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CURRICULUM ATTIVITA’ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, ATTIVITA’ DI 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E 

DI SERVIZIO ALL’ATENEO  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 (art 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(artt. 19 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto  

Nome MARIO Cognome GRANDINETTI 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

FORMAZIONE E POSIZIONE UNIVERSITARIA 

- che dal 15 dicembre 2010 è Ricercatore di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi

di Torino, Dipartimento di Management;

- che per l’anno accademico 2008/2009 (1 febbraio 2009-31 gennaio 2010) è stato assegnista

di ricerca presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia, Sezione di Diritto Tributario.

Responsabile scientifico Prof. Claudio Sacchetto. Titolo della ricerca: “La determinazione

della base imponibile IRES per i soggetti passivi che redigono il bilancio secondo i principi

contabili internazionali (IAS/IFRS)”;

- che dal 1 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007 è stato visiting researcher presso il Max Planck

Institute in Intellectual Property and Tax Law, sede di Monaco di Baviera (allegato 1);

- che in data 20 maggio 2009 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto pubblico

e tributario nella dimensione europea presso l’Università degli Studi di Bergamo.

Responsabile scientifico Prof. Claudio Sacchetto. Tesi in Diritto Tributario dal titolo: “La

determinazione della base imponibile delle società: profili interni, soluzioni comparate e

prospettive comunitarie”;
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- che dal 1 dicembre 2002 al 30 novembre 2004 è stato assegnista di ricerca presso il

Dipartimento di Diritto dell’Economia, Sezione di Diritto Tributario. Responsabile

scientifico Prof. Claudio Sacchetto. Titolo della ricerca: “La tassazione dei gruppi

multinazionali nell’Unione Europea”;

- che in data 12 luglio 2002 ha conseguito la Laurea (vecchio ordinamento) in Economia

Aziendale presso l’Università degli Studi di Torino, con votazione 110/110 lode con una tesi

in Diritto Tributario Comparato, relatore Prof. Claudio Sacchetto. Titolo della tesi “La

tassazione dei gruppi multinazionali nell’Unione Europea”.

A) ATTIVITA’ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altri attività di ricerca 

- che dal 2003 al 2006 è stato ricercatore referente del progetto comunitario Tempus per la

costituzione di una scuola tributaria permanente fra 8 regioni della Russia centrale (allegato

2), dichiarazione Prof. Marc Leroy, responsabile scientifico del progetto europeo;

- che dal 2004 al 2010 è stato Membro del comitato di redazione di Diritto e Pratica

Tributaria Internazionale, Cedam Editore;

- che dal 2010 è Membro del comitato di redazione della Rivista di Diritto Tributario

Internazionale, La Sapienza Editrice;

- che ha avuto la Direzione del gruppo di ricerca “Aspetti fiscali dell'armonizzazione

contabile europea. Dall’utilizzo degli IAS/IFRS alla recente direttiva 2013/34”

www.atax.unito.it. Il progetto di ricerca, nato nell’ambito del bando promosso per i giovani

ricercatori del Dipartimento di Management, è stato condotto grazie alla partecipazione di

12 colleghi stranieri e 6 colleghi italiani. Il lavoro di direzione e coordinamento ha

comportato la predisposizione di linee guida per ogni singolo ricercatore/professore, la

lettura e la revisione di tutti i papers, la predisposizione del materiale di presentazione

all’editore internazionale. Invero, la ricerca è stata presentata per la pubblicazione alla casa

editrice Wolters Kluwer International, collana Eucotax Series, Direttori della collana Proff.

Essers - Lang - Kemmerem. La ricerca si è conclusa con la “curatela” del volume Corporate

Tax Base in the Light of the IAS/IFRS and EU Directive 2013/34, ISBN 9789041167453;

http://www.atax.unito.it/
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- che ha partecipato al progetto europeo “Boosting the financing of innovation for green 

growth sectors through innovative clusters services in the MED area (finMED)” 

(https://www.management.unito.it/do/progetti.pl/Show?_id=9562); 

- che ha avuto la Direzione di una ricerca commissionata dalla Fondazione Goria nell’ambito 

del Master dei talenti della società civile, dal 1 marzo 2010 al 30 novembre 2010 

relativamente al tema del federalismo fiscale.  

 

Conseguimenti di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per la ricerca 

 

- che per l’anno accademico 2019/2020 è risultato primo classificato quale “migliore 

ricercatore” del Dipartimento di Management nell’ambito del bando della ricerca locale del 

Dipartimento; 

- che per l’anno accademico 2014/2015 vincitore del progetto WWS2, istituito 

dall’Università degli Studi di Torino, al fine di svolgere un periodo di ricerca all’estero. Il 

periodo di ricerca è stato svolto nel 2017 presso l’Università di Valencia (allegato 3). 

 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale 

 

- che è stato relatore al convegno “Corporate tax base: towards a European new deal?”, 

organizzato dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management, il 4 e 5 

maggio 2017 con una relazione introduttiva sul tema della CCCTB; 

- che è stato relatore al convegno “Le nuove forme di collaborazione tra contribuente e 

Agenzia delle entrate: interpelli, adempimento collaborativo e accordi, organizzato dal 

Laboratorio di Fiscalità dell’Impresa dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Management, in data 21 novembre 2017, con una relazione sul tema degli “Accordi 

preventivi per le imprese con attività internazionale”; 

- che è stato relatore al convegno nell’ambito del “Max Planck European Postdoctoral 

Conference on Tax Law”, con una relazione sul tema: “Do commercial accounts and the tax 

base have to be aligned” by Nina Aguiar, Munich, 21-22 Novembre 2011; 

- che è stato relatore al seminario internazionale organizzato nell’ambito del progetto 

Tempus sul tema LA GLOBALISATION FISCALE. Relazioni tenute il 14 e 15 novembre 

2005 presso l’Università di Orel (Russia), sui temi: stabile organizzazione v. controllata 

estera. 

https://www.management.unito.it/do/progetti.pl/Show?_id=9562
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Pubblicazioni scientifiche 

 

Monografia: 

- M. Grandinetti, Il principio di derivazione nell’Ires, Cedam, Padova, 2016, pp. IX- 320, 

ISBN: 978-88-13-36418-2. 

Articoli e commenti in Riviste di fascia A: 

- M. Grandinetti, Gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, in 

Rassegna tributaria, 2017, pp. 660-687; 

- M. Grandinetti, Il rasoio di Occam e il transfer price interno, in Rivista di Diritto 

Tributario, 2015, pp. 172-187;  

- M. Grandinetti, IVA di gruppo: dalla Corte di Giustizia UE le guidelines per il legislatore 

delegato nazionale, in Rivista di Diritto Tributario, 2014, pp. 127-152; 

- M. Grandinetti, Determinazione della base imponibile IRES, perdite pregresse e sanzioni 

per (mancato) danno erariale, in Rivista di Diritto Tributario, parte II, 2014, p. 185-202;  

- M. Grandinetti, Le definizioni “per rinvio” nell’individuazione dei soggetti passivi 

dell’IRES. Le società di cui alla lett. a) dell’art. 73 (società unipersonali e società a ristretta 

base partecipativa), in Rivista di Diritto Tributario Internazionale, 2014, pp. 167-86;  

- M. Grandinetti (coauthor), Corporate income tax subjects, EATLP, Italian report, in Rivista 

di Diritto Tributario Internazionale, 2013, pp. 233-255; 

- M. Grandinetti, L’Iva di gruppo tra esigenze di armonizzazione europea e profili di diritto 

interno, in Rassegna Tributaria, 4/2012, pp. 928-966;  

- M. Grandinetti, S. Monzani, L’effettività della tutela giurisdizionale nell’ottica comunitaria: 

riflessioni in ordine alla tutela cautelare e alla restituzione di tributi riscossi in violazione 

del diritto comunitario, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2008, pp. 927-

965;  

- M. Grandinetti, Ancora sulla compensazione transfrontaliera delle perdite infragruppo e 

libertà fondamentali: il caso Rewe, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2/2007, 

pp.751-759;  

- M. Grandinetti, L’irrilevanza ai fini Iva dei servizi interni prestati dalla casa madre alla 

stabile organizzazione: il caso FCE IT, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 3/2006, 

pp. 1221-1230;  
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- M. Grandinetti, Gruppi di società, compensazione delle perdite e libertà fondamentali: il

caso Marks & Spencer, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 1/2006, pp. 353-366;

- G. Bizioli, M. Grandinetti, R. Lupi, Ritenuta d’imposta, regime ordinario e deduzione delle

spese nella tassazione di artisti e sportivi residenti in altri paesi della Comunità, in Dialoghi

di Diritto Tributario, 1/2004, pp. 86-98;

- G. Bizioli, M. Grandinetti, Imposizione dei gruppi di società e riporto delle perdite: la

legittimità della legislazione inglese con la libertà di stabilimento, in Diritto e pratica

tributaria internazionale, 3/2003, pp. 980-989.

Altre pubblicazioni in Riviste scientifiche e altre pubblicazioni valutabili:

- M. Grandinetti, Interlocuzioni e accordi nell’adempimento collaborativo, in A. Guidara (a

cura di), Accordi e azione amministrativa nel diritto tributario, 2020, Pacini editore, pp. 65-

76;

- M. Grandinetti, L’imposta sul reddito delle persone fisiche, in L. del Federico e M.

Basilavecchia (cura di), in Bollettino della dottrina tributaria italiana (2014-2016), 2020,

Giappichelli, pp. 213-233;

- M. Grandinetti, The Interest Limitation Rule in the ATAD, in G. Bizioli et al. (edited by),

Corporate Taxation, Group Debt Funding and Base Erosion, 2020, AH Alphen aan den

Rijn, pp. 33-49;

- M. Grandinetti, La legge interpretativa sul c.d. “transfer pricing interno” in A. Vicini (a

cura di), Fiscalità della internazionalizzazione delle imprese. Studi sul D.Lgs. 14 settembre

2015, n. 147, 2018, Giappichelli, pp. 349-376;

- M. Grandinetti, Il principio di derivazione nella determinazione dell’imposta sulle società:

profili comparati, in Luiss Law Review, 2018, pp. 179-197;

- M. Grandinetti, Profili comparati e prospettive europee, in G. Zizzo (a cura di), La fiscalità

delle società IAS/IFRS, Milano, 2018, pp. 35-56;

- G. Bizioli - M. Grandinetti, I modelli legislativi in materia di controlled foreign companies,

in F. Amatucci – R. Cordeiro Guerra (a cura di), L’evasione e l’elusione fiscale in ambito

nazionale e internazionale, 2017, Aracne, pp. 563-575;

- M. Grandinetti, Accounting and Taxation. Italy, in M. Grandinetti (edited by), Corporate tax

base in the Light of the IAS/IFRS and EU Directive 2013/34, Kluwer Law International -

Wolter Kluwer, 2016, pp. 125-140;
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- M. Grandinetti – A. Franco, La fiscalità nutrizionale nel contesto italiano ed europeo tra

capacità contributiva, progressività dell’imposta e politiche alternative, in AA. VV., Food

& Heritage, Giappichelli, 2015, pp. 299-311;

- M. Grandinetti, Il principio c.d. di “tassazione per trasparenza” nelle imposte sui redditi, in

F. Preite, C. A. Busi (a cura di), Trattato Società di Persone, Utet Giuridica, 2015, pp. 3059-

3073; 

- M. Grandinetti, La fiscalità delle operazioni straordinarie, in G. Tardivo, R. Schiesari, G.

Miglietta (a cura di), Corporate Governance, Torino, ISEDI, 2012, pp. 449-462;

- M. Grandinetti, Brevi considerazioni sulla pluralità dei regimi contabili e sul differente

trattamento fiscale in ambito Ires, in C. Sacchetto (a cura di), Profili fiscali

dell’applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs, Rubbettino, 2012, p. 79-89;

- M. Grandinetti, La pianificazione fiscale internazionale nell’ambito dei gruppi di società: la

prospettiva italiana, in G. Tardivo, M. Viassone (a cura di), Finanza Aziendale

Internazionale, Torino, ISEDI, 2011, pp. 497-524;

- M. Grandinetti, Aspetti comparati e prospettive europee (CCCTB), in G. Zizzo (a cura di),

La fiscalità delle società IAS/IFRS, Milano, Ipsoa, 2011, pp.33-72;

- M. Grandinetti, La tassazione delle imprese e dei gruppi di imprese, in C. Sacchetto (a cura

di), Principi di diritto tributario europeo e internazionale, Torino, Giappichelli, 2011,

pp.245-262;

- M. Grandinetti, Il rimborso Iva per i soggetti non residenti ai sensi della direttiva

2008/9/CE, in Bollettino Tributario d’informazioni, 2010, pp. 510-513;

- M. Grandinetti, The methods to determine the tax base: the interaction between accounting

and taxation. The effects of the introduction of the International Financial Reporting

Standard (IFRS) in Italy, France and United Kingdom, in C. Sacchetto, M. Barassi,

Introduction to Comparative Tax Law, Soveria Mannelli, 2008, pp. 27-49;

- M. Grandinetti, La tassazione di artisti e sportivi secondo il modello convenzionale, la

disciplina interna e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in M. Leroy, La

globalizzazione fiscale, Torino, Harmattan Italia, 2007, pp. 119-133;

- M. Grandinetti, The taxation of Italian artists and sportsmen abroad and non resident artist

and sportsmen in Italy, in M. Leroy, Mondialisation et fiscalité, Paris, Harmattan France,

2006, pp. 233-244.
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B) ATTIVITA’ DI DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO

AGLI STUDENTI 

Attività didattica 

 che per l’anno accademico 2004/2005 e 2005/2006 è stato nominato professore a contratto

di Diritto Tributario Internazionale, Comunitario e Comparato presso la Facoltà di

Economia dell’Università degli Studi di Torino. Durata del corso 35 ore.

 che per l’anno accademico 2008/2009 è stato nominato professore a contratto di Diritto

Tributario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino per la sede di

Biella. Durata del corso 35 ore;

 che per l’anno accademico 2009/2010 è stato nominato professore a contratto di Diritto

Tributario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino per le sedi di

Biella e Cuneo. Durata dei singoli corsi 35 ore;

 che per l’anno accademico 2010/2011 è stato nominato docente affidatario di Diritto

Tributario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino per le sedi di

Biella e Cuneo. Durata dei singoli corsi 35 ore;

 che per gli anni accademici 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014, 2014/2015 è stato

nominato docente affidatario dei corsi di Diritto Tributario (Cuneo), 35 ore, e Diritto

Tributario internazionale, comunitario e comparato (Torino, modulo di 21 ore), Università

degli Studi di Torino, Dipartimento di Management;

 che per l’anno accademico 2015/2016 è stato nominato docente affidatario di Diritto

Tributario (Cuneo), 35 ore, di Diritto Tributario (modulo, 21 ore, integrato con Diritto

Commerciale, Torino e Cuneo), di Diritto Tributario I, modalità e-learning, (modulo, 24 ore,

integrato con Diritto Commerciale I, Torino), Università degli Studi di Torino, Dipartimento

di Management;

 che per l’anno accademico 2016/2017 è stato nominato docente affidatario di Diritto

Tributario (Cuneo), 35 ore, di Diritto Tributario (modulo, 21 ore, integrato con Diritto

Commerciale, Torino e Cuneo), di Diritto Tributario I, modalità e-learning, (modulo, 24 ore,

integrato con Diritto Commerciale I, Torino), di Diritto Tributario I, 21 ore, Università degli

Studi di Torino, Dipartimento di Management;
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- che per l’anno accademico 2017/2018 è stato nominato docente affidatario di Diritto

Tributario (Cuneo), 48 ore, di Diritto Tributario (modulo, 21 ore, integrato con Diritto

Commerciale, Cuneo), di Diritto Tributario I, modalità e-learning, (modulo, 24 ore,

integrato con Diritto Commerciale I, Torino), e di International Law and Taxation (English

version), Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management;

- che per l’anno accademico 2018/2019 e 2019/2020 è stato nominato docente affidatario di

Diritto Tributario (Cuneo), 48 ore, di Diritto Tributario (modulo, 21 ore, integrato con

Diritto Commerciale, Cuneo), di Diritto Tributario I, modalità e-learning, (modulo, 18 ore,

integrato con Diritto Commerciale I, Torino), e di International Law and Taxation (English

version), Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management;

- che per l’anno accademico 2020/2021 è stato nominato docente affidatario di Diritto

Tributario (Cuneo), 48 ore, di Diritto Tributario (modulo, 21 ore, integrato con Diritto

Commerciale, Cuneo), di Diritto Tributario I, modalità e-learning, (modulo, 18 ore,

integrato con Diritto Commerciale I, Torino), di International Law and Taxation (English

version), di Diritto Tributario dell’impresa 40 ore, di Fiscalità delle imprese agricole e del

settore agroalimentare (Cuneo), 48 ore, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di

Management.

Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 

- che durante il periodo dal 2010 ad oggi ha costantemente prestato attività di supporto per la

redazione delle relazioni di laurea triennali e per l’elaborazione delle tesi di laurea magistrali

ed ha periodicamente svolto il servizio di ricevimento studenti;

- che dal 2016 ha costantemente seguito studenti per lo svolgimento del tirocinio curriculare

sotto la propria supervisione;

- che dal 2016 ad oggi, nell’ambito del corso di studi di laurea triennale in Economia

Aziendale si occupa dell’attività di valutazione delle attività lavorative degli studenti, in

collaborazione con il servizio Job-Placement della Scuola di Management ed Economia

dell’Università degli Studi di Torino;

- Valutazione della didattica dell’ultimo triennio da parte degli studenti per gli insegnamenti

più numerosi e significativi -  (allegati dal 4 al 12).
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Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 

- che dal Giugno 2014 al Luglio 2014, è stato Coordinatore del Corso Universitario di

Aggiornamento Professionale (CUAP) sul tema dei Tributi Comunali, Università degli Studi

di Torino, Dipartimento di Management.

- che dal 2014 al 2020 è stato membro del Consiglio della Biblioteca di Economia e

Management dell’Università degli Studi di Torino;

- che dal 2015 al 2018 è stato membro della Giunta del Dipartimento di Management in

rappresentanza dei ricercatori universitari del Dipartimento;

- che dal 2015 ad oggi è membro della Giunta del Corso di studi in Economia Aziendale;

- che dal 2015 ad oggi membro commissione valutazione pratiche studenti del corso di studi

in Economia Aziendale;

- che per il 2019/2020 e per il 2020/2021 è stato (ed è tuttora) Direttore del Corso

Universitario di Perfezionamento in Fiscalità Internazionale ed Europea, Dipartimento di

Management, Università degli Studi di Torino.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

N.B.: La dichiarazione ai sensi della legge citata può essere rilasciata dai cittadini italiani, dai

cittadini dell'Unione Europea e dai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea,

autorizzati a soggiornare o regolarmente soggiornanti in Italia, con le limitazioni indicate all’art. 3

del D.P.R. 445/2000.


