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CURRICULUM VITAE 
 

Prof. Giuseppe Ingrao 
Ordinario di Diritto tributario 

Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche  
Università degli Studi di Messina 

 
 
 
- Laureato con lode presso la Facoltà di Economia dell’Università di Messina il 20 luglio 
1992. 
 
- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nella sessione di 
novembre 1992, ed iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti di Messina (n. 27375) a 
decorrere dal 21 marzo 1994 e sino al 21 dicembre 2005 e dei Revisori contabili dal 1994 al 
2005. 
 
- Vincitore della borsa di studio "Bonino- Pulejo" 1992.  
 
- Ha frequentato il corso di specializzazione in "Diritto tributario e contabilità fiscale delle 
imprese" presso la Scuola di Management dell'Università L.U.I.S.S. in Roma negli anni 
1992/93. 
 
- Ha frequentato il dottorato di ricerca in “Funzioni, uffici ed attività amministrative in 
materia tributaria”, X° ciclo, presso l’Università degli Studi di Catania negli anni 1995-1998 
ed ha conseguto il titolo di Dottore di ricerca il 7 luglio 1999. 
 
- “Cultore della Materia” per la disciplina Diritto Tributario IUS 12, nominato con Decreto 
del Rettore dell’Università di Messina del 9/5/2000, a decorrere dall’1/11/1999.  
 
- Ha fruito di una borsa di studio biennale “post-dottorato” dal 1 agosto 2000 al 31 luglio 
2001; 
 
- Ha fruito di un “assegno di ricerca” quadriennale in Diritto Tributario presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche, Finanziarie, Sociali e del Territorio della Facoltà di Economia 
dell’Università di Messina dal 1 agosto 2001 al 31 luglio 2005. 
 
- Ha ottenuto il Premio giovani ricercatori 2004 bandito dall’Università di Messina, assegnato 
ai migliori venti giovani ricercatori dell’Ateneo messinese, in relazione alla produzione 
scientifica.   
 
- E’ vincitore di una valutazione comparativa per 1 posto di ricercatore universitario nel 
settore scientifico disciplinare IUS 12 (Diritto tributario), presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Messina, in data 22 ottobre 2005, con servizio dal 15/11/2005 al 
14/12/2010.  
 
- E’ vincitore di una valutazione comparativa per 1 posto di professore associato nel settore 
scientifico disciplinare IUS 12 (Diritto tributario), presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Messina, in data 7 ottobre 2010, ove presta servizio con decorrenza 
15/12/2010. Ha ottenuto la conferma in ruolo con decreto rettorale del 11/07/2014, n. 1876. 
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- Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima fascia 
nel settore 12 D2 – Diritto tributario – nella tornata 2013 e nella tornata del 2016 - primo 
quadrimentre.  
 
- E’ vincitore di una valutazione comparativa per 1 posto di professore ordinario nel settore 
scientifico disciplinare IUS 12 (Diritto tributario), bandita dal Dipartimento di Scienze 
politiche e giuridiche dell’Università di Messina, con inquadramento nel ruolo a far data dal 
28/12/2018.  
 
 
 

Attività didattica 
 
 
Attività di docenza attualmente svolta: 
 
“Diritto tributario - 6 CFU” nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, dall’anno accademico 2013/14. 
 
“Diritto tributario - 2 CFU” nella Scuola di specializzazione per le professioni legali del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, dall’anno accademico 2012/13. 
 
“Diritto tributario - 5 CFU” nel corso di laurea magistrale in Scienze delle pubbliche 
amministrazioni, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di 
Messina, dall’anno accademico 2017/2018. 
 
 
 
 
Attività di docenza svolta in precedenza: 
 
“Diritto tributario - 6 CFU” nel corso di laurea triennale in Giurista d’impresa presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, nell’anno accademico 2012/13. 
 
“Diritto tributario corso avanzato - 6 CFU” nel corso di laurea magistrale in Scienze 
Economico aziendali (LM 77) curriculum Banca e Finanza presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Messina, dall’anno accademico 2008/09 sino all’anno accademico 2013/14. 
  
“Diritto tributario - parte generale 4 CFU” nel corso di laurea triennale in Economia 
aziendale, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Messina, dall’anno accademico 
2006/07 sino all’anno accademico 2008/09. 
 
"Diritto tributario dell’impresa - 6 CFU” nel corso di laurea magistrale in Economia Diritto, 
Amministrazione e Professioni presso la Facoltà di Economia dell’Università di Messina, 
dall’anno accademico 2006/07 e sino all’anno accademico 2008/09. 
 
“Diritto tributario - 6 CFU” nel corso di laurea triennale in Scienze economiche, curriculum  
Economia e commercio, presso il Dipartimento di Scienze economiche dell’Università di 
Messina, nell’anno accademico 2015/16. 
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“Diritto tributario - 8 CFU” nel corso di laurea triennale in Management di impresa, presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, nell’anno accademico 2016/2017. 
 
 
 
Docenza presso dottorati, master e scuole di specializzazione: 
 
Ha svolto lezioni nell’ambito dei Dottorati di ricerca nel settore del Diritto tributario presso: 

 
- Università La Sapienza di Roma, sul tema: l’accertamento parziale e integrativo; 
- Università di Pisa, sul tema: gli atti impugnabili nel processo tributario e le 

presunzioni tributarie; 
- Università di Bari, sul tema: le misure cautelari fiscali; 
- Università di Catania sul tema: le presunzioni nel diritto tributario. 

 
Ha svolto lezioni nell’ambito dei seguenti Master e corsi di specializzazione: 
 

-  Master di II° livello di diritto tributario dell’impresa organizzato dall’Università 
Bocconi di Milano sul tema: il regime fiscale delle perdite su crediti; la riscossione dei 
crediti tributari. 

- Master di II° livello di Diritto tributario “Gian Antonio Micheli” organizzato 
dall’Università La Sapienza di Roma sul tema: accertamento parziale e integrativo; il 
diritto di interpello; 

-  Master di II° livello in Diritto tributario, organizzato dall’Università della Calabria, 
sede di Rende sul tema: tassazione dei dividendi, Pex e regime fiscale degli enti non 
commerciali 

 - Corso di specializzazione in Diritto tributario, organizzato dall’Università di Palermo, 
sul tema: le parti nel processo tributario  

 
Ha svolto lezioni nell’ambito di Master in Diritto Tributario organizzati dalla Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze, in Caserta e Catania.  
 
Ha svolto lezioni nell’ambito di Master in Diritto tributario organizzati dall’IPSOA nelle sedi 
di Padova, Palermo e Reggio Calabria. 
 
Ha svolto lezioni nell’ambito della Scuola per Dottori Commercialisti istituita presso l’Ordine 
di Messina.  
 
Ha svolto lezioni nell’ambito della Scuola forense presso l’Ordine degli avvocati di Messina.  
 
 
 
 
 
 

Relazioni a convegni, seminari e incontri di dottorato 
 

1. Relatore al Convegno su "La concentrazione della riscossione nell’accertamento", 
tenutosi in Sanremo, 3-4 giugno 2011, organizzato dalla rivista “Diritto e Pratica 
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Tributaria”. Relazione su Concentrazione della riscossione nell’accertamento e 
riflessi sull’ammissione al passivo fallimentare. 

 
2. Relatore al Convegno "Il sistema sanzionatorio e le prospettive aperte dalla delega 

fiscale", Lucca 21 giugno 2014, organizzato dalla Società fra gli studiosi di diritto 
tributario. Relazione su “Principio di proporzionalità e riordino delle sanzioni 
amministrative tributarie". 

 
3. Relatore al Convegno "Dinamiche e prospetive dell’ordinamento tributario", 

Agrigento 7 marzo 2015, organizzato dalla Associazione nazionale magistrati tributari. 
Relazione su “L’auso del diritto nella legge delega fiscale". 

 
4. Relatore all’incontro di studio su "Le presunzioni nel diritto tributario”, Catania 7 

ottobre 2015, organizzato dalla Scuola di dottorato in Scienze giuridiche. 
 

5. Relatore al seminario autunnale Milano 25-26 novembre 2016, organizzato dalla 
Associazione difensori tributari fondata dal Prof. Cesare Glendi. Relazione su “La 
difesa del contribuente nelle varie tipologie di controlli dell'ufficio”. 

 
6. Intervento al Convegno "Procedimento e processo nel diritto tributario: evoluzione e 

prospettive”, Messina 18 marzo 2017 organizzato dall’Università di Messina  e 
dall’Ordine degli Avvocati di Messina. Intervento dal titolo “Dagli studi di settore agli 
indicatori di affidabilità” 

 
7. Relatore al Convegno "Il doppio binario nel sistema sanzionatorio penale tributario”, 

Messina 22 marzo 2017, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Messina, Camera 
Penale. Relazione dal titolo “La determinazione dell’imposta evasa tra indagini 
amministrative e penali”.  

 
8. Relatore al Convegno "La fiscalità delle crisi di impresa”, Bologna 14 luglio 2017, 

organizzato dall’Università degli studi di Bologna. Relazione dal titolo “La tassazione 
del reddito d’impresa nell’esercizio provvisorio”.  
 

9. Relatore al Convegno "La diversa prospettiva del diritto tributario: da tecnica a 
scienza dell’organizzazione sociale”, Catania 29 settembre 2017, organizzato 
dall’Associazione italiana professionisti della giustizia tributaria. 
 

10. Relatore al Convegno "Le attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria”, 
Messina 12 ottobre 2018, organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di 
Messina. Relazione dal titolo “Indagini finanziarie sui professionisti: evoluzione 
normativa e giurisprudenziale”. 
 

11. Relatore al Convegno "Le attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria”, 
Messina 12 ottobre 2018, organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di 
Messina. Relazione dal titolo “Indagini finanziarie sui professionisti: evoluzione 
normativa e giurisprudenziale”. 

 
12. Relatore al Convegno "Abuso del diritto ed esterovestizione”, Messina 4 luglio 2018, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati- camera civile - di Messina. Relazione dal 
titolo “L’esterovestizione nel contesto delle norme di contrasto al trasferimento fittizio 
di residenza”. 
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13. Relatore al Convegno "Il baratto amministrativo e la potestà regolamentare dei 

comuni in materia tributaria”, Messina 11 dicembre 2018, organizzato dall’Ordine dei 
dottori commercialisti di Messina. Relazione dal titolo “Profili costituzionali del 
baratto amministrativo”. 
 

14. Relatore al Convegno internazionale "Le imprese del terzo settore. Giornate di studio 
Italo Spagnole”, Messina 25 marzo 2019, organizzato dall’Università di Messina e 
dall’Università di Extremadura. Relazione dal titolo “L’imposizione sui redditi degli 
enti non commerciali e delle imprese sociali”. 
 

15. Relatore al seminario su “Flat tax. Comentarios sobre su eventual aprobacion en el 
impuesto sobre la renta de Italia y reforma del los empuestos sobre las empresas 
societ arias” presso l’Università di Siviglia, Facultad de Derecho, in data 3 giugno 
2019.  
 

16. Relatore al seminario di studio su "Le presunzioni nel diritto tributario”, Pisa 15 
novembre 2019, organizzato dal Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università di 
Pisa. 
 

17. Relazione al convegno Bitcoin & co. profili giuridici, economici e  tecnico - operativi 
delle valute virtuali, Messina 16 dicembre 2019, Dipartimento di Economia Università 
di Messina. Relazione su Valute virtuali e Fisco: l'imposizione tributaria sulla 
ricchezza di miners, exchangers e utilizzatori.  
 

18. Relatore al seminario di studio su "I reati dichiarativi”, Messina 23 gennaio 2020, 
organizzato nell’ambito del Dottorato in Scienze giuridiche. 
 

19. Relatore al convegno Giustizia tributaria e decreto ristori del 18 dicembre 2020 
organizzato dall’AIGA Messina.  
 
 

 
Partecipazione a Collegi di dottorato di ricerca  

 
- Dal 2006 e sino al 2008 ha fatto parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
“Turismo sostenibile. Fiscalità di vantaggio, metodi statistici per l’ambiente e la qualità” 
dell’Università di Messina. 
 
-Dal 2013 sino al 2020 ha fatto parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
Scienze giuridiche dell’Università di Messina   
 
-Dal 2021 è membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Autonomia privata, 
impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale dell’Università 
La Sapienza di Roma   
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Partecipazione a comitati scientifici di redazione e di revisione 
 
-  Dal 2021 fa parte del Comitato dei revisori della Rivista “Giurisprudenza delle imposte”.  
 
-  Dal 2020 fa parte del Comitato dei revisori della rivista “Rassegna tributaria”.  
 
- Dal 2020 fa parte del Comitato dei revisori della rivista “Rivista telematica di diritto 
tributario”.  
 
- Dal 2020 fa parte del Comitato dei revisori della “Rivista di diritto tributario”.  
 
- Dal 2020 fa parte degli Autori della rivista telematica “Giustizia Insieme”.  
 
-  Dal 2019 fa parte del Comitato dei revisori della Rivista “Trust & attività fiduciarie”.  
 
-  Dal 2007 fa parte del Comitato di redazione della “Rivista di diritto tributario”.  
 
- Dal 2012 e sino al 2015 ha fatto parte del Comitato di redazione della rivista “Dialoghi 
tributari”, diretta dai Prof. Raffaello Lupi e Dario Stevanato.  
 

 
 

Partecipazione a Commissioni di concorso  
 
Componente della Commissione di concorso per 1 posto di professore di prima fascia 
dall’Università di Messina, nominata con DR n. 36 del 15/6/2020 
 
Componente della Commissione di concorso per 1 posto di professore di seconda fascia 
bandito dall’Università di Messina, nominata con DR n. 37 del 15/6/2020 
 
Componente della Commissione di concorso per 1 posto di ricercatore di tipo B bandito 
dall’Università di Foggia, nominata con DR n. 141 del 21/1/2020 
 
Presidente della Commissione di concorso per l’esame finale del corso di dottorato di ricerca 
in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti, XXXII° ciclo, presso l’Università La 
Sapienza di Roma, nominata con DR n. 55046/ 2020.  
 
Componente della Commissione per l’esame finale di dottorato in Diritto tributario presso 
l’Università di Siviglia, Facultad de Derecho,  in data 5/12/2019  
 
Componente della Commissione di concorso per 1 posto di professore associato presso 
l’Università di Chieti- Pescara, nominata con DR n. 1461 del 29/7/2019. 
 
Componente della Commissione di concorso per 1 posto di professore associato presso 
l’Università di Messina, nominata con DR 21/5/2019, n. 47861.    
 
Componente della Commissione di concorso per l’accesso al corso di dottorato di ricerca in 
Scienze giuridiche presso l’Università di Pisa, nominata con DR n. 55046 del 28/05/2019.  
 
Componente della Commissione di concorso per 1 posto di professore associato presso 
l’Università di Roma La Sapienza, nominata con DR n. 3248/2018 del 19.12.2018   
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Partecipazione ad altre commissioni  
 
 
Presidente della Commissione per gli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di 
dottore commercialista nell’anno 2018/2019. 
 
Componente della Commissione di garanzia presso l’Università di Messina, nomina con 
delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo del 10.6.2014, per il biennio giugno 
2014 - giugno 2016.   
 
Presidente della Commissione per gli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di 
dottore commercialista nell’anno 2013/2014. 
 
Componente della Commissione per gli esami di abilitazione per l’esercizio della professione 
di dottore commercialista per l’anno 2007/2008. 
 
 
 

 
Referaggio di monografie e tesi di dottorato 

 
Monografia “La giurisdizione nella funzione tributaria” – Collana del Dipartimento 
dell’Università di Roma Tor Vergata –  2019  
 
Dottorato in Scienze giuridiche - Università di Pisa – tesi dott. Ceragioli – 12 2019 
Dottorato in Scienze giuridiche - Università Roma tre – tesi dott. Pavoncello 12 2019 
 

 
Altre attività 

 
Componente della Commissione paritetica presso il Dipartimento di scienze giuridiche 
dell’Università di Messina con decorrenza 22/11/2019. 
 
Audizione presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria in merito al progetto di 
riforma del Processo tributario in data 19/3/2019. 
 
Componente di una Commissione nominata dal Ministro della salute con DM 11/9/2018, al fine 
di verificare la possibilità di razionalizzare le agevolazioni e le detrazioni fiscali previste in 
materia di spese sanitarie. 
 
Collabora con il quotidiano La Gazzetta del Sud redigendo articoli sulle pagine nazionali in 
merito a problematiche fiscali di attualità.  
 
 
 

 
Pubblicazioni scientifiche 
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Monografie scientifiche su collane a diffusione nazionale  
 

1. La valutazione del comportamento delle parti nel processo tributario, Giuffré, Milano, 
2008, pp.  306 (Collana “L’ordinamento tributario italiano”, a cura dei proff. Gaspare 
Falsitta e Augusto Fantozzi). 

 
2. La tutela della riscossione dei crediti tributari, Cacucci, Bari, 2012, pp. 398 (Collana 

Università degli Studi di Bari, a cura del Prof. Antonio Uricchio). 
 
 
 
 
Articoli e note a sentenze su riviste scientifiche di fascia A 
 
 

1. La violazione degli obblighi di pagamento dei tributi nella prospettiva dell’esclusione degli 
operatori economici dalle gare di appalto tra accertamenti definitivi e non definitivi, in 
Rivista di diritto tributario, 2021, n. 4, I, p. 327-351 
 

2. Oneri pluriennali e accertamento dei ratei annuali: le Sezioni Unite superano gli 
equivoci causati dalle sentenze del 2018 e del 2019, ma ne creano di nuovi, in Rivista 
di diritto tributario, 2021, n. 3, II, p. 155-175 
 

3.  Crisi di liquidità e omesso versamento Iva e ritenute Irpef nella prospettiva della 
concezione tripartita del reato, in Rivista di diritto tributario, 2020, n. 5, III, p. 1-21 
 

4. Prime osservazioni sulle modifiche al sistema sanzionatorio penale apportate dal D.L. n. 
124/2019, convertito con la legge n. 157/2019, alla ricerca di un nuovo equilibrio tra 
esigenze di politica criminale e finalità di recupero del tributo evaso, in Rivista di diritto 
tributario, 2020, n. 2, III, p. 39-60.  

 
5. Prime considerazioni sul ruolo degli indicatori di affidabilità nel rapproto Fisco-

contribuente, in Rivista di diritto tributario, 2019, n. 2, I, p. 189-200. 
 

6. Sulla possibile rinuncia all’iscrizione a ruolo del diritto camerale annuale dovuto dalle 
imprese inattive ma iscritte nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, in Rivista 
trimestrale di diritto tributario, 2018, n. 3, p. 599-622 
 

7. L’intervento del Fisco su ordine del giudice tra l’ammissibile collaborazione con le 
Commissioni tributarie e l’illegittima riassegnazione della potestà impositiva, in Rivista di 
diritto tributario, 2018, n. 2, I, p. 161-174. 
 

8. La cessione delle partecipazioni nella disciplina di participation exemption: spunti per 
una modifica normativa, in Rivista di diritto tributario, 2016, n. 6, I, p. 755-777. 
 

9. L’evoluzione dell’abuso del diritto: un approdo con più luci che ombre, in Diritto e 
pratica tributaria, 2016, n. 4, I, p. 1433 – 1473. 
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10. Considerazioni sulla deducibilità di perdite su crediti da transazioni e sulla imponibilità di 
sopravvenienze attive per loro successiva insussistenza, in Rivista di diritto tributario, 2016, 
n. 5, II, p. 287-296. 
 

11. La c.d. Robin Hood Tax determina un corto circuito tra Corte costituzionale e giudice 
di merito, in Rivista di diritto tributario, 2015, n. 2, II, p. 116-132. 
 

12. Prescrizione del credito tributario ed efficacia interruttiva degli atti dell’agente della 
riscossione, in Rivista trimestarle di diritto tributario, 2015, n. 1, p.73-110. 
 

13. Appunti sulla applicazione del principio di proporzionalità per la revisione delle 
sanzioni amministrative, in Rivista di diritto tributario, 2014, n. 9,  I, p. 971 – 993. 
 

14. Aperture giurisprudenziali sulla riscossione dei tributi mediante “aggressione” di 
beni devoluti in un fondo patrimoniale, in Rivista di diritto tributario, 2014, n. 2, I, p. 
100-108. 
 

15. Note sull’adempimento dell’obbligo motivazionale delle fatture relative alla Tariffa di 
igiene ambientale, in Rivista di diritto tributario, 2013, n. 7/8, II, p. 365-372. 
 

16. I limiti dell’attività di riscossione coattiva sui beni conferiti in trust per crediti 
tributari vantati nei confronti del disponente, in Rivista di diritto tributario, 2013, n. 
4, I, p. 329 – 350. 
 

17. Limiti di utilizzo dei poteri istruttori fiscali nell’ambito dei giudizi di separazione e 
divorzio, in Rivista trimestrale di diritto tributario, 2013, n. 2, p. 309- 323.  
 

18. La collocazione nello stato passivo fallimentare del credito erariale per ritenuta 
d’acconto non versata, in Rivista di diritto tributario, 2012, n. 2, p. 162-173. 
 

19. Accertamento con adesione e sospensione fissa dei termini per ricorrere: una norma 
ragionevole, in Rivista di diritto tributario, 2011, n. 7/8, II, p. 341-357. 
 

20. Utilizzo di perdite pregresse nell’ambito di fusioni infragruppo ed elusione fiscale, in 
Diritto e pratica tributaria, 2011, n. 4, II, p. 749-761. 
 

21. Gli studi di settore: esegesi della normativa, valutazione delle questioni di fatto e 
prospettive di coordinamento con l’accertamento sintetico, in Rivista di diritto 
tributario, 2011, n. 4, II, p. 248- 269.  
 

22. Brevi note sul persistente carattere discriminatorio della “nuova” ritenuta alla fonte 
sui dividendi in uscita, ex art. 27, comma 3 ter, DPR n. 600/1973, in Rivista di diritto 
tributario, 2010, II, n. 5, p. 149-156.  
 

23. Dalle teorie moniste e dualiste all’integrazione dei valori nei rapporti tra diritto 
interno e comunitario alla luce del Trattato di Lisbona, in Rivista di diritto tributario, 
2010, n. 2, I, p. 213-245.  
 

24. DL anticrisi e “stretta” sulla normativa CFC: contrasto agli abusi fiscali o miopia del 
legislatore?, in Rassegna tributaria, 2010, n.1, p. 87-104. 
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25. Il preavviso di fermo è un atto impugnabile: una corretta sentenza della Cassazione, 
in Rivista di diritto tributario, 2009, n. 7/8, II, pp. 539 - 552.  
 
 

26. Il principio di competenza nella determinazione del reddito d’impresa e i rimedi alle 
sue violazioni tra strumenti attivabili “a legislazione vigente” e nuove soluzioni 
normative, in Rivista di diritto tributario, 2009, n. 4, I, pp. 401- 424. 
 

27. La necessaria realizzazione del requisito di “certezza” entro la chiusura dell’esercizio 
ai fini della corretta imputazione a periodo della spesa (nota a Comm. trib. prov. 
Messina 19 marzo 2008, n. 110), in Rivista di diritto tributario, 2008, n. 9, II, p. 538-
549. 
 

28. L’imponibilità ai fini Irap dei proventi derivanti dalla cessione dei calciatori, in 
Rivista di diritto tributario, 2008, n. 9, II, p. 522-531. 

 
29. Prime riflessioni sull’impugnazione facoltativa nel processo tributario (a proposito 

dell’impugnabilità di avvisi di pagamento, comunicazioni di irregolarità, preavvisi di 
fermo di beni mobilli e fatture), in Rivista di diritto tributario, 2007, I, n. 12, pp. 1075 
– 1112. 

 
30. L’omessa notifica dell’“atto presupposto” tra vizio del procedimento e vizio proprio 

dell’“atto consequenziale”, in Rivista di diritto tributario, 2007, II, n. 10, pp. 544-
569. 

 
31. Le prospettive di tutela del contribuente nelle procedure di fermo e di ipoteca, in 

Rassegna tributaria, 2007, n. 3, pp. 778-793.  
 

32. Il giudicato esterno nelle ipotesi di tributi differenti: un revirement della Cassazione?, 
in Rassegna tributaria, 2007, n. 2, pp. 566-577.  

 
33. La cessione di crediti pro solvendo tra minusvalenze e svalutazioni, in Rivista di 

diritto tributario, 2007, I, n. 2, pp. 129-155. 
 

34. Presupposti processuali, ambito di applicazione e condizioni dell’azione nel 
procedimento cautelare a favore del fisco, in Rassegna tributaria, 2006, n. 6, pp. 2158 
– 2180. 

 
35. La rilevanza del giudicato nel processo tributario, in Rassegna tributaria, 2006, n. 6, 

pp. 1954 -1982.  
 

36. Riflessioni sulla rilevanza dell’invito al pagamento che precede la riscossione dell’Iva 
e sulla natura impositiva di cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione, in Rivista 
di diritto tributario, 2006, II, n. 5, pp. 379-397. 

 
37. La prova nel processo tributario e la valutazione del contegno delle parti, in Diritto e 

pratica tributaria, 2006, n. 2, pp. 289-372. 
 

38. Verso il superamento della dicotomia tra accertamento contabile ed extracontabile 
per piccole imprese e professionisti, in Rivista di diritto tributario, 2006, I, n. 1, pp. 
21-58. 
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39. La motivazione della cartella di pagamento: elementi essenziali, in Rivista di diritto 

tributario, 2005, II, n. 10, pp. 542-560 (in collaborazione con il Prof. Luigi Ferlazzo 
Natoli). 

 
40. Sulla sanatoria dei vizi degli atti impositivi si consolida un’interpretazione 

giurisprudenziale discutibile, in Rassegna tributaria, 2005, n. 5, pp. 1716-1731. 
 

41. Lo Statuto dei diritti del contribuente nella recente giurisprudenza della Cassazione, 
in Rassegna tributaria, 2005, n. 4, pp. 1276- 1289 (in collaborazione con il Prof. Luigi 
Ferlazzo Natoli). 

 
42. A proposito dell’inammissibilità del ricorso avverso avvisi bonari di pagamento e 

comunicazioni di irregolarità, in Rassegna tributaria, 2005, n. 3, pp. 940-959. 
 

43. Frammentazione dell’accertamento e violazione del principio di unicità, in Rivista di 
diritto tributario, 2005, I, n. 7-8, pp. 861-897. 

 
44. In tema di tassazione dei gruppi di imprese ex d. lgs.  12 dicembre 2003, n. 344, 

istitutivo dell’Ires, in Rassegna tributaria, 2004, n. 2, pp. 537-579. 
 

45. La determinazione del reddito imponibile delle società sportive, delle associazioni 
sportive dilettantistiche e delle Onlus sportive, in Rassegna tributaria, 2001, n. 6, pp. 
1530-1561. 

 
46. Le misure cautelari a favore dell’Amministrazione finanziaria (ipoteca e sequestro 

conservativo): dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 al d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 472/97, 
in Rivista di diritto tributario, 2000, I, n. 1, pp. 45-94. 

 
47.  Riflessioni sui privilegi nelle imposte sui redditi, in Rivista di diritto tributario, 1997, 

I, n. 4, pp. 149-178. 
 

48.   Novità in tema di accertamento e processo tributario, in Rassegna tributaria, 1994, 
n. 10, p. 1526-1538 (in collaborazione con il Prof. Luigi Ferlazzo Natoli). 
 
 
 

Articoli e note a sentenze su riviste scientifiche di fascia A on-line 
 

1. Bonifico bancario a favore del coniuge e imposta sulle donazioni: la Cassazione 
conferma una discutibile interpretazione dell’art. 56-bis D.Lgs. n. 346/1990 in tema di 
tassazione delle liberalità informali, in Rivista telematica di diritto tributario del 19 
febbraio 2021 (in collaborazione con Ludovico Nicotina). 
 

2. Cashback e illusorio recupero dell’evasione fiscale tramite incentivi all’uso di moneta 
elettronica, in Rivista telematica di diritto tributario del 25 gennaio 2021. 
 

3. Appalti pubblici e debiti fiscali collegati ad accertamenti non definitivi: margini 
ristretti per l’eventuale esclusione dell’operatore economico dalla procedura, in 
Rivista telematica di diritto tributario del 30 novembre 2020. 
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4. Omesso versamento di tributi e crisi di liquidita’ da coronavirus: quali conseguenze 
sanzionatorie amministrative e penali? in Rivista telematica di diritto tributario del 27 
aprile 2020. 
 

5. L’imposta di registro sulle sentenze di condanna in caso di occupazione illegittima, in 
Rivista telematica di diritto tributario del 26 febbario 2020.  
 

6. Attenuate le responsabilità di Caf e professionisti per irregolare apposizione del visto 
di conformità sul modello 730, in Rivista di diritto tributario online del 18 ottobre 
2019. 
 

7. Ancora incertezze sull’interpretazione delle leggi di agevolazione fiscale: il caso 
dell’Ici sui terreni agricoli condotti da società semplici, in Rivista di diritto tributario 
online del 31 maggio 2019. 

 
 
Pubblicazioni su volumi colletanei a diffusione nazionale  
 

1. Omesso versamento di tributi e crisi di liquidita’ da coronavirus: quali conseguenze 
sanzionatorie amministrative e penali? in Pandemia da COVID-19 e sistema 
tributario, a cura di A. CONTRINO e F. FARRI, Pisa, 2021, p. 155-162.  
 

2. L’avviso di accertamento esecutivo tra interesse del Fisco ed esigenze del 
contribuente, in Saggi in memoria di Augusto Fantozzi, Pisa, 2020, p. 123 – 148. 
 

3. Voce: Procedimento di sequestro e ipoteca, in Contenzioso tributario, Formulario 
Commentato, a cura di G. Fransoni, Milano, 2016, p. 59-67  
 

4. Voce: Autotutela, in Contenzioso tributario, Formulario Commentato, a cura di G. 
Fransoni, Milano, 2016, p. 43-53. 

 
5. Voce: Condono tributario, in Enciclopedia giuridica diritto on line (DOL), Treccani, 

2016, DOI: 10.7394/DOL-508, reperibile al sito 
https://www.medra.org/servlet/view?lang=it&doi=10.7394/DOL-508 
 

6. Voce: Versamenti diretti, in Enciclopedia giuridica diritto on line (DOL), Treccani, 
2015, DOI: 10.7394/DOL-453 reperibile al sito: 
https://www.medra.org/servlet/view?lang=it&doi=10.7394/DOL-453 
 

7. Accertamento parziale e integrativo, in L’accertamento tributario, a cura di Antonio 
Uricchio, Giappichelli, 2014, p. 223-239 
 

8. Concentrazione della riscossione nell’accertamento e riflessi sull’ammissione al 
passivo fallimentare, in Atti convegno “La concentrazione della riscossione 
nell’accertamento” Sanremo, 3-4 giugno 2011, Cedam, Padova,  2011, p. 147-159. 
 

9. Commento sub art. 41 bis, DPR n. 600/73, in FALSITTA, FANTOZZI, MARONGIU, 
MOSCHETI, Breviaria Iuris. Commentario breve alle leggi tributarie, tomo II, a cura 
di Francesco Moschetti, Cedam, Padova, 2011, p. 260-265. 
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10. La riforma dell’Ires e la legislazione sulle Controlled foreign companies, in Saggi 
sulla riforma dell’Ires, a cura di Mauro Beghin, Quaderni della rivista di diritto 
tributario, Giuffré, Milano, 2008, n. 2, pp. 255-290. 

 
11. Il comportamento delle parti, in Codice del processo tributario, La Tribuna, Piacenza, 

2007,  p. 229 - 262. 
 
 


