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NICOLA FORTUNATO 

AA. 2017-2018 ad oggi 
Università degli Studi di Bari Professore associato in Diritto Tributario presso il 
Dipartimento Jonico Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" del!' Università degli Studi di Bari con i 
seguenti insegnamenti - "Diritto Marillimo della fiscalità e dei tributi" in Corso di 
laurea "Scienze strategiche marittimo-po1tuali", "diritto tributario" in Corso di laurea di 
Giurispmdenza, insegnamento "dirillo tributario interna::ionale e dell'UE" in Corso di 
laurea di Giurispmdenza, insegnamento "diritto tributario" in Corso di laurea di 
"Strategia d'impresa e management" 

Dal 2008 ad oggi 
Banca di Taranto 

Componente del Consiglio di amministrazione 

Amministratore con delega al Sistema dei controlli interni 
Amministratore indipendente 

A.A.2014-2015 ad A.A. 2017-2018 
Università degli Studi di Bari 

Professore aggregato in Diritto Tributario presso il Dipartimento Jonico Dipartimento 
Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambien culturn" 
dell'Unive.-sità degli Studi di Baci 
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dall' AA. 2008/2009 all'AA 2014/2015 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Professore aggregato in Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia 

dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" - insegnamento "diritto tributario 
internazionale dell'UE" 

dall' AA. 2008/2009 all'AA 2014/2015 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Professore aggregato in Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia 
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" - insegnamento "diritto tributario

delle società" 

dall' AA. 2008/2009 all'AA 2014/2015 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Professore aggregato in Di.ritto Tributario presso la Facoltà di Economi.a 
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" - insegnamento "diriflo tributario

interna::ionale" 

Dal 14/1/2020 ad oggi 

Commissione tributaria provinciale di Milano 

Giudice tributario 

Dal 2000 al 2008 

Banca di Taranto 

Collegio Sindacale 

Presidente del Collegio - Sindaco 

Dal 2005 ad oggi 

Imprese multinazionali, Gruppi industriali 
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Presidente del Collegio Sindacale 

dall' AA 2009/201 O ali' AA 2010/2011 

Università Luiss di Roma 

Titolare di contratto per corso integrativo della Disciplina "Diritto Tributario" 

dall 'AA 2002/2003 ali' AA. 2006/2007 

Università degli Studi di Cassino 

Supplente in "Diritto Tributario" presso la Facoltà di Economia dell'Università degli 

studi di Cassino - insegnamento "Diritto tributario" 

dall' AA 2006/2007 ali' AA. 2014/2015. 

Università degli Studi di Bari 

Supplente in "Diritto Tributatio" presso la II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

degli studi di Bari - insegnamento "Diritto Tributario Internazionale" 

dall 'AA. 2007 /2008 ali' AA. 2010/2011 

Università degli Studi di Bari 

Supplente in "Dirillo Tributario" presso la Il Facoltà di Economia dell'Università degli 

studi di Bari - insegnamento "Diritto Tributario"

Dall'AA. 2001-2002 all'AA. 2016-2017 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Ricercatore universitario confem1ato in Diritto Tributario presso l'Università degli 

studi di Roma "La Sapienza"- Facoltà di Economia. 

2000-2003 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Assegnatario nel periodo 2000-2003 di contratto di ricerca presso l'Università degli 

studi di Roma "Sapienza", in materia di "Detem1inazione del reddito imponibile e 
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metodologie di accertamento nel reddito di impresa", coord. dai Proff. Tabet e 

Perrone. 

l 991-1992 

LUISS Guido Carli - Scuola di Management. 

Assegnatario di borsa di studio per la partecipazione al Corso annuale di 

Specializzazione in Diritto Tributario (edizione 1991/1992) organizzato dalla 

dall'A.A. 1993-1994 all'AA. 2000-2001 

LUISS - Scuola di Management. 

Docente presso i corsi di specializzazione post-laurea 

Dall'AA. 2001-2002 all'AA. 2006/2007 

Scuola Ezio Vanoni - Ministero delle Finanze 

Docente nei master e corsi di fonnazione per funzionari e dirigenti 

Dal!' AA 2018-2019 ad oggi 

Istituto Tecnico Superiore per la Logistica - Taranto. 

Componente del Comitato scientifico 

Dal 16/1/1992 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Espe1ti Contabili di Taranto. 

Iscritto all'albo professionale: sindaco di società; amministratore di istituto bancario; 

amministratore giudiziario in numerose procedure; Consulente tecnico del Tribunale di 

Taranto e della Procura di Taranto e di Roma 

2/12/2019 

Convegno organizzato dall'Università degli studi di Bari Aldo Moro e Confagricoltura. 

Relatore nel convegno "La fiscalità in agricoltura" 
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MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
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6/9/2018 

Convegno organizzato dall'Università degli studi di Bari Aldo Moro e Confagricoltura 

Relatore nel convegno "Il contratto di rete in agricoltura" 

Dal 1995 al 1999 

Università degli Studi di Pavia, sedi consorziate Università degli Studi di Milano, 

Bergamo, Pamrn e Modena 

Dottorato di ricerca in Diritto Tributario 

1986-1991 

Università degli Studi di Bari 

Laurea con lode in Economia e commercio 

ITALIANO 

INGLESE 

ECCELLENTE 

BUONO 

BUONO 



ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Fortunato Nicola 

Principali pubblicazioni 
N. FORTUNATO (2020). La disciplina fiscale dell'impresa agrituristica, in La fiscalità

del turismo, Bari, pp. 157-170 ISSBN 978886118954

N. FORTUNATO (2013). Problematiche fiscali della involuzione nella forma

individuale della società di persone per mancanza di pluralità di soci. INNOVAZIONE

E DIRITTO, voi. I, p. 111-127, ISSN: 1825-9871

N. Fortunato (2012). Annotazioni critiche in tema di rivalutazione delle aree

edificabili. BOLLETTINO TRIBUTARIO D'INFORMAZIONI, p. 1303-1306, ISSN:

0006-6893

N. Fortunato (20 I I). Considerazioni critiche in tema di rivalutazione delle aree

edificabili. MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA

PUGLIA, p. 25-31

N. Fortunato (2010). Il regime fiscale della pennuta di area edificabile con unità

immobiliari da realizzare sulla stessa. MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI

TRIBUTARIE DELLA PUGLIA, p. 31-38

N. Fortunato (2009). L'incentivo all'esodo ed il divieto comunitario di discriminazione

tra i sessi, tra incompatibilità ed interpretazione adeguatrice. MASSIMARIO DELLE

COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA PUGLIA, voi. 1, p. 9-15

N. Fortunato (2009). La presunzione di onerosità dei finanziamenti dei soci.

MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA PUGLIA, voi. 1, p.

19-25

N. Fortunato (2007). Brevi note sulla tormentata disciplina delle plusvalenze e delle

minusvalenze "assimilate",. RASSEGNA TRIBUTARIA, voi. 2, p. 465-475, ISSN:

l 590-749X

N. Fortunato (2006). Brevi note in tema di accertamento su parametri. BOLLETTINO

TRIBUTARIO D'INFORMAZIONI, p. 1658-1665, ISSN: 0006-6893

N. Fortunato (2006). Commento a Commissione Tributaria Prov. Bari, Sez. X., sent. n.

260 del 24 febbraio 2005. MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

DELLA PUGLIA, p. 19-23

N. Fortunato (2005). Le modifiche della compagine sociale nelle società tassate per

trasparenza: spunti per una interpretazione sistematica. RASSEGNA TRIBUTARIA,

voi. 6, p. 1867-1886, ISSN: l 590-749X

N. Fortunato (2003). Brevi note sulla retrodatazione della fusione e la dichiarazione

della partecipata. BOLLETTINO TRIBUTARIO DTNFORMAZIONI, p. 1422-1426,

ISSN: 0006-6893

N. Fortunato (2003). La disciplina delle plusvalenze e delle minusvalenze "assimilate"

nelle nuova IRES (tra novità proposte ed occasioni da non perdere). BOLLETTINO

TRIBUTARIO D'INFORMAZIONI, p. I 053-1056, ISSN: 0006-6893

N. Fortunato (2002). Considerazioni critiche sulla indeducibilità delle "minusvalenze

assimilate". RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO, voi. 1, p. 131-169, ISSN: 1121-

4074

N. Fortunato (200 l ). Brevi note in tema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno.

BOLLETTINO TRIBUTARIO D'INFORMAZIONI, p. 1660-1663, ISSN: 0006-6893

N. Fortunato (2000). Considerazioni critiche sulla inattendibilità a catena delle scritture

contabili. RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO, voi. 1, p. 889-922, ISSN: 1121-4074

N. Fortunato (2012). Profili fiscali della continuazione dell'impresa in fonna

individuale da parte del socio superstite di società di persone. In: Annali della Facoltà

di Giurisprudenza di Taranto - Anno V. p. 163-178, Cacucci Editore, ISBN:

9788866111825

N. Fortunato (20 I O). Art. l 02. In: a cura di G. Falsitta - A. Fantozzi - G. Marongiu -

F. Moschetti. Commentario breve alle leggi tributarie - tomo III - TUIR e leggi

complementari. p. 533-547, Padova: Cedam, ISBN: 9788813298890

N. Fortunato (2010). Art. I 02 bis. In: a cura di G. Falsitta - A. Fantozzi - G. Marongiu

- F. Moschetti. Commentario breve alle leggi tributarie - tomo III - TUIR e leggi

complementari. p. 548-550, CEDAM, ISBN: 9788813298890

Nicola Fortunato (2010). Art. 103. In: a cura di G. Falsitta - A. Fantozzi - G.

Marongiu - F. Moschetti. Commentario breve alle leggi tributarie - tomo III - TUIR e

leggi complementari. p. 550-554, CEDAM, ISBN: 9788813298890

Nicola Fortunato (2010). Art. 104. In: a cura di G. Falsitta - A. Fantozzi - G.

Marongiu - F. Moschetti. Commentario breve alle leggi tributarie - tomo III - TUIR e

leggi complementari. p. 554-557, CEDAM, ISBN: 9788813298890
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N. Fortunato (2008). Funzione della motivazione e sua valutazione. In: AA. VV .. Il

processo tributario. p. 399-402, CEDAM, ISBN: 9788813282868

N. Fortunato (2008). La motivazione insufficiente della sentenza. In: AA. VV .. Il

processo tributario. p. 395-399, CEDAM, ISBN: 9788813282868

N. Fortunato (2008). La motivazione per rinvio ad altra sentenza. In: Il processo

tributario. p. 402-404, CEDAM, ISBN: 9788813282868

N. Fortunato (2008). La motivazione per rinvio alle argomentazioni delle parti. In: AA.

VV .. Il processo tributario. p. 405-409, CEDAM, ISBN: 9788813282868

N. Fortunato (2007). voce "Assegnazione (dir. trib.). In: AA.VV. Enciclopedia

Giuridica. voi. Volume aggiornamento XV della Enciclopedia Giuridica Treccani

2007, p. 1-4, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ISBN:

9788812000371

N. Fortunato (2006). Il TFR. In: AA VV A CURA DI V. UCKMAR. La mobilità

transnazionale del lavoratore dipendente: profili tributari. p. 159-185, cedam, ISBN:

9788813264710

N. Fortunato (2005). La sindacabilità delle scelte imprenditoriali da pa11e del Fisco

nell'orientamento della Corte di Cassazione, in Atti del convegno "L'evasione e

l'elusione fiscale tra esperienze giudiziarie e riflessioni dottrinali" organizzato

dall'Università degli studi di Cassino il 15.6.2005. In: Atti del convegno "L'evasione e

l'elusione fiscale tra esperienze giudiziarie e riflessioni dottrinali. p. 83-107, -

Nicola Fo11unato (2012). Profili tributari delle assegnazioni di beni ai soci. p. 1-270,

Giappichelli Editore, ISBN: 9788834829776

N. Fortunato (2005). L'imponibilità a fini IRAP dei contributi di servizio pubblico, tra

interpretazione sistematica e revirement del legislatore. RIVISTA DI DIRITTO

TRIBUTARIO, voi. 2, p. 726-751, ISSN: 1121-4074;

N. Fortunato (2002). Brevi note sulla imponibilità a fini IRAP dei contributi al servizio

di trasporto pubblico. BOLLETTINO TRIBUTARIO D'INFORNIAZIONI, p. 1189-

1194, ISSN: 0006-6893;

N. Fortunato (20 I 8). La nom1ativa tributaria a sostegno della nautica: L'iva al 10%

sugli om1eggi stagionali e la flat tax. pp.196-206. In La rifonna del codice della nautica

da diporto - ISBN:9788867354221;

N. Fortunato (2018). TI regime di deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e

di somministrazione di alimenti e bevande. pp.192-200. In La nuova frontiera del

lavoro: autonomo - agile - occasionale - ISBN:978-88-31940-00-9;

N. Fortunato (2018). La disciplina fiscale del nuovo lavoro occasionale. pp.632-636. In

La nuova frontiera del lavoro: autonomo - agile - occasionale - ISBN:978-88-31940-

00-9;

N. Fortunato (2018). La zona franca doganale. pp.805-808. In BOLLETTINO

TRIBUTARIO D'INFORMAZIONI - ISSN:0006-6893;

N. Fortunato (2018). La non imponibilità IVA per le navi adibite alla navigazioen in

alto mare. pp.179-195. In La riforma del codice della nautica da diporto -

ISBN:978886735422 l ;

N. Fortunato (2017). Problematiche fiscali del risarcimento per colpa medica alla luce

della Legge Gelli-Bianco. pp.1-27. In INNOVAZIONE E DIRITTO - ISSN: 1825-

9871;

N. Fortunato (2016). La deducibilità delle quote di ammortamento nell'ipotesi di affitto

di azienda in deroga al regime di cui all'art. 2561 cc. pp.41-45. In MASS !MARIO

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA PUGLIA - ISSN:2280-7780;

N. Fortunato (2015). Il trattamento fiscale del "badwill", tra simmetrie del reddito di

impresa e neutralità delle operazioni straordinarie. pp.27-35. In MASSIMARIO

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA PUGLIA - ISSN:2280-7780;

N. Fortunato (2013). Considerazioni minime su trattamento fiscale dei fatti conosciuti

dopo la chiusura dell'esercizio. pp.15-21. In MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI

TRIBUTARIE DELLA PUGLIA - ISSN:2280-7780;



Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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