
CURRICULUM VITAE DEL PROF. GUIDO SALANITRO 

Ha conseguito il diploma di Maturità classica presso il Liceo 

Ginnasio Statale Mario Cutelli a Catania nell’anno scolastico 1988-1989, riportando voti 60/60 Ha 

conseguito la laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania il 7 maggio 1994, 

discutendo la tesi su “Le attività commerciali occasionali nel sistema delle imposte sui redditi”, 

relatore il Prof. Salvatore La Rosa, Ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Catania, riportando voti 110/110 e lode Dal conseguimento della laurea collabora 

stabilmente alle attività di didattiche e di ricerca del Prof. Salvatore La Rosa E’ componente della 

commissione di esame di profitto di Diritto Tributario della Facoltà di Giurisprudenza di Catania dal 

08/04/1997 Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense in data 19 marzo 

1998 Ha conseguito in data 7 luglio 1999 il titolo di Dottore di Ricerca in “Funzioni, uffici ed attività 

amministrativa in materia tributaria” presso l’Università di Catania, discutendo la tesi su “La tutela 

del contribuente nelle controversie catastali”, tutor il Prof. Salvatore La Rosa e coordinatore il Prof. 

Emilio Giardina Dall’1 agosto 2000 al 31 luglio 2003 è stato titolare, presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Catania, di un assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare: N13X “Diritto 

Tributario”, per il programma di ricerca: “Il regime tributario degli immobili”, responsabile Prof. 

Salvatore La Rosa. E’ stato componente del gruppo di ricerca del progetto biennale di Ateneo 

dell’Università di Catania, anno 2000, “Aspetti problematici della tutela del contribuente nei rapporti 

tra le giurisdizioni”, responsabile Prof. Salvatore La Rosa. E’ stato componente del gruppo di ricerca 

del progetto biennale, cofinanziato dal MURST, anno 2000, “I rapporti con le giurisdizioni (ordinaria 

e amministrativa) nel contesto del progressivo ampliamento della giurisdizione tributaria”, 

coordinatore Prof. Salvo Muscarà, Ordinario di Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Catania. E’ stato docente nel seminario specialistico “Le sanzioni tributarie 

amministrative” organizzato a Catania il 18 e 19 settembre 2001 dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Scuola superiore dell’economia e delle finanze. E’ stato docente a contratto di Diritto 

tributario nell’anno accademico 2002- 2003 nel corso di laurea in Scienze del Governo e 

dell’Amministrazione, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università di Catania, sede di Modica. 

Ha conseguito l’idoneità all’esercizio della professione di notaio in data 31 maggio 2002. E’ 

attualmente notaio in Catania, distretto notarile di Catania. E’ stato componente del gruppo di 

ricerca del progetto biennale di Ateneo dell’Università di Catania, anno 2002, “Autorità e consenso 

nella disciplina dell’accertamento dei tributi”, responsabile Prof. Salvatore La Rosa Dall’anno 2003 è 

docente di diritto tributario presso la Scuola di Notariato “Jacopo da Lentini” con sede in Catania. 

Dall'anno 2004 è docente di diritto tributario presso la Scuola di Specializzazione per le professioni 

legali “Antonino Galati” dell’Università di Catania E’ stato dichiarato idoneo per il ruolo di professore 

associato il 15 settembre 2004 (D. R. n. 78/04/Valcomp del 22.09.2004) E’ stato componente del 

gruppo di ricerca del progetto biennale, cofinanziato dal MURST, anno 2004, “Autorità e consenso 

nella disciplina dei tributi”, coordinatore Prof. Salvatore La Rosa. E’ stato componente del gruppo di 

ricerca del progetto biennale di Ateneo, “Autorità e consenso nella disciplina dei tributi”, anno 2004, 

responsabile Prof. Salvatore la Rosa. E’ professore associato di diritto tributario presso la facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Catania dal 1° novembre 2005, confermato in ruolo con decreto 

rettoriale n. 9675 del 4 settembre 2009. E’ stato relatore sull’accertamento catastale nel corso 

universitario di perfezionamento in materia di giustizia tributaria, anno accademico 2005 – 2006, I 

edizione, VII modulo, organizzato dall’Università di Palermo, tenuto nella Facoltà di Economia di 

Catania il 5 maggio 2006 Componente commissione aggiornamento di diritto tributario del collegio 

notarile di Catania dal 5 dicembre 2006. Ha svolto dall'anno 2008 all'anno 2016 lezioni di diritto 

tributario nell'ambito del master Custmer care e tutela del consumatore presso la facoltà di Scienze 

Politiche di Catania. Ha svolto dal 2008 al 2016 conferenze di diritto tributario presso l'università 

per la terza età di Catania Responsabile del progetto biennale di ricerca di Ateneo anno finanziario 

2006 dal titolo "l'imposizione fiscale delle attività occasionali". E' componente del comitato di 

redazione della rivista di diritto tributario. Componente di commissione per attribuzione di assegno 

di ricerca in diritto tributario presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania nel'anno 

2007 E' componente della commissione di esami per l'abilitazione alla professione forense anno 

2007. Componente comitato ordinatore master di secondo livello in diritto tributario organizzato 

dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania, presso Siracusa in collaborazione con il 

consorzio universitario Archimede per l'anno accademico 2008-2009. Componente di commissione 

per attribuzione di assegno di ricerca in diritto tributario presso la facoltà di Economia dell'Università 



di Catania nell'anno 2008. Discussant sulle Questioni attuali nel sisema delle imposte indirette, nel 

convegno "Profili fiscali della mobilità internazionale delle società" organizzato dall'Università degli 

studi di Teramo e dall'Università degli studi di Chieti- Pescara, con il patrocino del consiglio 

nazionale del notariato, Pescara e Teramo, 29 e 30 maggio 2009. Componente commssione 

giudicatrice esami di stato di abilitazione all'esecizio della professione di dottore commercialista ed 

esperto contabile anno 2009 Titolare del progetto di ricerca di Ateneo anno finanziario 2008 su 

"Solidarietà, surrogazione e regresso nel diritto tributario" Componente di commissione per la 

conferma di professore associato. Ha tenuto una lezione presso il dottorato di Scienze Politiche il 12 

marzo 2012 su "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e diritto tributario". Altra lezione presso 

lo stesso dottorato il giorno 11 febbraio 2013 su "La sovranità fiscale e L'unione Eropea". Altra 

lezione il 1 ottobre 2014 sulla capacità contributiva e l'imposta confiscatoria in Italia e in Europa. 

Docente di diritto tributario e diritto tributario internazionale presso la facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Catania Relazione su "L'interpello del contribuente in materia di imprese 

controllate o collegate", nell'ambito del convegno organizzato dall'Università degli Studi di Verona 

sull'Evoluzione delle relazioni tra contribuente e amministrazine finanziaria: esperienze comparate 

tra Italia e Spagna, Verona, 11-12 maggio, in corso di pubblicazione nei relativi atti. Relazione sulla 

determinazione della base imponibile dgli atti di circolazione dei beni nelle imposte indirette, al 

convegno del giorno 1 giugno 2012, Università di Foggia, nell'ambito del Prin 2009 su 

"Corrispettività onerosità e valori di trasferimento nel diritto dell'impresa e nella circolazione dei 

beni", in corso di pubblicazione nei relativi atti. Componente collegio dei docenti del dottorato di 

ricerca di Scienze Politiche presso il dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di 

Catania dall'anno accademico 2009-2010. Attualmente è titolare dell'insegnamento di "Diritto 

dell'impresa e tributario internazionale". Componente di commissione esami di diritto commerciale e 

diritto privato comparato. Relazione sulla tassazione degli atti notarili dall'1 gennaio 2014, 

nll'ambito del convegno su "Il fenomeno fiduciario e il passaggio generazionale della ricchezza: 

aspetti civili, commerciali e fiscali", organizzato da Comitato regionale notarile della Sicilia il 7 

dicembre 2213 a Siracusa. La stessa relazione, con approfondimenti, è stata tenuta al consiglio 

notarile di Catania il 19 dicembre 2013. Componente commissioni esami di avvocato 2013 Lezione 

su "rendita catastale: rilevanza fiscale e contenzioso", presso il corso di perfezionamento per 

Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, a.a. 2013-

2014,organizzato dall'Univeristà di Milano, il 21 febbraio 2014 Intervento su "Oltre la cittadinanza.. 

doveri contributivi e diritti costituzionali" al convegno "Oltre la cittadinanza, Colloqui Italo-francesi" 

presso l'Università di Catania, Dipartimento di Scienze politiche, il 12 dicembre 2014. Componente 

dall'anno 2015 della commissione tra Agenzia delle Entrate Sicilia e Comitato Regionale Notarile. 

Componente progetto di ricera FIR Università di Catania 2014 su Autorità e consenso responsabile 

prof. Delia La Rocca Lezione presso l'Università della terza età di Catania sui profili civilistici e fiscali 

del rent to buy il 13 febbraio 2105. Valutatore progetto di ricerca 2014 per la Fondazione Cassa di 

Risparmio della Puglia. Relatore su "La nozione di residenza secondo il Modello Ocse" al seminario "I 

trattati bilaterali contro le doppie imposizioni" organizzato il 4 maggio 2015 dall'Università di 

Catania e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania nell'ambito del IV ciclo di seminari su 

Firm's strategy in a global world: economic and legal issues, presso il Corso di laurea in 

"Internazionalizzazione delle relazioni commerciali". Relazione il dicembre 2015 presso il Collegio 

D'Aragona, Catania, su "La trasformazione da A.S.D. in S.S.D.", organizzato dalla Commissione no 

profit dell'Ordine dei dottori cmmercialisti di Catania. Dal 2016 componente del comitato dei revisori 

della Rivista di diritto tributario. Docente di diritto tributario nel Master in Custmare Care presso il 

dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Catania. Lezione su "Consenso e dissenso 

nell'imposizione" presso il dottorato di scienze politiche presso il dipartimento di scienze politiche e 

sociali dell'Università di Catania il giorno 11 aprile 2016. Componente del gruppo di ricerca per il 

progetto di ricerca di Ateneo 2016/2018 Consenso e autorità. Nuove fonti e nuovi modelli di 

esercizio del potere. In corso di elaborazione, una monografia in tema di prezzo e valore nelle 

imposte dirette e indirette, una raccolta di appunti dalle lezioni di diritto tributario internazionale ed 

europeo, un articolo sull'accordo di adempimento collaborativo, un breve studio sulle novità in 

materia catastale dedicata agli studi in onore di Pasquale Russo, una nota in tema di trust. Dal 

giorno 1 ottobre 2016 è professore ordinario di diritto tributario. Organizzazione di un seminario con 

il Prof. Salvatore Muleo presso il dipartimento di Economia e Impresa presso l'Università degli Studi 

di Catania il 15 dicembre 2016 su La disciplina delle prove tra diritto civile e diritto tributario. 

Valutatore nell'anno 2017 di proposte assegni di ricerca Università degli Studi dell'Insubria. Relatore 



il 26 maggio 2017 su "L'assegnazione agevolata dei beni ai soci" presso il Consiglio Notarile di 

Catania e Caltagirone. Componente nel 2018 della commissione di concorso per la chiamata di un 

professore di II fascia di Diritto tributario presso l'Università di Firenze. Componente dal 2018 al 

2019 del direttivo della Società fra gli studiosi di diritto tributario con sede in Roma. Lezione presso 

il dottorato di ricerca di Scienze Politiche dell'Università di Catania su "Potere impositivo, 

cittadinanza e libertà costituzionali" il 5 aprile 2018. Lezione presso l'Università della terza età di 

Catania sui profili civilistici e fiscali della rinuncia alla proprietà il 20 aprile 2018. Lezione al master 

in custmare care e tutela del consumatore il 4 maggio 2018 Organizzazione di un seminario su "La 

convenzione multilaterale Beps" tenuto dal prof. Pasquale Pistone presso il dipartimento di Scienze 

Politiche il 14 maggio 2018. Valuzione vqr 0.5 0.5 0.8 Valutazione vqr 2011 2014 0.4 0.7 

Componente nel 2018 della commissione giudicatrice per la valutazione dell'esame finale per il 

conseguimento del titolo di dottore di ricerca in giurisprudenza - XXX Cicolo presso l'Università di 

Catania. Ha superato nel 2018 con esito positivo la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, 

della legge 240/2010. Docente nell'anno 2018 nel Master di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Catania Nominato con d.d. 29 ottobre 

2018 componente commissione per l'abilitazione scientifica nazionale settore 12/D2- diritto 

tributario Organizzazione di un seminario del prof. Lupi presso la facoltà di Economia, corso di 

Economia aziendale, il 22 novembre 2018. Docente nell'anno 2018 nel Master di II livello in 

Governance del patrimonio e passaggio generazionale, AA 2017/2018, lezione su Conferimenti in 

natura e apporti in società: aspetti tributari, 23 novembre 2018, Università di Brescia, Dipartimento 

di Giurisprudenza. Componente nel 2019 della commissione di concorso per la chiamata di un 

professore di II fascia di Diritto tributario presso l'Università di Bari Aldo Moro. Componente nel 

2019 della commissione di concorso per la chiamata di un professore di seconda fascia Università 

degli studi G. D'Annunzio di Chieti - Pescara Docente, il 24 maggio 2019, su "Accesso civico e tutela 

della privacy" nell'omonimo corso di aggiornamento per i dipendenti della Regione siciliana tenuto 

presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Catania. Dal 2019 componente della 

Commissione nazionale studi per il diritto tributario del Consiglio Nazionale del Notariato Revisore 

delle riviste Rivista di diritto tributario, Rivista di diritto tributario online, Rivista trimestrale di diritto 

tributario, Rassegna tributaria. Relatore il 24 gennaio 2020 su "Le imposte indirette" nel convegno 

"Imposizione tributaria e creazioni di valore", Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

organizzato da Aipdt 


