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1. ACADEMIC POSITIONS

2016-today Chairman of the Advanced Master Programme in Law and Economics of 
international trades: customs & excise duties, international tax law, international 
commercial law, international trade, operations & accounting extra EU, agri-
business (Verona) 

2010-2011 Founder of the international research project Tax law abuse in collaboration with the 
University of Valencia and the University of Nijmegen 

2009 -/ Chairman of the Advanced Training Programme in Customs disciplines Custom & 
Excise duties, organized by the University of Verona and sponsored by the WCO 

2009-/ Chief of the research project of Community Interest, FSE, productive districts. Legal, 
economic and financial analysis of certain developmental trends. 

2008-/ Head of the international research project held in collaboration with the University of 
Valencia (Spain) (Cooperint 2008) on The international taxation of cooperatives.  

2004-2009 Chief of the Department of Economics, University of Verona (Italy) 
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2004-/   Full Professor of Tax Law (tenured full-time position), University of Verona (after 
passing habilitation at the University of Verona on 8.10.2004) (Italy) 

1992-/   Passed the State exam as lecturer (ricercatore) and was appointed as lecturer of tax 
law at the University of Catania (Italy)   

2. SCIENTIFIC ACTIVITY 

2021  Partner of the Global Exo Technology Research, Benchmarking and Standardization 
Center of Excellence 

2017  Co-editor-in-chief of the Italian Tax Review Diritto e Pratica Tributaria (Italy), 
Cedam, Wolters Kluwer Italia Srl  

-  Member of the Editorial Board of the Italian Journal Diritto e processo tributario 
(Italy), ESI  

-  Member of the evaluation committee of the Italian Tax Review Rivista di 
DirittoTributario (Italy), Giuffré  

-  Member of the evaluation committee of the Italian Tax Review Rassegna tributaria 
(Italy), Wolters Kluwer Italia Srl  

-  Member of the Board of Trustees of the Italian Tax Review Giurisprudenza delle 
imposte (Italy), Assonime 

3. WRITTEN DISSEMINATION  

3.1. MONOGRAPHIC BOOKS 

1. La compensazione nel diritto tributario (Compensation in Tax Law), Giuffrè, Milano, 2006, pp. 
1-300, in 

L’ordinamento tributario italiano, directed by G. Falsitta e A. Fantozzi 

2. Lineamenti di fiscalità internazionale (Outlines of internation taxation), Verona, 2010, II ed 

3. Guida alla riforma dell’Ires (Guide to IRES reforms) (edited by Sebastiano Maurizio Messina), 
Verona, 2005 

4. L’ipoteca e il sequestro conservativo nel diritto tributario (Mortgage and Preservation in Tax 
Law), Giuffrè, Milano, 1997  

3.2. BOOK CHAPTERS, ARTICLES AND NOTES 

5. La nuova disciplina delle vendite a distanza di beni, in La fiscalità dell’economica digitale tra 
Italia e Spagna, in corso di pubblicazione, pp.133-148, 2021, CEDAM 

(The new rules on the distance sales of goods, in La fiscalità dell’economica digitale tra Italia e 
Spagna, forthcoming, pp.133-148, 2021, CEDAM)  

6. Luci ed ombre del concetto di economia collaborativa (Lights and shadows of the collaborative 
economy concept), in Aspectos Juridicos y fiscales de la Economia Colaborativa, 2019, pp 47-85, 
Tirant Lo Blanch 
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7. Il monitoraggio fiscale (Tax Monitoring), in Giurisprudenza delle imposte, 2016 

8. La compensazione tributaria in ambito fallimentare (Tax compensation in bankruptcy), in 
Giurisprudenza delle imposte, 2016 

9. Solidarietà e soggetti passivi nell’imposta di registro (Solidarity and taxable persons in 
stamp duty), in Giurisprudenza delle imposte, 2016 

10. Persistenti incertezze sulla legittimazione passiva nelle liti sugli atti dell'agente della 
riscossione (Persistent uncertainties about passive standing in disputes over the actions of the 
debt collector), in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2011, n. 10, pp. 878 – 884 

11. I riflessi degli accertamenti esecutivi sull‘adozione delle misure cautelari pro-fisco (The 
repercussions of the  executive tax assessments on the adoption of the precautionary 
measures pro tax authority), in Atti preparatori del Convegno (Preparatory acts of the 
Conference) “La concentrazione della riscossione nell’accertamento”, Sanremo, 3-4 
giugno 2011, pp. 455 – 473 

12. Comment on article 62 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in Commentario breve alle leggi 
tributarie. Tomo IV – Imposta sul valore aggiunto e Imposte sui trasferimenti, a cura di G. 
Marongiu, Padova, 2011, pp. 559 – 573 

13. Perfiles del régimen fiscal italiano de las coperativas (profile of the italian taxation of 
cooperatives), in Ciriec-España, revista de economía pública, social y cooperativa, 2010, n. 
69, pp. 119 – 134 

14. Tornano davanti al giudice ordinario le liti fra sostituto e sostituito, in Corr. Trib., 2009, n. 41, 
pp. 3346 - 3353  

15. Inapplicabile il divieto di abuso su questioni fiscali meramente interne, in Corr. Trib., 2009, n. 
29, pp. 2341- 2348  

16. Il fermo amministrativo non è opponibile dall’ufficio nel giudizio di ottemperanza, in GT –
Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2009, n. 5, pp. 391 – 397  

17. La qualificazione dei costi per l’ospitalità e per la partecipazione dei medici ai convegni tra 
spese di rappresentanza e pubblicità, Nota a Cass. sez. trib. 7 agosto 2008, n. 21270, in GT –
Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2008, 11, pp. 976 – 979  

18. La questione del riparto di giurisdizione in materia di sanzioni irrogate in seguito 
all’accertamento di lavoro irregolare, in GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2008, 8, pp. 
670-676  

19. Ricorso in ottemperanza improponibile se depositato prima del termine dilatorio, in GT –Rivista 
di Giurisprudenza Tributaria, 2008, 1, pp. 77 e ss.  

20. In tema di perdite, i termini di accertamento decorrono dal momento di formazione, in Corr. 
Trib, 2008, 1, pp. 57 - 65  

21. Questioni aperte in tema di giurisdizione su fermi ed ipoteche a garanzia di crediti non tributari, 
in Corr. Trib, 2008, 6, pp. 474 - 484  

22. Principio dispositivo e poteri istruttori d’ufficio delle Commissioni tributarie, in Corr. Trib., 
2008, 17, p. 1361 – 1367  
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23. Negata la dedudicibilità degli accantonamenti sull’indennità di clientela – Nota a Cass. 29 feb 
2008, n. 5456, in Corr. Trib., 2008, n. 23, pp. 1879 – 1886  

24. Commento alla finanziaria 2008 - La disciplina delle perdite, in Corr. Trib., 2007, 47, pp. 3779 e 
ss.  

25. L’iscrizione di ipoteca sugli immobili ed il fermo di beni mobili registrati nella procedura 
esattoriale e nel processo tributario, in Riv. Dir. Trib., 2008, I, p. 335 – 360.  

26. Il consolidato «non prosegue» in caso di conferimento di stabile organizzazione, in Corriere 
tributario, 2007, 27, pp. 2215 e ss.  

27. Valutazione a costo specifico delle rimanenze di magazzino, in Corriere tributario, 2007, 36, pp. 
2913 e ss.  

28. La tutela cautelare oltre il primo grado di giudizio, in Corriere tributario, 2007, 38, pp. 3077 e ss.  

29. Orientamenti e disorientamenti sull’applicabilità della compensazione nel diritto tributario, in 
GT - Giustizia tributaria, 2007, 1.  

30. La compensazione volontaria, in Autorità e consenso nel Diritto tributario, Giuffrè, Milano, 
2007, pp. 69 e ss.  

31. Proventi percepiti da soggetti non residenti a seguito di rimborso di crediti acquistati pro soluto, 
in Corriere tributario, 2007, 18, p. 1500 e ss.  

32. Valutazione e svalutazione dei crediti e perdite da cessione «pro soluto», in Corriere tributario, 
2007, 12, p. 955 e ss.  

33. Bilancio abbreviato, in Guida Normativa, 2007  

34. Osservazioni in tema di rapporti fra compensazione ed esecuzione del giudicato tributario, nota a 
Cass. civ., Sez. trib., 3 dicembre 2004, n. 22761, in Giurisprudenza italiana, 2006, p. 1315 e ss.  

35. Ancora sulla efficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi acquisite nell’ambito di indagini 
penali ai fini degli “accertamenti bancari”, in La circolare tributaria, 2006, 34, p. 12 e ss.  

36. Appaltatore e subappaltatore corresponsabili per i versamenti fiscali e previdenziali, in Guida 
normativa, 2006, 29, p. 115 e ss.  

37. Esclusa, per le società di comodo, la possibilità di cedere o compensare l’Iva a credito risultante 
dalla dichiarazione, in Guida normativa, 2006, 46, p. 28 e ss.  

38. Per la tassazione delle plusvalenze realizzate, donazione equiparata all’acquisto dell’immobile, 
in Guida alle novità fiscali, Il sole 24 ore, 2006, 7, p. 81 e ss.  

39. Nuova “girandola” di responsabilità per società appaltatrici e committenti, in Guida alle novità 
fiscali, in IlSole24 ore, 2006, 8, p. 30 e ss.  

40. Ancora incertezze sulla giurisdizione sul fermo amministrativo di un rimborso IVA, in Riv. dir. 
trib., 2006, 12, p. 911 e ss.  

41. La deducibilità delle perdite per riduzione o azzeramento del capitale sociale, in Contabilità, 
finanza e controllo, 2003, p. 113 e ss. 



CV: PROF. SEBASTIANO MAURIZIO MESSINA  

 

42. Considerazioni sulla natura giuridica delle agenzie fiscali, in Autorità indipendenti e Agenzie. 
Una ricerca giuridica interdisciplinare, a cura di P. Cavaleri, G. Dalle Vedove, P. Duret, Padova, 
2003   

43. Proroga del prestito obbligazionario: tassazione e deducibilità degli interessi, in Contabilità, 
finanza e controllo, 2002, 12, p. 1067 e ss.   

44. Considerazioni a margine del progetto di codificazione del disegno di riforma “Tremonti”, in 
Atti del convegno su “La riforma del Sistema Fiscale Statale fra equità e sviluppo”, Sirmione, 18 
ottobre 2002.  

45. Valutazione di beni non raggruppabili per categorie omogenee, in Contabilità, finanza e 
controllo, 2002, n. 8 - 9, p. 782 e ss.  

46. Scudo fiscale, in allegato a Il Fisco, 2002, 5, fasc. 2, p. 1941 e ss.  

47. Riforma delle misure conservative tributarie e sopravvivenza delle ipoteche precedentemente 
iscritte, in presenza di decisione favorevole al contribuente (nota a Trib. di Venezia, 
n.2268/1999), in Riv. dir. trib., 2000, 10, II, p. 366 e ss.  

48. Commento all’art. 22 D.lgs. 472/97, in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni 
amministrative in materia tributaria, a cura di F. Moschetti e L. Tosi, Padova, 2000.  

49. Prime considerazioni sulla nuova disciplina dell’ipoteca e del sequestro conservativo fiscali ”, in 
Riv. dir. trib., 1999, I, p. 609 e ss.  

50. A proposito dell’iscrivibilità d’ipoteca ex art. 26 legge n. 4/1929 sui beni dei componenti di 
un’associazione, in Riv. dir. trib., 1997, II, p. 228 e ss.  

51. Ancora in tema di rapporto fra la disciplina delle variazioni IVA e la ripetizione dell'indebito, in 
Riv. dir. fin. sc. fin., 1994, II, p. 16 e ss.  

52. Le conseguenze dell'erronea applicazione dell' IVA tra la ripetizione dell'indebito, la detrazione 
ed il risarcimento danni, in Riv. dir. trib., 1993, II, 257 e ss.  

53. Note in tema di rimborso e risarcimento dei danni per erronea applicazione dell'IVA, in Riv. dir. 
trib., 1991, I, p. 935 e ss.  

54. Note in tema di condono e di proponibilità dell'azione di condanna nel processo tributario, in 
Riv. dir. fin. sc. fin., 1990, II, p. 124 e ss.  

55. Sostituzione tributaria e proponibilità dell'azione ordinaria di adempimento, in Rass. trib., 1989, 
I, p. 559 e ss.  

4. PROFESSIONAL ACTIVITIES AND TITLES  

2021  Member of the inter-ministerial Commission established by the Italian Ministry of 
Finance and the Italian Ministry of Justice under the 67th Cabinet of the Italian 
Republic headed by President Mario Draghi, with the task to reform tax justice (Italy)   

2014   Member of the general council of CARIVERONA Foundation (Italy) 

-  President of the shareholders association of CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A. 
(Italy)  
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-   Member of the board of statutory auditors of Cercate, social cooperative (Verona) 

2010  Legal consultant AGSM Verona S.p.A. (Verona) 

2003  Tax consultant for the intarnational law firm “Macchi di Cellere e Gangemi”  

2000  Tax consultant for CRIAS (Regional Fund for Agricultural enterprises) 

1998 Legal consultant for CNA (National Federation of Artisans)   

2000  Habitation to defend in front of the Italian highest jurisdictional instances 

1990  Passed the Bar Exam in Catania (Italy) 

5. STUDIES 

1982-1987 University of Catania, Catania (Italy) – Law Degree (Thesis:"La tutela cautelare nel 
processo tributario”, Supervisor Prof. Salvatore La Rosa - award “Gaetano Zingali”), 
Graduation date - 7.10.1987. 

1979-1982 Classical studies (Liceo Classico) at the Nicola Spedalieri, Catania (Italy) 

6. LANGUAGES 
 Reading Speaking Writing 
Italian (Mother tongue)  
English (EN) INTERMEDIATE INTERMEDIATE BASIC 
Español (ES) INTERMEDIATE BASIC BASIC 
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