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PROF. GIOVANNI GIRELLI 

CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

- è professore associato confermato di diritto tributario (IUS/12) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre (dal giorno 1 ottobre 2014, prima 
presso l’Università del Salento dal giorno 1 novembre 2006);

- ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia di diritto 
tributario (IUS/12) in data 9 aprile 2018 (ASN 2016);

- è avvocato abilitato al patrocinio innanzi la Suprema Corte di Cassazione e le altre 
Giurisdizioni Superiori (dal 9 novembre 2006). 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA 

- Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con

la votazione di 110 e lode discutendo la tesi in diritto tributario, concernente i “Profili fiscali

dei negozi dispositivi dell’azienda” (Relatore Prof. Andrea Fedele, correlatore Prof.

Augusto Fantozzi);

- nell’anno accademico 1994/1995 ha frequentato il corso di perfezionamento in diritto

tributario internazionale presso il Dipartimento di Teoria dello Stato dell’Università degli

Studi di Roma “La Sapienza” diretto dal Prof. Giovanni Puoti, presentando dissertazione

finale scritta su “I tributi ambientali”;

- ad ottobre 1997 consegue l’abilitazione alla professione forense;

- nell’anno accademico 1997/1998 risulta vincitore della borsa di studio per l’accesso al

corso triennale per il dottorato di ricerca in diritto tributario presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (presidente della

Commissione giudicatrice Prof. Franco Gallo);

- nell’anno accademico 2000/2001 consegue il titolo di Dottore di ricerca in diritto tributario

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

(presidente della Commissione giudicatrice Prof. Raffaello Lupi).

RUOLI UNIVERSITARI 

- Il giorno 1 ottobre 2001 assume il ruolo di ricercatore universitario di diritto tributario

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Lecce;

- nel 2005 consegue la conferma in ruolo quale ricercatore universitario di diritto tributario;

- nell'anno accademico 2005/2006 è professore aggregato di diritto tributario presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce;

- il giorno 1 ottobre 2006 assume il ruolo di professore associato di diritto tributario presso

la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Lecce;

- nel 2010 consegue la conferma in ruolo quale professore associato di diritto tributario

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento;

- dal giorno 1 ottobre 2014 è nei ruoli quale professore associato confermato dell’Università

degli Studi Roma Tre presso il Dipartimento di Giurisprudenza risultando vincitore del



2 

 

concorso nazionale per trasferimento per un posto di professore associato per 

l’insegnamento di diritto tributario. 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA UNIVERSITARIA 

 

- Dall’anno accademico 2014/2015 è professore associato confermato di diritto tributario 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre ove è titolare 

del corso di diritto tributario (canale M-Z) per il corso di laurea magistrale (LMG/01), del 

corso in lingua inglese di International Tax Law per il corso di laurea magistrale Global 

Legal Studies (LMG/01) e del corso di diritto tributario (canale M-Z) per il corso di laurea 

in scienze dei servizi giuridici (L-14);  

- precedentemente: 

- negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 è professore supplente di diritto tributario 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce per il corso di laurea 

in giurisprudenza e per il corso di laurea in scienze dei servizi giuridici; 

- nell'anno accademico 2004/2005 è professore supplente di diritto tributario e di diritto 

tributario interno ed internazionale per il corso di laurea in scienze giuridiche, nonché di 

diritto tributario per il corso di laurea in scienze dei servizi giuridici presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce; 

- nell'anno accademico 2005/2006 quale professore aggregato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce assume la supplenza dell'insegnamento 

di diritto tributario e di diritto tributario interno ed internazionale per il corso di laurea in 

scienze giuridiche, nonché di diritto tributario per il corso di laurea in scienze dei servizi 

giuridici; 

- dall'anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2013/2014 quale professore 

associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce, poi 

divenuta Università del Salento, è titolare degli insegnamenti di diritto tributario per i corsi 

di laurea magistrale in giurisprudenza, in scienze giuridiche, specialistica in giurisprudenza 

e in scienze dei servizi giuridici; 

- negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 è stato titolare dell'incarico di insegnamento 

di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "UNITELMA" di 

Roma; 

- nell'anno accademico 2009/2010 è stato titolare dell'incarico di insegnamento di diritto 

tributario presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università del Salento; 

- dall'anno accademico 2011/2012 all’anno accademico 2013/2014 è stato titolare 

dell'incarico di insegnamento di diritto tributario (corso M-Z) presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre; 

- nell'anno accademico 2010/2011 è stato titolare dell’incarico di insegnamento in lingua 

inglese di International Tax Law presso la Facoltà di Economia della Link Campus 

University of Malta (sede di Roma); 

- nell'anno accademico 1999/2000 è stato docente del Corso Superiore di Polizia Tributaria 

della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per la disciplina "Imposte sui 

redditi"; 
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- negli anni accademici 2000/2001 e 2002/2003 è stato docente per la disciplina 

"Accertamento sui controlli di Imposte Dirette, IVA e altre Imposte Indirette" 

dell'Accademia della Guardia di Finanza; 

- nell'anno accademico 2007/2008 è stato docente presso la Scuola di Polizia Tributaria 

della Guardia di Finanza per l'insegnamento "Imposte sui redditi". 

 

In merito all’attività svolta in relazione a corsi di dottorato si segnala che: 

- nell'anno accademico 2002/2003 partecipa all'attivazione del dottorato in "Diritto 

tributario dell'impresa e i contratti di lavoro" -XIX ciclo- con sede amministrativa presso la 

Seconda Università degli Studi di Napoli (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche 

e Finanziarie Italiane e Comunitarie) e sedi consorziate l'Università degli Studi di Lecce 

(Dipartimento di Studi Giuridici) e l'Università degli Studi di Roma Tre (Dipartimento di 

Studi Giuridici). Nel corso dei diversi cicli del dottorato a cui ha partecipato quale membro 

del Collegio dei Docenti sino all’anno accademico 2008/2009 ha coordinato e tenuto 

numerose lezioni seminariali, e ha svolto la funzione di Tutor di dottorandi; 

- dall’anno accademico 2015/2016 è membro del Collegio dei Docenti del dottorato in 

“Discipline Giuridiche” attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi Roma Tre ove ha coordinato e tenuto numerose lezioni seminariali, e ha svolto – 

e svolge – la funzione di Tutor di dottorandi. 

 

In relazione alla direzione e partecipazione a master universitari, tra le numerose docenze 

effettuate nel corso di più di venticinque anni, si segnala che: 

- è stato Direttore del “master di II livello di Diritto Tributario Applicato (DTA) e Alta 

Finanza” organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tre; 

- è stato Direttore del “master di II livello in Diritto Tributario Sostanziale e Processuale” 

organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Lecce; 

- è stato componente del Consiglio scientifico e docente del Master di I livello in 

Management pubblico ed eGovernment organizzato dall'Università del Salento; 

- è stato responsabile scientifico e docente per la parte relativa alla fiscalità nel master di II 

livello in "Gestione delle risorse ambientali Acqua, Suolo, Rifiuti, Energia" organizzato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento; 

- è stato responsabile scientifico e docente per la parte relativa alla fiscalità nel master 

"Diritto e commercio elettronico" organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università "UNITELMA" di Roma; 

- è stato responsabile scientifico e docente per la parte relativa alla fiscalità nel Corso di 

Alta Formazione in "Perequazione Urbanistica" organizzato presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell'Università del Salento; 

- è stato responsabile scientifico e docente per la parte relativa alla fiscalità nel “Master in 

Esperti nel Commercio e Internazionalizzazione delle PMI – Progetto SKIPPER, POR 

Puglia FSE 2007-2013” organizzato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università del Salento; 

- è stato parte del comitato scientifico del master di II livello in "Diritto e gestione della 

proprietà immobiliare pubblica e privata" organizzato dall'Università Europea di Roma; 

- è stato docente nell'ambito di varie edizioni del "master di diritto tributario Gian Antonio 

Micheli" organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza"; 
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- è stato docente nell'ambito di varie edizioni del “master di secondo livello in diritto 

tributario e consulenza d’impresa” organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- dall'anno accademico 2002/2003 è docente al master per "Giurista d'impresa" organizzato 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre; 

- dall’anno accademico 2016/2017 è docente al “master di secondo livello di Pianificazione 

tributaria internazionale” organizzato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- dall’anno accademico 2016/2017 è docente al “Master interateneo di II livello biennale in 

Diritto tributario” organizzato dall’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di 

Giurisprudenza e dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – 

Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali; 

- dall’anno accademico 2018/2019 è docente al “master di secondo livello di Diritto 

tributario” organizzato presso la LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta. 

 

 

SERVIZI PRESTATI NEGLI ATENEI 

 

Università degli Studi Roma Tre 

- Componente della Commissione didattica del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre (17/11/2016 - attualmente); 

- Responsabile scientifico per la Convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre per il tirocinio 

teorico/pratico di laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre presso la Commissione Tributaria 

Regionale del Lazio (30/05/2016 - attualmente); 

- Membro della Commissione per l’esame di ammissione al corso di Dottorato di ricerca in 

Scienze Giuridiche (ciclo XXXII – anno accademico 2016/2017) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

- Membro della Commissione per l’esame di ammissione al corso di Dottorato di ricerca in 

Scienze Giuridiche (ciclo XXXIV– anno accademico 2018/2019) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

- Membro della Commissione per la procedura selettiva per l’assegnazione di un assegno di 

ricerca in diritto tributario presso il Dipartimento Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tre (anno accademico 2018/2019); 

- Membro della Commissione per la procedura pubblica di selezione per 1 posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’Art. 24, comma 3, Lett. a) della 

legge 240/2010, Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre, 

settore concorsuale 12/D2, settore scientifico disciplinare IUS/12 – Diritto tributario, il cui 

avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale n. 52 del 2 luglio 2019. 

 

Altri Atenei 

- Membro della Commissione per l’esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca in 

Diritto tributario dell'impresa e i contratti di lavoro (ciclo XIX – anno accademico 

2003/2004) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di 

Napoli; 
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- Membro della Commissione per l’esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca in 

Diritto tributario dell'impresa e i contratti di lavoro (ciclo XX – anno accademico 

2004/2005) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di 

Napoli; 

- Membro della Commissione per la procedura di valutazione comparativa a un posto di 

ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare IUS/12 presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino, bandito con D.R. n. 947 del 

15/11/2005, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18/11/2005 - IV serie 

speciale – concorsi ed esami; 

- Membro della Commissione per l’esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca in 

Diritto tributario dell'impresa e i contratti di lavoro (ciclo XXI – anno accademico 

2005/2006) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di 

Napoli; 

- Membro della Commissione per l’esame di ammissione al corso di Dottorato di ricerca in 

Governo dell’Unione Europea, politiche sociali e tributarie (ciclo XXVI – anno accademico 

2011/2012) presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi 

di Napoli; 

- Membro designato dal Rettore dell'Università del Salento in rappresentanza dell'Ateneo 

quale "docente esperto di diritto tributario" nel "Nucleo misto di esperti costituito presso la 

Direzione Regionale della Puglia dell'Agenzia delle Entrate" (04/04/2014 - 31/12/2015); 

- Membro della Commissione di concorso per l’assegnazione di un assegno di ricerca in 

diritto tributario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento 

(anno accademico 2017/2018); 

- Membro della Commissione per la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di Economia delle 

Attività Produttive, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, Settore Scientifico-disciplinare IUS/12, Settore concorsuale 12/D2 di cui al 

bando emanato con D.R. n.1372/2018 del 25/05/2018 con avviso pubblicato sulla G.U. – IV 

serie speciale n. 47 in data 15 giugno 2018. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE QUALE RELATORE 

 

- Organizzazione del Convegno su "La nuova disciplina tributaria delle operazioni di 

riorganizzazione delle attività produttive" presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Lecce e relazione sul tema "La cessione dell'azienda contro 

costituzione di rendita vitalizia nell'imposizione sui redditi" (24/10/1998); 

- Relazione sul tema "Il trasferimento a titolo oneroso dell'azienda nell'ambito delle imposte 

sui redditi" al Convegno su "Le riorganizzazioni aziendali" organizzato a Milano presso 

l'Hotel Palace (13/03/2002);     

- Organizzazione del Convegno sul tema "La codificazione tributaria" tenutosi presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce e relativa Relazione 

introduttiva (19/12/2003);    

- Relazione sul tema "La compensazione" al Convegno su "L’autonomia negoziale del 

contribuente nell’attuazione del tributo" organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Bologna (05/03/2005); 
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- Organizzazione del Convegno sul tema "La codificazione tributaria: nuove prospettive" 

tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce e relativa 

Relazione introduttiva (17/11/2006);   

- Organizzazione del Convegno sul tema "L'imposizione sul reddito: problematiche attuali e 

prospettive di riforma" tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi Roma Tre e Relazione sul tema "Le plusvalenze nel reddito d'impresa" (24/06/2009); 

- Relazione sul tema "Profili fiscali degli investimenti culturali delle imprese" al Convegno 

organizzato presso la Sala Congressi dell'Ara Pacis di Roma su "Per un'economia della 

cultura. Dal principio del "no profit" al business etico in cultura" (18/06/2009);   

- Relazione sul tema "La tassazione ambientale" al Convegno su "Ambiente e diritto" 

organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento  (11/11/2009); 

- Relazione sul tema "I profili fiscali della perequazione urbanistica" al Convegno su "La 

perequazione urbanistica" organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

del Salento (13/11/2009);     

- Relazione sul tema "Parametri e studi di settore" al Convegno su "Gli accertamenti 

presuntivi" organizzato ad Alberobello (BA) dalla Associazione Magistrati Tributari 

(05/03/2010);     

- Relazione sul tema "Studi di settore: profili sostanziali e processuali" al Convegno su 

"L'accertamento tributario" organizzato a Modena dalla Associazione Magistrati Tributari 

(18/06/2010);     

- Organizzazione del Convegno su "Il processo tributario" in collaborazione tra la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università del Salento e la Camera Tributaria degli Avvocati della 

Provincia di Lecce e Relazione sul tema “I procedimenti cautelare e conciliativo” 

(16/06/2011); 

- Organizzazione del Convegno su "Fiscalità europea e statunitense: due sistemi tributari a 

confronto" tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre 

e Relazione sul tema “L'imposizione sul reddito delle società negli Stati Uniti d'America” 

(17/05/2012);    

- Relazione sul tema "L'abuso del diritto in materia tributaria" al Convegno su "I poteri delle 

Commissione Tributarie" organizzato a Matera dalla Associazione Magistrati Tributari 

(18/05/2012);     

- Relazione sul tema "La fiscalità internazionale" al Convegno su "L'internazionalizzazione 

delle P.M.I." organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento 

(05/02/2013);     

- Relazione sul tema "Le impugnazioni in generale e l'appello" al Convegno su "Profili 

problematici del giudizio tributario" organizzato a Lecce dalla Camera Tributaria degli 

Avvocati della Provincia di Lecce  (12/09/2013);     

- Organizzazione del Convegno su "L'interpretazione del contratto tra diritto civile e diritto 

tributario" tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma 

Tre e Relazione sul tema “L’interpretazione nel diritto tributario” (10/03/2014); 

- Organizzazione del Convegno su "Adempimento, compensazione ed altri modi di 

estinzione dell’obbligazione: regole civilistiche e fiscali" tenuto presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre e Relazione sul tema "I profili 

tributari di adempimento, compensazione ed altri modi di estinzione dell’obbligazione" 

(24/03/2014); 
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- Organizzazione del Convegno su "La tutela della buona fede nel diritto civile e nel diritto 

tributario" tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma 

Tre e Relazione sul tema “L’obiettiva incertezza: profili civilistici e tributari” (07/04/2014); 

- Relazione sul tema "Abuso del diritto nel processo tributario" al Convegno su "Il diritto 

tributario" organizzato in Nardò (LE) dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani  (30/05/2014); 

- Relazione sul tema "La tutela cautelare" al Convegno su "Il processo tributario: 

problematiche e prospettive" organizzato a Lecce dalla Camera Tributaria degli Avvocati 

della Provincia di Lecce (30/10/2014);     

- Organizzazione e Relazione introduttiva del Convegno sul tema "La giustizia tributaria" 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento (11/11/2014); 

- Relazione sul tema "I profili fiscali della gestione di un circolo sportivo" al Convegno su 

"I profili giuridici e fiscali della gestione di un circolo tennistico" organizzato dalla 

Federazione Italiana Tennis a Torino (14/02/2015);     

- Relazione sul tema "I profili fiscali della gestione di un circolo sportivo" al Convegno su 

"I profili giuridici e fiscali della gestione di un circolo tennistico" organizzato dalla 

Federazione Italiana Tennis a Napoli (01/03/2015);     

- Relazione sul tema "I profili fiscali della gestione di un circolo sportivo" al Convegno su 

"I profili giuridici e fiscali della gestione di un circolo tennistico" organizzato dalla 

Federazione Italiana Tennis a Roma presso l'Aula Magna della Scuola dello Sport del CONI 

(14/03/2015);     

- Relazione sul tema "I profili fiscali della gestione di un circolo sportivo" al Convegno su 

"I profili giuridici e fiscali della gestione di un circolo tennistico" organizzato dalla 

Federazione Italiana Tennis a Firenze (24/03/2015);     

- Relazione sul tema "I profili fiscali della gestione di un circolo sportivo" al Convegno su 

"I profili giuridici e fiscali della gestione di un circolo tennistico" organizzato dalla 

Federazione Italiana Tennis a Milano (28/03/2015);     

- Relazione sul tema "I profili fiscali della gestione di un circolo sportivo" al Convegno su 

"I profili giuridici e fiscali della gestione di un circolo tennistico" organizzato dalla 

Federazione Italiana Tennis a Cagliari (29/03/2015);     

- Relazione sul tema "La giurisdizione tributaria" al Convegno su "Il processo tributario" 

organizzato a Brindisi dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brindisi (29/10/2015); 

- Relazione sul tema "L'elusione fiscale domestica" al Convegno organizzato in Roma dalla 

"Associazione La Tutela dei Diritti" con la Facoltà di Teologia dell'Università degli Studi 

della Chiesa Valdese (11/11/2015);     

- Relazione sul tema "Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche" al 

Convegno su "Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente 

sportivo" organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Firenze (22/01/2016); 

- Relazione sul tema "Le verifiche fiscali" al Convegno su "Problematiche giuridiche, 

tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" organizzato dalla Federazione 

Italiana Tennis a Firenze (23/01/2016);     

- Relazione sul tema "Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche" al 

Convegno su "Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente 

sportivo" organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Bari (29/01/2016); 

- Relazione sul tema "Le verifiche fiscali" al Convegno su "Problematiche giuridiche, 

tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" organizzato dalla Federazione 

Italiana Tennis a Bari (30/01/2016);     
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- Relazione sul tema "Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche" al 

Convegno su "Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente 

sportivo" organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Genova (12/02/2016); 

- Relazione sul tema "Le verifiche fiscali" al Convegno su "Problematiche giuridiche, 

tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" organizzato dalla Federazione 

Italiana Tennis a Torino (13/02/2016);     

- Relazione sul tema "Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche" al 

Convegno su "Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente 

sportivo" organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Reggio Calabria (19/02/2016); 

- Relazione sul tema "Le verifiche fiscali" al Convegno su "Problematiche giuridiche, 

tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" organizzato dalla Federazione 

Italiana Tennis a Messina (20/02/2016);     

- Relazione sul tema "I profili fiscali della gestione di un circolo sportivo" al Convegno su 

"Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" 

organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Bari (21/02/2016);     

- Relazione sul tema "Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche" al 

Convegno su "Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente 

sportivo" organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Bolzano (26/02/2016);    

- Relazione sul tema "Le verifiche fiscali" al Convegno su "Problematiche giuridiche, 

tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" organizzato dalla Federazione 

Italiana Tennis a Padova (27/02/2016);     

- Relazione sul tema "Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche" al 

Convegno su "Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente 

sportivo" organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Pesaro (04/03/2016); 

- Relazione sul tema "Le verifiche fiscali" al Convegno su "Problematiche giuridiche, 

tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" organizzato dalla Federazione 

Italiana Tennis a Grottammare (AP) (05/03/2016);     

- Relazione sul tema "Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche" al 

Convegno su "Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente 

sportivo" organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Cagliari (11/03/2016);    

- Relazione sul tema "Le verifiche fiscali" al Convegno su "Problematiche giuridiche, 

tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" organizzato Federazione Italiana 

Tennis a Cagliari (12/03/2016);     

- Relazione sul tema "Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche" al 

Convegno su "Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente 

sportivo" organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Napoli (18/03/2016); 

- Relazione sul tema "Le verifiche fiscali" al Convegno su "Problematiche giuridiche, 

tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" organizzato dalla Federazione 

Italiana Tennis a Napoli (19/03/2016);     

- Relazione sul tema "I profili fiscali della gestione di un circolo sportivo" al Convegno su 

"Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" 

organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Padova (21/03/2016);    

- Relazione sul tema "I profili fiscali della gestione di un circolo sportivo" al Convegno su 

"Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" 

organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Forlì (22/03/2016);     
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- Relazione sul tema "Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche" al 

Convegno su "Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente 

sportivo" organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Bologna (01/04/2016);    

- Relazione sul tema "Le verifiche fiscali" al Convegno su "Problematiche giuridiche, 

tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" organizzato dalla Federazione 

Italiana Tennis a Bologna (02/04/2016);     

- Relazione sul tema "Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche" al 

Convegno su "Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente 

sportivo" organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Milano (08/04/2016); 

- Relazione sul tema "Le verifiche fiscali" al Convegno su "Problematiche giuridiche, 

tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" organizzato dalla Federazione 

Italiana Tennis a Milano (09/04/2016);     

- Relazione sul tema "Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche" al 

Convegno su "Problematiche giuridiche, tributarie e manageriali dell'attività del dirigente 

sportivo" organizzato dalla Federazione Italiana Tennis a Roma presso l'Aula Magna della 

Scuola dello Sport del CONI (15/04/2016);     

- Relazione sul tema "Le verifiche fiscali" al Convegno su "Problematiche giuridiche, 

tributarie e manageriali dell'attività del dirigente sportivo" organizzato dalla Federazione 

Italiana Tennis a Roma presso l'Aula Magna della Scuola dello Sport del CONI 

(16/04/2016);     

- Relazione sul tema "L'abuso del diritto in materia tributaria" al Convegno organizzato in 

Roma dalla "Associazione La Tutela dei Diritti" con la Facoltà di Teologia dell'Università 

degli Studi della Chiesa Valdese (11/07/2016);     

- Organizzazione e relativa Relazione introduttiva del Convegno sul tema "L'accertamento 

sintetico" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento (09/11/2016); 

- Relazione sul tema "Concorso, continuazione, progressione e recidiva" al Convegno su 

“La giustizia tributaria tra riforma e controriforma” organizzato a Orvieto (TR) 

dall'Associazione Magistrati Tributari (25/11/2016);    

- Relazione sul tema "L’elusione fiscale nel panorama internazionale" al Convegno 

organizzato in Roma dalla "Associazione La Tutela dei Diritti" con la Facoltà di Teologia 

dell'Università degli Studi della Chiesa Valdese (12/12/2016);     

- Relazione sul tema "Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche" al 

Convegno su "I profili giuridici, tributari e gestionali del circolo tennis" organizzato dalla 

Federazione Italiana Tennis a Roma presso l'Aula Magna della Scuola dello Sport del CONI 

(04/02/2017);     

- Relazione sul tema “Equitalia, "condono" 2017: la rottamazione delle cartelle di 

pagamento” al Convegno organizzato in Brindisi dalla Associazione Magistrati Tributari e 

dal Rotary International - Distretto 2120 - Club di Brindisi Valesio (02/03/2017); 

- Relazione sul tema "L’attuale rilevanza della riscossione coattiva in materia tributaria" al 

Convegno organizzato in Lecce dalla Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di 

Lecce su "La definizione agevolata dei ruoli a seguito del D.L. n. 193/2016, convertito in L. 

n. 225/2016" (02/03/2017);    

- Relazione sul tema "L'abuso del diritto in materia tributaria nella disciplina eurounitaria" 

al Convegno organizzato in Roma dalla "Associazione La Tutela dei Diritti" con la Facoltà 

di Teologia dell'Università degli Studi della Chiesa Valdese (10/05/2017);    
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- Relazione sul tema "Il regime reddituale previsto per gli immobili storico-artistici" al 

Convegno su "Beni culturali e paesaggio: profili giuridici e tecniche di tutela" organizzato 

dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre (19/05/2017); 

- Relazione sul tema "L’interpretazione dei contratti sottoposti a registrazione" al Convegno 

su "Abuso del diritto ed elusione fiscale" organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi Roma Tre (25/05/2017); 

- Relazione sul tema “Riscossione coattiva tributaria e tutela del contribuente” al Convegno 

organizzato su “Riscossione tributaria e rottamazione dei ruoli” presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari (22/09/2017); 

- Relazione sul tema “Il nuovo art. 20 del Testo Unico dell’Imposta di registro” al Convegno 

organizzato dalla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di 

Cagliari (09/03/2018); 

- Relazione sul tema “Profili fiscali degli enti del Terzo settore” al Convegno su “La nuova 

disciplina dell’impresa del Terzo settore” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dall’Università degli Studi del Molise, 

dall’Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del diritto commerciale e bancario  

e dalla Fondazione Italiana del Notariato presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro” (23-24/11/2018); 

- Relazione sul tema “Forma giuridica, sostanza giuridica, sostanza economica e casistica 

rilevante nella giurisprudenza tributaria” al Convegno su “La dimensione sostanzialistica 

del diritto tributario nella prospettiva interdisciplinare” organizzato presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche e Sociali dell'Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara 

(27/03/2019); 

- Relazione sul tema “Il nuovo art. 5 ter del Dlgs. n. 218 del 1997” al Convegno organizzato 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Associazione Magistrati Tributari presso 

la Sala conferenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze 

su “Il contraddittorio preventivo” (23/10/2019); 

- Relazione sul tema “Il diritto del contribuente al contraddittorio” al Convegno organizzato 

a Firenze dall’Associazione Magistrati Tributari e dalla Commissione Tributaria Regionale 

della Toscana (08/11/2019); 

- Partecipazione alla Tavola Rotonda sul tema “Il contraddittorio preventivo nel decreto 

crescita: un’occasione mancata” organizzata presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

“Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano (13/12/2019); 

- Relazione sul tema “Il trust nell’imposta di registro” al Convegno su “Fiscalità del trust tra 

Cassazione ed Agenzia delle Entrate” organizzato a Milano dalla rivista “Diritto bancario” 

(30/01/2020); 

- Relazione sul tema “La compensazione e l’estinzione del processo tributario” al Convegno 

su “L’estinzione del processo tributario” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Commissione di diritto tributario presso la Suprema Corte di Cassazione (03/02/2020); 

 

 

RESPONSABILITA' SCIENTIFICA DI PROGETTI DI RICERCA 

 

- Nell'anno accademico 2002/2003 ha partecipato all'attivazione del dottorato in "Diritto 

tributario dell'impresa e i contratti di lavoro" -XIX ciclo- con sede amministrativa presso la 

Seconda Università degli Studi di Napoli (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche 

e Finanziarie Italiane e Comunitarie) e sedi consorziate l'Università degli Studi di Lecce 
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(Dipartimento di Studi Giuridici) e l'Università degli Studi di Roma Tre (Dipartimento di 

Studi Giuridici). Nel corso dei diversi cicli del dottorato a cui ha partecipato quale membro 

del Collegio dei Docenti sino all’anno accademico 2008/2009 ha coordinato diversi filoni di 

ricerca e ha svolto la funzione di Tutor di dottorandi impegnati nella ricerca scientifica per 

l’elaborazione della tesi di dottorato; 

- Responsabile del progetto di ricerca finanziato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Lecce che ha portato alla pubblicazione della monografia “La 

compensazione nel diritto tributario”, Roma, Bardi Editore, 2004, ISBN: 9788866870241; 

- Direzione del gruppo di ricerca sul tema “Misure legislative, giurisprudenziali ed 

amministrative inerenti all'attività di armonizzazione fiscale comunitaria per la realizzazione 

del Mercato interno e per la nascita di un sistema integrato di scambio di informazioni tra le 

Amministrazioni finanziarie” realizzata grazie al finanziamento del Dipartimento di Studi 

Giuridici dell’Università degli Studi di Lecce (01/11/2004 - 30/10/2005); 

- Componente con funzioni di coordinamento dell’attività di ricerca quale professore 

universitario della "Commissione di studi sul diritto tributario" istituita dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma (01/11/2006 - 01/03/2009); 

- Direzione del gruppo di ricerca sul tema “La riscossione coattiva e l'esecuzione esattoriale-

profili comunitari (prima parte)” realizzata grazie al finanziamento del Dipartimento di 

Studi Giuridici dell’Università del Salento (01/11/2006 - 30/10/2007); 

- Responsabile del progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento di Studi Giuridici 

dell’Università del Salento che ha portato alla pubblicazione della monografia “La 

compensazione tributaria”, Milano, Giuffrè Editore, 2010, ISBN: 9788814151903; 

- Responsabile del progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università del Salento che ha portato alla pubblicazione della monografia “Abuso del 

diritto e imposta di registro”, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012, ISBN: 9788834838280; 

- Componente dell'Ufficio del Massimario della Commissione Tributaria Regionale del 

Lazio (30/05/2016 - attualmente);   

- Responsabile della ricerca svolta presso la Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro in 

relazione alla disciplina delle ritenute d’imposta applicabile agli artisti lirici (15/06/2017 - 

30/07/2017);     

- Direzione del gruppo di ricerca sul tema “La riscossione coattiva e l'esecuzione esattoriale-

profili comunitari (seconda parte)” realizzata grazie al finanziamento del Dipartimento di 

Studi Giuridici dell’Università del Salento (01/11/2007 - 30/10/2008);     

- Direzione del gruppo di ricerca sul tema “La riscossione coattiva e l'esecuzione esattoriale-

profili comunitari (parte conclusiva)” realizzata grazie al finanziamento del Dipartimento di 

Studi Giuridici dell’Università del Salento (01/11/2008 - 30/10/2009); 

- Direzione del gruppo di ricerca sul tema “La fiscalità regionale e locale (prima parte)” 

realizzata grazie al cofinanziamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 

del Salento (01/11/2011 - 01/11/2012);     

- Direzione del gruppo di ricerca sul tema “La fiscalità regionale e locale (seconda parte)” 

realizzata grazie al finanziamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 

del Salento (07/03/2013 - 07/03/2014); 

- dall’anno accademico 2015/2016 è membro del Collegio dei Docenti del dottorato in 

“Discipline Giuridiche” attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi Roma Tre ove ha coordinato diversi filoni di ricerca e ha svolto – e svolge – la 

funzione di Tutor di dottorandi impegnati nella ricerca scientifica per l’elaborazione della 

tesi di dottorato; 
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- Responsabile del progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre che ha portato alla pubblicazione della monografia 

“Forma giuridica e sostanza economica nel sistema dell’imposta di registro”, Milano Fiori 

Assago (MI), Wolters Kluwer - CEDAM, 2017, ISBN: 9788813366919; 

- Direzione del gruppo di ricerca sul tema “L’autonomia dei Comuni in materia tributaria” 

in corso di realizzazione grazie al finanziamento del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre (01/06/2021 – in corso); 

 

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI DI RIVISTE, COLLANE 

EDITORIALI E CENTRI DI RICERCA  

 

Riviste scientifiche 

- Membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica "Innovazione e diritto" – ISSN: 

1825-9871 (01/01/2012 - 31/01/2014);    

- Membro del comitato editoriale della rivista scientifica brasiliana "Interesse Público" – 

ISSN: 1676-8701 (edizione a stampa) e ISSN: 1984-4387 (edizione digitale) (16/11/2016 - 

attualmente); 

- Membro del comitato di redazione della rivista scientifica di classe A “Rivista di diritto 

tributario internazionale – International Tax Law Review” – ISSN: 1824-1476 (01/01/2017 - 

attualmente);    

- Membro del comitato scientifico della rivista scientifica brasiliana "Direito Público" – 

ISSN: 1806-8200 (edizione a stampa) e ISSN: 2236-1766 (edizione digitale) (01/02/2017 - 

attualmente); 

- Membro del comitato editoriale della rivista scientifica brasiliana "Direito Público" – 

ISSN: 1806-8200 (edizione a stampa) e ISSN: 2236-1766 (edizione digitale) (01/02/2017 - 

attualmente); 

- Membro del comitato scientifico della rivista “Novità Tributarie” dell’Associazione 

Magistrati Tributari (01/06/2019 – attualmente); 

- Revisore della rivista scientifica di classe A “Rivista giuridica dell’edilizia” - ISSN: 0485-

2435 (01/01/2020 – attualmente). 

 

Collane editoriali 

- Co-Direttore della Collana editoriale "Law and Legal Institutions" edita da G. Giappichelli 

Editore S.r.l. (25/11/2016 – attualmente). 

 

Centri di ricerca 

- Componente del Comitato Direttivo del Centro di ricerca “Grandangolo – Centro di 

Ricerca Interdipartimentale sul Diritto Europeo della Banca e della Finanza “Paolo Ferro-

Luzzi” istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma 

Tre (01/05/2019 – attualmente); 

- Componente del Consiglio Scientifico del Centro Internazionale di Ricerca “Diritto e 

Globalizzazione” istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Roma Tre (01/02/2018 – attualmente). 

 

 

PUBBLICAZIONI 
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Pubblicazioni 

 

Monografie 

- “Forma giuridica e sostanza economica nel sistema dell’imposta di registro”, Milano Fiori 

Assago (MI), Wolters Kluwer - CEDAM, 2017, ISBN: 9788813366919; 

- “Abuso del diritto e imposta di registro”, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012, ISBN: 

9788834838280; 

- “La compensazione tributaria”, Milano, Giuffrè Editore, 2010, ISBN: 9788814151903; 

- “La compensazione nel diritto tributario”, Roma, Bardi Editore, 2004, ISBN: 

9788866870241. 

 

Voci enciclopediche 

- Voce “Compensazione in materia tributaria”, in Enc. giur. Treccani, Vol. XV 

Aggiornamento, Roma, 2007, ISBN: 9788812000371. 

 

Articoli in riviste scientifiche 

- “La disciplina tributaria degli enti del Terzo settore: un’occasione mancata”, in Rass. trib., 

2020, p. 409-435, ISSN: 1590-749X, (classe A); 

- “Considerazioni in materia di fiscalità immobiliare d’impresa”, in Riv. Giur. Edilizia, 

2020, p. 75-85, ISSN: 0485-2435, (classe A); 

- “Potere regolamentare del Comune, “nuova” IMU e aree fabbricabili” - Regulatory Power 

of the Municipality, “New” Municipal Property Tax and Building Areas, in Riv. trim. dir. 

trib., 2020, p. 557-578, ISSN: 2280-1332 (classe A); 

- “Sequestro, confisca e pagamento di tributi”, in Riv. dir. trib., 2019, I, p. 47-74, ISSN: 

1121-4074 (classe A); 

- “Procedure concorsuali e liquidazione dell’IMU”, in Rass. trib., 2018, p. 11-28, ISSN: 

1590-749X (classe A); 

- “L’enunciazione della liberalità indiretta nell’atto di compravendita di immobili o di 

aziende”, in Riv. trim. dir. trib., 2017, p. 77-91, ISSN: 2280-1332 (classe A); 

- “Dubbi in materia di base imponibile IMU” in Dir. prat. trib., 2017, I, p. 1005-1026, ISSN: 

0012-3447 (classe A); 

- “La sorte dei crediti tributari dopo la cancellazione della società: molto rumore per nulla” 

in Riv. dir. trib., 2017, I, p. 27-78, ISSN: 1121-4074 (classe A); 

- “Complicity in administrative tax offences in Italy” in Direito Público, 2017, vol. 13, p. 

97-111, ISSN: 1806-8200; 

- “Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria nell’ordinamento del Regno Unito di 

Gran Bretagna”, in Riv. dir. trib., 2016, I, p. 649-676, ISSN: 1121-4074 (classe A); 

- “Iva agevolata e costruzione di fabbricati ad uso abitativo”, in Corr. trib., 2016, p. 2755-

2761, ISSN: 1590-8100; 

- “Per la liquidazione dell’IVA di gruppo la controllante può essere una società di persone” 

in Corr. trib., 2016, p. 1370-1378, ISSN: 1590-8100; 

- “Crisi del mercato edilizio ed esenzione IMU” in Corr. trib., 2015, p. 2184-2190, ISSN: 

1590-8100; 

- “La disciplina della compensazione tributaria va razionalizzata e completata in maniera 

organica” in Corr. trib., 2015, p. 517-522, ISSN: 1590-8100; 
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- “La liquidazione dei tributi destinati a finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani” in Riv. dir. trib., 2014, I, p. 555-574, ISSN: 1121-4074 (classe A); 

- “Diritti del beneficiario di trust e imposizione sul reddito” in Trusts e attività fiduciarie, 

2014, p. 604-615, ISSN: 1590-5586; 

- “Gli studi di settore quale strumento “multifunzionale” tra dichiarazione, accertamento, e 

processo tributario” in Riv. dir. trib., 2012, I, p. 721-757, ISSN: 1121-4074 (classe A); 

- “Immobili di interesse storico od artistico ed imposizione sul reddito d’impresa” in Riv. 

dir. trib., 2008, I, p. 459-476, ISSN: 1121-4074 (classe A); 

- “Riflessioni in tema di compensazione, accertamento ed iscrizione a ruolo di tributi” in 

Riv. dir. trib., 2005, I, p. 1349-1366, ISSN: 1121-4074 (classe A); 

- “Aspetti problematici in tema di determinazione della plusvalenza derivante dal 

trasferimento a titolo oneroso dell’azienda nell’ambito del reddito d’impresa” in Riv. dir. 

trib., 2002, I, p. 1295-1325, ISSN: 1121-4074 (classe A); 

- “La cessione di azienda contro costituzione di rendita vitalizia nell’imposizione sui 

redditi” in Rass. trib., 2000, p. 1823-1858, ISSN: 1590-749X (classe A); 

- “La cessione dell’azienda nelle imposte sui redditi” in Riv. Guardia Finanza, 1995, n. 6, p. 

1565-1605, ISSN: 0035-595X. 

 

Note a sentenza in riviste scientifiche 

- “La ruralità dei fabbricati strumentali all’esercizio dell’impresa agricola” in Riv. dir. trib., 

2021, II, p. 8-27, ISSN: 1121-4074, (classe A); 

- “Il “buco nero” della rivalutazione di partecipazioni societarie e terreni ai fini delle 

imposte sui redditi”, in Rass. trib., 2019, p. 172-187, ISSN: 1590-749X (classe A); 

- “La cessione dell’azienda contro costituzione di rendita vitalizia comporta la rilevanza 

reddituale della plusvalenza e dei canoni della rendita” in Riv. tel. dir. trib., n. 2/2019, p. 

409-413, ISSN: 2499-2569 (classe A); 

- “Ai fini ICI il Comune può delegare la determinazione del valore per aree omogenee? – 

For Municipal Real Estate Tax Purposes, Can the Municipality Delegate the Determination 

of the Value for Homogenous Areas?” in Tax news, n. 2/2019, p. 223-228, ISSN: 2612-

5196 (classe A); 

- “Il servizio di patronage nei rapporti infragruppo: onerosità o gratuità ai fini delle imposte 

sui redditi?” in GT – Giur. trib., n. 4/2019, p. 356-362, ISSN: 1591-3961; 

- “La necessaria prestazione delle garanzie patrimoniali nella liquidazione dell’IVA di 

gruppo: un approccio da ripensare?”, in GT – Giur. trib., n. 12/2018, p. 995-1000, ISSN: 

1591-3961; 

- “Inapplicabile la compensazione ai debiti da condono” in Corr. trib., 2005, p. 1446-1453, 

ISSN: 1590-8100; 

- “Incertezze in tema di legittimazione tributaria passiva nella procedura di concordato 

preventivo con cessio bonorum” in Rass. trib., 1999, pp. 1246-1270, ISSN: 1590-749X 

(classe A); 

- “La destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa e il trasferimento a 

titolo gratuito dell’azienda e dei beni d’impresa: una questione ancora aperta” in Riv. dir. 

fin. sc. fin., 1995, II, pp. 74-92, ISSN: 0035-6131 (classe A). 

 

Contributi in volume 

- “Il regime fiscale del Terso settore”, in AA. VV., “Il Codice del Terzo settore”, Commento 

al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a cura di M. Gorgoni, Seconda edizione, in Nuove leggi- 
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nuovo diritto, collana diretta da G. Alpa e G. Spangher, p. 473-513, Pisa, Pacini Editore, 

2021, ISBN: 9788833793351; 

- “Il regime fiscale del Terso settore”, in AA. VV., “Il Codice del Terzo settore”, Commento 
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