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MICHELE MAURO 

CURRICULUM SCIENTIFICO 

TITOLI E POSIZIONE ACCADEMICA: 

- È Ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. b), L. n. 240/2010) di Diritto tributario

presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Dipartimento di Giurisprudenza,

Economia e Sociologia, dal 16 dicembre 2020.

- È stato Ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. b), L. n. 240/2010) di Diritto

tributario presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Economia, dal 15/12/2018

al 15/12/2020.

- Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) allo svolgimento delle funzioni di

Professore di II fascia in Diritto tributario, settore concorsuale 12/D2 “Diritto tributario" (I tornata

ASN 2012, con risultati pubblicati il 16/12/2013). Abilitazione conseguita nuovamente nella ASN

2018-2020 (risultati pubblicati il 17/05/2019).

- Laureato in Economia e Commercio (V.O.) il 21/06/2002 presso l’Università degli Studi di Pisa,

con la votazione di 110/110 e lode e Tesi in Diritto tributario dal titolo “Gli studi di settore

nell'ordinamento tributario: riflessioni sulla difesa del contribuente”.

- Laureato in Giurisprudenza (Laurea magistrale a ciclo unico) il 15/07/2013 presso l’Università

degli Studi di Salerno, con tesi in Diritto tributario dal titolo “La solidarietà tributaria”.

- È Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum “Diritto tributario”, XX ciclo. Titolo

conseguito (con borsa di studio) presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca il 31/03/2008.

- È Avvocato.

- È Dottore Commercialista e Revisore legale.

- Ha conseguito il Diploma di Summer school (con test di verifica), approvata dalla Commissione

delle Comunità Europee, in “Towards European international tax law – Attualità ed evoluzione

delle relazioni tra Diritto tributario comunitario e Diritto internazionale tributario”, Università

degli Studi di Palermo, Dipartimento di Diritto pubblico, 21 – 26 settembre 2008.

- Ha vinto, nell’anno 2003, il premio nazionale per miglior tesi di laurea “Dott. Carlo Manzoni”

presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano.
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- Ha vinto il premio per miglior tesi di Laurea “Gianni Sgobba”, edizione 2003, presso la Società

per gli Studi di Settore, Roma.

- Ha vinto il premio “Programma Stages” per i migliori giovani laureati calabresi, conferito, a

seguito di selezione pubblica (Deliberazione n. 103 del 21/11/2007), dal Consiglio regionale della

Calabria, con stage svolto dal 20-10-2008 al 20-10-2010.Ha ottenuto la pubblicazione, nell’anno

2004, della propria Tesi di Laurea da parte del Ce.R.D.E.F. della Scuola Superiore dell’Economia

e delle Finanze, Roma.

- È stato Assegnista di ricerca post Dottorato, per tre anni consecutivi, in Diritto tributario (art. 51

L. n. 449/1997) presso l’Università della Calabria, Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche,

dall’1/9/2011 al 31/08/2014. Tema di ricerca dal titolo “Imposizione fiscale e fallimento”, con 

periodo di ricerca all’estero di dodici mesi svolto presso l’Università di Jaen, Spagna (POR 

Calabria FSE 2007/2013, ASSE IV Capitale umano, Obiettivo operativo M2, Azione D5 "Borse 

post doc" Università della Calabria (DR n. 2718 del 29/09/2010), progetto sottoposto a 

valutazione anonima Cineca). 

- È stato Assegnista di ricerca post Dottorato in Diritto tributario (art. 22 L. n. 240/2010) presso

l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, dal

01/10/2014 al 30/09/2016. Tema di ricerca dal titolo “I profili fiscali delle procedure concorsuali”.

- È stato Assegnista di ricerca post Dottorato in Diritto tributario (art. 22 L. n. 240/2010) presso

l’Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Economia, dal 01/04/2018 al 15/12/2018

(fino all’entrata nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato in Diritto tributario). Tema di ricerca

dal titolo “Scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie: profili critici della tutela del

contribuente”.

- Ha svolto attività di ricerca presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di

Economia, sul tema “La responsabilità fiscale del consulente”, dal 01/06/2017 al 31/08/2017.

- È stato membro del gruppo di ricerca internazionale tra docenti e ricercatori delle Università della

Calabria (Italia), dell’Università “Ateneum” di Danzica (Polonia), della “Ionian University” di

Corfù (Grecia), del-la Higher School of Economics, Nizhini Novgorod (Russia) sul tema

“Autorità e crisi dei poteri”, i cui risultati sono confluiti nel volume collettaneo AA.VV. (a cura

di P. B. Helzel, A. J. Katolo), Autorità e crisi dei poteri, Cedam, Padova, 2012, ISBN: 978-88-

13-31477-4, dal 01-01-2011 al 31-12-2012.

- È membro del Comitato di redazione della “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”,

Rivista scientifica di classe A edita da Giuffrè, dal 2019.
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- È stato membro del Comitato di redazione della “Rivista trimestrale di Diritto tributario”, Rivista

scientifica di classe A edita da Giappichelli, dal 2012 al 2018.

- È membro del Comitato direttivo della Rivista scientifica multidisciplinare "Le Corti calabresi

on-line quadrimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione regionale", Edizioni scientifiche

calabresi, dal 01/05/2017.

- È stato membro del Comitato di redazione della Rivista scientifica “Innovazione e Diritto”, dal

01/01/2017 al 01/06/2017.

- È stato socio dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (AIPDT) per l’anno

2019 (fino alla sua estinzione). Dal 2020 è socio della “Associazione Italiana dei Professori e

degli Studiosi di Diritto tributario”.

- È membro dell’Associazione Italiana per il Diritto Tributario Latino-Americano (AIDTL), dal

15/01/2021.

- È stato referente Nazionale del Gruppo di Consultazione “Riscossione tributi – area fiscalità” del

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, dal 18/03/2015 al

30/01/2017.

- È membro del Comitato scientifico della Fondazione Scuola forense della provincia di Cosenza,

dal 20/05/2019.

- È membro del Centro di Diritto Penale Tributario, con sede a Torino, dal 16/12/2019.

- È Socio ordinario dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI), Sezione Calabria, dal

21/06/2018.

- È membro della Commissione “Diritto tributario” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Cosenza, dal 2020.

- È membro della Commissione “Diritto tributario” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di

Cosenza, dal 22 febbraio 2017.

- È membro della Commissione “Contenzioso tributario” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di

Cosenza, dal 22 febbraio 2017.

- È stato ed è relatore in numerosi convegni ed eventi formativi a carattere scientifico e

professionale.
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ATTIVITÀ DIDATTICA: 

- È Docente affidatario dei Corsi di “Diritto tributario” (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia) presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Corso di Laurea 

magistrale in Giurisprudenza, Corso di Laurea in Organizzazione della Amministrazioni Pubbliche 

e Private, Corso di Laurea magistrale in Economia Aziendale e Management, dall’a.a. 2020/2021. 

- È stato Docente affidatario di “Diritto tributario” (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia) presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Corso di Laurea 

magistrale in Giurisprudenza e Corso di Laurea in Organizzazione della Amministrazioni 

Pubbliche e Private, a.a. 2018/2019 e 2019/2020. 

- È stato Docente affidatario dei Corsi di “Procedimento e processo tributario” (Dipartimento di 

Economia) e “Istituzioni di Diritto tributario” (Dipartimento di Diritto, Economia e Culture) presso 

l’Università degli Studi dell’Insubria, a.a. 2019/2020, a.a. 2020/2021. 

- È stato Docente a contratto di “Procedimento e processo tributario” presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria, Dipartimento di Economia, a.a. 2018/2019. 

- È stato Docente a contratto di “Diritto tributario” presso l’Università degli Studi dell’Insubria, 

Dipartimento di Economia, anni accademici 2016/2017 e 2017/2018. 

- È stato Docente a contratto di “Diritto tributario internazionale” presso l’Università della Calabria, 

Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche (già Dipartimento di Scienze giuridiche; già Facoltà 

di Economia), anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. 

- È stato Docente a contratto di “Diritto tributario della pubblica amministrazione” presso 

l’Università della Calabria, Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, anni accademici 

2016/2017 e 2017/2018. 

- È stato Docente a contratto di “Diritto tributario dell’impresa” presso l’Università della Calabria, 

Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche (già Dipartimento di Scienze giuridiche; già Facoltà 

di Economia), a.a. 2007/2008. 

- È stato Docente a contratto di “Diritto tributario” presso l’Università di Catanzaro “Magna 

Graecia”, Polo didattico di Cosenza, anni accademici 2008/2009 e 2009/2010. 

- È stato Docente a contratto di "Diritto tributario" presso l'Università della Calabria, Dipartimento 

di Scienze aziendali e giuridiche (già Dipartimento di Scienze giuridiche), anni accademici 

2010/2011 e 2012/2013. 



5 

- Ha svolto attività di docenza presso la Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche dell'Università di 

Milano Bicocca, curriculum in "Diritto tributario", 21 maggio 2021. 

- Ha svolto attività di docenza al Dottorato di ricerca internazionale in lingua inglese "Ph.D. program 

in Methods and Model for Economic Decision", Università degli Studi dell’Insubria, sul tema “The 

involvement of the taxpayer in the tax authority decision making process”, in data 07/06/2016, 

31/03/2017 e 27/04/2018. 

- Ha svolto attività di docenza presso la Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche dell'Università di 

Milano Bicocca, curriculum in "Diritto tributario", 5-8 luglio 2011. 

- Ha svolto attività di docenza al Master di II livello in “Diritto tributario” presso l’Università della 

Calabria, anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2015/2016 e 2016/2017. 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria al Master in “Ordinamento e Funzionamento 

delle Pubbliche Amministrazioni” presso l’Università della Calabria, anni accademici 2010/2011. 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria al Master di II livello in Business Administration 

(MBA), presso l’Università della Calabria, anno accademico 2012/2013. 

- Ha svolto attività di docenza al Master di II livello in "Diritto tributario" presso l'Università 

Cattolica di Milano, anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021. 

- Ha svolto attività di docenza al Master di II livello in "Diritto tributario" presso l'Università 

LUMSA di Roma, a.a. 2018/2019 e a.a. 2020/2021 (sede di Palermo). 

- Ha svolto attività di docenza al Master in "Diritto tributario dell’impresa" presso l'Università 

Bocconi di Milano, anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 

- Ha svolto attività di docenza al Corso di alta formazione per Magistrati tributari e professionisti 

abilitati al patrocinio davanti al Giudice tributario, Università degli Studi di Milano, Dipartimento 

di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, a.a. 2017/2018. 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria al Corso di Alta formazione in “Diritto tributario 

e finanza pubblica” presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche 

dell’Università della Calabria, a.a. 2014/2015. 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria al Corso di Alta formazione in “Diritto tributario, 

finanza pubblica e contabilità” presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche dell’Università della Calabria, a.a. 2015/2016. 



6 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria al Corso di formazione in “Diritto tributario” 

presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza, 9/11/2016 – 16/12/2016. 

- Ha svolto attività di docenza al Master ODCEC “MASTER Processo tributario” organizzato 

dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano e dalla Fondazione 

ODCEC di Milano, anno 2018. 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria per conto della Scuola Superiore dell’Economia 

e delle Finanze, anni 2008 (Catanzaro) e 2011 (Catania). 

- Ha tenuto il Corso di perfezionamento in "Fiscalità internazionale" organizzato dalla Scuola di 

Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Calabria e della 

Basilicata, giugno 2021. 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria al Corso di alta formazione "Il diritto delle crisi 

d'impresa", Università della Calabria e Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili della Calabria e della Basilicata, a.a. 2016/2017. 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria al Corso di preparazione per l’accesso alla 

Professione di Avvocato, organizzato dalla Fondazione Scuola Forense della Provincia di 

Cosenza, anni 2020 e 2021. 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria al Corso di formazione per Praticante Avvocato, 

organizzato dalla Camera civile di Cosenza “Stefano Rodotà”, anno 2021. 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria al Corso di preparazione all’esame di Stato per 

l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese, anni 2018 e 2020. 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria nell’ambito della formazione permanente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, anni 2018, 2019, 2020. 

- Ha svolto attività di docenza al Corso sul contenzioso tributario organizzato Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Cosenza, anni 2016, 2017, 2018. 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria al Corso di Alta formazione per Mediatori 

immobiliari, Università degli Studi dell’Insubria e FIMAA Varese, anni 2019 e 2020. 

- Ha svolto attività di docenza in materia tributaria al Corso di formazione "Gestore della crisi da 

sovraindebitamento", organizzato dalla società “Promocatanzaro - Azienda speciale per lo 

sviluppo Camera di Commercio di Catanzaro”, 24/04/2018. 
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- Ha svolto attività di docenza al Corso di formazione "Giustizia tributaria: Diritto tributario tra 

vecchi e nuovi modelli di riferimento. Il processo telematico", organizzato dall’Ente di 

formazione “Dioniso”, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, della Fondazione 

Scuola forense per la provincia di Cosenza, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

contabili di Cosenza, della Camera degli Avvocati tributaristi della provincia di Cosenza, della 

Commissione tributaria provinciale di Cosenza, della Commissione tributaria regionale della 

Calabria, della Camera di Commercio di Cosenza, della Provincia di Cosenza. Lezione su “I 

riflessi del contraddittorio procedimentale sul processo tributario”, 05/07/2019. 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI: 

Monografie: 

 “La responsabilità del consulente nel Diritto tributario. Profili ricostruttivi”, 2019, pp. 

11-295, Torino, Giappichelli editore, ISBN: 978-88-921-3168-2. 

 “Funzione degli studi di settore nell’accertamento tributario e profili critici della tutela 

del contribuente”, 2012, pp. 1-96, Roma, Aracne Editrice, ISBN: 978-88-548-5451-2. 

 “Imposizione fiscale e fallimento”. Torino, Giappichelli, 2011, pp. XII – 344. Collana 

scientifica “Studi di Diritto tributario”, diretta da G. Tabet e F. Tesauro, ISBN: 978-

88-348-1937-1. 

 “Contributo allo studio delle dinamiche tributarie nel fallimento”, 2009, Roma, Aracne 

Editrice, pp. 1 – 329, ISBN: 978-88-548-2455-3. 

 

Articoli, Saggi, Voci Enciclopediche, Commentari:   

 “Sulla fiscalità differita per riporto delle perdite tra verità ‘legale’ e verità 

‘convenzionale’ del bilancio di esercizio”, in “Il diritto fallimentare e delle società 

commerciali”, 2021, n. 3-4, II, pp.843-862, ISSN: 2704-8055. 

 “Il trattamento fiscale dei proventi da sfruttamento dei diritti d’immagine degli sportivi 

professionisti”, in AA.VV. (a cura di V. Donato e M. Mazzuca), “Contributi di diritto 

sportivo”, 2021, pp. 115-130, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, ISBN: 978-88-

495-4499-2. 

 “Gli accordi nella riscossione dei tributi”, in AA.VV. (a cura di A. Guidara), “Accordi 

e azione amministrativa nel diritto tributario”, 2020, pp. 137-159, Pisa, Pacini Editore, 

ISBN: 978-88-3379-155-5. 
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 “La legittimazione attiva a stare in giudizio nelle liti di rimborso Iva in pendenza della 

liquidazione giudiziale (già fallimento)”, in “Rivista telematica di Diritto tributario”, 

17 gennaio 2020, pp.1-6, ISSN: 2499-2569. 

 “Il diritto ad una buona amministrazione nella riscossione transnazionale dei crediti 

tributari”, in AA.VV. (a cura di M. Pierro), “Il diritto ad una buona amministrazione 

nei procedimenti tributari”, 2019, pp. 333-354, Milano, Giuffrè, ISBN: 

9788828818212. 

 “La responsabilità del consulente per concorso nei reati fiscali”, in “Rivista di Diritto 

Finanziario e Scienza delle Finanze”, 2019, n. 3, II, pp.102-125, ISSN: 0035-6131. 

 “Commento art. 147 (Detrazione d’imposta per oneri) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 

917”, in (a cura di) A. A. Carrabba G. Perlingieri, Codice del Notaio. Annotato con la 

dottrina e la giurisprudenza. Catasto – Pubblicità immobiliare – Tributi. p. 1444-1448, 

2019, NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, ISBN: 978-88-495-3690-4. 

 “Commento art. 148 (Enti di tipo associativo) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”, in (a 

cura di) A. A. Carrabba G. Perlingieri, Codice del Notaio. Annotato con la dottrina e 

la giurisprudenza. Catasto – Pubblicità immobiliare – Tributi. p. 1447-1454, 2019, 

NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, ISBN: 978-88-495-3690-4. 

 “Commento art. 149 (Perdita della qualifica di ente non commerciale) d.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917”, in (a cura di): A. A. Carrabba G. Perlingieri, Codice del 

Notaio. Annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Catasto – Pubblicità immobiliare 

– Tributi. p. 1454-1458, 2019, NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, ISBN: 

978-88-495-3690-4. 

 “Commento art. 60-bis (Solidarietà nel pagamento dell’imposta) d.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633”, in (a cura di) A. A. Carrabba G. Perlingieri, Codice del Notaio. Annotato 

con la dottrina e la giurisprudenza. Catasto – Pubblicità immobiliare – Tributi. p. 1278-

1282, 2019, NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, ISBN: 978-88-495-3690-

4. 

 “Fraintendimenti giurisprudenziali sull’azionabilità dei crediti per tributi e sanzioni 

nelle procedure concorsuali”, in “Rivista di Diritto tributario”, suppl. on-line, 15 luglio 

2019, p. 1-5, ISSN: 2499-2569. 

 “Sulla rilevanza delle movimentazioni bancarie ai fini dell’accertamento tributario dei 

redditi non determinati in base alle scritture contabili”, in “Rivista trimestrale di Diritto 

tributario”, 2018, vol. 3-4, p. 803-813, ISSN: 2280-1332. 
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 “Sulla legittimazione processuale nelle controversie tributarie instaurate a seguito del

fallimento “per estensione” di socio di società di persone, in “Rivista di Diritto

finanziario e Scienza delle finanze”, 2018, vol. 2, parte II, pp. 46-60, ISSN: 0035-6131.

 “Il consulente fiscale risponde a titolo di concorso “aggravato” nel reato di indebita

compensazione quando sia l’ideatore di un “modello di evasione fiscale”, in “G.T. –

Rivista di Giurisprudenza Tributaria”, 2018, n. 6, pp. 510 – 516, ISSN 1591-3961.

 “Processo tributario e crisi d’impresa”, in Massimo Basilavecchia, “Funzione

impositiva e forme di tutela. Lezioni sul processo tributario”, Terza edizione, 2018, p.

409-429, TORINO. G. Giappichelli Editore, ISBN: 978-88-921-1768-6.

 “The Involvement of the Taxpayer in the Public Administration Decision”, In AA.VV.

(a cura di U. Comite) “Public Management and Administration”, 2018, p. 127-136,

Londra: INTECHOPEN, ISBN: 978-1-78923-639-2.

 “Fiscalità ambientale e principi europei: spunti critici”, in “Revista de estudios

Juridìcos”, Segunda Epoca, n. 17-2017, pp. 1 – 16, ISSN 2340-5066; rej.ujaen.es

 “Brevi riflessioni sulla conciliazione giudiziale riformata nel processo tributario”, in

“Innovazione e Diritto”, 2016, n. 6, pp. 133 – 141, ISSN 1825-9871.

 “La questione dell’Iva nelle procedure concorsuali tra norme interne e diritto europeo”,

in “Giurisprudenza delle imposte”, 2016, n. 4, “www.giurisprudenzadimposte.it”,

ISSN 1826-2430.

 “L’insinuazione dei crediti tributari erariali al passivo fallimentare. Commento all’art.

87 DPR. 29/09/1973, n. 602”, in AA.VV. (a cura di F. Tesauro), “Codice commentato

del processo tributario. I CODICI IPERTESTUALI”, Ed. II, 2016, pp. 1396-1409,

Milano, Utet giuridica, ISBN: 978-88-5981478-8;

 “Contestazione dei crediti tributari erariali e ammissione al passivo fallimentare.

Commento all’art. 88 DPR. 29/09/1973, n. 602”, in AA.VV. (a cura di F. Tesauro),

“Codice commentato del processo tributario. I CODICI IPERTESTUALI”, Ed. II,

2016, pp. 1410-1417, Milano, Utet giuridica, ISBN: 978-88-5981478-8;

 “La responsabilità tributaria del curatore fallimentare e del liquidatore”, in AA.VV. (a

cura di A. Giovannini, E. Marzaduri, A. Martino), “Trattato di Diritto e processo

sanzionatorio tributario”, Tomo II, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 1547 – 1576, ISBN:

9788814192784.

 Voce “compensazione tributaria”, in AA.V.V. (a cura di R. Sacco, con la

collaborazione di E. Rook Basile), “Digesto delle discipline privatistiche”, sez. civile,

aggiornamento, Torino, UTET giuridica, 2016, pp. 27 – 41, ISBN: 978-88598-14931.

http://www.giurisprudenzadimposte.it/
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 “In tema di rettifica fiscale dei prezzi nei rapporti nazionali infragruppo”, in “Rivista 

di Diritto finanziario e Scienza delle finanze”, 2015, n. 4, pp. 103-114, ISSN: 0035-

6131. 

 “In tema di cessione del credito Iva futuro”, in “Rassegna tributaria”, 2015, n. 6, pp. 

1512-1518, ISSN: 1590-749X. 

 Voce “compensazione tributaria”, in AA.V.V. (a cura di Bellomo, Cian, Ferri jr., 

Santosuosso, Tesauro), “Digesto delle discipline privatistiche”, sez. commerciale, 

aggiornamento, Torino, UTET giuridica, 2015, pp. 99-113, ISBN: 788859813132. 

 “Spunti problematici sulla confisca per equivalente (o di valore) nei reati fiscali”, in 

“Rivista trimestrale di Diritto tributario”, 2015, n. 2, pp. 395 – 419, ISSN: 2280-1332. 

 “Questioni in tema di ammissione dei crediti tributari al passivo fallimentare”, in 
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