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Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, con tesi in
Diritto tributario,  relatore prof.  Augusto Fantozzi,  dal  titolo “Aspetti  fiscali  della  scissione di
società”.

Dottorato di ricerca in Diritto dell’Economica e dell’impresa,  curriculum di Diritto tributario,
ciclo XXII, presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, facoltà di Giurisprudenza. 

POSIZIONE ACCADEMICA  

Professore  Associato  di  Diritto  tributario,  presso  l’Università  degli  studi  “Link  Campus
University” di Roma, facoltà di Giurisprudenza, dal 14.06.2021.

Abilitazione  Scientifica  Nazionale  alle  funzioni  di  Professore  di  II  Fascia ,  nel  settore
concorsuale 12/D2 (Diritto tributario),  settore scientifico-disciplinare IUS/12 - 12/D2 (Diritto
tributario), dal 07.03.2017.

Assegnista di ricerca di Diritto tributario, presso l’Università degli Studi di Bergamo, facoltà
di Giurisprudenza.

ATTIVITÀ DIDATTICA  

Attualmente, nella qualità di Professore associato nel SSD IUS/12 – 12/D2 (Diritto tributario)
titolare  dell’insegnamento  di  Diritto  tributario, presso  l’Università  degli  studi  “Link
Campus University”, facoltà di Giurisprudenza.

In precedenza,  nella  qualità  di  abilitato  all’insegnamento  nel  SSD IUS/12  –  12/D2 (Diritto
tributario)  è  stato  titolare  degli  incarichi  di  insegnamento di  Diritto  tributario  presso
l’Università degli studi “Universitas Mercatorum” di Roma, facoltà di Economia, nei corsi di
laurea in Management e  Gestione di Impresa.

Inoltre, nella qualità di abilitato all’insegnamento nel SSD IUS/12 (Diritto tributario), è stato
titolare  di  incarichi  di  insegnamento di  didattica  integrativa  di  Diritto  tributario  presso
l’Università degli studi di “Roma Tre”, facoltà di Economia aziendale.
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ALTRI INCARICHI IN AMBITO ACCADEMICO E SCIENTIFICO  

Componente del Comitato di redazione della “Rivista di diritto finanziario e scienza delle
finanze”,  fondata da Benvenuto Griziotti  nel 1937,  edita dalla casa editrice Giuffrè Francis
Lefebvre, Milano.

Componente del Comitato di redazione della “Rivista trimestrale di diritto tributario”, edita
dalla casa editrice Giappichelli, Torino.

PUBBLICAZIONI  

MONOGRAFIE

- L’avviso  di  accertamento  tributario  integrativo  e  modificativo,  Torino,  Giappichelli,  2013.

Studi di diritto tributario. Collana diretta da F. Tesauro. 

- La funzione impositiva nell’accertamento integrativo e modificativo, Roma, 2012.

           ARTICOLI

- Cessione di azienda e notifica degli atti impositivi al cessionario, in Giurisprudenza commerciale,
in corso di pubblicazione. 

- Norma  tributaria  e  norma  civile:  il  caso  della  responsabilità  solidale  illimitata  per  i  debiti
tributari delle società beneficiarie nelle operazioni di scissione, in Diritto e pratica tributaria, n.
1, 2021.

- Contraddittorio  endoprocedimentale  tra  interpretazioni  giurisprudenziali  e  innovazioni
normative (Audi  alteram  partem  principle  between  case  law  interpretations  and  legal
innovations), in Rivista trimestrale di diritto tributario, n. 4, 2019.

- L'esimente dell'obiettiva incertezza della norma tributaria, in Rassegna tributaria, n. 3, 2019. 
- Dovere fiscale e tributi extrafiscali, in Rassegna tributaria, n. 2, 2019. 
- Interpretazione teleologica e determinazione del pro-rata Iva: il caso Mercedes Benz , in Rivista

di diritto finanziario e scienze delle finanze, n. 1, 2017. 
- Il momento impositivo delle prestazioni di servizi nell’imposta sul valore aggiunto, tra diritto

comunitario e diritto interno, in Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze, n. 4, 2016.
- Il  gruppo  di  società  nell’Imposta  sul  valore  aggiunto:  rapporto  di  controllo  e  liberà  di

stabilimento, in Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze, n. 3, 2016. 
- Commento all’art. 8 D.lgs. 31.12.1992 n. 546. L’errore sulla norma tributaria, AA.VV., Codice

commentato del processo tributario, a cura di F. Tesauro, UTET, 2016. 
- Riserva relativa di legge e base imponibile del tributo, in Rivista di diritto finanziario e scienza

delle finanze, n. 1, 2016. 
- Commento dell’art. 16-bis, D. lgs n. 546/92, in AA.VV., Abuso del diritto e novità sul processo

tributario, a cura di C. Glendi, C. Consolo, A. Contrino, Milano, 2016.
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- Considerazioni  in tema di  certezza dell’esistenza e  obiettiva determinabilità  nell’imputazione
temporale dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi, in Rivista di diritto finanziario e scienza
delle finanze, n. 2, 2015. 

- Note sistematiche sui rapporti tra l’avviso di accertamento parziale e l’accertamento integrativo,
in Rivista giurisprudenza tributaria, n. 12, 2014. 

- Il caso SC Factorie: reverse charge e rischio di perdita del gettito fiscale, in  Rivista di diritto
finanziario e scienza delle finanze, n. 1, 2014. 

- Osservazioni in tema di accertamento tributario integrativo e modificativo , in  Giurisprudenza
Italiana, n. 1, 2014.  

- Cessione pro soluto dei crediti dell’impresa: tra elusione fiscale e giudizio di inerenza , in Rivista
di diritto finanziario e scienza delle finanze, n. 4, 2013. 

- "Eccezione  di  decadenza"  dal  potere  impositivo  e  domande  nuove  nel  giudizio  d'appello
tributario, in Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 8, 2012. 

- Aspetti  problematici  della  motivazione  degli  accertamenti  antielusivi,  in  Rivista  di
giurisprudenza tributaria, n. 6, 2012. 

- Note  in  tema di  esercizio  del  potere  di  autotutela  sostitutiva,  in  Rivista  di  giurisprudenza
tributaria, n. 4, 2012. 

- Istruttoria primaria e prova del fatto negativo in tema di fatture per operazioni inesistenti, in
Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 8, 2011.

- L’abuso  del  diritto  e  l’elusione  fiscale  nella  giurisprudenza  nazionale  e  comunitaria ,  in
www.treccani.it/approfondimenti/diritto. 

- L'avviso di accertamento e l’indicazione delle aliquote applicate, in  Rassegna tributaria, n. 1,
2009. 

- Limiti  amministrativi  alla  reiterazione  del  potere  impositivo  a  fronte  della  esistenza  di  un
giudicato tributario, in Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 2, 2008. 

- Responsabilità per atti legittimi della Amministrazione finanziaria e questioni di giurisdizione
tributaria, in Rassegna tributaria, n. 5, 2007. 

- La  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi  elementi  ed  accertamenti  integrativi ,  in  Rassegna
tributaria, n. 2, 2007. 

- La natura giuridica dei decreti direttoriali di ripartizione territoriale delle Agenzie delle Entrate
all’interno di uno stesso Comune, in Rassegna tributaria, n. 5, 2006. 

- Osservazioni  critiche  in  tema  di  ammissibilità  dell’impugnazione  del  diniego  di  autotutela
innanzi alle Commissione tributarie, in Rassegna tributaria, n. 5, 2005. 

- Gli  accessi  nelle  abitazioni  private:  tra  motivazione dell’autorizzazione del  Procuratore  della
Repubblica ed invalidità derivata dell’avviso di accertamento, in Rassegna tributaria, n. 4, 2005.

- Sulla natura giuridica del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell’ipotesi di
cui all’art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, in Diritto e pratica tributaria, n. 2, 2005.

- Minime sulla tassazione del danno biologico, in Rassegna tributaria, n. 2, 2005. 
- Sul concetto di “conformità alle finalità istituzionali” delle attività commerciali svolte all’interno

degli enti di tipo associativo, in Rassegna tributaria, n. 4, 2004. 
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- Il  principio di  legalità e  vincolatezza dell’azione amministrativa nei rapporti  tra iscrizione a
ruolo ed avviso di mora, in Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 8, 2004. 

- Sulla  duplicazione  della  attività  impositiva  nel  caso  di  mancato  esercizio  della  autotutela
sostitutiva, in Rassegna tributaria, n. 5, 2003. 

- Riflessioni sulla tassazione delle riserve occulte, in Rivista di diritto tributario, n. 10, 2003.
- Note  sulla  rilevanza,  ai  fini  fiscali,  della  destinazione  dei  beni  all’interno  dell’impresa,  in

Rassegna tributaria, n. 4, 2003. 
- Sui limiti dell’interpretazione analogica in relazione alle norme procedimentali (in particolare

sugli adempimenti del curatore fallimentare), in Rassegna tributaria, n. 3, 2003. 
- Osservazioni sulla responsabilità tributaria del cessionario d’azienda, in Rassegna tributaria, n.

2, 2003. 
- I rapporti tra le associazioni sportive e le società che ne promuovono la nascita: tra presupposto

oggettivo e soggettivo dell’IVA, in Rassegna tributaria, n. 1, 2003. 
- Alcune precisazioni sulla imputazione temporale delle somme pagate per condoni previdenziali,

in Rivista di diritto tributario, n. 11, 2002. 
- La  rilevazione  fisica  dei  beni  ai  fini  delle  presunzioni  di  cessione  e  di  acquisto  nell’iva ,  in

Rassegna tributaria, n. 5, 2002. 
- Spunti critici sulla integrazione in diminuzione della dichiarazione dei redditi, in Il Fisco, 2002,

n. 33. 
- La rilevanza degli elementi extratestuali ai fini dell’interpretazione dei contratti nell’imposta di

registro, in Rassegna tributaria, n. 4, 2002. 
- La rettifica della dichiarazione dei redditi: tra capacità contributiva, principio di legalità e buona

fede nei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria, in Rivista di diritto tributario,
n. 6, 2002. 

- Appunti sui rapporti tra il rappresentante fiscale ai fini I.V.A. e la società estera non residente ,
in Rassegna tributaria, n. 3, 2002. 

- Riflessioni sulla tassazione in base ai piani regolatori adottati dai comuni ma non approvati dalla
regione: ovvero quando una valutazione empirica prevale sulla certezza del diritto , in il Fisco, n.
28, 2002.  

- Brevi considerazioni sull’applicabilità dell’istituto civilistico della compensazione nel diritto, in
Il Fisco, 2002, n. 22. 

- Appunti sul profilo probatorio-procedimentale delle perdite su crediti  verso debitori italiani e
stranieri, in Rassegna tributaria, n. 2, 2002. 

- La responsabilità del cessionario d’azienda, in AA.VV., La fiscalità delle operazioni straordinarie
d’impresa, a cura di R. Lupi, D. Stevanato, Milano, 2002. 

- Ancora in tema di deducibilità delle perdite derivanti da contratti di cessione dei crediti con la
clausola pro-soluto, in Rassegna tributaria, n. 5, 2001. 

- La Corte di cassazione e l’articolo 18 della legge 31.12.1991 n. 413: un’applicazione retroattiva
in punta di fioretto, in Rassegna tributaria, n. 2, 2001. 

- Il principio di inerenza dei costi in relazione all’attività effettivamente svolta dall’impresa,  in
Rassegna tributaria, n. 6, 2000. 
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- I beni culturali e la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte indirette , in I beni e
le attività culturali, n. 3, 2000. 

- La  ripartizione  della  base  imponibile  IRAP per  le  imprese  svolgenti  attività  edilizia  in  più
regioni, in Costruttori Romani, n. 11/12, 1998.

Dati personali e contatti
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E-mail:
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