
NICOLA SARTORI 

FORMAZIONE 
Ottobre ’09  UNIVERSITY OF MICHIGAN, SCHOOL OF LAW, ANN ARBOR, MI, USA 

Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche (S.J.D. o Ph.D. in law) 
Progetto: “Corporate governance and strategic tax behaviors” 
Finanziamento: Grotius fellowship 

Marzo ’08  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, MILANO 
Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum: Diritto tributario)  
Progetto: “La tutela degli interessi fiscali dell’Italia nelle riorganizzazioni transnazionali” 
Finanziamento: borsa di studio, Università Bocconi 

Maggio ‘07 UNIVERSITY OF MICHIGAN, SCHOOL OF LAW, ANN ARBOR, MI, USA 
Master of Laws (LL.M. in Diritto tributario internazionale e comparato) 
Finanziamento: borsa di studio, Chiomenti 

Luglio ‘03 UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO 
Laurea in Economia e Legislazione per l’Impresa 
Esito: 110/110 con lode. 
Titolo tesi: “Analisi comparata della disciplina tributaria delle controlled foreign companies”. 

Giugno ‘98 LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI, TRENTO 
Maturità scientifica 
Esito: 58/60 
Nel 1997, studente in scambio presso la Chatham High School, MA, USA, programma AFS-
Intercultura. 

ESPERIENZA ACCADEMICA 
Da Luglio 2015 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 

- Professore associato di diritto tributario, Dipartimento di Giurisprudenza (dal 1° novembre 2018) -
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda
fascia a dicembre 2013.
- Ricercatore a tempo determinato tipo B in diritto tributario, Dipartimento di Giurisprudenza (dal 1°
novembre 2015 al 31 ottobre 2018).
- Ricercatore a tempo determinato tipo A in diritto tributario (dal 15 luglio 2015 al 30 ottobre 2015)
nominato con decreto rettorale sulla base del finanziamento ottenuto dal Miur, in qualità di principal
investigator, in quanto vincitore del bando Scientific Independence of young Researchers (SIR).
- Titolare dell’insegnamento in “Diritto tributario”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e
triennale in Scienze dei servizi giuridici.
- Titolare dell’insegnamento in “International and comparative corporate taxation” (in inglese), corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza e triennale in Scienze dei servizi giuridici.
- Titolare dell’insegnamento in “Diritto tributario II”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, tenuto
presso l’Accademia della Guardia di finanza di Bergamo.
- Membro del Collegio docenti del dottorato in scienze giuridiche (e tutor di vari dottorandi in diritto
tributario).
- Vicecoordinatore della Scuola di dottorato in scienze giuridiche (dal 14 novembre 2018).
- Coordinatore della Commissione stage del Dipartimenti di Giurisprudenza (da gennaio 2018).

Curriculum Vitae



- Membro della Commissione per l’internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza (da
settembre 2016 a novembre 2018).
- Membro della Giunta di Dipartimento, in rappresentanza dei ricercatori (da novembre 2016 al 31
ottobre 2018).
- Membro del “Gruppo di lavoro per la ricerca e la valorizzazione della ricerca” (da dicembre 2016) di
Ateneo.

Novembre 2016 UNIVERSIY OF MASARYK, BRNO, REPUBBLICA CECA 
- Visiting professor in “Comparative tax law” (corso in lingua inglese) nell’ambito del programma
Erasmus+.

Da Settembre ‘08 INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, TORINO 
- Docente in “Comparative law and economics of taxation” (in inglese) nell’ambito del LL.M./M.Sc. in
Comparative Law, Economics and Finance

Sett. ‘09 – Luglio ’15 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
- Docente a contratto in “Diritto tributario internazionale e comparato” (corso e seminari tenuti in
inglese).
- Cultore di materia in “Diritto tributario”.

Da Maggio ‘08 SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO, SVIZZERA 
- Docente presso il Master di Diritto Tributario, corso “Diritto tributario statunitense”.

Dal 2015 UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 
- Docente al “Master in diritto tributario” (prima al Corso di perfezionalmento in diritto tributario).

Da Gennaio ‘14 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 
- Docente al “Master in diritto tributario”.

Da settembre 2003 UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO 
- Docente al Master di diritto tributario (dal 2014)
- Tutor didattico di Diritto Tributario e Diritto Tributario Internazionale (fino al 2010, esclusi gli anni
2006-2009).

Marzo ’10 – Febbraio ‘14  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
- Assegnista di ricerca in Diritto Tributario (ex art. 51, comma 6, legge n. 449/1997).
- Docente del “Corso di perfezionamento per magistrati tributari”.

2008 - 2010 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
- Docente presso il Master di diritto tributario al Corso Monografico di diritto tributario internazionale e
comunitario.

2006 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI, MILANO E BRESCIA 
- Docente presso il Master in Diritto Tributario Internazionale.

ATTIVITÀ DI RICERCA E FINANZIAMENTI 
Da marzo 2020 

Responsabile unità operativa del progetto di ricerca PRIN 2017 “Artificial Intelligence and Legal Studies 
Perspectives. Are the Algorithmic decision-making and data driven predictions calling for a new legal 
framework? A focus on financial and labour markets highlighting protection of rights and wealth 
distribution”, finanziato per € 354.360 dal MIUR. Principal investigator: prof. Giuseppe Melis. 



2015 – 2018 
Principal investigator del progetto di ricerca “Estimated tax assessments and presumptive taxation: a 
comparative analysis” finanziato per € 308.000 dal MIUR, in quanto vincitore del bando Scientific 
independence of young researchers (SIR), come da Decreto  direttoriale, 03 giugno 2015, n. 1161.  

2021-2024 
Fondi di ateneo Bicocca per il progetto di ricerca “Le prove nel processo tributario” (€ 1,660). 

2020-2023 
Fondi di ateneo Bicocca per il progetto di ricerca “Fiscalità internazionale e Paesi in via di sviluppo” (€ 
1.721).  

2019-2022 
Fondi di ateneo Bicocca per il progetto di ricerca “Profili fiscali degli enti non commerciali alla luce del 
Codice del terzo settore” (€ 1.864).  

2018-2021 
Fondi di ateneo Bicocca per il progetto di ricerca “Il ruolo della tax competition nelle politiche di fiscalità 
internazionale” (€ 2.175).  

2017-2020 
Fondi di ateneo Bicocca per il progetto di ricerca “I costi fiscali di accesso alla giustizia” (€ 1.610). 

2016-2019 
Fondi di ateneo Bicocca per il progetto di ricerca “L’impresa culturale e creativa nel diritto tributario” (€ 
2.014).  

2015 - oggi 
Massimatore presso l’Ufficio del Massimario della Commissione tributaria regionale della Lombardia 
(dal 2016, anche coordinatore del gruppo di massimatori del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Milano Bicocca). 

2010 - 2014  
Assegno di ricerca ex art. 51, comma 6, legge n. 449/1997, presso l’Università degli Studi di Milano 

2010 - 2014  
Partecipante nel progetto di ricerca “Institutions, Behaviour and Markets in Local and Global Settings” 
finanziato dalla Regione Piemonte e coordinato dal prof. Salvatore Rizzello, Università del Piemonte 
Orientale, International University College e Università di Torino. 

2009 
Partecipante al progetto di ricerca “IUC Independent Policy Report: At the End of the End of History – 
Global Legal Standards: Part of the Solution or Part of the Problem”, coordinato da Ugo Mattei, Edoardo 
Reviglio, Giuseppe Mastruzzo, Franco Bassanini, Guido Calabresi, Antoine Garapon, e Tibor Varady 
(https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00404895/). 

2008 
Partecipante nel progetto di ricerca in tema di federalismo fiscale coordinato dalla Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana e finanziato dalla Fondazione Daccò. 

2007 
Vincitore della Grotius fellowship, Università del Michigan, Ann Arbor, Usa. 

2006 



Vincitore di borsa annuale di studio e specializzazione post laurea, attribuita dallo Studio legale 
Chiomenti, e finalizzata alla partecipazione ad un LL.M. negli Stati Uniti. 

 
2005    

Vincitore di borsa annuale di studio post laurea attribuita dall’Università Bocconi, Milano. 
 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

Pubblicazioni 1. Il regime fiscale dei neoresidenti, in Riv. dir. fin., 2020, I, 32 ss.; 
 2. The Italian Statute of Taxpayers’ Rights: State of the Art 20 Years after its Enactment, in Intertax, 

2020, 1045 ss.; 
3. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, XIV ed., Utet, Milano, 2020 (aggiornamento 
a cura di M.C. Fregni, N. Sartori e A. Turchi); 

 4. F. Tesauro, Compendio di diritto tributario, VIII ed., Utet, Milano, 2020 (aggiornamento a cura di 
M.C. Fregni, N. Sartori e A. Turchi); 

 5. F. Tesauro, Istituzioni di parte speciale, XII ed., Utet, Milano, 2019 (aggiornamento a cura di A. 
Contrino e M.C. Fregni, con la collaborazione di N. Sartori, che ha aggiornato i capitoli IV e V); 

 6. Doppia non imposizione e convenzioni internazionali: note a margine di una recente e ineccepibile 
decisione della Cassazione, in Riv. dir. trib., supplemento online, 2 ottobre 2019. 
7. Le transazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, in A. Vicini Ronchetti (a cura di), 
Fiscalità della internazionalizzazione delle imprese, Giappichelli, Torino, 2018, 377 ss. 

 8. Imposizione reddituale delle riorganizzazioni transnazionali, in E. Della Valle (a cura di), ll regime 
fiscale delle operazioni straordinarie, Giappichelli, Torino, 2018, 341 ss. (in corso di pubblicazione). 

 9. Contributo unificato e deducibilità fiscale delle spese della giustizia nel processo del lavoro, in Riv. 
giur. lav., 2018, I, 65 ss. 
10. Il principio di buona fede e collaborazione nello Statuto dei diritti del contribuente, in Giur. it., 2018, 
763 – 771.  
11. Il contributo unificato quale spesa fiscale di accesso alla giustizia, in Rass. trib., 2017, 1010-1038. 
6 Voce “Accertamento sintetico del reddito”, in Digesto comm., Aggiornamento, vol. VIII, Utet, 
Milanofiori Assago, 2017, 15-27. 
12. Analisi comparata della disciplina delle imprese estere controllate e sviluppi internazionali, in Riv. 
GdF, 2016, 1357-1374. 
13. Avviso di accertamento: provocatio ad opponendum e accertamento sintetico, in Giur. It., 2016, 
1509-1516.  
14. La trasformazione delle società di gestione dei beni comuni in enti pubblici. Profili fiscali della 
ripubblicizzazione, in Riv. dir. imp., 2016, 1-16 (con F. Tesauro). 

 15. Processo tributario, in Giurisprudenza Italiana, 2015, 1731-1737. 
 16. Profili fiscali del c.d. Rent to buy, in Giurisprudenza Italiana, 2015, 504-508.  
 17. L’esenzione dalla tariffa rifiuti degli immobili della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense, in 

Diritto e Pratica Tributaria, 2014, II, 898-905. 
 18. Imposizione reddituale delle vincite conseguite presso case da gioco italiane ed estere, in 

Rassegna tributaria, 2014, 987-1011. 
 19. Le riorganizzazioni transnazionali nelle imposte sul reddito, Giappichelli, Torino, 2012. 
 20. Sull’esenzione fiscale degli immobili della Santa Sede, in Rassegna Tributaria, 2012, 1180-1195. 
 21. Foreword, in Tax Law Review, 2012, pagg. 313-322 (con R. Avi-Yonah). 
 22. Commento all’articolo 20 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in A. Castagnola e F. Delfini, La 

mediazione nelle controversie civili e commerciali, II ed., Cedam, Milano, 2012, 335-341. 
 23 Commento all’articolo 17 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in A. Castagnola e F. Delfini, La 

mediazione nelle controversie civili e commerciali, II ed., Cedam, Milano, 2012, 315-327. 
 24. Global Perspectives on Income Taxation Law, Oxford University Press, Oxford, 2011 (con R. Avi-

Yonah e O. Marian). 
 25. Comparative tax study as an exercise in economic analysis, in R. Avi-Yonah, N. Sartori e O. Marian, 

Global Perspectives on Income Taxation Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, 10-16. 
 26. The Taxpaying Unit, in R. Avi-Yonah, N. Sartori e O. Marian, Global Perspectives on Income 

Taxation Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, 67-76. 



27. Tax Accounting, in R. Avi-Yonah, N. Sartori e O. Marian, Global Perspectives on Income Taxation
Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, 77-86.
28. Taxation of Capital Gains and Losses, in R. Avi-Yonah, N. Sartori e O. Marian, Global Perspectives
on Income Taxation Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, 87-100.
29. Tax Avoidance, in R. Avi-Yonah, N. Sartori e O. Marian, Global Perspectives on Income Taxation
Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, 101-112.
30. Selected International Tax Issues, in R. Avi-Yonah, N. Sartori e O. Marian, Global Perspectives on
Income Taxation Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, 149-166 (con R. Avi-Yonah).
31. US Sub-part F Legislative proposals: A Comparative Perspective, in International Taxation, 2011,
n. 11, 428-437 (con R. Avi-Yonah).
32. Politiche antielusive in un’ottica fiscale comparata: l’ascesa delle “forme ibride”, in Fiscalità e
Commercio Internazionale, 2011, n. 12, 13-16.
33. Tax dynamics of (U.S.) corporate expatriations, in Global Jurist, vol. 10, n. 3 (Topics), articolo 2,
2010.
34. Commento all’articolo 20 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in A. Castagnola e F. Delfini, La
mediazione nelle controversie civili e commerciali, Milano, 2010, Cedam, 271-276.
35. Commento all’articolo 17 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in A. Castagnola e F. Delfini, La
mediazione nelle controversie civili e commerciali, Milano, 2010, Cedam, 253-264.
36. Corporate governance dynamics and tax compliance, in XIII International Trade and Business Law 
Review 264, 2010, 264-284.
37. Sul concetto di stabile organizzazione nelle riorganizzazioni transfrontaliere in uscita, in Fiscalità
Internazionale, 2009, 294-299.
38. La nozione di reddito d’impresa negli Stati Uniti d’America: profili di diritto comparato, in Rivista di
diritto finanziario e scienza delle finanze, 2007, I, 587-603.
39. Scambio intracomunitario di quote sociali e successiva distribuzione di un dividendo, in Fiscalità
Internazionale, 2007, 508-510.
40. La prescrizione del diritto agli interessi su crediti d’imposta IVA, in Giurisprudenza Italiana, 2006,
1084-1090.
41. Reddito d’impresa, in C. Garbarino, Diritto tributario. Casi e materiali (a cura di C. Garbarino), Egea,
Milano, 2006, 80-90.
42. Operazioni straordinarie, in C. Garbarino, Diritto tributario. Casi e materiali (a cura di C. Garbarino),
Egea, Milano, 2006, 91-101.
43. Fiscalità internazionale, in C. Garbarino, Diritto tributario. Casi e materiali (a cura di C. Garbarino),
Egea, Milano, 2006, 102-114.
44. La disciplina sulle imprese estere collegate non è operativa, in Fiscalità Internazionale, 2005, 291-
292.
45. Gli interessi di mora su crediti in sofferenza (nota a Cass. Civ., Sez. Trib., 15 ottobre 2004, n.
20343), in Tributimpresa, 2005, 47-58. 
46. Commento all’art. 43 del Testo Unico dell’Edilizia, in R. Ferrara e G.F. Ferrari (a cura di)
Commentario al Testo Unico dell’Edilizia, Padova, 2005, CEDAM, 459-463.
47. Le circostanze escludenti l’indeducibilità dei costi nelle transazioni con i Paesi a fiscalità
privilegiata, in Fiscalità Internazionale, 2004, 227-231. 
48. Organismi esteri di investimento mobiliare: profili di diritto convenzionale, in Fiscalità Internazionale,
2004, 89-92.

- Universistà degli studi di Salerno, 14 maggio 2020, webinar “L’europeizzazione del diritto tributario”,
intervento dal titolo “L’imposta europea sui servizi digitali e il diritto tributario internazionale”.
- Università degli studi della Calabria, 15 dicembre 2020, webinar “E’ in corso una doppia metamorfosi
del processo tributario?”, intervento dal titolo “Le prove atipiche e illecite nel processo tributario”.
- Associazione italiana dei professori e degli studiosi di diritto tributario, 11 dicembre 2020, webinar
“L’europeizzazione del diritto tributario”, intervento come discussant in tema di Iva e imposta sui servizi
digitali.
- Scuola universitaria professionale della Svizzera, 21 ottobre 2020, webinar “Brief Outlook on
International Taxation”, intervento, in lingua inglese, dal titolo “Italian DST”.

Comunicazioni orali 



- Università degli studi di Miano Bicocca, 3 giugno 2020, lezione “a distanza” di dottorato dal titolo
“Politiche fiscali in tempi di pandemia”.
- Università della Calabria, 4 dicembre 2019, convegno “Derive legislative in tema di confisca per
sproporzione in materia tributaria?”, intervento dal titolo “L’accertamento per algoritmi: rapporti con la
confisca per sproporzione”.
- Università degli studi di Pavia, 31 maggio 2019, convegno “La tassazione dell’impresa di carattere
internazionale di Mario Pugliese: lezioni dal passato e riflessioni sul presente”, intervento dal titolo
“Doppia non imposizione internazionale e Paesi in via di sviluppo”.
- Università degli studi di Chieti e Pescara, 14 giugno 2019, convegno “Misure finanziarie e tributarie
per il patrimonio culturale”, intervento, in lingua inglese, sulle misure fiscali statunitensi.
- Università degli studi di Salerno, 2-3 maggio 2019, convegno “Il dialogo tra le Corti europee e nazioni
in materia tributaria”, intervento, in lingua inglese, dal titolo “The relations between primary and
secondary EU law in tax matters”.
- Università degli studi di Milano Bicocca, 4 luglio 2019, convegno “Perché investire in Italia?
Opportunità, lacci e lacciuoli”.
- Università degli studi di Milano Bicocca, 12 novembre 2018, convegno “Giustizia e diritti
fondamentali”, intervento dal titolo “Fisco e diritto di difesa”.
- Università degli studi di Milano Bicocca, 15 giugno 2018, International Conference on Presumptive
Taxation, Università degli studi di Milano Bicocca, intervento dal titolo Presumptive taxation: the Italian
perspectives.
- Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Lugano, 2 ottobre 2017, convegno, in lingua
inglese, dal titolo “Update on US Corporate Tax Reform”, intervento dal titolo “The Italian impact of US
corporate tax reform”.
- Università degli studi di Torino, Pollenzo, 5 e 6 maggio 2017, convegno internazionale dal titolo
“Corporate tax base: towards a European new deal?”, intervento dal titolo “Corporate governance and
taxation”.
- Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dottorato di ricerca in diritto tributario, 5 maggio 2017,
incontro in lingua inglese dal titolo “US and Italian international tax policies”, intervento dal titolo “Italian
international tax policies”.
- Associazione nazionale tributaristi italiani (ANTI), Milano, 26 maggio 2017, convegno dal titolo “Verso
una nuova fiscalità internazionale”, intervento dal titolo “Fiscalità internazionale e competitività fiscale”.
- II Congresso giuridico di Monza, Como, Lecco e Sondrio, Monza, 13, 14 e 15 ottobre 2016, “Ambiente
e territorio: aspetti giuridici, sociali ed economici”, sessione dal titolo “La valorizzazione del territirio:
storia, montagna e acqua”, intervento dal titolo “Fisco, ambiente e acqua”.
- Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Economia, 1 luglio 2016, Ciclo di Seminari “Reddito
d'impresa e modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 147 del 2015”, intervento dal titolo
“L’eliminazione degli obblighi relativi a transazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità
privilegiata”.
- Associazione nazionale tributaristi italiani (ANTI), Milano, 8 giugno 2016, convegno dal titolo
“L’elusione fiscale internazionale”, intervento dal titolo “Analisi comparata della disciplina delle imprese
estere controllate”.
- Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dottorato di ricerca in diritto tributario, 08 aprile 2016,
intervento dal titolo “Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”.
- Tribunale di Milano, 15 dicembre 2015, convegno dal titolo “L’accesso alla giustizia dei soggetti
svantaggiati”, con un intervento in tema di contributo unificato e di deducibilità delle spese legali per i
lavoratori dipendenti;
- Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dottorato di ricerca in diritto tributario, 5 marzo 2015,
intervento (in lingua inglese) dal titolo “The basic principles of the international tax regime”.
- Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dottorato di ricerca in diritto tributario, 22 gennaio 2015,
intervento (in lingua inglese) dal titolo “Theories and methods of comparative taxation”.
- Università degli Studi del Piemonte Orientale, 10 luglio 2014, convegno dal titolo “Institutions,
Behaviour and Markets in Local and Global Settings”, intervento dal titolo “Aspetti fiscali delle recenti
'ripubblicizzazioni' nei servizi di interesse generale”.
- China Youth University for Political Sciences e Peking University, Cina, 28 novembre – 2 dicembre
2012, Sino – USA Tax Law Forum, intervento in lingua inglese dal titolo “CFC Rules and Territoriality–
A comparative perspective”.



- Tribunale di Milano – Corte di appello, 9 dicembre 2010, convegno dal titolo “Aspetti giuridici della
Mediazione Civile e Commerciale”, intervento dal titolo “Agevolazioni fiscali per la mediazione”.
- Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dottorato di ricerca in diritto tributario, 24 novembre 2010,
convegno in tema di globalization and tax convergence, intervento, in lingua inglese, dal titolo “A
comparative analysis of CFC legislations”.
- Università Bocconi, 3 ottobre 2010, convegno “Mi faccio impresa”, intervento dal titolo “Cenni sugli
aspetti fiscali dei diversi “veicoli” per fare impresa”.
- Alub Bocconi, Centro Paolo VI, Brescia, 3 marzo 2010, convegno in tema di processo di
internazionalizzazione delle imprese, intervento dal titolo “Gli aspetti fiscali nei rapporti commerciali e
societari con l’estero”.
- University of Michigan, School of Law, Ann Arbor, 03 ottobre 2009, Comparative tax law: theory and
practice, International Network for Tax Research, intervento in lingua inglese dal titolo “The theory of
comparative tax law”.
- International University College, Torino, 12-13 Dicembre 2008, First annual comparative law,
economics and finance conference (CLEF), intervento dal titolo “Managers and shareholders in tax
disputes”.
- University of Michigan, School of Law, Ann Arbor, 10 Aprile 2008, S.J.D. Colloquium, intervento dal
titolo “Corporate governance and strategic tax behaviors”.
- Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, 6 Luglio 2007, convengo dei dottoranti di diritto tributario,
intervento dal titolo “Il reddito d’impresa nel diritto tributario statunitense: profili di diritto comparato”.
- IBFD – Amsterdam, Meeting of research students 2006, 2-6 Luglio 2006, intervento, in lingua inglese,
dal titolo “Tax aspects of cross-border corporate reorganizations: a comparative analysis”.
- Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dottorato di ricerca in diritto tributario, 15-16 Giugno 2006,
convegno in tema di elusione fiscale, intervento dal titolo “I paradisi fiscali”.
- Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dottorato di ricerca in diritto tributario, 1 Aprile 2005,
convegno sul tema dello Statuto dei diritti del contribuente, intervento dal titolo “La compensazione”.

1. Organizzazione e coordinamento degli incontri di dottorato in diritto tributario, Università degli studi
di Milano Bicocca, tra cui si segnalano: “L’onere della prova nel diritto tributario”, 21 febbraio 2020;
“Metodologia giuridica e principi di diritto tributario”, 13 gennaio 2020; “La limitazione del credito
d’imposta in presenza di redditi esteri detassati nella prospettiva della doppia imposizione
internazionale”, 11 marzo 2021; “La partecipazione del contribuente alle fasi di attuazione del prelievo
fiscal”e, 21 maggio 2021, “Cedu e diritto tributario”, 9 giugno 2021.
2. Organizzazione e coordinamento del convegno “L’evoluzione del sistema fiscale in Italia”, giornata
di studi in ricordo del prof. Francesco Tesauro, Università degli studi di Milano Bicocca, 20 febbraio
2020.
3. Componente del comitato scientifico del convegno “Mediterraneo: il diritto tra incontri e scontri”,
Università degli studi di Milano Bicocca, 25 e 26 novembre 2019.
4. Organizzazione e coordinamento del convegno “Le presunzioni e il diritto”, Università degli studi di
Milano Bicocca, 15 novembre 2018.
5. Componente del comitato scientifico del convegno “Giustizia e diritti fondamentali”, organizzato, in
occasione della giornata europea per la giustizia civile, presso l’Università degli studi di Milano Bicocca
insieme al Tribunale di Monza, in data 12 novembre 2018.
6. Componente del Local organizing Committee del 35th Annual Conference, European Association
of Law and Economics, Milan, September 20-22, 2018, Università degli studi di Milano Bicocca.
7. Direzione scientifica del convegno internazionale “Conference on Presumptive taxation”, Università
degli studi di Milano Bicocca, 15 giugno 2018 (relatori: prof. Gianluigi Bizioli, Aitor Navarro Ibarrola,
Marilyne Sadowsky, Nicola Sartori, Daniel Blum, Nir Fishbien, Tianlong Lawrence Hu, Carlo Garbarino,
Alessandro Santoro, Tamir Shanan, Giampaolo Arachi, Valeria Bucci, Pasquale Pistone, Reuven Avi-
Yonah, Fadi Shaheen, Marco Greggi).
8. Organizzazione e coordinamento del convegno “Profili fiscali della cessazione d’impresa”,
Università degli studi di Milano Bicocca, 23 maggio 2018 (relatori prof. Maria Cristina Pierro, Gaetano
Ragucci, Filippo Cicognani e Alberto Gaffuri).

Organizzazione 
convegni 



9. Organizzazione e coordinamento del convegno “Legalità ed equità fiscale”, Università degli studi di
Milano Bicocca, 20 aprile 2017 (relatori prof. Francesco Tesauro, Alessandro Giovannini e dott.
Francesco Greco, procuratore capo del Tribunale di Milano);
10. Organizzazione e coordinamento della Lectio magistralis – Il processo tributario, Università degli
studi di Milano Bicocca, 28 aprile 2016 (relatori prof. Francesco Tesauro);

14 novembre 2018-oggi: componente del comitato editoriale della collana del Dipartimento di 
Giurisprudenza, edita da Giappichelli. 
Luglio 2018-oggi: componente del comitato scientifico del Centro Studi Dipartimentale “Diritto e 
Società Plurale - Law and Pluralism” (BiLap), Università degli studi di Milano Bicocca, Dipartimento di 
Giurisprudenza; 
2019-oggi: membro del comitato redazionale della “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”; 
2018-oggi: membro del comitato scientifico dei revisori della rivista “Novità fiscali”;  
2016-oggi: membro del comitato editoriale della rivista “Innovazione e diritto”; 
2016-2020: membro del comitato editoriale della rivista “Giurisprudenza italiana”; 
2016-oggi: referee per tesi di dottorato, Università degli Studi della Campania (2016), Università di 
Ferrara (2017) e Università di Bologna (2018); 
2016-oggi: membro del S.J.D. Evaluation Committee in tax law, University of Michigan, School of 
Law, Ann Arbor, USA. 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da intendersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000. 

Comitati e referaggi 


