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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Prof. Avv. Franco PAPARELLA 

Titoli di studio e professionali: 

• diploma di laurea in Economia e Commercio ed in Giurisprudenza conseguiti entrambi
presso l’Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti;

• corso di specializzazione presso il Politecnico di Londra;

• corso di perfezionamento in diritto tributario internazionale presso la facoltà di Scienze
Politiche dell’Università La Sapienza di Roma;

• iscritto al Registro dei Revisori contabili, all’Albo degli Avvocati di Roma ed all’elenco
speciale degli Avvocati Cassazionisti tenuto dal Consiglio Nazionale Forense;

• consulente tecnico del Tribunale civile e penale di Roma;

• iscritto all’International Fiscal Association, all’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani
ed al Registro Europeo dei Consulenti Fiscali;

• membro dell’European Association of Tax Law Professors (EATLP);

• socio fondatore della Società degli Studiosi di diritto tributario e Presidente dal 12 luglio
2018

• membro del Consiglio Direttivo e Vice Presidente dell’Associazione Italiana dei Professori
e degli Studiosi di diritto tributario (AIPSDT) dal 21 febbraio 2020.

Attività e collaborazioni istituzionali: 

• dal 16 aprile 1986 al 31 gennaio 1995 presso l’Ispettorato Generale di Finanza della
Ragioneria Generale dello Stato;

• dal 1 febbraio 1995 al 16 maggio 1996 presso il Ministero delle Finanze in qualità di
Consigliere Giuridico del Ministro delle Finanze pro-tempore;

• il 17 maggio 1996 gli è stato rivolto un encomio solenne dal Ministro delle Finanze pro-
tempore ai sensi degli artt. 37 e 38 del R.D. 23 marzo 1933, n. 185;

• nel 1997 ha ricevuto l’incarico dal Ministro per il Commercio Estero pro-tempore avente
ad oggetto “Le agevolazioni fiscali per il commercio estero”;

• dal 2003 al 2005 è stato titolare di un incarico conferito dal Ministero per il Commercio
Estero avente ad oggetto la fiscalità dei progetti di sviluppo comunitari;

• è stato più volte nominato membro della Commissione per gli esami di Stato per
l’abilitazione di dottore commercialista o di avvocato.

Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di ricerca: 

• (1992) membro del gruppo di studio per la riformulazione dello schema di bilancio
d’esercizio della SACE su incarico del Direttore Generale del Tesoro, Prof. Mario Draghi;

• (1992) membro del gruppo di studio sulla privatizzazione degli enti pubblici costituito
presso la Ragioneria Generale dello Stato;

• (1993) membro della Commissione Paritetica Nazionale per la Revisione dei principi
contabili costituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in qualità di
esperto fiscale;
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• (1993) membro del gruppo di studio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per la riformulazione dello schema del bilancio d’esercizio delle imprese del 
settore dell’editoria su nomina del Ministro del Tesoro; 

• (1995) membro della Commissione Nazionale di studio istituita presso il Ministero 
dell’Industria per l’elaborazione del regolamento di contabilità delle Camere di 
Commercio su nomina del Ministro dell’Industria; 

• (1997) membro della “Commissione per lo studio comparato dei regimi fiscali applicati 
alle società sportive professionistiche nei Paesi della UE” su nomina del Vice Presidente 
del Consiglio dei Ministri; 

• (1997) membro della Commissione chiamata a predisporre uno schema di 
provvedimento legislativo in materia di disciplina tributaria degli enti non commerciali, 
su nomina del Ministro delle Finanze; 

• dal 1998 al 2003 è stato il coordinatore dell’Osservatorio fiscale delle Camere di 
Commercio istituito presso l’Unioncamere; 

•  (2006) membro della Commissione per l’interpretazione e l’applicazione dei principi 
contabili per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, su 
nomina del Ministro per lo Sviluppo Economico; 

• (2009) membro del gruppo di assistenza alla commissione di studio per le problematiche 
attinenti le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, su 
nomina del Ministro dello Sviluppo Economico; 

•  (2011) è stato chiamato a far parte della commissione civilistica presso l’Organismo 
Italiano di Contabilità, in qualità di esperto fiscale. 

 
 
Principali incarichi professionali: 

• nel 1997 ha ricevuto l’incarico dalla FIPE per approfondire le problematiche fiscali degli 
enti non commerciali; 

• nel 1998 ha ricevuto l’incarico dal CONI per studiare le implicazioni fiscali delle società e 
delle associazioni sportive; 

• dal 1998 è titolare dell’incarico di consulenza in ordine alle problematiche fiscali delle 
Camere di Commercio conferito da Unioncamere; 

• nel 2005 ha ricevuto da Mediacamere S.c.r.l. l’incarico di consulente per la materia 
fiscale ai fini della realizzazione del portale “impresa.gov” ideato dal Ministero per 
l’Innovazione Scientifica e Tecnologica; 

• nel 2006 è stato nominato Presidente del Servizio di Controllo Interno dell’Istituto 
Italiano di Medicina Sociale; 

• nel 2007 è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di un gruppo 
industriale partecipato da una società quotata alla Borsa di Milano; 

• nel 2007 è stato nominato commissario straordinario nella procedura di amministrazione 
straordinaria della società Europol Corpo di Vigilanza S.p.A. dal Ministro dello Sviluppo 
Economico; 

• dal 2008 al 2011 ha collaborato con la procedura di amministrazione straordinaria 
relativa al Gruppo Alitalia in qualità di delegato con funzioni di direzione, coordinamento 
e referente della società del Gruppo; 

• nel 2011 è stato nominato Presidente del collegio sindacale del Distretto Tecnologico 
Nazionale dell’Energia;  

• nel 2012 è stato nominato Commissario Straordinario della Farmacap, Azienda Speciale 
di gestione delle farmacie pubbliche e dell’attività socio-sanitaria del Comune di Roma; 

• nel 2015 è stato nominato Vice Presidente di Arianna SIM; 
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• dal 2018 è membro della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e 
di tutela dell’etica sportiva del Comitato Italiano Paraolimpico; 

• dal 2018 è consigliere di amministrazione della società Lazio Ambiente Spa interamente 
partecipata dalla Regione Lazio;  

• dal 2019 è membro della Commissione di Vigilanza delle Società Calcistiche 
professionistiche (COVISOC) nonché membro della Commissione di I grado chiamata a 
valutare le Licenze UEFA; 

• ha ricevuto dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma diversi incarichi di curatore, 
commissario giudiziale, consulenza ed assistenza giudiziale in primarie procedure 
fallimentari; 

• nel corso della sua attività professionale ha assistito primari enti pubblici e società 
private, in sede giudiziale ed extragiudiziale, per questioni in materia di diritto tributario 
interno e comunitario, diritto fallimentare, ristrutturazioni e operazioni straordinarie; 

• in ambito tributario svolge abitualmente attività di consulenza, pareristica ed assistenza 
in giudizio per i gradi di merito e di legittimità. In questo ambito, anche in ragione degli 
interessi scientifici, ha maturato una vasta esperienza in merito di fiscalità dell’impresa, 
interna ed internazionale, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e di contenzioso 
tributario. 

 
 
Carriera accademica: 

• nel 1996 è stato nominato professore di diritto tributario presso la Scuola Tributaria 
Centrale; nel 1999 e nel 2001 l’incarico gli è stato rinnovato con decreti del Ministro delle 
Finanze pro-tempore; 

• dall’anno accademico 1997/1998 fino all’anno accademico 2002/2003 è stato titolare 
della cattedra di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Camerino; 

• il 16 dicembre 2002 è stato nominato professore associato di diritto tributario presso la 
facoltà di Economia dell’Università del Salento; 

• dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2009/2010 è stato titolare 
dell’insegnamento di diritto tributario presso la Link Campus University of Malta; 

• negli anni accademici dal 2007 al 2013 gli è stata assegnata la docenza per 
l’insegnamento di pianificazione fiscale presso l’Universitas Mercatorum di Roma; 

• nel 2010 è stato nominato professore straordinario di diritto tributario presso la facoltà 
di Economia dell’Università del Salento; 

• è stato membro del Collegio dei docenti di diversi Dottorati di ricerca; attualmente è 
membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Autonomia privata, impresa, lavoro e 
tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale” della facoltà di 
giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma;  

• è stato più volte invitato ad iniziative didattiche e di approfondimento organizzate dalla 
Scuola Superiore della Magistratura; 

• dal 2013 è professore ordinario di diritto tributario presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università del Salento con insegnamenti nei corsi di laurea di Economia e 
giurisprudenza; 

• dall’anno accademico 2017/2018 gli è stato affidato l’insegnamento di diritto tributario 
anche per il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università del Salento. 
 
 

Titoli e attività scientifiche: 
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• ha partecipato al progetto di ricerca PRIN bandito con D. M. del MIUR n. 287 del 23 
febbraio 2005 ammesso al finanziamento con la responsabilità dell’unità di ricerca 
dell’Università di Lecce; 

• nel 2006 è stato nominato responsabile scientifico della Convenzione stipulata tra 
l’Università del Salento e la Péter Pàzmàny Catholic University of Budapest; 

• con nota del 28 marzo 2007 è stato invitato dal Pro Rettore della Finance Academy under 
the Government of the Russian Federation a tenere un ciclo di lezioni in qualità di visiting 
professor; 

• è stato membro del Comitato scientifico e Direttore di diversi master in diritto tributario 
e diritto tributario comunitario organizzati da più atenei; 

• ha insegnato presso scuole di perfezionamento, master di primo livello, la Scuola di 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, l’Ispettorato Generale di Finanza del Ministero 
del Tesoro ed ha organizzato diversi convegni di rilevanza nazionale ed internazionale. 

• è fondatore e condirettore della “Rivista trimestrale di diritto tributario” (fascia A) e delle 
relative Collane di studi e ricerche; 

• è membro del comitato di direzione della Collana “Saggi sull’ordinamento tributario 
italiano”; 

• inoltre è membro: 
✓ del Comitato di direzione scientifica della “Rivista di diritto tributario” (fascia A); 
✓ del Comitato di direzione scientifica della “Rivista telematica di diritto tributario” 

(fascia A); 
✓ del Comitato di direzione scientifica della rivista telematica “TaxNews”; 
✓ del Comitato di direzione scientifica della rivista telematica “Innovazione e diritto”; 
✓ del Comitato dei revisori esterni della rivista “Rassegna Tributaria” (fascia A); 
✓ del Comitato dei revisori esterni della “Rivista di diritto finanziario e di scienza delle 

finanze” (fascia A); 
✓ del Comitato di valutazione scientifica della “Rivista di diritto sportivo” (fascia A); 
✓ del Comitato di valutazione scientifica della rivista “Diritto e processo tributario” 

(fascia A);  
✓ del Comitato scientifico della rivista “Tributi Impresa”;  
✓ del Comitato scientifico della rivista “Ultra Limes”;  
✓ ed è co-responsabile della rassegna di giurisprudenza della rivista “Economia, 

Azienda e Sviluppo”; 

• è membro del Comitato Scientifico del progetto ItaliaCamp promosso dalla LUISS di 
Roma sotto l’alta rappresentanza ed il patrocinio della Presidenza della Repubblica e 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• è stato più volte nominato membro di commissioni di concorso per la nomina a 
ricercatore e professore, di prima o seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare 
“diritto tributario”. 
 

 
Posizione attuale: 

• Professore ordinario di diritto tributario presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università del Salento; 

• membro del Consiglio Direttivo e Vice Presidente dell’Associazione Italiana dei Professori 
e degli Studiosi di diritto tributario (AIPSDT); 

• Avvocato cassazionista e revisore contabile. 
 
 



 5 

Monografie pubblicate: 
▪ (1993), PAPARELLA, Profili tributari delle operazioni societarie disciplinate dalla legge 

Amato, Milano, Giuffrè; 
▪ (2000), PAPARELLA, Possesso di redditi ed interposizione fittizia. Contributo allo studio 

dell’elemento soggettivo nella fattispecie imponibile, Milano, Giuffrè; 
▪ (2005), PAPARELLA, Studi preliminari sui profili teorici e sistematici dell’accollo nel diritto 

tributario, Roma, Atena; 
▪ (2005), PAPARELLA, L’imputazione soggettiva del reddito, Bari, Cacucci; 
▪ (2006), PAPARELLA, a cura di, La riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di 

attuazione e le prime esperienze concrete, Milano, Giuffrè; 
▪ (2006), ESPOSITO-PAPARELLA, a cura di, La riforma dell’imposta sul reddito delle società, 

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane; 
▪ (2008), PAPARELLA, L’accollo del debito d’imposta, Milano, Giuffrè; 
▪ (2013), PAPARELLA, a cura di, Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle 

imprese in crisi, Milano, Giuffrè; 
▪ (2014), FANTOZZI-PAPARELLA, Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Padova, Cedam; 
▪ (2019) FANTOZZI-PAPARELLA, Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Padova, Cedam; 
▪ (2021) PAPARELLA, Lezioni di diritto tributario. Parte generale, Padova, Cedam. 
 
 
Articoli, note a sentenza e voci enciclopediche: 
1) PAPARELLA, Aspetti tributari nell’applicazione della “legge Amato” ai Comuni, in Riv. dir. 

trib., 1993, I, 557, ripubblicato in La Finanza Locale, 1993, I, 1501; 
2) PAPARELLA, Prime considerazioni tributarie in margine alla “legge Amato-bis”, in Riv. 

dir. trib., 1994, I, 75; 
3) PAPARELLA, Finalmente la scissione è disciplinata anche ai fini delle imposte indirette, in 

Riv. dir. trib., 1994, I, 94; 
4) PAPARELLA, Note in margine all’applicazione dell’imposta di registro sugli aumenti di 

capitale sociale in occasione del ripianamento delle perdite, in Riv. dir. fin., 1994, I, 238; 
5) PAPARELLA, Aumento di capitale contestuale all’abbattimento per perdite di importo 

superiore al capitale sociale: il nuovo orientamento del Ministero delle Finanze, in Riv. 
dir. trib., 1994, III, 189; 

6) PAPARELLA, Può considerarsi risolta la questione degli ammortamenti anticipati?, in Riv. 
dir. trib., 1994, I, 220; 

7) PAPARELLA, Considerazioni in ordine alla disciplina fiscale del disavanzo da 
annullamento con particolare riferimento all’iscrizione dell’avviamento, in Riv. del Not., 
1994, II, 1054; 

8) PAPARELLA, Compenso agli amministratori e l’abuso della disposizione in materia di 
interposizione fittizia di persona, in Riv. dir. trib., 1995, I, 93; 

9) PAPARELLA, La presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta 
base azionaria, in Dir. e prat. trib., 1995, II, 453; 

10) PAPARELLA, Brevi note sul regime fiscale dei trasferimenti d’azienda a titolo gratuito, in 
Riv. dir. trib., 1995, II, 162; 

11) PAPARELLA, Finanziamenti dei soci: dalla presunzione di fruttuosità alla pretesa 
presunzione di investimento, in Riv. dir. trib.., 1995, II, 1093; 

12) PAPARELLA, Voce “Conferimenti (dir. trib.)”, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 
1995; 

13) PAPARELLA, Voce “Associazione e società sportive (dir. trib.)”, in Enciclopedia Giuridica 
Treccani, Roma, 1995; 
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14) PAPARELLA, Riflessioni in margine all’art. 10 della legge n. 408 del 1990, in Dir. e Prat. 
Trib., 1995, I, 1545; 

15) PAPARELLA, La Cassazione ribadisce l’esenzione dall’Iva delle attività di trasporto e 
scorta valori, in Riv. dir. trib., 1996, II, 96; 

16) PAPARELLA, Trust ed interposizione fittizia di persona, in Il Fisco, 1996, 4812; 
17) PAPARELLA, Nuovi orientamenti in tema di interposizione fittizia di persona 

nell’accertamento nei confronti dei soggetti societari, in AA. VV., (a cura di C. Preziosi), 
Atti del convegno di studi organizzato dall’Università di Salerno il 20-21 maggio 1994, 
Eti, Roma-Milano, 1996; 

18) PAPARELLA, Gli aspetti fiscali dell’affitto d’azienda, in AA.VV., L’affitto d’azienda, Atti del 
convegno organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma il 25 luglio 
1996, Buffetti Editore, 1996; 

19) PAPARELLA, Trust e destinazione dei beni a finalità extraimprenditoriali nella disciplina 
delle imposte dirette, in BENEVENTI., (a cura di), I Trusts in Italia oggi, Milano, 1996; 

20) PAPARELLA, Disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS), in AA. VV., Atti del seminario di studi sulla riforma tributaria 
1998 organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Roma, Roma, 1997; 

21) PAPARELLA, Prime considerazioni sugli aspetti applicativi dell’IRAP in materia di enti non 
commerciali (e di enti pubblici in particolare), in Riv. dir. trib., 1998, I, 989; 

22) PAPARELLA, Considerazioni sulle novità in materia di dichiarazione tributaria (nelle 
imposte sui redditi e nell’IVA) per effetto della disciplina del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, in MICCINESI, a cura di, Commento agli interventi di riforma tributaria, 
Padova, 1999, 67; 

23) PAPARELLA, Riflessioni sulla nuova disciplina sostanziale della cessione di aziende (e di 
partecipazioni di controllo o di collegamento) e dello scambio di partecipazioni ai fini 
delle imposte sui redditi, in Riv. dir. trib., 1999, I, 355; 

24) PAPARELLA, Primi punti fermi della Cassazione sull'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 
del 1973, in Rass. Trib., 2000, 1273; 

25) FANTOZZI-PAPARELLA, Brevi note sull’applicazione del regime fiscale delle Onlus alle 
scuole parificate di cui alla legge n. 62 del 2000, in Riv. dir. trib., 2001, I, 551; 

26) PAPARELLA, La Cassazione chiarisce anche l’ambito soggettivo della previgente 
esenzione per le prestazioni di vigilanza e custodia ai fini dell’Iva, nota a Cass. n. 7811 del 
1 dicembre 1999, in Riv. dir. trib., 2001, II, 445; 

27) PAPARELLA, Brevi riflessioni aggiornate in tema di trusts, elusione ed interposizione di 
persona, in Boll. Trib., 2002, 485; 

28) PAPARELLA, L’imposta sul reddito delle persone fisiche, in FANTOZZI, Corso di diritto 
tributario, Torino, 2003, 377; 

29) PAPARELLA, L’imposta sul reddito delle persone fisiche, in FANTOZZI, Il diritto tributario, 
Torino, 2003, 773; 

30) PAPARELLA, Considerazioni in tema di disciplina dei trusts nel sistema delle imposte sui 
redditi delineato dalla legge delega di riforma dell’ordinamento tributario n. 80 del 7 
aprile 2003 e le prospettive di riforma, in Boll. Trib., 2003, 1683, pubblicato altresì in 
MARINO, a cura di, I profili internazionali e comunitari della nuova imposta sui redditi 
delle società, Milano, 2004, 117; 

31) PAPARELLA, Brevi considerazioni sui limiti della legge delega relativa alla nuova imposta 
sul reddito delle società in relazione al principio di armonizzazione nelle operazioni 
straordinarie, in Tributi Impresa, 2004, pubblicato altresì in ESPOSITO-PAPARELLA, a 
cura di, La riforma del regime fiscale delle imprese, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 
2006, 183; 
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32) PAPARELLA, Voce “Associazioni e società sportive (dir. trib.)”, Aggiornamento, in
Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 2004;

33) PAPARELLA, L’imposta sul reddito delle persone fisiche, in FANTOZZI, Corso di diritto
tributario (ristampa aggiornata), Torino, 2004, 377;

34) PAPARELLA, L’utilizzo di una S.a.s. nell’esercizio dell’attività professionale tra fattispecie
elusive e richiami normativi all’interposizione fittizia di persone, in Boll. Trib., 2005, 507;

35) PAPARELLA, Voce “Accollo (dir. trib.)”, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 2006;
36) PAPARELLA, Spunti in tema di azioni esecutive e questioni processuali nella solidarietà

tributaria con particolare riferimento al beneficio di escussione, in Dialoghi di dir. trib.,
2006, 20;

37) PAPARELLA, La disciplina delle operazioni straordinarie nella riforma del regime fiscale
delle imprese, in PAPARELLA, a cura di, La riforma del regime fiscale delle imprese: lo
stato di attuazione e le prime esperienze concrete, Milano, Giuffrè, 2006, 159;

38) PAPARELLA, The armonisation of domestic corporate income tax law with European Law:
the italian experience, Relazione tenuta al convegno organizzato il 12 maggio 2006 dalla
Pàzmàny Péter Catholic University di Budapest dal titolo “Towards a European corporate
income tax law system”, in Revista International de direito tributario, 2006, I, 3;

39) PAPARELLA, Brevi note sulla “forza costituzionale” delle norme dello Statuto dei diritti
del contribuente, in Le corti pugliesi, ESI, 2006, n. 3, 727;

40) PAPARELLA, Un’architettura contrattuale fondata sulla costituzione di un trust e la
valutazione in termini di “abuso del diritto” nel sistema dell’I.V.A., in Trusts e attività
fiduciarie, 2007, 563;

41) PAPARELLA, Trust a rischio di doppio prelievo, in Il Sole 24 ore del 5 marzo 2007;
42) PAPARELLA, Una conferma sull’applicazione del tributo di registro in somma fissa alle

delibere di riduzione del capitale sociale per esuberanza, in Notariato, 2007, 619;
43) PAPARELLA, Riflessioni in tema di poteri istruttori nel processo tributario, in DELLA

VALLE-FICARI-MARINI, a cura di, Il processo tributario, Padova, Cedam, 2008, 203,
pubblicato altresì in Le Corti pugliesi, 2007, 261;

44) PAPARELLA, L’inammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario ed il
discutibile orientamento giurisprudenziale riguardante le dichiarazioni rese dai terzi, in
DELLA VALLE-FICARI-MARINI, a cura di, Il processo tributario, Padova, Cedam, 2008, 213;

45) BIFULCO-PAPARELLA, Dalla Consulta le “linee guida” del federalismo, in Il Sole 24 ore del
29 settembre 2008;

46) PAPARELLA, Considerazioni generali in tema di elusione fiscale ed abuso del diritto,
Relazione tenuta al Convegno “Elusione fiscale e abuso del diritto” organizzato a Roma il
20 ottobre 2008 dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani presso il C.N.E.L., in

Netepa, n. 1, 2009, 7, pubblicato altresì in Economia, Azienda e Sviluppo, 2009, 69;
47) PAPARELLA, Commento agli artt. 172 (fusione di società), 173 (scissioni di società) e 174

(applicazione analogica), in TINELLI, a cura di, Commentario al Testo Unico delle imposte
sui redditi, Padova, Cedam, 2009, 1496;

48) PAPARELLA, Considerazioni essenziali sull’inammissibilità della prova testimoniale nel
processo tributario e sul discutibile orientamento giurisprudenziale riguardante le
dichiarazioni rese da terzi, in Le Corti pugliesi, 2009, 171;

49) PAPARELLA, Le operazioni straordinarie nell’ordinamento tributario, in DELLA VALLE-
FICARI-MARINI, a cura di, Il regime fiscale delle operazioni straordinarie, Torino,
Giappichelli, 2009, 3;

50) PAPARELLA, Luci ed ombre dovute all’assenza di una disciplina compiuta in tema di
amministrazione straordinaria nel sistema delle imposte sui redditi, in Riv. Dir. Trib.,
2010, I, 299;
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51) PAPARELLA, Cenni critici sull’assenza di una disciplina compiuta in tema di
amministrazione straordinaria per le grandi aziende in stato di insolvenza nel sistema
delle imposte sui redditi, in ADAMO-NICCOLINI, a cura di, Le liquidazioni aziendali,
Torino, Giappichelli, 2010, 181;

52) PAPARELLA, Commento agli artt. 172 (fusione di società) e 173 (scissione di società), in
FANTOZZI, a cura di, Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo III, Tuir e leggi
complementari, Padova, Cedam, 2010, 172;

53) PAPARELLA, L’amministrazione straordinaria nelle imposte sui redditi, in Corriere
Tributario, 2010, 2329;

54) PAPARELLA, Voce “Conferimenti (dir. trib.)”, Aggiornamento, in Enciclopedia Giuridica
Treccani, Roma, 2010;

55) PAPARELLA, L’indeducibilità dei compensi degli amministratori delle società di capitali
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