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Laureato in Economia e commercio (luglio 1979) e in Giurisprudenza 

(dicembre 1982).  

E’ professore ordinario di diritto tributario dal 1990, prima presso l'università 
Ca Foscari di Venezia e poi presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università 
Tor Vergata di Roma, dove insegna tuttora.  
Ha diretto dal 1998 al 2000 la scuola centrale tributaria del ministero delle 
finanze ed ha fatto parte di numerose commissioni di studio. 

Ha pubblicato circa trenta volumi di approfondimento e didattica in materia 
tributaria, di riflessi economico sociali della tassazione e di approfondimento 
dell’evasione fiscale,  nonchè circa 300 saggi, articoli e note, come da sito 
cineca. E' stato coordinatore scientifico della Rivista di Diritto Tributario, ha 
fondato nel 1994 la rivista "Rassegna tributaria", dedicandosi a partire dal 
2003 alla  rivista Dialoghi di diritto tributario, poi Dialoghi tributari , edita dal 
2008 al 2015 da IPSOA.  
Dal 2016 ha parzialmente abbandonato l’interlocuzione tecnico professionale 
per dedicarsi a spiegazioni  scientifico-sociali sul diritto come studio di 
funzioni pubbliche, iniziata nel 2005 con la pubblicazione del volume “società 
diritto e tributi”, sul diritto nell’ambito delle c.d. “scienze sociali”; Le 
riflessioni successive hanno portato ad alcuni  volumi sul tema, con differenti 
tipologie di interlocutori, i cui progressi sono visibili in accesso aperto in rete 
al seguente link http://didattica.uniroma2.it/files/index/insegnamento/179806-
Diritto-Tributario. In parallelo ha alimentato i  siti internet 
www.fondazionestuditributari.com, www.giustiziafiscale.com e 
www.organizzazione sociale.com (il diverso oggetto dei tre siti è indicato 
sulle relative home pages) e numerosi video sul proprio canale youtube, e suoi 
frequenti interventi in trasmissioni televisive sono anche visibili in rete.  

Ha costituito nel 2006 la “Fondazione studi tributari”, per lo studio della 

funzione istituzionale di determinazione dei presupposti economici cui 

commisurare le imposte.   

Ha sempre svolto, in parallelo a quanto sopra, anche attività di consulenza, 
soprattutto di secondo  grado (cioè verso altri professionisti), ed è  avvocato 
patrocinante in cassazione. 
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