
Ludovico Nicòtina – CV sintetico 

Dipartimento SCIPOG (Scienze Politiche e Giuridiche) - Università degli Studi di Messina 

Attuale posizione accademica: 

Professore associato abilitato - Ricercatore confermato a tempo indeterminato di Diritto Tributario, 

Settore Scientifico Disciplinare SSD: Diritto Tributario - IUS/12 codice ISCED 0421, Macrosettore 

12D. 

Altri titoli: 

- Avvocato iscritto all’albo speciale presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina. 

- Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Messina. 

- Componente effettivo del Collegio di Disciplina dell’Università degli studi di Messina. 

- Componente del Gruppo di gestione per l’assicurazione della qualità (AQ) del corso di laurea 

triennale in Scienze politiche, amministrazione e servizi, Dipartimento SCIPOG, Università di 

Messina. 

- Socio dell’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario (AIPSDT). 

- Membro aggregato dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti. 

- Componente del Comitato editoriale di redazione della Rivista dell’Accademia dei Pericolanti, per 

la Classe di Scienze Giuridiche, economiche e politiche. 

Profilo scientifico, campi di interesse: 

Autore di numerosi articoli pubblicati su riviste scientifiche (prevalentemente di fascia A), di 

rilevanza nazionale e internazionale, e monografie in materia di Diritto Tributario e Processuale 

Tributario. Partecipa a convegni, conferenze, master e dottorati in materia tributaria e ha svolto 

relazioni e lezioni magistrali nei corsi di aggiornamento e formazione professionale continua, 

organizzati dalle associazioni professionali di avvocati, commercialisti e giudici tributari, nonché 

per le camere arbitrali. 

Principali aree tematiche dell’attività scientifica e di ricerca: 

Diritto processuale tributario; Metodi di risoluzione alternativa delle controversie fiscali e 

contraddittorio procedimentale; Forme particolari di responsabilità fiscale; Regime fiscale del 

reddito d’impresa e responsabilità fiscali degli amministratori delle società in liquidazione; 

Notificazioni nel procedimento e nel processo tributario; Interferenze e correlazioni tra diritto 

penale, civile, amministrativo e relative normative di rito, con il diritto tributario e processuale 

tributario; Canone radiotelevisivo; Diritto tributario internazionale, effetti della globalizzazione e 

ruolo della Corte Europea di Giustizia in materia tributaria; Disponibilità del credito tributario; 

Abuso del diritto ed elusione fiscale, interferenze tra sistema fiscale comunitario e ordinamento 

nazionale interno; Regime fiscale dell’arbitrato e della mediazione. 

Istruzione: 

• Laurea in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110/110, la lode accademica ed il diritto 

alla pubblicazione della tesi, dal titolo: «La natura giuridica del provvedimento di omologazione 

giudiziale: implicazioni di ordine sostanziale», presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Messina. 

• Borsa di studio e conseguimento del Dottorato di ricerca in Determinazione e tassazione del 

reddito d’impresa nei sistemi tributari comunitari, XVII ciclo, Facoltà di Economia, Università di 

Messina. 

• Borsa di studio postdottorato, presso l’Università degli Studi di Messina. 

• Ricercatore, confermato a tempo indeterminato, in diritto tributario s.s.d. IUS/12. 



• Abilitato al ruolo di Professore associato II fascia, ASN 2018-2020. 

Attività: 

• Componente e/o responsabile titolare di programmi di ricerca (PRA) universitari e 

interuniversitari. 

• Visiting Professor, nel quadro del progetto Erasmus di mobilità a fini di docenza, con borsa del 

Consorzio National HEI degli Istituti di Istruzione Superiore, presso la Universidad de Jaén, 

Spagna.  

• Dal 2009 ha assunto incarichi di docenza in diritto tributario e processuale tributario presso 

l’Università degli Studi di Messina. 

• 2009/2012, delegato della Presidenza della Facoltà di Economia alla gestione degli affari legali e 

amministrativi; 

• 2009/2012, delegato della Presidenza della Facoltà di Economia per i rapporti con la Biblioteca 

Centralizzata di Facoltà, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Messina. 

• Dal 2011, ha preso parte come componente di varie commissioni di concorso dell’Università di 

Messina; della commissione per la prova di lingua italiana cui sottoporre gli studenti stranieri (a.a. 

2011/2012 e 2012/2013); della commissione giudicatrice per la mobilità, (D.D. n. 3003 del 

17/12/2012); delle commissioni di esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 

forense, nel distretto di Corte di Appello di Messina; delle commissioni di gara di appalto per lavori 

di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell’Università di Messina. 

• 2010/2013, componente del Collegio docenti del dottorato di ricerca in Discipline Economiche, 

Statistiche e Tributarie [DOT1014722] - Università degli Studi di Messina. 

• 2016/2021, componente del Gruppo di gestione per l’assicurazione della qualità (AQ) del corso di 

laurea in Scienze politiche, amministrazione e servizi, Dipartimento SCIPOG, Università di 

Messina. 

• 2017/2021, componente del Comitato di redazione della rivista on line dell’Accademia peloritana 

dei Pericolanti, per la classe di Scienze giuridiche, economiche e politiche. 

• Dal 2019, responsabile del sito web del dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Messina. 

• Dal 20 dicembre 2019, componente effettivo del Collegio di Disciplina dell’Università degli studi 

di Messina. 

 

 


