
CURRICULUM VITAE di Maria Pierro 

Maria Pierro 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia il 17 ottobre 1989 con la votazione di 

110/110 e Lode con una tesi dal titolo “Un’ipotesi particolare di frode fiscale: art. 4, n. 7) L. n. 516/82” 

- Relatore Prof. Emilio Dolcini.

Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto tributario - VI ciclo - con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Pavia e sedi consorziate presso le Università degli Studi di Milano, Parma, 

Modena e Bergamo, il 26/04/1996 con una tesi dal titolo: “Contributo allo studio della nozione giuridica 

di beni e imposizione diretta” (Tutor Prof. Giulio Tremonti). 

E’ stata professore a contratto di Diritto Tributario, Istituzioni di Diritto Tributario e Fiscalità di Impresa 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria (già II Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Pavia sino al 1998) dal 1996 al 2002. 

Professore associato dal 1° dicembre 2002, confermato dal 2005 e a tempo pieno presso l’Università degli 

Studi dell’Insubria, sino al 28 febbraio 2017. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia (26 maggio 

2015). 

Professore ordinario dal 1° marzo 2017 a tempo pieno presso l'Università degli Studi dell'Insubria. 

È membro dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Tributario (A.I.P.D.T.) e dell’Associazione 

Nazionale Tributaristi Italiani (A.N.T.I.). 

Presidente Associazione Nazionale Tributaristi Italiani - sezione provinciale COMO - da febbraio 2018 

È avvocato ed è iscritta all’Albo degli Avvocati di Como dall’ 08/05/1995, nella sezione speciale dal 2005. 

Giudice tributario immessa nella carica dal maggio 2020. 

Coniugata dal 1992. Ha due figli.



 

INCARICHI 

 

 

Direttore di Dipartimento dal 31 ottobre 2018. 

Direttore Vicario del Dipartimento di Economia dal 9 gennaio 2014 sino al 30 ottobre 2018. 
 
 

Componente della Giunta di Dipartimento dal gennaio 2014. Già Componente della Giunta di Facoltà 

(oggi Dipartimento) con delega per la Facoltà di Economia - Corso di Laurea con sede in Como dal 2008 

sino al 2010. 

 
Direttore dal 2010 del Corso di Laurea Magistrale in Economia, Diritto e Finanza d’Impresa (già 

Economia e Diritto di Impresa), attivato presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 

dell’Insubria. 

 
Membro del Collegio docenti del dottorato di ricerca in Methods and Models for Economic Decision presso 

l’Università degli Studi dell’Insubria (coordinatore prof. Matteo Rocca) dal 2015. 

 
Coordinatore del Master di Secondo Livello in Diritto Tributario - Università Cattolica del Sacro Cuore 

- Milano (Direttore Prof. M. Logozzo) dall’a.a.2013/2014. 

 
Membro del Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca su Federalismo e Autonomie locali (Direttore 

prof. G. Grasso) dal 2012. 

 
Membro del comitato scientifico SAF Milano dal dicembre 2017. 

 

 
Componente della Commissione per i rapporti con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Como e Varese per il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria dal 

2002. 

 
Membro dal 2003 al 2014 del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche – 

curriculum Diritto tributario (già Dottorato in Diritto Tributario “Il diritto tributario italiano: la 

prospettiva europea e transnazionale”) con sede presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca 

(Coordinatore Prof.ssa M. C. Fregni). 



Componente della Commissione di Ateneo per l’assegnazione dei Fondi per la Ricerca dal 2003 sino al 

2008. 

 
Responsabile dei rapporti con le scuole e orientamento per la Facoltà di Economia (oggi Dipartimento) 

dell’Università degli Studi dell’Insubria dal 2002 al 2009. 

 
Condirettore del Corso “La Fiscalità internazionale nella consulenza finanziaria. Strumenti 

d’investimento assicurativi e previdenziali in Italia e in Svizzera” presso il Centro di Studi Bancari - Vezia 

(Svizzera) dal 2003 sino al 2012. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

Svolge e ha svolto con continuità attività di docenza presso il Dipartimento (già Facoltà) di Economia 

dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

 
Attualmente è titolare dei seguenti corsi presso l’Università degli Studi dell’Insubria: 

 

 
Dipartimento di Economia 

 

 

• Procedimento e Processo Tributario (12 CFU) Corso di Laurea Magistrale in Economia, Diritto 

e Finanza d’Impresa (CLEDIFI) 

• Tassazione delle Attività Finanziarie (3 CFU) Corso di Laurea Magistrale in Economia, Diritto e 

Finanza d’Impresa (CLEDIFI) 

 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture - Facoltà di Giurisprudenza. 

 
 

• Diritto Tributario (6 CFU) sede di Como dall’ a.a. 2015/2016 

• Diritto Tributario (6 CFU) sede di Varese dall’a.a. 2016/2017. 

• Istituzioni di diritto tributario (8 CFU) sede di varese dall’a.a. 2019/2020 
 

Titolare sino all'a.a. 2015/2016 del corso di Diritto Tributario (6 CFU) Corso di Laurea Triennale in 

Economia e Management (CLEM). 



Già titolare presso la Facoltà di Economia dei Corsi di Istituzioni di diritto tributario (6 CFU), Fiscalità 

d’impresa (6 CFU), Diritto processuale tributario (6 CFU) e Diritto tributario 

- sede COMO (12 CFU). 
 

 
In qualità di professore a contratto ha coperto l’insegnamento di Diritto tributario nel Corso di laurea in 

Economia e Commercio della Facoltà (oggi Dipartimento) di Economia di Varese 

- Università degli Studi dell’Insubria, già II Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pavia negli 

anni accademici 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, nonché del corso di Diritto 

dei Mercati Finanziari presso la stessa Facoltà nell’anno accademico 1997-1998. 

 
Dal 1990 sino al 2001 ha collaborato in qualità di cultore della materia alla cattedra di diritto tributario - 

Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale - della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Pavia, ove ha svolto attività di ricerca e attività didattica integrativa. 

 
Ha inoltre collaborato in qualità di cultore della materia alla cattedra di Scienza delle Finanze e Diritto 

Finanziario - Facoltà di Economia e Commercio di Pavia e di Varese - Università degli Studi di Pavia dal 

1991 sino al 1993, nonché alla cattedra di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario (corso base) - 

Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale - Facoltà di Giurisprudenza di Pavia per l’anno 

accademico 1990/1991. Ha partecipato alla elaborazione del materiale didattico per gli anni accademici 

1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 dal titolo “Gli aggiornamenti normativi sul sistema tributario” (prof. 

L. Bernardi). 
 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA POST-UNIVERSITARIA 

 
 

Dal 2000 ha svolto e svolge attività di docenza post-universitaria nei seguenti Dottorati di Ricerca, 

Master, Scuole di Specializzazione e di Perfezionamento: 

• Lezione su ‘La disobbedienza fiscale’ - dottorato in "Diritti Umani: evoluzione tutela e limiti" - 

Università di Palermo – 25° anniversario in collaborazione con il Department de Filosofia del dret i 

polìtica – Universitat de Valencia –  22  Febbraio 2018; 



• Lezione su ‘Lo scambio di informazioni tra Stati” - Dottorato in diritto pubblico internazionale 

ed Europeo - Università Statale di Milano - Coordinatore Prof. D.U. Galetta - 7 marzo 2018; 

• Lezione su "Alternative Dispute Resolution (ADR) con l’Amministrazione finanziaria 

- Dottorato in Diritto Pubblico Internazionale ed Europeo - Università Statale di Milano - 

Coordinatore Prof. ssa D.U. Galetta - 16 marzo 2017; 

• Lezione su "Il diritto ad una buona amministrazione nel diritto tributario' - Dottorato in Diritto 

Pubblico Internazionale ed Europeo - Università Statale di Milano - Coordinatore Prof. ssa D.U. 

Galetta - 9 marzo 2017 

• Lezione su ‘Accertamento e contraddittorio preventivo’ - Scuola di Dottorato di Scienze 

giuridiche - Curriculum di Diritto Tributario dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà 

di Giurisprudenza (coordinatore Prof. ssa M.C Fregni) - Maggio 2016; 

• Lezione su “La riforma del processo tributario: il reclamo e la mediazione tributaria” 

- Scuola di Dottorato di Scienze giuridiche - Curriculum di Diritto Tributario dell’Università 

degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza (coordinatore Prof. ssa M.C Fregni) - 

Febbraio 2016; 

• Lezione su “Il Diritto ad una buona amministrazione: art. 41 Carta europea dei diritti fondamentali 

dell’Uomo” - Dottorato in Diritto Pubblico Internazionale ed Europeo 

-Università Statale di Milano - (Coordinatore Prof. ssa D. U. Galetta) - dal 2014 – 2016; 

• Summer School - Scuola Dottorato di Scienze Giuridiche - Curriculum di Diritto Tributario 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza (coordinatore Prof. ssa 

M.C. Fregni) (2011-2013); 

• Dottorato in Diritti Umani: Evoluzione Tutela e Limiti (Palermo - Coordinatore scientifico: prof. 

A. Schiaviello) - Lezione su “Fisco e Donna” (29 Aprile 2014); 

• Corso di Perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al 

giudice tributario, organizzato dalla Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza 

di Milano (coordinatore Prof. F. Tesauro - Prof. 

G. Ragucci) dall’a.a. 2011 ad oggi; 

• Master di II livello in Diritto Tributario dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” - Facoltà di 

Economia (Direttore Prof. M. Logozzo) dall’a.a. 2011 ad oggi; 

• Master Tributario, organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA di Milano (diretto e coordinato 

dal Prof. G. Falsitta e dal Prof. G.. Zizzo) dall’a.a. 2010 ad oggi; 



• Master in Diritto Tributario dell’Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza (coordinato dal 

Prof. E. Marello e dal Prof. A. Marcheselli) a.a. 2011/2012; 2012/2013; 2014/2015; 2015/2016; 

2017/2018; 

• Master di Diritto Tributario dell’Università Bocconi (coordinatori prof. A. Contrino e prof. A. 

Manzitti) dall’a.a.2014 ad oggi; 

• Master di II livello in Diritto Tributario dell’Università della Calabria - Facoltà di Economia 

(coordinatore Prof. S. Muleo) nel. 2011 e nel 2016. 

• Master di II livello in Diritto Tributario - Gian Antonio Micheli - organizzato dall’Università 

telematica Giustino Fortunato - Facoltà di Giurisprudenza nell’a.a. 2008; 

• Master ODCEC M@STER Processo tributario organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili di Milano e dalla Fondazione ODCEC di Milano – 2017- 2018; 2019/2020; 

• Corso di Corso di Alta Formazione in “DIRITTO, FISCALITA’ E RAPPORTI 

INTERNAZIONALI" – Brescia – Lo scambio di informazioni e la riscossione internazionale 26 

febbraio 2018; 

• Corso su ‘Strumenti deflattivi del contenzioso’ organizzato da ODCEC di Como – dicembre 

2017; 

• Corsi di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore 

commercialista ed esperto contabile dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Varese, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia, e della Fondazione 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (sede Bicocca) dal 2000 ad oggi; 

• Corso di perfezionamento “Cross-Border Wealth Management Italy. Variabili giuridiche, fiscali e 

finanziarie del family business”, organizzato dal Centro Studi Bancari-Villa Negroni di Vezia 

(Lugano-Svizzera) negli anni 2012-2013; 

• Corso di aggiornamento e perfezionamento su “La fiscalità dei prodotti finanziari, assicurativi e 

previdenziali in Italia e Svizzera” organizzato dall’Università degli Studi dell’Insubria e dal Centro 

di Studi Bancari, presso il Centro Studi Bancari- Villa Negroni di Vezia (Lugano-Svizzera) dal 

2002 al 2012 (Direttore Prof. Ssa M. Pierro e Avv. E. Greco); 

• Master “Programmazione e Controllo” SDA - Università Bocconi dal 2002 al 2004. 



PARTECIPAZIONE A RIVISTE 

 

 

• Condirettore della Rivista di Classe A - Diritto e processo tributario – Editore ESI 

• Condirettore collana scientifica – GIUFFRE – Diritto tributario Contemporaneo – opere 

monografiche. 

• Componente del Comitato Scientifico della Rivista “Innovazione e Diritto. Rivista di diritto 

tributario e diritto del lavoro” dal 2011 ad oggi; 

• Componente del Comitato scientifico della Collana editoriale dell’ODCEC di Milano “Studi e 

Proposte” 

• Componente del Comitato scientifico della Rivista “Giustizia tributaria” dal 2006 al 2010. 

• Revisore per diverse riviste di Classe A 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

 

Ha partecipato in qualità di relatrice a diversi Convegni e seminari. Si segnalano tra gli altri: 
 

 

• 4 dicembre 2019 - Como - Gli aspetti tributari del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - 

coordinamento 

• 3-5 ottobre 2019 - Torino - 37 ° congresso nazionale Associazione Nazionale tributaristi italiani. 

Verso la fiscalità digitale. Opportunità e doveri del consulente fiscale. Relazione su Criptovalute 

e fiscalità.  

• 27-28 settembre 2019 - Milano – ‘Le nuove frontiere della Giustizia tributaria. La giustizia 

tributaria e il ruolo delle ‘alte Corti’. La giustizia nell’era globale e digitale. Il processo tributario 

telematico. Profili procedimentali e processuali. Approfondimenti tematici” - Relazione “La 

digitalizzazione del rapporto d’imposta: dai controlli a posteriori alla fatturazione elettronica”  

• 17 maggio 2019 – Convegno Spring in Naples – XVIII Simposio di fiscalità Internazionale e 

Comunitaria – Digital economy e prospettive di sviluppo dell’economia Mondiale – Relazione su 

“Dalla fattura elettronica ai controlli” 

• 28 ottobre 2016 - Torino - V Convegno Nazionale AIPDT (Associazione Italiana Professore di 

Diritto tributario) su “Funzione tributaria e processo” - Relazione su “Ipotesi di procedimento 

innanzi ai nuovi organismi di definizione preventiva”; 

• 24 febbraio 2016 - Como - Università degli studi dell’Insubria in collaborazione con ANTI 

(Associazione Nazionale tributaristi italiani) e Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di 

Como - Convegno “La nuova disciplina del processo tributario" - Relazione su “Reclamo e 

mediazione”; 



• 9 novembre 2015 - Castellanza - LIUC Università Cattaneo - Convegno su “Il regime del patent 

box” - Relazione su “Il ruolo dell'Agenzia delle Entrate e i ruling”; 

• 3 dicembre 2015 - Varese - Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Varese “Il dovere 

di informazione dell’Amministrazione finanziaria nell’istruttoria procedimentale e il diritto al 

contraddittorio preventivo”; 

• 19 novembre 2015 - Milano - Unione degli Avvocati Europei - Società del Giardino - Convegno 

“La concorrenza tra Stati Membri dell’Unione Europea: Italia e Belgio a confronto” - relazione 

su “La scelta ‘garantista’ dell’Italia in tema di concorrenza”; 

• 21 febbraio 2015 - Monza - Primo congresso giuridico dell’Ordine Avvocati di Como- Monza- 

Lecco, Relazione “Accertamento induttivo: discipline e tecniche di difesa del contribuente”; 

• 20 luglio 2011 - Como - Università degli Studi dell’Insubria (Facoltà di Economia) e A.N.T.I. 
(sezione di Como), Convegno “L’accertamento esecutivo”. Relazione su “L’accertamento 
esecutivo”. 

 

 

Milano 20 luglio 2020



• 27/28 maggio 2011 - Salerno - Ordine degli Avvocati di Salerno e Ipsoa - Convegno “Avvisi di 

accertamento esecutivi”; relazione “Il nuovo ruolo dei modelli di definizione anticipata del 

rapporto tributario”; 

• 26 marzo 2010 - Genova - Università degli studi di Genova - Facoltà di Economia e Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Genova, Convegno “Gli strumenti deflattivi del 

contenzioso tributario”; Relazione “L’accertamento con adesione, l’autotutela e l’acquiescenza”; 

• 11 dicembre 2009 - Milano - Osservatorio tributario delle procedure concorsuali - Convegno su 

“I crediti tributari nella formazione dello stato passivo fallimentare”; Relazione “L’insinuazione 

nel passivo fallimentare del credito da sanzioni tributarie”; 

• 26 novembre 2009 - Milano - Università commerciale Luigi Bocconi, Convegno “Il federalismo 

fiscale sulla strada dei decreti di attuazione”; relazione “I tributi degli enti locali”; 

• 16 luglio 2009 - Como - Università degli Studi dell’Insubria (Facoltà di Economia) e 

A.N.T.I. (sezione di Como), Convegno “Verso una clausola generale antiabuso”; relazione 

“Profili procedimentali dell’abuso del diritto”; 

• 25 giugno 2009 - Varese - Università degli Studi dell’Insubria (Facoltà di Economia) e 

Associazione Magistrati Tributari (sezione Varese), Convegno su “Le prove nel processo 

tributario”; Relazione di sintesi; 

• 17 aprile 2009 - Bologna - Facoltà di Economia - Convegno “Dall’elusione tributaria all’abuso 

del diritto”; relazione “L’abuso del diritto e le nuove forme di definizione agevolata”; 

• 12 dicembre 2008 - Como - Università degli Studi dell’Insubria (Facoltà di Economia) e A.N.T.I. 

(sezione di Como), Convegno su “Le nuove forme di definizione del rapporto tributario”; 

relazione “L’adesione al verbale di constatazione e all’invito”; 

• 24-25 ottobre 2008 - Castellanza - Università Libera Carlo Cattaneo e Consiglio di Presidenza 

della Giustizia Tributaria, Convegno Nazionale su “La Giustizia Tributaria: quali prospettive 

verso l’Europa”; relazione “Il federalismo Fiscale in Italia”; 

• 16 novembre 2007 - Como - Università degli Studi dell’Insubria (Facoltà di Economia) e A.N.T.I. 

(sezione di Como), Convegno “Fallimento e Fisco”; relazione “La responsabilità del curatore 

fallimentare per sanzioni amministrative”. 



PUBBLICAZIONI 

 

 

MONOGRAFIE 

• 2013 - Monografia o trattato scientifico - Il dovere di informazione dell'Amministrazione 

finanziaria, p. 1-262, Torino, Giappichelli - Studi di diritto tributario - Collana diretta da Giuliano 

Tabet e Francesco Tesauro, ISBN: 9788834878552 

• 2003 - Monografia o trattato scientifico - Beni e servizi nel diritto tributario, p. 3 - 332, Padova, Cedam, 

ISBN: 9788813245184 

CURATELA  

• AA.VV. a cura di): M. PIERRO, Il diritto ad una buona amministrazione nei procediementi 

tributari, 2019, Milano, Giuffre, 1- 439, ISBN 978-88-28-81821-1 

 
ARTICOLI, SAGGI, VOCI ENCICLOPEDICHE, COMMENTARI 
 

• 2020 – M.Pierro -  La qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute, in Rivista 

di diritto tributario, 2/2020, p. 103-126-  ISBN 1121-4074 – articolo in rivista 

• 2019 – M. Pierro - I doveri di informazione dell'Amministrazione finanziaria e la 'nuova' 

trasparenza amministrativa tra diritto e principio di buona amministrazione. In: D.U Galetta R. 

Schiavolin M. Pierro S. Gianoncelli M. Nussi G.Ragucci M. Logozzo G.Vanz A. Viotto 

S.Fiorentino D.Mazzagrego S.Zaga';M. Basilavecchia M. Mauro M.Trivellin G. Corasaniti 

P.Marongiu. (a cura di): M. PIERRO, Il diritto ad una buona amministrazione nei procediementi 

tributari. vol. 1, p. 55-95, MILANO:giuffre, ISBN: 9788828818212 - Contributo in volume 

(Capitolo o Saggio)- ISBN 978-88-28-81821-1 

• 2019 - M. Pierro. Le criptovalute: qualificazione giuridica e trattamento fiscale. In: AA. VV.(a 

cura di): D. Conte, La digitalizzazione tributaria: evoluzione e fattori di rischio. p. 179-198, La 

Tribuna, ISBN: 9788829102846 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

• 2018 Pierro - La collaborazione e la partecipazione 'informata' del contribuente nei procedimenti 

tributari e il diritto ad una buona amministrazione. INNOVAZIONE E DIRITTO, vol. 4, p. 5-

20, ISSN: 1825-9871 - Articolo in rivista 

• 2018 M. PIERRO - LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA NEI PROCEDIMENTI 

TRIBUTARI DI CONTROLLO E LA TAX COMPLIANCE. RIVISTA DI DIRITTO 

FINANZIARIO E SCIENZA DELLE FINANZE, vol. 4, p. 1-31, ISSN: 0035-6131 - Articolo 

in rivista 

• 2017 – articolo in Rivista -Il dovere fiscale e lo scambio di informazioni - in Rivista di diritto 

finanziario e scienza delle Finanze, n. 4 , p. 449-466, ISSN- 0035-6131 



• 2016 - Articolo in Rivista – Cooperazione Amministrativa tra Svizzera e UE: lo scambio di informazioni 

(Administrative Cooperatio between Switzerland and the EU: the exchange of information), in Rivista trimestrale 

di diritto tributario, n. 3, p. 593 - 619 - ISBN 9788834827253 

• 2016 - Articolo in Rivista - Il dovere di informazione dell’Amministrazione Finanziaria e il diritto al 

contraddittorio preventivo, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, n. 2, p. 193 - 240. ISSN: 

0035-6131 

• 2016 - Contributo in Commentario Codice - Il procedimento amministrativo di mediazione (art. 17 bis, 

DLGS. 31.12.1992, n. 546), in (a cura di F. TESAURO) Codice commentato del processo tributario, 

Torino, Utet, 2016, ISBN 9788859814788, pp. 338-353 

• 2016 - Articolo in Volume - Administrative Cooperation between Switzerland and the EU: the exchange of 

information, in AA.VV. (a cura di SALVATORE V.), The free movement of persons between Switzerland 

and the European Union, Torino, Giapichelli, 2016, pp. 187 - 209. ISBN/EAN 9788892104105. 

ISBN 9783631675670 

• 2015 - Contributo in Volume - La semplificazione dei rimborsi Iva, in Commento al decreto sulle 

semplificazioni (D.lgs. n. 175 del 2014), ( a cura di MULEO S.), Torino, Giapichelli, vol. 1, p. 47-61. 

ISBN/EAN 9788834859391 

• 2014 - Articolo in Rivista - L’uso premiale delle sanzioni tributarie e la crisi del principio di specialità (The 

beneficial regime providing for the waiving of tax 



sanctions and the crisis of the principle of speciality), Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, vol. 3, p. 679 - 

703. ISBN 9788834827253 

• 2014 - Nota a sentenza - Omissione del processo verbale di constatazione e invalidità dell'atto impositivo, 

Giurisprudenza Italiana, vol. 4, p. 955-960. ISSN 1125-3029 

• 2013 - Articolo in Rivista - Rilevanza procedimentale del processo verbale di constatazione e tutela del 

contribuente, Rassegna Tributaria, vol. 1, p. 115-149, ISSN 1590-749X 

• 2012 - Contributo in volume - Processo verbale di constatazione, attività istruttoria e Statuto  del  contribuente,  

in(a  cura  di  A.  Bodrito,  A.  Contrino,  A. Marcheselli), Consenso, equità e imparzialità nello Statuto 

del contribuente. Studi in onore del prof. Gianni Marongiu, p. 352-384, Torino, Giappichelli Editore, 

ISBN: 9788834827581 

• 2012 - Nota a sentenza - Invalidità del ruolo per omessa valutazione dei documenti prodotti  dal  contribuente  

nella  liquidazione  automatica  della   dichiarazione,  in Rassegna Tributaria, vol. 6, p. 1574-1586, ISSN: 

1590-749X 

• 2011 - Contributo in Commentario Codice - Art. 10 d.p.r. n. 131/1986, in (a cura di Marongiu 

G.), Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo IV- IVA e imposte sui trasferimenti, vol. IV, p. 748-

753, Padova, Cedam, ISBN: 9788813298876 

• 2011 - Contributo in Commentario Codice - Art. 13 d.p.r. n. 131/1986, in (a cura di Marongiu 

G.), Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo IV- IVA e imposte sui trasferimenti, vol. IV, p. 761-

764,Padova, Cedam, ISBN: 9788813298876 

• 2011 - Contributo in Commentario Codice - Art. 15 d.p.r. n. 131/1986, in (a cura di Marongiu 

G.), Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo IV- IVA e imposte sui trasferimenti, vol. IV, p. 766-
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