorato dal titolo "Scienze
giuridiche, economiche e aziendali"
Coordinatore Responsabile prof. Sandro Montresor
Ateneo: UKE - Università Kore di ENNA
a.a. d'inizio 2017/2018 - ciclo 33
a.a. d'inizio 2018/2019 - ciclo 34

- è membro del Collegio dei docenti del Dottorato dal titolo "Scienze giuridiche,
economiche e aziendali"
Coordinatore Responsabile prof. Sandro Montresor
Ateneo: UKE - Università Kore di ENNA
a.a. d'inizio 2016/2017 - ciclo 32
a.a. d'inizio 2017/2018- ciclo 33
a.a. d'inizio 2018/2019- ciclo 34

- è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Sociologia
dell'innovazione e dello sviluppo locale" - Università Kore di Enna

- è direttore del Master Universitario di 1° livello "Diritto e pratica doganale,
controllo e valutazione delle merci, commercio internazionale", prima edizione,
A.A. 2016/2017, Finanziato dall'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione Siciliana giusto DDG n° 10373 del 23.12.2015, tenuto
presso l'Università Kore di Enna

- è membro del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della Sicilia Centrale, Università Kore di Enna



PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

- ha partecipato ed è stato relatore in numerosi convegni scientifici; in particolare ha svolto una relazione durante il Convegno
internazionale "XXV Jornadas Latinoamericanas y XXXIV Colombianas de derecho tributario" organizzato dall'ILADT (Istituto
Latinoamericano de derecho tributario) a Cartagena de Colombia nel febbraio 2010, una relazione durante il Convegno
internazionale "XXVI Jornadas Latinoamericanas XXXV de derecho tributario" organizzato dall'ILADT a Santiago de
Compostela nel settembre 2012, una relazione durante il Convegno internazionale "XXVI Jornadas Latinoamericanas XXXVII
de derecho tributario" organizzato dall'ILADT a Città del Messico nell'ottobre 2015

- è coordinatore del progetto di ricerca dal titolo Diritto ed Economia dell'Ambiente, approvato dal C.d.F. della Facoltà delle
scienze economiche e giuridiche dell'Università Kore di Enna

- è stato componente dell'unità di ricerca afferente al PRIN 2015 (Coordinatore del Progetto: AMATUCCI Fabrizio;
Responsabile di Unità di Ricerca: LA SCALA Agostino Ennio; Titolo del Progetto di Ricerca: Tutela del contribuente e vincoli
amministrativi interni ed europei, con particolare riferimento all'impresa).

- ha partecipato al progetto di ricerca FFR coordinato dal Prof. Agostino Ennio La Scala, nel settore scientifico disciplinare
IUS/12 (numero progetto: 2012-ATE-0011; codice unico progetto: B71J13000120005) dal titolo "La difesa dell'ambiente: misure
fiscali di contrasto all'inquinamento e incentivi alla produzione di energie rinnovabili tra normativa interna ed ordinamento
sovranazionale". dal 01-03-2013 al 31-12-2015

- è stato componente dell'unità di ricerca afferente al progetto di ricerca Cofin 2001 (Progetto di ricerca coordinato delle
Università di Palermo, Roma e Bari). L'unità di ricerca, dal titolo "Lo strumento tributario come misura finanziaria a tutela
dell'ambiente: profili regionali e locali", è stata diretta dal prof. A. Parlato, nell'ambito del progetto coordinato dal Prof. G. Puoti,
dal titolo Fisco e ambiente: l'evoluzione dei sistemi impositivi tra politiche di sostegno del territorio e tassazione di nuove
espressioni di ricchezza".

- è stato componente del progetto di ricerca finanziato con fondi dell'Università di Palermo, anno 2003, dal titolo
"Codificazione tributaria e Statuto dei diritti del contribuente".

- è stato componente del progetto di ricerca finanziato con fondi dell'Università di Palermo, anno 2005, dal titolo "Il ruolo.
Natura e funzioni".

CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI, RELAZIONALI ED 

ORGANIZZATIVE 

AL TRA LINGUA 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Attestato
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INGLESE 

Buono 

Buono 

Buono 

Attestato rilasciato dalla lnternational House Language Centre (Authorised Centre -
University of Cambridge) dal quale risulta che ha frequentato con profitto e superato con esito 
favorevole il corso di livello 811 (Upper-lntermediate/B) 

Il Dott. Filippo Alessandro Cimino 

- è socio dell' AIPDT - Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario

- è socio fondatore della Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo
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- è socio dell'ANTI -Associazione Nazionale Tributaristi Italiani

- è socio dell'ILADT -Istituto Latinoamericano de derecho tributario

- è inserito nell'Albo docenti del Cerisdi- Centro ricerche e studi direzionali, con la qualifica
di "Docente Ordinario Cerisdi" (fascia A)

- è stato componente dell'Osservatorio per la Giustizia Tributaria, istituito dalla Provincia
Regionale di Agrigento e dalla Sezione Siciliana dell'Associazione Magistrati Tributari

- è membro del comitato di redazione della Rivista dell'Osservatorio della Giustizia
Tributaria, edita dall'Università di Palermo in collaborazione con l'Associazione Nazionale 
Magistrati Tributari 

- è stato promotore di accordi Erasmus per la mobilità degli studenti e dei docenti tra
l'Università Kore di Enna ed alcune Università straniere (in particolare Universitat Rovira I Virgili
di Tarragona e Universitat de Barcelona)

Il Dott. Filippo Alessandro Cimino 

- è stato nominato tutor del Master Universitario di li livello in Diritto Tributario Internazionale
ed Europeo, a.a. 2006/2007, organizzato, presso i poli didattici di Agrigento e Trapani, dal
Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società (DPDS) dell'Università di Palermo. 

- è stato nominato tutor della Summer School "Attualità ed evoluzione delle relazioni tra diritto
tributario comunitario e diritto tributario internazionale", Lifelong Learning Programme 2007-2010
- Jean Monnet Programme European Module - Towards European lnternational Tax Law - a.a.
2009/201 O, 2010/2011, 2011/2012 organizzato dal Dipartimento Studi su Politica, Diritto e
Società (DPDS) dell'Università di Palermo. 

- ha organizzato presso l'Università Kore di Enna-Facoltà di scienze economiche e giuridiche
una pluralità di convegni e seminari, ai quali ha invitato anche diversi docenti stranieri (Prof.ssa
Monica Siota Alvarez dell'Università di Vigo in data 22.10.2012; il Prof. Josè Andrès Rozas
Valdès dell'Università di Barcellona in data 4.06.2013; il Prof. Carlos Maria L6pez Espadafor
dell'Università di Jaén in data 13.06.2014)




