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PROF. AVV. GIUSEPPE MELIS 
 

 

CURRICULUM SCIENTIFICO-PROFESSIONALE 

 
1 - Percorso formativo. - 2 - Servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca. - 3 - Attività di ricerca, 
comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati; organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali ed internazionali; coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito 
nazionale ed internazionale; partecipazione a comitati direttivi e scientifici di riviste e a comitati di valutazione - 
4 - Attività didattica svolta. - 5 - Pubblicazioni in lingua italiana ed inglese (articoli su riviste e su libri, voci 
enciclopediche, note a sentenze, monografie, proceedings, curatele, recensioni), nazionali ed internazionali. - 6 
- Idem, in corso di pubblicazione o in corso di predisposizione. - 7 - Articoli su quotidiani e periodici. - 8 - 
Interviste e post. - 9 - Relazioni a convegni e altri interventi pubblici, nazionali ed internazionali. - 10 - Lingue 
lette, scritte e parlate correttamente. - 11. Attività professionale. 

 

 

1 - Percorso formativo. 

Conseguita la maturità con il voto di 60/60, si è iscritto nel 1989 alla Facoltà di 
Economia e Commercio nella LUISS Guido Carli. 

Nel 1993 si è ivi laureato con una tesi in Diritto tributario dal titolo “Profili 
tributari della localizzazione nell'ambito della CEE tramite branches e subsidiaries di 
società di capitali italiane”, relatore Prof. Fabio Marchetti, con votazione di 
110/110 e lode e dignità di pubblicazione della tesi. 

Nel 1994 (II sessione 1993) ha superato l’esame di Stato per l'esercizio della 
professione di Dottore Commercialista presso la LUISS Guido Carli. 
Iscritto al relativo Ordine il 14.10.1994 al n. 6243. 

Nel 1994 si è perfezionato in “Diritto tributario internazionale”, nel Corso 
di perfezionamento diretto dal Prof. Giovanni Puoti presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università “La Sapienza” di Roma (D.P.R. 10 marzo 
1982, n. 162). 

Nel 1995 si è laureato in Giurisprudenza della LUISS Guido Carli con una 
tesi in Diritto internazionale dal titolo “L'applicazione e l'interpretazione delle 
Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione nel sistema tributario italiano”, 
relatore Prof. Andrea Giardina, con votazione 110/110 e lode e dignità di 
pubblicazione della tesi. 

Nel 1999 si è iscritto all’Albo dei Revisori Contabili (GU, IV serie speciale, n. 
100 del 17.12.1999) e ha conseguito l’idoneità all’esercizio della professione di 
Avvocato. E’ iscritto dal 2001 all’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Nel 2000, dopo aver vinto il concorso di ammissione al dottorato di ricerca, 
primo classificato (Commissione: proff. Ingrosso, Fedele, Tesauro), ha 
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conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto Tributario”, XI ciclo, nella 
Seconda Università degli Studi di Napoli (Commissione: proff. Ferlazzo Natoli, 
Ingrosso, Muscarà), discutendo una tesi su “I problemi dell’interpretazione nel diritto 
tributario”.  

Nel 2001 è risultato vincitore del concorso per l’attribuzione dell’assegno di 
ricerca in “Diritto Tributario” nella LUISS Guido Carli (D.R. 155/2001: dal 
1.9.2001 al 7.1.2005). 

Nel 2003 (D.R. Università di Bologna, 8 gennaio 2004, n. 49) ha conseguito 
l’idoneità al posto di Professore Universitario di ruolo, fascia degli 
associati, settore scientifico-disciplinare “Diritto tributario”, nel concorso 
indetto dalla Università degli Studi di Bologna (1).  

Nel 2004 (D.R. Molise, 30 dicembre 2004, n. 2024) è stato chiamato in ruolo e 
ha preso servizio quale Professore Associato di Diritto tributario nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise. A seguito di 
parere favorevole dell’Università di appartenenza e della Commissione di 
conferma (proff. Castaldi, Boria, Lupi), nel 2008 è stato confermato nel ruolo 
di Professore Associato (D.R. Molise, 30 settembre 2008, n. 1339). 

Nel 2010 (D.R. Università di Lecce, 22 novembre 2010, n. 1659) ha 
conseguito, quale primo classificato, l’idoneità al posto di Professore 
Universitario di ruolo, fascia degli ordinari, settore scientifico-disciplinare 
“Diritto tributario”, nel concorso indetto dalla Università degli Studi di Lecce 
(Commissione proff. Fantozzi, Fransoni, Muscarà, Perrone Capano, 
Sammartino) (2).  

Nel 2013 (D.R. LUISS Guido Carli, 18 febbraio 2013, n. 21) e con decorrenza 
1.3.2013 è stato chiamato in ruolo e ha preso servizio quale Professore 
Straordinario di Diritto tributario nel Dipartimento di Giurisprudenza della 
LUISS Guido Carli, presso la quale è attualmente titolare dell’insegnamento di 
Diritto tributario. 

Nel 2016 è stato nominato Professore Ordinario di Diritto tributario (D.R. 
LUISS Guido Carli, 17 maggio 2016) a seguito di giudizio positivo di conferma 
(Commissione Proff. Lorenzo Del Federico, Fabrizio Amatucci, Francesco 
Pistolesi) (3).  

2 - Servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca. 

Dal mese di marzo 1995 e sino alla nomina del Prof. Franco Gallo a giudice 
della Corte costituzionale (settembre 2004), ha collaborato alla Cattedra di 

 
(1) Giudizio complessivo: “Il candidato ha dimostrato di possedere vasta cultura giuridica, accuratezza e 
completezza nell’elaborazione di contributi d’indubbia utilità scientifica, rigore metodologico. Nelle prove orali 
ha palesato capacità di sintesi e sistematicità. Il giudizio è ampiamente positivo (…)”. 
(2) Giudizio complessivo: “Sulla base dei giudizi individuali espressi, la Commissione all’unanimità ritiene 
di formulare un giudizio positivo sulle pubblicazioni, sui titoli valutabili e sul curriculum del candidato che, 
pertanto, può essere preso in piena considerazione ai fini della presente valutazione comparativa”. 
(3) Giudizio complessivo: “La Commissione, preso atto del suddetto giudizio favorevole sull’attività 
didattica, esamina l’attività scientifica del candidato, che si è indirizzata principalmente, nel triennio preso in 
considerazione, su vari aspetti sostanziali e procedimentali del diritto tributario, con un numero molto rilevante 
di pubblicazioni, in riviste ed opere collettanee molte delle quali di diffusione e rilevanza nell’ambiente degli 
studiosi e degli operatori del settore, coniugando apprezzabilmente l’inquadramento teorico e la concretezza. La 
Commissione, valutati molto positivamente i contenuti scientifici delle pubblicazioni esibite e giudicata 
documentata la diligenza dell’attività didattica svolta nel triennio in vari corsi universitari, esprime 
all’unanimità parere favorevole per la nomina ad ordinario del professore suindicato”. 
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Diritto Tributario da lui diretta nella Facoltà di Giurisprudenza della LUISS 
Guido Carli, presso la quale è stato cultore della materia nell’anno accademico 
1998/1999 e titolare del contributo di ricerca negli A.A. dal 1999/2000 sino al 
2004/2005. 

E’ stato cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Tributario diretta dal 
Prof. Fabio Marchetti presso la Facoltà di Economia della LUISS Guido 
Carli dall’A.A. 1994/1995 all’A.A. 2003/2004 e cultore della materia presso la 
Cattedra di Diritto Tributario diretta dalla Prof.ssa Livia Salvini presso la 
LUISS Guido Carli dall’A.A. 2003/2004 nonché titolare presso la stessa 
cattedra del contributo di ricerca nell’A.A. 2004/2005. 

Dall’A.A. 2004/2005 all’A.A. 2012/2013 è stato titolare a tempo pieno della 
Cattedra di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi del Molise. 

Dall’A.A. 2005/2006 ha tenuto altresì in affidamento l’insegnamento di 
Processo Tributario (sino al 2012/2013) e di Diritto Tributario II (sino al 
2009/2010) presso la medesima Facoltà di Giurisprudenza. 

Nell’A.A. 2007/08 è stato docente a contratto di “Diritto tributario 
internazionale e comunitario” nella Facoltà di giurisprudenza della LUISS 
Guido Carli. 

Dall’A.A. 2010/2011 (sino all’A.A. 2012/2013) ha altresì tenuto in affidamento 
l’insegnamento di Diritto tributario e di Processo Tributario della Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi del Molise. 

Nel mese di novembre 2011 è stato Visiting Professor presso l’École de 
Droit dell’Università Panthéon Sorbonne – Paris 1, con un corso in lingua 
inglese su “EU and Direct Taxation”. 

Dall’A.A. 2013/2014 è titolare della Cattedra di Diritto Tributario presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli. 

Dal 2013 (XXVIII ciclo) al 2018 (XXXIII ciclo) è stato coordinatore del 
Dottorato in “Diritto ed impresa”, con sede amministrativa presso la LUISS 
Guido Carli. E’ attualmente componente del relativo collegio. 

E’ stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto 
degli affari e tributario di impresa”, con sede amministrativa presso la 
LUISS Guido Carli (dal XXVI al XXVII ciclo), nonché componente del 
Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto tributario delle società”, 
con sede amministrativa presso la LUISS Guido Carli (dal XXI al XXV ciclo). 

Nel 2014 è stato delegato del Rettore alla promozione e alla gestione dei 
rapporti con le università e le istituzioni straniere nell’ambito delle scienze 
giuridiche (D.R. 6 maggio 2014, n. 79). 

E’ stato Presidente e/o componente di Commissione di esami di ammissione a 
Corsi di Dottorato di ricerca ovvero per il conferimento del relativo titolo (4), 
compresi dottorati in cotutela (LUISS Guido Carli, XXXII ciclo, Università 
di Cordoba); componente della Commissione giudicatrice per la valutazione 
della prova finale ai fini del rilascio del diploma di specializzazione per le 
professioni legali (Università degli Studi del Molise; LUISS Guido Carli); 

 
(4) Università degli Studi di Messina; LUISS Guido Carli; Università Federico II di Napoli; 
Università degli studi di Bergamo. 
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componente di numerose commissioni di concorso per ricercatore, professore 
di seconda fascia e professore di prima fascia (5). 

3 - Attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e 
privati; organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali ed internazionali; coordinamento di iniziative in campo 
didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale; 
partecipazione a comitati direttivi e scientifici di Riviste e a comitati di 
valutazione. 

Attività di ricerca 

Dal 1993 al 2017 ha collaborato al Centro di Ricerca per il Diritto 
dell'Impresa (CE.R.A.D.I) della LUISS Guido Carli. In tale Centro ha 
svolto attività di ricerca, partecipando a numerosi progetti di ricerca nazionali 
ed internazionali. E’ stato corresponsabile per l’attività tributaria del Centro 
insieme al prof. Fabio Marchetti. 

Dal 1994 a tutt’oggi coordina il gruppo di ricerca della LUISS Guido Carli 
per il Wintercourse, iniziativa didattica e di ricerca interuniversitaria cui 
partecipano, oltre alla LUISS Guido Carli, alcune Università europee ed 
extraeuropee (6) e i cui risultati sono pubblicati annualmente sul sito 
www.archivioceradi.luiss.it. Il progetto, che unisce al profilo didattico anche 
quello scientifico con la pubblicazione di contributi monografici in un’apposita 
collana, ha formato oggetto, dal 1994 ad oggi, di numerose Erasmus Subventions 
da parte dell’Unione Europea (per i dettagli: 
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-
groups/fit/education/eucotax_wintercourse.htm).  

Nel 1997, è stato nominato membro del gruppo di lavoro per la ricerca, lo 
studio e l’elaborazione di dispense ai fini didattici in materia di “Diritto ed 
economia tributaria internazionale”, costituito presso la Scuola Centrale 

 
(5) Valutazione comparativa per posto da ricercatore a t.d. in diritto tributario ex art. 1, co. 14 
L. n. 230/2005 (Università cattolica del Sacro Cuore; Università telematica Pegaso); procedura 
selettiva per chiamata per posto di professore universitario di seconda fascia indetta dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise; componente la 
Commissione di valutazione concorsuale per l’ammissione al Corso Superiore di Polizia 
Tributaria (45° Corso); procedura selettiva per chiamata per posto di professore 
universitario di prima fascia indetta dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Foggia (D.R. n. 222/2017); procedura di chiamata per posto di professore 
universitario di seconda fascia indetta dall’Università Politecnica delle Marche (D.R. n. 
786/2017); procedura di valutazione per la chiamata per posto di professore universitario di 
seconda fascia indetta dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza (D.R. n. 558/2015); procedura di valutazione per la chiamata per posto di professore 
universitario di seconda fascia indetta dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Perugia (D.R. n. 724/2018); procedura selettiva per la chiamata di un professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di 
Padova (D.R. n. 1991/2018); procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, per la 
chiamata di un professore di seconda fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Teramo (D.R. n. 242/2018); procedura selettiva, mediante 
valutazione comparativa, per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena (D.R. n. 119198/2019). 
(6) Universitat de Barcelona; Budapesti Corvinus Egyetem; The University of Edinburgh; Georgetown 
University; Katholieke Universiteit Leuven; Uniwersytet Łódzki; Universität Osnabrueck; Universitè Paris 1 
Panthéon-Sorbonne; Universiteit van Tilburg; Uppsala  Universitet; Uniwersytet Warszawski; 
Wirtschaftsuniversität Wien; Universität Zürich. 

http://www.archivioceradi.luiss.it/
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/fit/education/eucotax_wintercourse.htm
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/fit/education/eucotax_wintercourse.htm
http://www.uni.lodz.pl/ouni/uni
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Tributaria “Ezio Vanoni” del Ministero delle Finanze, presieduto dal Prof. 
Victor Uckmar e dal Prof. Ernesto Longobardi (decreto rettorale 15 aprile 
1997, n. 313/R). 

Nel 1998 è stato membro della “Commissão Relatora das Conclusões do 
Congresso” del “I° Congresso Internacional de Direito Tributário” sul 
tema “Justiça tributária”, svoltosi a Vitoria (ES – Brasile) dal 12 al 15 agosto 
1998. 

Nel 2000 ha partecipato all’organizzazione e al coordinamento presso la LUISS 
Guido Carli del Progetto coordinato CNR Agenzia 2000 (Cod. 
CNRC00B512_002) su “Le forme di partecipazione finanziaria dei lavoratori 
nel diritto comunitario: profili tributari”. 

Dal 2001 al 2006, su designazione del CERADI, ha svolto attività di ricerca e 
consulenza giuridica per il Presidente della Commissione Finanze e 
Tesoro del Senato della Repubblica, Sen. Riccardo Pedrizzi. 

Nel 2003, è stato nominato membro del gruppo di lavoro per la 
“Realizzazione di uno studio di comparazione internazionale in merito al peso 
effettivo della fiscalità sugli investimenti societari”, costituito presso la Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze (decreto rettorale 26 marzo 2003, 
n. 6079/R). 

Nel 2004 è stato nominato componente del gruppo di lavoro per la “Riforma 
dell’imposta sui redditi delle società”, costituito presso il Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti. 

Nel 2004 è stato nominato componente del gruppo di lavoro per il 
“Recepimento dei principi contabili internazionali e adeguamento delle norme 
sulla determinazione del reddito d’impresa”, costituito presso la Fondazione 
Luca Pacioli. 

Da 2005 a tutt’oggi è membro del Comitato scientifico, nonché Direttore 
del Master di II Livello in “Diritto tributario, contabilità e pianificazione 
fiscale” presso la LUISS Business School. 

Dal 2005 a tutt’oggi coordina il gruppo di ricerca della LUISS Guido Carli 
relativo alla Moot Court Competition, competizione basata su un processo 
comunitario simulato che si svolge  a Lovanio (gli atti redatti dai partecipanti 
sono resi disponibili sul sito www.archivioceradi.luiss.it) 
((http://www.law.kuleuven.be/taxmootcourt). 

Dal 2005 a tutt’oggi è membro del Consiglio Direttivo della “Società per lo 
Studio dei Problemi Fiscali”, Sezione italiana dell’International Fiscal 
Association (www.ifaitaly.it). 

Negli anni 2005 e 2006 è stato assegnatario presso la LUISS Guido Carli del 
progetto di ricerca su “Il trasferimento della residenza fiscale 
nell’ordinamento tributario italiano”. 

Nel 2006 è stato nominato coordinatore della “Commissione di studio 
delle innovazioni fiscali 2005/2006”, costituita presso il Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti, sul tema della “Tassazione dei distretti produttivi”. 

Nel 2006 è stato nominato coordinatore della “Commissione Fiscalità”, 
costituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. In tale sede 
si è occupato del coordinamento della ricerca sul tema delle “Società non 
operative”. 

http://www.archivioceradi.luiss.it/
http://www.law.kuleuven.be/taxmootcourt
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Dal 2007 al 2010 è stato direttore (unitamente al prof. Fabio Marchetti e al 
Prof. Pasquale Pistone), nonché membro del comitato scientifico della ricerca, 
coordinata dal prof. Augusto Fantozzi, su “Modelli di tassazione delle 
società nell’Europa allargata”, promossa dal Ceradi presso la LUISS Guido 
Carli e finanziata dalla Banca Antonveneta. 

Nel 2007 ha partecipato alla ricerca sugli aiuti di stato in materia fiscale, 
svolta nell’ambito del dottorato di ricerca in diritto tributario delle società della 
LUISS Guido Carli, confluiti nell’opera collettanea Aiuti di Stato in materia 
fiscale, di cui è stato curatore  insieme a Livia Salvini, Massimo Basilavecchia, 
Giuseppe Cipolla e Fabio Marchetti. 

Nel 2008 è risultato assegnatario del cofinanziamento Prin 2008 (del 
complessivo importo di € 75.950) per la ricerca su “Studio dell’efficienza del sistema 
di giustizia tributaria attraverso l’analisi dei flussi di informazioni della banca dati del 
contenzioso tributario. Processo Tributario Telematico e Processo Civile Telematico: analisi e 
verifica della efficacia ed efficienza delle soluzioni informatiche offerte. Elaborazione di 
eventuali iniziative di carattere tecnico-giuridico innovative”, svolto dall’Università del 
Molise unitamente alla LUISS Guido Carli e all’Università di Cassino (7).  

Dal 2008 insieme al Prof. Fabio Marchetti e nell’ambito delle attività svolte 
unitamente alla Fondazione Bruno Visentini, è stato responsabile per la 
parte tributaria delle seguenti ricerche: 
- La tassazione delle società nell’Europa allargata (finanziamento Antonveneta); 
- Le fondazioni bancarie e gli enti non commerciali (finanziamento ACRI); 
- La fiscalità dei giochi (finanziamento SISAL); 
- Riforma fiscale e redditi di lavoro dipendente: per una fiscalità volta verso il nuovo 

millennio (finanziamento Federmanager); 
- La riscossione tributaria: un’indagine comparata (finanziamento Equitalia e Abi). 

Nel 2012 è stato nominato dalle Nazioni Unite consulente per il progetto 
“UN Course on Double Tax Treaties”. 

Nel 2012 ha partecipato alla ricerca internazionale “Regulating 
privatisation of “war”: the role of the EU in assuring compliance with 
international humanitarian law and human rights”, Project funded by the 
European Commission, Seventh Framework Programme FP7, Theme 8: 
Socio-economics Sciences and Humanities, ed in particolare presso l’Unità di 
ricerca della LUISS Guido Carli coordinata dal Prof. Natalino Ronzitti, 
realizzando un contributo pubblicato nel volume “Multilevel Regulation Of 
Military And Security Contractors. The Interplay between International Norms, European 
Law and Domestic Legislation” (ed. C. Bakker and M. Sossai, Hart Publishing, 
Oxford, 2012). 

Dal 2013 a tutt’oggi è responsabile insieme al Prof. Fabio Marchetti, per la 
parte tributaria, del “Laboratorio sulla tassazione delle società nell’Europa 
allargata” e del “Laboratorio sul non profit” della “Fondazione Bruno 
Visentini”, nonché membro del relativo Comitato Scientifico. 

 
(7) Il progetto ha riportato un giudizio di eccellenza del seguente tenore: “Alla luce e ad 
integrazione delle considerazioni esposte sia in sede di commento dei singoli criteri proposti per la valutazione sia 
in sede di commento finale,il progetto è meritevole del punteggio accordato e della relativa Eccellenza perché 
strutturato, metodologicamente e contenutisticamente, su una approfondita logica interdisciplinare basata su un 
equilibrato collegamento/bilanciamento tra le materie giuridiche coinvolte (diritto tributario e diritto processuale 
civile) e quelle informatiche, necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto”. 
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Nel 2018 ha partecipato alla stesura del “Libro bianco della fiscalità 
immobiliare” elaborato dall’Ance (Associazione nazionale dei costruttori 
edili), con il contributo, oltre che della LUISS Guido Carli, di Assoimmobiliare, 
Alleanza delle cooperative italiane, Legambiente e Legacoop produzione e 
servizi. 

Nel 2019 è risultato assegnatario in qualità di coordinatore nazionale del 
Prin 2018 (del complessivo importo di € 424.360) per la ricerca su “Intelligenza 
artificiale e scienze giuridiche. Decisioni algoritmiche e predittività dei dati richiedono un 
nuovo quadro giuridico? Un approfondimento sul mercato della finanza e del lavoro con 
particolare riguardo alla tutela dei diritti e alla distribuzione della ricchezza”. 

Comitati direttivi e scientifici di Riviste e comitati di valutazione 

Dal 2005 è membro del Comitato scientifico di “Diritto e pratica 
tributaria internazionale” (ed. Cedam, fascia A). 

Dal 2012 a tutt’oggi è membro del Comitato direttivo di “Diritto e pratica 
tributaria” (ed. Cedam, fascia A). 

Dal 2012 a tutt’oggi è componente del Comitato di direzione della rivista 
telematica Innovazione e diritto – Rivista di diritto Trimestrale e del 
Lavoro. 

Dal 2014 a tutt’oggi è membro del Comitato direttivo di “Diritto e processo 
tributario. Dialogo con le Corti” (ed. ESI, fascia A). 

Dal 2018 è componente del Comitato scientifico e di valutazione di “Il 
processo” (ed. Giuffré). 

E’ componente del comitato di valutazione delle seguenti riviste di 
“fascia A” di diritto tributario: Rassegna tributaria, Rivista trimestrale di 
diritto tributario, Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, Rivista di 
diritto tributario internazionale, Giurisprudenza delle Imposte. 

E’ componente del comitato di valutazione delle seguenti primarie 
collane monografiche di diritto tributario: collana “Problemi attuali di 
diritto tributario” diretta da Franco Gallo (Cedam); collana “Studi di diritto 
tributario” diretta da G. Tabet e F. Tesauro (Giappichelli); collana “Diritto 
tributario italiano ed europeo” (Giappichelli). 

Altre attività 

Dal 2015 al 2017 ha collaborato stabilmente alle attività scientifiche della 
Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma sotto il coordinamento di 
S.E. Lorenzo Leuzzi. 

Dal 2016 al 2018 è stato componente dell’Adunanza degli Esperti della VI 
Commissione permanente – Finanze della Camera dei Deputati e 
Consigliere economico per la materia fiscale del Presidente On.le Maurizio 
Bernardo. 

Dal 2016 è componente il Massimario della Commissione tributaria 
regionale del Lazio. 

Collabora stabilmente alle attività del Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria per la formazione dei giudici tributari, mediante la 
partecipazione quale componente al Laboratorio per il processo tributario e 
quale relatore ai convegni organizzati in collaborazione con la Scuola Superiore 
della Magistratura. 
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Dal 2017 a tutt’oggi è componente il Comitato dei garanti dell’Associazione 
Laureati LUISS (ALL). 

Ha promosso ed organizzato i seguenti convegni scientifici: 
- “Le novità fiscali per il 2006”, Facoltà di giurisprudenza dell’Università 

degli Studi del Molise, 31 gennaio 2006;  
- “Le novità fiscali per il 2007”, Facoltà di giurisprudenza dell’Università 

degli Studi del Molise, 28 febbraio 2007;  
- “Le novità fiscali per il 2008”, Facoltà di giurisprudenza dell’Università 

degli Studi del Molise, 1 febbraio 2008;  
- “EU: Fifty Years Europe. Quo vadis?” organizzato dal Center for Company 

Law of Tilburg University, dal Fiscal Institute of Tilburg University e dalla Facoltà 
di giurisprudenza della LUISS Guido Carli in cooperazione con l’Anton 
Philips Fund, LUISS Guido Carli, 12 e 13 giugno 2008;  

- “Lo scudo fiscale: aspetti problematici ed operativi”, Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, 18 novembre 2009;  

- Cicli di seminari bimestrali su temi di fiscalità internazionale tenuti presso 
la Facoltà di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli negli anni 2008-2013 
dalla “Società per lo Studio dei Problemi Fiscali”, sezione italiana 
dell’International Fiscal Association;  

- “Financial Crisis and Single Market”, opening conference del Wintercourse, 
LUISS Guido Carli, 7 aprile 2011; 

- Giornate di studio su “L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di 
capacità contributiva”, LUISS Guido Carli - Università degli Studi Torino - 
Università Federico II di Napoli, 11 giugno-16 novembre 2012; 

- International Tax Cooperation for Financing of Sustainable Development and the Role 
of the United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and 
Developing Countries, organizzato insieme al “Department of Economic and 
Social Affairs - United Nations”, LUISS Guido Carli, 30 gennaio 2013; 

- Il processo tributario telematico: l’introduzione delle nuove tecnologie informatiche e 
telematiche nel contenzioso tributario, LUISS Guido Carli, 10 giugno 2013. 

- Book presentation - TAX ASSURANCE (edited by Ronald Russo with a 
Preface by Peter Essers, Wolters Kluwer, 2015), LUISS Guido Carli, 23 
ottobre 2015; 

- sessione giuridica su “Attività economica e misericordia”, XIII Simposio 
internazionale dei docenti universitari organizzato dal Vicariato di Roma, 
Università di Roma Tre, 6-9 settembre 2016;  

- I nuovi principi contabili OIC nel reddito di impresa, LUISS Guido Carli, Sala 
delle Colonne, 21 giugno 2017;  

- Artificial Intelligence and Regulation, LUISS Guido Carli, Aula Nocco, 2 marzo 
2018. 

- La Direttiva ATAD e le Linee Guida MEF, Luiss Guido Carli, Aula Arcelli, 
27 febbraio 2020. 

4 - Attività didattica svolta. 

Professore di ruolo dal 2004 al 2013 nell’Università degli Studi del Molise 
(Diritto tributario, Diritto tributario II, Processo tributario) presso le Facoltà 
(ora Dipartimenti) di Giurisprudenza e (dal 2010) di Economia. 

Docente a contratto di “Diritto tributario internazionale e comunitario” 
nella Facoltà di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli nell’A.A. 2007/2008. 
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Docente della Scuola per le professioni legali della LUISS Guido Carli 
dall’A.A. 2002/2003 ad oggi. 

Docente della Scuola per le professioni legali dell’Università degli Studi del 
Molise dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2011/2012. 

Nel mese di novembre 2011 è stato Visiting Professor presso l’École de 
Droit dell’Università Panthéon Sorbonne – Paris 1, con un corso in lingua 
inglese su “EU and Direct Taxation”. 

Docente di diritto tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria – Gdf di 
Ostia. 

Ha svolto e/o svolge altresì attività didattica presso le seguenti istituzioni 
(Università, Scuole di Specializzazione, dottorati di ricerca, Master di 
formazione universitari, Amministrazione finanziaria, Guardia di finanza, altri 
Enti ed istituzioni) (8).  

 

(8) LUISS ed altre Università: Corso di Diritto Tributario diretto dal Prof. Franco Gallo 
(LUISS Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza); Corso di Diritto Tributario diretto dalla 
Prof.ssa Livia Salvini (LUISS Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza);  Corso di Diritto 
Tributario diretto dalla Prof.ssa Fabio Marchetti (LUISS Guido Carli, Facoltà di Economia e 
Commercio); Scuola per le professioni legali (LUISS Guido Carli); Master di Diritto Tributario 
(Scuola di Management, LUISS  Guido Carli); Corso di formazione per Giuristi internazionali 
(Scuola di Management. LUISS Guido Carli); Corso di formazione per Giuristi di impresa 
(Scuola di Management, LUISS Guido Carli); Corso base in Diritto Tributario Internazionale e 
Comunitario (Scuola di Management, LUISS Guido Carli); Fisco e Impresa (Scuola di 
Management, LUISS Guido Carli); Master in Amministrazione, finanza e controllo (Scuola di 
Management, LUISS Guido Carli); Corso per consulenti legali d’impresa (Scuola di 
Management, LUISS Guido Carli); Corso di perfezionamento in diritto comunitario e di 
preparazione ai concorsi delle istituzioni comunitarie (LUISS Guido Carli, Osservatorio sulle 
Istituzioni Internazionali e Comunitarie); Master in “Diritto tributario, contabilità e 
pianificazione fiscale” (Scuola di Management, LUISS Guido Carli); Corso di perfezionamento 
in Diritto Comunitario “Robert Schumann” (Consiglio Nazionale Forense –LUISS Guido 
Carli); Master di Diritto Tributario (C.E.R.T.I., Università L. Bocconi); Corso di 
Perfezionamento in Diritto Tributario dell’Impresa (C.E.R.T.I., Università L. Bocconi); Corso 
di Perfezionamento in Fiscalità Internazionale e Comunitaria predisposto per gli Ufficiali 
frequentanti il secondo anno del Corso Superiore di Polizia Tributaria “L. Einaudi” (Università 
L. Bocconi); Scuola di Dottorato in diritto tributario comunitario (Università degli Studi di 
Bologna); Master in diritto tributario “Antonio Berliri” (Università degli Studi di Bologna); 
Seminari di aggiornamento dei giudici tributari di Lazio, Molise e Campania (Università degli 
Studi di Cassino); Master in diritto tributario (Università Cattolica del Sacro Cuore); Master di 
diritto tributario (Università degli Studi di Foggia); Master in diritto tributario (Università degli 
Studi di Messina); Scuola di specializzazione per le professioni (Università degli Studi del 
Molise); Corso di formazione e specializzazione per professionisti abilitati al patrocinio 
tributario e per magistrati tributari (Università degli Studi del Molise); Dottorato in “Istituzioni 
e politiche ambientali, finanziarie e tributarie” (Università Federico II di Napoli); Corso di alta 
formazione “Master in Diritto Tributario Internazionale” (Seconda Università di Napoli);  
Laurea breve in Economia e Commercio (Seconda Università degli Studi di Napoli); Summer 
School – Jean Monnet Programme – European Module (Università degli Studi di Palermo); Master in 
diritto tributario internazionale, europeo e comparato (Università di Palermo – Polo 
Universitario della Provincia di Agrigento); Corso di Perfezionamento in Diritto tributario 
dell’impresa e fiscalità internazionale (Università degli Studi di Pescara);  Corso di diritto 
tributario diretto dal Prof. Giovanni Puoti (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Facoltà di Scienze Politiche( Master in Diritto tributario “Gian Antonio Micheli” (Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”); Dottorato in diritto tributario (Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”); Corso di perfezionamento in Diritto Tributario Internazionale 
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche); Master della 
Scuola Tributaria internazionale e comunitaria (Università degli Studi di Salerno); Scuola di 
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5 - Pubblicazioni in lingua italiana ed inglese (articoli su riviste e su 
libri, voci enciclopediche, note a sentenze, monografie, proceedings, 
curatele, recensioni, presentazioni), nazionali ed internazionali 
1 - La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche nell'ordinamento tributario italiano, 
Roma, 1994, pp. 112. 

 
dottorato in diritto dei mercati (Università degli Studi di Siena); Master di II Livello in Diritto 
tributario (Università Suor Orsola Benincasa); Master di procedure e processo tributario 
(Università degli Studi di Teramo); Master in Giustizia Tributaria italiana ed europea, Facoltà di 
Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”; Master in 
International Legal Affairs (Link Campus, Roma); Master in “Diritto e processo tributario” 
(Università Telematica Pegaso); Master di II Livello in Diritto Tributario “Gian Antonio 
Micheli” (Università Telematica Giustino Fortunato); Master in Avvocatura fiscale (Università 
di Salerno). 
Amministrazione finanziaria e Guardia di Finanza: Master di diritto tributario in Fiscalità 
d’impresa ed internazionale (Università degli Studi di Perugia – Agenzia delle Entrate); Corso 
di formazione sull’elusione internazionale (Scuola Centrale Tributaria, sede di Roma); Corso di 
specializzazione in diritto tributario (Scuola Centrale Tributaria E. Vanoni, Sede di Palermo); 
Master in pianificazione tributaria internazionale (Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze); Corso di qualificazione “Formatori di diritto tributario comunitario ed 
internazionale” per Ufficiali Guardia di Finanza (Comando Scuola Polizia Tributaria);  Corso 
centralizzato di qualificazione Comandanti di Brigata (Scuola di Polizia Tributaria di Roma); 
Docente di “Diritto della Fiscalità Internazionale” nel Corso Superiore di Polizia Tributaria – 
dal 36° al 40° (Scuola di Polizia Tributaria, Ostia); Corso di Perfezionamento in Fiscalità 
Internazionale e Comunitaria predisposto per gli Ufficiali frequentanti il secondo anno del 
Corso Superiore di Polizia Tributaria “L. Einaudi” (Università L. Bocconi); Corso di 
qualificazione “Verifiche complesse” per Ufficiali, Guardia di Finanza (Comando Scuola 
Polizia Tributaria, Ostia); Corso di “Diritto tributario comunitario ed internazionale” per 
Ispettori, Guardia di Finanza (Comando Scuola Polizia Tributaria, Ostia); Corso centralizzato 
di qualificazione professionale per capitani da valutare per l’avanzamento al grado di maggiore, 
Guardia di Finanza (Comando Scuola Polizia Tributaria, Ostia); Corso per Formatori di Diritto 
tributario internazionale, quale docente contitolare della materia “Fiscalità internazionale” 
(Scuola di Polizia Tributaria); Corso Ordinario di specializzazione “Verificatore Fiscale” per 
Ispettori (Scuola di Polizia Tributaria, Ostia); Corso Ordinario di qualificazione “Tecnica della 
verifica” per Ispettori (Scuola di Polizia Tributaria, Ostia); Corso di qualificazione “Tecniche di 
contrasto all’evasione, alle frodi e all’elusione” per Ufficiali; Corso di qualificazione “Tecniche 
di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale internazionale, alle frodi ed all’elusione fiscale” per 
ispettori fiscali; Corso di specializzazione per “Esperto d’Area – contrasto alle frodi IVA ed 
all’evasione fiscale internazionale” per ispettori fiscali; Economic and financial investigator – 
Basic Course per Ispettori fiscali. 
Altri Enti ed Istituzioni: “Corporate Taxation: Tax Treaties and EU aspects”, IBFD 
International Tax Academy, Amsterdam; Master in “Diritto tributario dell’impresa”, Scuola 
Superiore di Mediazione Linguistica “Academy School” in partenariato con il dipartimento di 
Scienze internazionalistiche sez. finanza pubblica dell’Università Federico II di Napoli; Corso 
di formazione professionale (SIOI);  Master in Diritto Tributario (IRFO - Istituto di Ricerca e 
Formazione, Università G. D’Annunzio, Facoltà di Economia e Commercio, Pescara);  Master 
di Diritto Tributario Internazionale (L.U.S.T.I.C.O., Ostia); Corso per praticanti dottori 
commercialisti (Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali); 
Master di diritto tributario (Rivista “Il Fisco”); Master di specializzazione in Diritto tributario 
dell’Impresa (Scuola di formazione IPSOA); Corso per magistrati TAR e Corte dei Conti 
(Direkta); Corso di specializzazione in Diritto tributario – Fondazione Italiana per il Notariato; 
Corso E-learning “Il diritto tributario per il notaio consulente”, Fondazione Italiana per il 
Notariato; Corso di aggiornamento e formazione professionale su “Il processo tributario” 
(Ordine dei dottori commercialisti di Roma); Corso E-learning di Diritto tributario, Ordine dei 
dottori commercialisti di Roma e di Milano; Corso di diritto tributario internazionale e 
comunitario (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Consiglio dell’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Roma). 
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2 - Le misure di razionalizzazione ed antielusive in materia di reddito d'impresa, in 
AA.VV., L'opera di Franco Gallo come Ministro delle Finanze, Roma, 1995, p. 
85-98. 
3 - La riforma della disciplina degli enti non commerciali, in AA.VV., L'opera di Franco 
Gallo come Ministro delle Finanze, Roma, 1995, p. 99-107. 
4 - La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche nell’ordinamento tributario italiano, 
in Rassegna tributaria, 1995, p. 1034-1081 (fascia A). 
5 - L’interpretazione delle convenzioni internazionali in materia di imposte sul reddito e sul 
patrimonio, in Rassegna tributaria, 1995, p. 1966-2016 e in Rassegna tributaria, 1996, 
p. 88-128 (fascia A). 
6 - Amministrazione finanziaria ed equità tributaria, in Scuola Centrale Tributaria, 
1995, p. 127 ss. [non rilevante IRIS-MIUR] 
7 - L’elusione fiscale internazionale nelle legislazioni di Francia, Germania, Regno Unito e 
Paesi Bassi, in AA.VV., Alcune riflessioni sull’elusione fiscale internazionale, Roma, 
1996, p. 19-44. 
8 - Le operazioni societarie elusive dopo la L. 24 dicembre 1994, n. 724, in AA.VV., 
L’opera di Giulio Tremonti come Ministro delle Finanze, Roma, 1996, p. 69-92. 
9 - Gli investimenti in attività produttive all'estero: profili tributari, testo dell’intervento 
tenuto presso l’Associazione Donne Imprenditrici e Dirigenti d'Azienda, 
Roma, Parco dei Principi, 19 gennaio 1995, in AA.VV., Working Papers di Diritto 
tributario, Roma, 1996, p. 127-133. 
10 - La disciplina fiscale delle svalutazioni per rischi su crediti in Germania, in AA. VV., 
La disciplina fiscale delle svalutazioni per rischi su crediti nei paesi europei, Roma, 1996, 
p. 49-55. 
11 - Atti preparatori, esercizio di attività economiche e detrazione IVA, in Rivista di 
diritto tributario, 1996, II, p. 893-909 (fascia A). 
12 - Brevi osservazioni sulla natura delle operazioni “accessorie” di cui all’art. 19 par. 2 
della sesta direttiva CE, in Rivista di diritto tributario, 1997, II, p. 303-315 (fascia 
A). 
13 - Interpretazione autentica, retroattività e tutela dell’affidamento: brevi riflessioni su 
talune recenti pronunzie della Corte Costituzionale, in Rassegna Tributaria, 1997, p. 864-
880 (fascia A). 
14 - Note sull’interpretazione dell’art. 36-bis D.P.R. n. 600/73 ad opera dell’art. 28 della 
L. 23 dicembre 1997, n. 449, in Rassegna Tributaria, 1998, p. 21-30 (con postilla del 
Prof. Pasquale Russo) (fascia A). 
15 - Stabili organizzazioni, obblighi contabili e riporto delle perdite: un’occasione perduta, 
in Rivista di diritto  tributario, 1998, II, p. 17-41 (fascia A). 
16 - L’elusione fiscale internazionale nei processi di integrazione tra Stati: l’esperienza della 
Comunità Europea (con il Prof. Franco Gallo), in Justica Tributária, Atti del 1° 
Congresso Internazionale di Diritto Tributario, Max Limonad, San Paolo del 
Brasile, 1998, p. 165-202 (pubblicazione internazionale); 
17 - Riflessioni intorno alla presunzione di residenza fiscale di cui all’art. 10, L. 23 
dicembre 1998, n. 448, in Rassegna tributaria, 1999, p. 1077-1098 (fascia A). 
18 - Libertà di circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e principio di non 
discriminazione nell’imposizione diretta: note sistematiche sulla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia delle Comunità Europee, in Rassegna tributaria, 2000, p. 1151-1175 (fascia 
A). 



 12 

19 - Some Observations on the Proposal to Amend the Sixth EEC Directive (COM 
349/2000) as regards the Value Added Tax Arrangements Applicable to certain Services 
Supplied by Electronic Means, in Luiss International Journal, 2001, n. 1, p. 49-71. 
20 - Osservazioni a margine della Proposta di modifica della Sesta Direttiva CEE sul 
regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati mediante 
mezzi elettronici, in Rassegna tributaria, 2001, p. 713-734 (fascia A). 
21 - L’esercizio di più attività nell’Iva, in Rassegna tributaria, 2003, p. 69-104 (fascia 
A). 
22 - Le sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee nel diritto 
tributario: spunti dalla giurisprudenza relativa alle direttive sulla “imposta sui conferimenti” 
e sull’IVA, in Rivista di diritto tributario, 2003, p. 111-178 (fascia A). 
23 - L’interpretazione nel diritto tributario (CEDAM, 2003, pp. 784). 
24 - Profili sistematici del “trasferimento” della residenza fiscale delle società, in Diritto e 
pratica tributaria internazionale, 2004, p. 13-66 (fascia A). 
25 - Idem, in AA.VV. (a cura di H. Taveira Torres), Direito Tributário Internacional, 
Vol. II, Quartier Latin, San Paolo, 2004, p. 437-490 (pubblicazione 
internazionale). 
26 - Vincoli internazionali e norma tributaria interna, in Rivista di diritto tributario, 
2004, p. 1083-1141 (fascia A). 
27 - Idem, in AA.VV. (a cura di H. Taveira Torres), Direito Tributário Internacional, 
Vol. III, Quartier Latin, San Paolo, 2005, p. 549-603 (pubblicazione 
internazionale). 
28 - Motivazione ed argomentazione nelle sentenze del giudice comunitario in materia 
tributaria: alcuni spunti di riflessione, in Rassegna Tributaria, 2005, p. 401-433 (fascia 
A). 
29 - Idem, in AA.VV. (a cura di H. Taveira Torres), Tratado de direito constitutional 
tributário. Estudos em homenagem a Paulo De Barros Carvalho, Saraiva Editora, San 
Paolo, 2005, p. 783-813 (pubblicazione internazionale). 
30 - Il principio c.d. di “non aggravamento” nel diritto internazionale tributario e la 
“costituzionalizzazione” dei vincoli internazionali, in AA.VV., Annali dell’Università 
degli Studi del Molise – Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell’Amministrazione, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, p. 125-140. 
31 - Note minime sulla “disapplicazione” dell’Irap da parte del giudice nazionale, in 
Diritto e pratica tributaria internazionale, 2005, p. 691-712 (fascia A). 
32 - Ancora sulla “disapplicazione” dell’Irap da parte del giudice nazionale, in Diritto e 
pratica tributaria internazionale, 2005, p. 1069-1080 (fascia A). 
33 - I redditi di lavoro dipendente e il diritto comunitario, in AA.VV. (a cura di E. 
Della Valle, L. Perrone, C. Sacchetto e V. Uckmar), La mobilità transnazionale del 
lavoratore dipendente: profili tributari, Padova, Cedam, 2006, p. 1-32. 
34 - Sulla incostituzionalità del “contributo” a favore dell’ENPAM di cui all’art. 1, co. 
39, L. 23 agosto 2004, n. 243, in Rassegna tributaria, 2006, p. 59-98 (fascia A). 
35 - Le modifiche al regime della c.d. “participation exemption” a seguito della L. n. 
248/05: “coerenza” o “capriccio” del legislatore fiscale?, in AA.VV., Annali 
dell’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e 
dell’Amministrazione, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 253-270. 
36 - Interpretazione (diritto tributario), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da 
Sabino Cassese, IV, Milano, 2006, p. 3189-3201 (voce enciclopedica). 
37 - Commercio elettronico (diritto tributario), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da 
Sabino Cassese, II, Milano, 2006, p. 1014-1019 (voce enciclopedica). 
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38 - Sentenza di inadempimento e tassa sulle società: a quando la parola “fine”?, in Diritto 
e pratica tributaria internazionale, 2006, p. 739-746 (fascia A). 
39 - Disciplina sulle società di comodo e presunzione di evasione: non sarà forse l’ora di 
eliminarla?, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 1323-1325. 
40 - Definitiva censura europea per la tassa sulle società, in Diritto e pratica delle società, 
2006, n. 13, p. 6-8. 
41 - La residenza fiscale dei soggetti Ires e l’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 
73, commi 5-bis e 5-ter t.u.i.r., in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2007, p. 
781-880 (fascia A). 
42 - Tassazione degli interessi su finanziamenti infruttiferi erogati a consociate comunitarie 
(con E. Della Valle), in Diritto e pratica delle società, 2007, n. 8, p. 36-39. 
43 - Possono essere ripresi a tassazione gli interessi relativi ad un finanziamento infruttifero 
erogato a consociate estere comunitarie?, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2007, 
p. 509-514 (fascia A). 
44 - Coordinamento fiscale nell’Unione Europea, in Enciclopedia del Diritto, Annali, I, 
Giuffré, Milano, 2007, p. 394-419 (voce enciclopedica). 
45 -  Id, in AA.VV. (a cura di Antonio Junqueira De Azevedo, Heleno Taveira 
Tôrres, Paolo Carbone), Princípios do novo código civil brasileiro e outros temas - 
Homenagem a Tullio Ascarelli, Quartier Latin, San Paolo, 2008, p. 235-281 
(pubblicazione internazionale). 
46 - Spunti sul “metodo di coordinamento fiscale aperto” quale possibile strumento per 
l’integrazione fiscale tra Stati dell’Unione Europea e Stati terzi, in Diritto e pratica 
tributaria internazionale, 2008, p. 207-220 (fascia A). 
47 - Curatore dell’opera collettanea Aiuti di Stato in materia fiscale, insieme a Livia 
Salvini, Massimo Basilavecchia, Giuseppe Cipolla e Fabio Marchetti, Cedam, 
2007, pp. 586 (curatela). 
48 - Il trasferimento della residenza fiscale nell’imposizione sui redditi. Profili critici e ipotesi 
ricostruttive, Roma, 2008, pp. 708. 
49 - Sull’“interpretazione antielusiva” in Benvenuto Griziotti e sul rapporto con la Scuola 
tedesca del primo dopoguerra: alcune riflessioni, in Rivista di diritto tributario, 2008, p. 
413-458 (fascia A). 
50 - Commercio elettronico nel diritto tributario, in Digesto discipline privatistiche, sezione 
commerciale, Aggiornamento, IV, Utet, Torino, 2008, p. 63-85 (voce 
enciclopedica). 
51 - Il sistema delle fonti nell’ordinamento giuridico comunitario: dal Trattato di Roma al 
Trattato di Lisbona, in AA.VV. (a cura di H. Taveira Torres), Direito Tributário 
Internacional, Vol. V, Quartier Latin, San Paolo, p. 395-451 (pubblicazione 
internazionale). 
52 - Perdite intracomunitarie, potestà impositiva e principio di territorialità: unicuique 
suum?, in Rassegna Tributaria, 2008, p. 1477-1512 (fascia A). 
53 - La residenza fiscale delle società nell’Ires (parte I), in Corriere tributario, 2008, n. 
43, p. 3495-3499. 
54 - La residenza fiscale delle società nell’Ires: giurisprudenza e normativa convenzionale 
(parte II), in Corriere tributario, 2008, n. 45, p. 3648-3654. 
55 - Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto tributario: l’esperienza 
italiana, in Rassegna tributaria, 2008, p. 1624-1648 (fascia A). 
56 - La tassazione delle società e degli enti non residenti: soggettività, residenza, 
localizzazione e determinazione del reddito, in AA.VV. (a cura di F. Amatucci e F.M. 
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D’Ippolito), Sistema di garanzie e ordinamento tributario, Satura Editrice, Napoli, 
2008, p. 93-133. 
57 - L’interpretazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, in 
AA.VV. (a cura di C. Garcia Novoa – C. Hoyos Himénez), El tributo y su 
aplicación. Perspectivas para el siglo XXI, Marcial Pons – Argentina, Buenos Aires, 
2008, tomo I, p. 1207-1251 (pubblicazione internazionale). 
58 - Trasferimento della residenza fiscale ed imposizione sui redditi, Collana 
“L’ordinamento tributario italiano” diretta da G. Falsitta e A. Fantozzi, Milano, 
Giuffré, 2009, pp. XII-686. 
59 - Trasferimento della residenza all’estero ed elusione fiscale, in AA.VV. (a cura di G. 
Maisto), Elusione ed abuso del diritto tributario. Orientamento attuali in materia di 
elusione e abuso del diritto ai fini dell’imposizione tributaria, Quaderni della “Rivista di 
diritto tributario”, Giuffré, Milano, 2009, p. 231-262. 
60 - La delega sul federalismo fiscale e la cd. “fiscalità di vantaggio”: profili comunitari, in 
Rassegna tributaria, 2009, p. 997-1020 (fascia A). 
61 - La residenza fiscale delle società, in Giurisprudenza italiana, 2009, p. 2573-2579 
(fascia A). 
62 - Art. 165 t.u.i.r., in Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo III. TUIR e leggi 
complementari (diretto da A. Fantozzi), Cedam, Padova, 2010, p. 805-812 (voce 
enciclopedica). 
63 - Art. 166 t.u.i.r., in Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo III. TUIR e leggi 
complementari (diretto da A. Fantozzi), Cedam, Padova, 2010, p. 812-827 (voce 
enciclopedica). 
64 - Questioni attuali in tema di sistema catastale e “fiscalità immobiliare”, in Rassegna 
tributaria, 2010, p. 703-735 (fascia A). 
65 - The Italian Tax System: International and EU Obligations and the Realization of 
Fiscal Federalism (con il Prof. Franco Gallo), in Bulletin for International Taxation, 
n. 8/9-2010, Special Issue IFA 64th Congress, p. 400-411 (pubblicazione 
internazionale). 
66 - La cd. “fiscalità di vantaggio” nella delega sul federalismo fiscale e gli aiuti di Stato: 
alcune riflessioni, in AA.VV. (a cura di A.E. La Scala), Federalismo fiscale e autonomia 
degli enti territoriali, Giappichelli, Torino, 2010, p. 109-123. 
67 - UE e fiscalità per le reti di impresa, in Bollettino tributario, 2011, p. 565-570. 
68 - Art. 14 (Statuto dei diritti del contribuente), in Commentario breve alle leggi 
tributarie. Tomo I. Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente (diretto da 
G. Falsitta), Cedam, Padova, 2011, p. 601-607 (voce enciclopedica). 
69 - La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia tributaria: i 
casi Editions Périscope, Hentrich, Buffalo, Cabinet Diot/Gras Savoye, Atti del 
Convegno su “Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e giusto processo 
tributario”, Università degli Studi di Pescara “G. D’Annunzio”, 5-6 maggio 
2011 (in 
http://www.unich.it/scigiur/index.php?action1=eventi&action2=interventi. 
[non rilevante IRIS-MIUR] 
70 - Coordinating Tax Strategies at the EU Level as a Solution to the Economic and 
Financial Crisis, in Intertax, August-September 2011, vol. 39, p. 374-380 
(pubblicazione internazionale) (fascia A). 
71 - Le misure fiscali “anti-crisi” e le recenti proposte del governo italiano in una prospettiva 
comparatistica, in Innovazione e diritto, n. 3/2011, p. 4-29. 

http://www.unich.it/scigiur/index.php?action1=eventi&action2=interventi
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72 - Riscossione coattiva e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: alcune riflessioni, in 
Rassegna tributaria, 2011, p. 901-923 (fascia A). 
73 - Considerazioni in tema di tasse e diritti marittimi a seguito dell’emanazione del 
D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107 in attuazione della delega di cui all’art. 1, co. 989, L. n. 
296/2006, in Rivista del diritto della navigazione, 2011, p. 95-116 (fascia A). 
74 - La disciplina della notificazione degli atti ai soggetti residenti all’estero, in AA.VV. (a 
cura di C. Glendi e V. Uckmar), La concentrazione della riscossione nell’accertamento, 
Cedam, Padova, 2011, p. 543-550. 
75 - L’interpretazione del diritto tributario europeo ed internazionale, in AA.VV. (a cura 
di C. Sacchetto), Principi di diritto tributario e internazionale, Giappichelli, Torino, 
2011, p. 15-46. 
76 - Sistema catastale e fiscalità immobiliare: questioni attuali, in AA.VV. (a cura di F. 
Pistolesi), La fiscalità immobiliare, Atti del convegno tenutosi a Siena il 12 
febbraio 2010, Giuffré, Milano, 2011, p. 101-143. 
77 - Curatore (insieme a F. Marchetti, P. Sandulli e F. Petrucci) del volume 
Riforma fiscale e redditi di lavoro dipendente: per una fiscalità volta verso il nuovo millennio, 
Roma, 2011, pp. 130 (curatela). [non rilevante IRIS-MIUR] 
78 - Interpretazione e certezza nel diritto tributario, in AA.VV., Dal diritto finanziario al 
diritto tributario. Studi in onore di Andrea Amatucci, Editorial Temis S.A. – Jovene 
Editore, Bogotà – Napoli, 2011, p. 167-191. 
79 - Editor (insieme a L. Salvini) del volume Financial Crisis and Single Market - 
Proceedings of the Wintercourse Opening Conference of 7th April 2011, Discendo Agitur, 
Roma, 2012, pp. 136 (curatela). 
80 - Financial Crisis and Tax Strategy, in AA.VV. (edited by L. Salvini and G. 
Melis), Financial Crisis and Single Market, Discendo Agitur, Roma, 2012, p. 29-53. 
81 - Multilevel Regulation of Military and Security Contractors: Tax Aspects, in Multilevel 
Regulation Of Military And Security Contractors. The Interplay between International, 
European and Domestic Norms, edited by C. Bakker and M. Sossai, Studies in 
International Law n. 38, Hart Publishers, Oxford, 2012, p. 583-606 
(pubblicazione internazionale). 
82 - Financial crisis and tax strategy: general trends in Europe and the Italian case, in 
Revue de droit fiscal, 2012, n. 9, p. 14-22 (fascia A) (pubblicazione 
internazionale). 
83 - Curatore (insieme a F. Marchetti, P. Pistone e R. Tiscini) del volume La 
tassazione delle società nell’Europa allargata, Discendo Agitur, Roma, 2012, pp. 307 
(curatela). 
84 - Questioni attuali in tema di sistema catastale e “fiscalità immobiliare” nell’ordinamento 
tributario italiano, in AA.VV. (a cura di H. Taveira Torres), Direito Tributário 
Internacional, Vol. VI, Quartier Latin, San Paolo, 2012, p. 163-197 
(pubblicazione internazionale). 
85 - The Interest Saving Directive (National Report for Italy), EATLP 
(http://www.eatlp.org/uploads/public/2006_Italy_Report.pdf). [non 
rilevante IRIS-MIUR] 
86 - Le agevolazioni tributarie finalizzate all’aggregazione delle imprese e il contratto di rete: 
alcune considerazioni, in “Il contratto di rete per la crescita delle imprese” (a cura 
di F. Cafaggi – P. Iamiceli – G.D. Mosco), Quaderni di giurisprudenza 
commerciale, Milano, Giuffrè, Milano, 2012, p. 395-408. 
87 - Alcune riflessioni in tema di interpretazione evolutiva e treaty overriding a seguito della 
riforma del Titolo V della Costituzione, in AA.VV. (a cura di Fernando Serrano 

http://www.eatlp.org/uploads/public/2006_Italy_Report.pdf
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Anton, Eugenio Simon Acosta, Heleno Taveira Torres), Fiscalidad y 
Globalizacion, Editorial Aranzadi, SA, 2012, p. 921-927 (pubblicazione 
internazionale). 
88 - Lezioni di diritto tributario. Parte generale, Appunti ad uso degli studenti del 
Dipartimento Giuridico e del Dipartimento di Economia, Gestione, Società ed 
Istituzioni dell’Università degli Studi del Molise, libreria universitaria 
UNIVERSITAS, Campobasso, 2013, pp. 380. [non rilevante IRIS-MIUR] 
89 - Financial crisis and tax strategy, in Justice.luiss.it, 2013 
(http://justice.luiss.it/files/2013/05/Melis-e-Pitrone-Financial-crisis-and-tax-
strategy.pdf), p. 1-19. [non rilevante IRIS-MIUR] 
90 - Trattato di Lisbona e sistemi fiscali, in Diritto e pratica tributaria, 2013, p. 267-
334 (fascia A). 
91 - Curatore del volume (insieme a L. Salvini), Il processo tributario telematico: 
l’introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, 
Discendo Agitur, Roma, 2013, pp. 316 (curatela). 
92 - Curatore (insieme a F. Marchetti, F. Rasi e A. Persiani ) del volume La 
fiscalità dei giochi: analisi giuridica ed economica 
(http://archivioceradi.luiss.it/files/2013/05/RICERCA-GIOCHI-Archivio-
CERADI.pdf) (curatela). [non rilevante IRIS-MIUR] 
93 - La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia tributaria: i casi 
Editions Périscope, Hentrich, Buffalo e Cabinet Diot/Gras Savoye, in Innovazione e 
diritto, n. 1/2013, p. 68-96. 
94 - Prestazioni imposte (dir. trib.), in in Diritto on line Treccani - Approfondimenti 
enciclopedici, 2013, http://www.treccani.it/enciclopedia/prestazioni-imposte-dir-
trib_(Diritto_on_line)/ (voce enciclopedica). 
95 - Lezioni di diritto tributario, Torino, Giappichelli, 1° ed., 2013, pp. 560 
(ISBN/EAN 9-788834-889961). 
96 - La nozione di “dividendo” tra normativa tributaria ed evoluzione del diritto delle 
società, in Diritto e pratica tributaria, 2013, p. 1031-1055 (fascia A). 
97 - La tassazione del reddito di impresa in una prospettiva comparatistica: problemi attuali 
e prospettive di riforma (con R. Tiscini), in Rassegna tributaria, 2014, p. 97 ss. (fascia 
A). 
98 - Fisco e diritti sociali nella riflessione di Papa Francesco nel suo primo anno di 
pontificato, testo della relazione svolta al convegno “La dimensione sociale 
dell’evangelizzazione in Papa Francesco”, in occasione della presentazione del 
libro di mons. Lorenzo Leuzzi «Amare e servire. il realismo storico di Papa Francesco», 
LUISS Guido Carli, 6 marzo 2014 (http://justice.luiss.it/2014/03/07/g-melis-
fisco-e-diritti-sociali-nella-riflessione-di-papa-francesco-nel-suo-primo-anno-di-
pontificato/). [non rilevante IRIS-MIUR] 
99 - Le interrelazioni tra residenza fiscale e stabile organizzazione: problemi aperti e 
possibili soluzioni, in Diritto e pratica tributaria, 2014, p. 29-68 (fascia A). 
100 - Curatore (insieme a Livia Salvini) del volume “L’evoluzione del sistema 
fiscale e il principio di capacità contributiva”, Padova, 2014, pp. 817 
(curatela). 
101 - La tassazione del reddito di impresa in una prospettiva comparatistica: problemi 
attuali e prospettive di riforma (con R. Tiscini), in  AA.VV. (a cura di G. Melis e L. 
Salvini), “L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità 
contributiva”, Padova, 2014, p. 695-717. 

http://justice.luiss.it/files/2013/05/Melis-e-Pitrone-Financial-crisis-and-tax-strategy.pdf
http://justice.luiss.it/files/2013/05/Melis-e-Pitrone-Financial-crisis-and-tax-strategy.pdf
http://archivioceradi.luiss.it/files/2013/05/RICERCA-GIOCHI-Archivio-CERADI.pdf
http://archivioceradi.luiss.it/files/2013/05/RICERCA-GIOCHI-Archivio-CERADI.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/prestazioni-imposte-dir-trib_(Diritto_on_line)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/prestazioni-imposte-dir-trib_(Diritto_on_line)/
http://justice.luiss.it/2014/03/07/g-melis-fisco-e-diritti-sociali-nella-riflessione-di-papa-francesco-nel-suo-primo-anno-di-pontificato/
http://justice.luiss.it/2014/03/07/g-melis-fisco-e-diritti-sociali-nella-riflessione-di-papa-francesco-nel-suo-primo-anno-di-pontificato/
http://justice.luiss.it/2014/03/07/g-melis-fisco-e-diritti-sociali-nella-riflessione-di-papa-francesco-nel-suo-primo-anno-di-pontificato/


 17 

102 - Trattato di Lisbona e sistemi fiscali (con A. Persiani), in AA.VV. (a cura di G. 
Melis e L. Salvini), “L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità 
contributiva”, Padova, 2014, p. 269-339. 
103 - Globalizzazione, fisco, proprietà e diritti sociali: quali prospettive?, in AA.VV. (a 
cura di G. Della Torre e C. Mirabelli), Verità e metodo in giurisprudenza, scritti in 
onore del cardinale Agostino Vallini, Roma, 2014, p. 397-416. 

104 - Il principio di giusto bilanciamento tra interesse fiscale e diritti proprietari nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di riscossione tributaria 

(con A. Persiani), in AA.VV. (a cura di F. Bilancia, C. Califano, L. del Federico 

e P. Puoti), “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e giustizia tributaria italiana”, 

collana di “Diritto tributario italiano ed europeo”, Torino, Giappichelli, 2014, 

p. 248-271. 
105 - Lezioni di diritto tributario, 2° ed., Torino, Giappichelli, 2014, pp. 710. 
106 - Riflessioni a margine di alcune recenti novità in tema di esecuzione forzata tributaria, 
in AA.VV. (a cura di B. Capponi, B. Sassani, A. Storto, R. Tiscini), Liber 
amicorum Romano Vaccarella, UTET, Torino, 2014, p. 1287-1308. 
107 - Evasione ed elusione fiscale internazionale e finanziamento dei diritti sociali: recenti 
trends e prospettive, in Rassegna tributaria, 2014, p. 1283-1302 (fascia A).  
108 - La nozione di “dividendo” tra normativa tributaria ed evoluzione del diritto delle 
società, in AA.VV., Sistema impositivo e ordinamento dei tributi. Liber amicorum per 
Andrea Parlato (a cura di A. Di Pietro, A. Fedele, A.F. Uricchio), Bari, 2014, 
ISBN 9788866113966, vol. I, p. 103-121.  
109 - Sull’accorpamento della (ex) tassa portuale e della (ex) tassa erariale nella “nuova” 
tassa portuale, in Intrecci tra mare e fisco, a cura di V. Uckmar, WKI-Cedam, ebook, 
2015, ISBN 9788813355067, p. 186-198. 
110 - Revisione catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 ed obbligo di “doppia” 
motivazione (nota a Ctp Lecce, 115/1/2014), in Massimario delle Commissioni tributarie 
della Puglia, 1-2/2014, Levante Editori, Bari, 2015, p. 104-113. 
111 - Gli effetti della definizione amministrativa nel processo penale, in Rivista della 
Guardia di Finanza, 2015, p. 303-336. 
112 - Revisione catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 ed obbligo di “doppia” 
motivazione (nota a Ctp Lecce, 115/1/2014 e a Ctp Roma, 26677/23/14), in 
Rassegna tributaria, 2015, p. 746-758 (fascia A). 
113 - The EC Interest Savings Directive – Italy (con G. Marino), in AA.VV. (edited 
by Frans Vanistendael), “The EC Interest Savings Directive” (Annual Congress 
Budapest 2006)”, Volume 4 “EATLP International Tax Series”, IBFD, 
Amsterdam, 2015, ISBN 978-90-8722-300-7, p. 183-208 (pubblicazione 
internazionale). 
114 - Curatore (insieme a F. Marchetti e A. Papa Malatesta) del volume La 
riscossione in Italia, Francia, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito: un’analisi 
comparata, Alter Ego, Viterbo, 2015, pp. 460 (curatela). 
115 - Lezioni di diritto tributario, 3° ed., Torino, Giappichelli, 2015, pp. 665. 
116 - Fiscalità digitale e imposizione indiretta, in Innovazione e diritto, 2015, p.85-126.  
117 - Book review (with V. Tamburro) to Tax Assurance (edited by Ronald Russo 
- Deventer, Wolters Kluwer, 2015), in Intertax, 2015, p. 540-541 
(pubblicazione internazionale) (fascia A). 
118 - Scambio di informazioni e tutela del contribuente (con A. Garcia Prats), in Diritto 
e processo tributario, 2015, p. 265-308 (fascia A). 
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119 - Persona, economia digitale e Fisco: alcuni spunti di riflessione, in AA.VV. (a cura 
di E. Bilotti, D. Farace, M.C. Malaguti), Cultura giuridica per un nuovo umanesimo, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, p. 337-355. 
120 - Presentazione a D. Sopranzetti, Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e 
voluntary disclosure, Milano, Giuffré, 2015, VII-IX. 
121 - L'elusione fiscale e l’abuso del diritto nella legge delega: alcune riflessioni, Atti della 
Tavola rotonda su “Le novità fiscali per il 2015 – problemi ed opportunità per 
il contribuente”, Campobasso, 2016, p. 25-32. 
122 - Automatic Exchange of Information and Protection of Taxpayers’ Procedural Rights, 
in AA.VV. (edited by Giuseppe Marino), “New Exchange of Information 
versus Tax Solution of Equivalent Effects” (Annual Congress Istanbul 2014)”, 
Volume 13 “EATLP International Tax Series”, IBFD, Amsterdam, 2016, 
ISBN 978-90-8722-348-9, p. 163-184 (pubblicazione internazionale). 
123 - Gli interessi tutelati, in AA.VV. (a cura di Alessandro Giovannini, Enrico 
Marzaduri e Alberto di Martino), Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Tomo 
II, Milano, 2016, ISBN 978-88-14-19278-4, p. 1293-1316. 
124 - Lezioni di diritto tributario, 4° ed., Torino, Giappichelli, ISBN 978-88-921-
0375-7, 2016, pp. 697  
125 - Curatore (insieme a I. Maccani e A.F. Tripodi) del volume La prevenzione 
dei reati nelle strutture sanitarie pubbliche e private, Edizioni Il Sole 24 Ore, Milano, 
ISBN 978-88-6345-616-5, 2016, pp. 261 (curatela). 
126 - Introduzione (con I. Maccani), in AA.VV. (a cura di I. Maccani, G. Melis, 
A.F. Tripodi), La prevenzione dei reati nelle strutture sanitarie pubbliche e private, 
Edizioni il Sole 24 Ore, Milano, 2016, ISBN 978-88-6345-616-5, p. 1-7. 
127 - I rapporti con le strutture private accreditate, in AA.VV. (a cura di I. Maccani, 
G. Melis, A.F. Tripodi), La prevenzione dei reati nelle strutture sanitarie pubbliche e 
private, Edizioni il Sole 24 Ore, Milano, 2016, ISBN 978-88-6345-616-5, p. 89-
106. 
128 - Principio di competenza, elusione fiscale e fattispecie surrogatorie (nota a Comm. 
Trib. Reg. Puglia, Sez. V, sent. n. 969 del 5 maggio 2015, in Massimario delle 
Commissioni tributarie della Puglia, 1/2-2015, Levante editori, Bari, 2016, ISBN 
978-88-7949-662-9, p. 45-50. 
129 - Sulla nuova disciplina degli effetti penali dell’estinzione del debito tributario e su 
taluni possibili interventi migliorativi, Atti del convegno per i 90 anni di Diritto e 
pratica tributaria. Atti preparatori, 2016, vol. II, p. 591-626. [non rilevante 
IRIS-MIUR] 
130 - La nuova disciplina degli effetti penali dell’estinzione del debito tributario, in 
Rassegna tributaria, 2016, p. 589-633 (fascia A). 
131 - L’interpretazione del diritto tributario europeo e internazionale, in AA.VV. (a cura 
di C. Sacchetto), Principi di diritto tributario europeo e internazionale, Giappichelli, 
Torino, 2° edizione, 2016, p. 23-44, ISBN 978-88-9210533-1. 
132 - Economia digitale e imposizione indiretta: problemi di fondo e prospettive, in Diritto e 
pratica tributaria internazionale, 2016, p. 977-1020 (fascia A). 
133 - Lezioni di diritto tributario, 4° ed. - ristampa aggiornata, Torino, 
Giappichelli, ISBN 978-88-921-0623-9, 2016, pp. 695. 
134 - Rateazione e aggio nella riscossione riformata (con A. Persiani), in Il libro 
dell’Anno del diritto 2017 - Treccani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
2017, p. 458-463. 
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135 - Profili strutturali dell’imposizione indiretta dell’economia digitale, in Diritto, 
Mercato, Tecnologia, 2016, p. 203-239. 
136 - “LuxLeaks: fine del “coordinamento fiscale” o (ri)avvio dell’armonizzazione?”, in 
Quaderni SIDIBlog (http://www.sidiblog.org/wp-
content/uploads/2017/02/Quaderni-vol.-2-2015-Fascicolo-Completo-1.pdf), 
vol. 2-2015, Editoriale Scientifica, Napoli, ISSN 2465-0927, 2015 (ma 2017), p. 
533-539. 
137 - Postilla ad A. Persiani, La riforma costituzionale Renzi-Boschi e la sua incidenza 
sul federalismo fiscale, in Diritto e pratica tributaria, 2017, p. 79-80 (fascia A).  
138 - Lezioni di diritto tributario, 5° ed., Torino, Giappichelli, ISBN 9-788892-
108684, 2017, pp. 714. 
139 - Ancora sull’incostituzionalità del “contributo” a favore dell’ENPAM di cui all’art. 
1, co. 39, L. 23 agosto 2004, n. 243, in Rassegna tributaria, 2017, p. 357-395 (fascia 
A); 
140 - Capacità contributiva (principio di), in “Digesto discipline pubblicistiche - VII 
agg.”, Torino, UTET, ISBN 978-88-5981692-8, 2017, p. 106-132 (voce 
enciclopedica); 
141 - Tax compliance e sanzioni tributarie, in Rassegna tributaria, 2017, p. 751-767 
(fascia A); 
142 - Ezio Vanoni e l’interpretazione delle leggi tributarie, in AA.VV. (a cura di G. 
Ragucci), Ezio Vanoni. Giurista ed economista. Atti del Convegno tenutosi 
presso l’Università degli Studi di Milano il 16 giugno 2016, Milano, Giuffré, 
2017, p. 133-176; 
143 - Patrimonio sociale: per la cessione, tasse da rivedere, in Diritto e pratica tributaria, 
2017, p. 2152-2153 (fascia A) 
144 - Big Digital Tax, in AA.VV. (a cura di G. Ghidini, G. Olivieri, V. Falce), 
“Informazione e Big Data tra innovazione e concorrenza”, Milano, Giuffré, 
ISBN 978-8814224287, 2018, p. 339-355.  
145 - Ne bis in idem con il nodo della connessione, in Diritto e pratica tributaria, 2017, p. 
2564-2565 (fascia A) 
146 - Il nuovo principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC adopter, in Luiss Law 
Review, n. 1/2018, p. 159-178. 
147 - National Report for Italy, in AA.VV. (edited by E. Traversa), Corporate Tax 
Residence and Mobility, EATLP Annual Congress Lodz 2017, EATPL 
International Tax Series, Vol. 16, 2018, ISBN 9-789087224516, IBFD, 
Amsterdam, p. 355-382 (pubblicazione internazionale). 
148 - Lezioni di diritto tributario, 6° ed., Torino, Giappichelli, ISBN 9-788892-
116207, 2018, pp. 769. 
149 - Residenza persone fisiche (dir. trib.), in Diritto on line Treccani - Approfondimenti 
enciclopedici, anno, 2018, http://www.treccani.it/enciclopedia/residenza-persone-
fisiche-dir-trib_%28Diritto-on-line%29/ 
150 - Cross-border Vat Groupings: the Effects of the new Italian Regulation (con L. 
Giancola, in European Taxation, 2018, p. 381-386 (fascia A) (pubblicazione 
internazionale). 
151 - Sulla responsabilità tributaria nelle operazioni di scissione parziale (nota a Corte 
Cost., 26.04.2018, n. 90), in Rassegna tributaria, 2018, p. 699-734 (fascia A) 
152 - Riflessioni tributarie (e non) sull’interesse ad impugnare nell’appello incidentale 
tardivo alla luce di una recente giurisprudenza di legittimità (con M. Golisano), in Il 
Processo, 2018, p. 231-260. 
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approfondimento su alcuni aspetti qualificanti della riforma”, Senato della Repubblica, 
22 ottobre 2003 (il documento, “Imposta sul reddito delle società (IRES): 
spunti di approfondimento su alcuni aspetti qualificanti della riforma”, redatto 
con il Prof. Gustavo Visentini e con il Prof. Fabio Marchetti, è disponibile sul 
sito www.archivioceradi.luiss.it). 
14 - Vincoli internazionali e norma tributaria interna, Conferenze del Dottorato di 
ricerca in Diritto Tributario dell’Università La Sapienza di Roma, LUISS Guido 
Carli, 30 gennaio 2004. 
15 - Relazione alla Open Conference del Wintercourse 2004 su Recent Developments 
in EC Tax Law, Parigi, 19 aprile 2004. 
16 - Motivazione ed argomentazione nelle sentenze del giudice comunitario in materia 
tributaria, Convegno di studi su “Istruttoria e motivazione nel diritto 
amministrativo e nel diritto tributario”, Ordine dei Dottori Commercialisti di 

http://www.archivioceradi.luiss.it/
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Roma e Ordine degli Avvocati di Roma, Roma, Auditorium della Cassa 
Forense, 19 novembre 2004. 
17 - Recent Issues on Double Taxation Conventions from the Italian Perspective, I 
Congresso Internacional de direito tributario do Rio de Janeiro “Tributaçao e 
desenvolvimento”, Rio de Janeiro, 29 aprile 2005. 
18 - Fiscalità internazionale nella Riforma Tremonti, Società per lo Studio dei 
Problemi Fiscali, Sezione italiana dell’International Fiscal Association, Roma, 
LUISS Guido Carli, 7 luglio 2005. 
19 - Interpretation of Tax Treaties, III Congresso Internacional de Direito 
Tributario “Sistema tributario e mudanças constitucionais”, Recife, Brasile, 23 
settembre 2005. 
20 - Le novità in tema di “participation exemption”, Tavola rotonda su “Le novità 
fiscali per il 2006”, Università degli Studi del Molise, Facoltà di giurisprudenza, 
Campobasso, 31 gennaio 2006. 
21 - Relazione alla Open Conference del Wintercourse 2006 su Open questions in EC 
Tax Law: the problem of exit taxes, Università di Tilburg, 1 aprile 2006. 
22 - Discussant nell’Incontro di studio su “Limiti alla deducibilità dei costi e 
Paesi a fiscalità privilegiata”, Corso di Perfezionamento in Diritto tributario 
dell’impresa e fiscalità internazionale dell’Università degli Studi di Pescara, Sala 
Conferenze Agenzia delle Entrate, Pescara, 26 maggio 2006; 
23 - National Reporter per l’Italia sul tema The interest Saving Directive nel 
Congresso Annuale della European Association of Tax Law Professors (EATLP), 
Budapest, Corvinus University, 1-3 giugno 2006. 
24 - Moderatore al seminario di studi su La stabile organizzazione nella riforma 
tributaria, Società per lo Studio dei Problemi Fiscali, Sezione italiana 
dell’International Fiscal Association, Roma, LUISS Guido Carli, 2 ottobre 2006.  
25 - Le società esterovestite, Tavola rotonda su “Le novità fiscali per il 2007”, 
Università degli Studi del Molise, Facoltà di giurisprudenza, Campobasso, 28 
febbraio 2007. 
26 - Panel discussant alla Open Conference del Wintercourse 2007 sul tema Who did 
Rule, Does Rule and Will Rule Taxation in Europe: the Individual Member States, the 
Council, the European Commission or the European Court of Justice?, Università di 
Tilburg, 30 marzo 2007. 
27 - Intervento alla Lectio Magistralis del prof. Gaspare Falsitta sul tema Elusione e 
interpretazione antielusiva dopo 10 anni di art. 37-bis, Università L. Bocconi, Milano, 
15 novembre 2007. 
28 - Coordinamento fiscale e Stati terzi, Simposio Internazionale sul tema “La 
cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo”, Workshop 
su “Armonizzazione dei sistemi e delle normative fiscali in Europa e nel 
Mediterraneo” coordinato dal Prof. Salvatore Sammartino, Palazzo Reale di 
Caserta, 16 – 17 novembre 2007. 
29 - L’approccio ai fenomeni elusivi nel diritto comunitario: reazione degli ordinamenti 
nazionali, Presentazione della ricerca promossa dal Ceradi LUISS Guido Carli e 
coordinata dal Prof. Augusto Fantozzi su “Modelli di tassazione delle società 
nell’Europa allargata”, Orvieto, 24 novembre 2007. 
30 - Le novità in materia di fiscalità internazionale (tassazione dei dividendi, white list), 
Tavola rotonda su “Le novità fiscali per il 2008”, Università degli Studi del 
Molise, Facoltà di giurisprudenza, Campobasso, 1 febbraio 2008. 
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31 - Norma e fatto nella dinamica del processo tributario, relazione al Convegno su 
“Prova ed interpretazione nel processo tributario”, promosso dalla Camera 
degli Avvocati tributaristi di Palermo (presieduta dal Prof. Parlato, relatori 
Prof. S. Sammartino, Prof. D. Coppa, Prof. G. Cipolla), Palazzo Steri 
Chiaramonte, Palermo, 16 febbraio 2008. 
32 - Panel discussant alla Open Conference del Wintercourse 2008 sul tema Tax 
Competition and the EU Treaty, key note speaker Laszlo Kovacs e Michel Aujean, 
Università Corvinus di Budapest, 4 aprile 2008. 
33 - Legittimo risparmio d’imposta ed elusione fiscale, relazione all’incontro di studio 
su “La pianificazione fiscale internazionale nella teoria e nella prassi”, Corso di 
Perfezionamento in Diritto tributario dell’impresa e fiscalità internazionale 
dell’Università degli Studi di Pescara, Sala Conferenze Agenzia delle Entrate, 
Pescara, 30 maggio 2008. 
34 - IFRS and Tax Law: The Italian Experience, relazione al Convegno “EU: Fifty 
Years Europe. Quo vadis?” organizzato dal Center for Company Law of Tilburg 
University, dal Fiscal Institute of Tilburg University e dalla Facoltà di giurisprudenza 
della LUISS Guido Carli in cooperazione con l’Anton Philips Fund, LUISS 
Guido Carli, 12 e 13 giugno 2008. 
35 - La residenza delle società, relazione al Convegno “La fiscalità dei gruppi 
multinazionali: problematiche attuali” (moderatore: prof. Francesco Tesauro), 
Scuola di Formazione IPSOA, Milano, 12 novembre 2008. 
36 - Il trasferimento di sede dall’Italia all’estero: questioni attuali nel sistema delle imposte 
dirette, relazione al Convegno di studi su “Profili fiscali della mobilità 
internazionale delle società, Università degli Studi di Teramo – Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, 29 e 30 maggio 2009. 
37 - La delega sul federalismo fiscale e la cd. “fiscalità di vantaggio”: profili fiscali, 
relazione alla Tavola rotonda su “L’esperienza del federalismo fiscale nella 
UE”, Società per lo studio dei problemi fiscali, LUISS Guido Carli, 15 giugno 
2009. 
38 - Intervento alla lezione “Ethics in Tax”, Prof.ssa Magdalena Pelikan-
Krupinska, Università degli Studi del Molise, Facoltà di giurisprudenza, 24 
settembre 2009. 
39 - Lo scudo fiscale: profili soggettivi, relazione al convegno “Lo scudo fiscale: 
aspetti problematici ed operativi”, Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
degli Studi del Molise, 18 novembre 2009. 
40 - Il sistema catastale, relazione al convegno “La fiscalità immobiliare”, Siena, 
Certosa di Pontignano, 12 febbraio 2010. 
41 - Interpretazione ed elusione, relazione al convegno “La certezza del diritto 
tributario”, Roma, Università La Sapienza, 23 aprile 2010. 
42 - I lavori dell’OCSE nella lotta ai paradisi fiscali: lo stato dell’arte, Tavola rotonda 
sul tema “Recenti sviluppi in materia di scambio di informazioni e contrasto ai 
paradisi fiscali”, Società per lo studio dei problemi fiscali, LUISS Guido 
Carli, Facoltà di giurisprudenza, 14 giugno 2010. 
43 - OCSE, Stati terzi e scambio di informazioni, Tavola rotonda sul tema “Attualità 
ed evoluzione delle relazioni tra diritto tributario comunitario e diritto 
internazionale tributario”, Conferenza finale della “Summer School 2010” - 
Università degli Studi di Palermo, Palermo - Palazzo Steri, 4 luglio 2010. 
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44 - La fiscalità degli Enti Non profit: La prospettiva del diritto comunitario, Seminario 
annuale di Orvieto su “Le organizzazioni  non  profit”, Orvieto, 4 dicembre 
2010. 
45 - Intervento alla Cerimonia Inaugurale dell’Anno Giudiziario 2011, 
Commissione tributaria regionale per il Molise, 4 marzo 2011. 
46 - UE e fiscalità per le reti di impresa, Presentazione delle attività 2011 della 
Scuola di Formazione per i Manager di rete, LUISS Guido Carli, 16 marzo 
2011. 
47 - Le leggi regionali in materia sanitaria dopo la riforma del Titolo V , parte II della 
Costituzione, Convegno su “Principi generali in materia di ordinamento della 
sanità. Lineamenti di diritto sanitario, organizzato dal SIMFER e dal 
SIMMFIR, Roma, Hotel Villa Eur, 3 aprile 2011. 
48 - Financial crisis and tax strategy, relazione al Convegno “Financial Crisis and 
Single Market” organizzato nell’ambito del Wintercourse 2011, LUISS Guido 
Carli, 7 aprile 2011. 
49 - La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia tributaria, 
Convegno su “Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e giusto processo 
tributario”, Università degli Studi di Pescara “G. D’Annunzio”, 5-6 maggio 
2011. 
50 - La disciplina della notificazione degli atti ai soggetti residenti all’estero, Convegno su 
“La concentrazione della riscossione nell’accertamento”, Fondazione Antonio 
Uckmar, I “Venerdì di Diritto e pratica tributaria”, Sanremo, 3-4 giugno 2011. 
51 - Moderatore al seminario di studi su La giurisprudenza della Corte di cassazione in 
materia tributaria internazionale, Società per lo Studio dei Problemi Fiscali, 
Sezione italiana dell’International Fiscal Association, Roma, LUISS Guido Carli, 20 
giugno 2011. 
52 - La nozione di “dividendo” tra normativa tributaria ed evoluzione del diritto delle 
società, Convegno su “La tassazione dei dividendi intrasocietari nel diritto 
interno, internazionale e dell’Unione europea”, Milano, 30 settembre 2011.  
53 - La giurisprudenza recente in materia tributaria internazionale, Riunione Plenaria 
degli Esperti della Guardia di Finanza, Comando Generale, Roma, 10 ottobre  
2011. 
54 - Moderatore della sessione “Riabilitazione, comunicazione e diritto” al 
Convegno “Comunicare in Sanità – dall’informazione alla condivisione 
terapeutica”, SIMFER, 6 dicembre 2011. 
55 - Moderatore al seminario di studi su La giurisprudenza della Corte di cassazione in 
materia tributaria internazionale, Società per lo Studio dei Problemi Fiscali, 
Sezione italiana dell’International Fiscal Association, Roma, LUISS Guido Carli, 14 
maggio 2012. 
56 - Intervento alla tavola rotonda “Il Docente universitario come educatore”, 
Giovani, formazione, università - IX Simposio Internazionale dei Docenti 
Universitari, Vicariato di Roma – Ufficio Pastorale Universitaria, Roma, 
Auditorium Antonianum, 22 giugno 2012.  
57 - Trattato di Lisbona e sistemi fiscali, Giornate di studio su “L’evoluzione del 
sistema fiscale e il principio di capacità contributiva” – II sessione: La capacità 
contributiva nella dimensione internazionale, Università degli Studi Torino, 13 
luglio 2012. 
58 - La tassazione del reddito di impresa, Giornate di studio su “L’evoluzione del 
sistema fiscale e il principio di capacità contributiva” – IV sessione: Le 
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prospettive di riforma: gli aspetti particolari, LUISS Guido Carli, 16 novembre 
2012. 
59 - Intervento al dibattito sul libro di A. Ichino e D. Terlizzese su Facoltà di 
scelta, Civita per i giovani, Roma, 15 aprile 2013. 
60 - L’elusione fiscale, convegno su “L’elusione fiscale internazionale e l’abuso del 
diritto”, Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Economia, 18  maggio  
2013. 
61 - La pression fiscale subie par les entreprises: quelle limite?, Intervento alla tavola 
rotonda nel convegno su “La compétitivité du système fiscal français et l’entreprise”, 
Université La Sorbonne, Parigi, 24 maggio 2013.  
62 - Moderatore al seminario di studi su La giurisprudenza recente della Corte di 
giustizia UE, Società per lo Studio dei Problemi Fiscali, Sezione italiana 
dell’International Fiscal Association, Roma, LUISS Guido Carli, 27 maggio 2013. 
63 - Gli effetti della definizione amministrativa nel processo penale, Convegno su “Reati 
tributari: attualità e prospettive”, Università di Roma La Sapienza, Facoltà di 
Economia, 17 giugno 2013. 
64 - Fisco, proprietà e diritti sociali: quali prospettive?, Convegno su 
“Globalizzazione, disuguaglianze e Dottrina sociale della Chiesa”, organizzato 
dal Vicariato di Roma – Ufficio Pastorale Universitaria, LUISS Guido Carli, 21 
Giugno 2013. 
65 - Moderatore al seminario di studi su dal Mediterraneo al mondo: una nuova cultura, 
Convegno su “Globalizzazione, disuguaglianze e Dottrina sociale della Chiesa”, 
organizzato dal Vicariato di Roma – Ufficio Pastorale Universitaria, Roma, 
Auditorium Antonianum, 22 giugno 2013. 
66 - Diritto comunitario e criteri di collegamento, intervento alla Tavola rotonda 
nell’ambito  del convegno su “Territorialità del tributo e pluralità degli 
ordinamenti”, Società fra gli studiosi del diritto tributario, Napoli, 27 settembre 
2013.  
67 - Le criticità del DM salute 18 ottobre 2012: lacune istruttorie e violazione del diritto 
europeo, Convegno su “Chi vuol far chiudere i laboratori in Italia? Un patrimonio 
professionale e occupazionale da non distruggere”, Ordine nazionale dei Biologi – 
FEDERBIOLOGI, Roma, 9 ottobre 2013. 
68 - Le interrelazioni tra residenza fiscale e stabile organizzazione: problemi aperti e 
possibili soluzioni, Convegno su “La stabile organizzazione”, Fondazione 
Antonio Uckmar, I “Venerdì di Diritto e pratica tributaria”, Milano, 11-12 
ottobre 2013. 
69 - Moderatore della sessione “La Medicina legale in riabilitazione: ricerca 
scientifica, elaborazione delle linee guida e responsabilità medica: prospettive 
evolutive” al 41° Convegno nazionale della SIMFER, Roma, 16 ottobre 2013. 
70 - I trasferimenti di localizzazione soggettiva dell’impresa: libertà di stabilimento ed exit 
tax, Convegno su “La localizzazione fiscale del contribuente”, Università degli 
Studi di Siena, 11 novembre 2013. 
71 - Intervento alla Tavola rotonda su “Equità fiscale: differenze contributive e 
sviluppo sociale”, Festival della dottrina sociale, Verona, 22 novembre 2013. 
72 - Moderatore al seminario di studi su La giurisprudenza recente della Corte di 
giustizia UE, Società per lo Studio dei Problemi Fiscali, Sezione italiana 
dell’International Fiscal Association, Roma, LUISS Guido Carli, 20 gennaio 2014. 
73 - Intervento al convegno “La dimensione sociale dell’evangelizzazione in 
Papa Francesco”, in occasione della presentazione del libro di mons. Lorenzo 
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Leuzzi «Amare e servire. il realismo storico di Papa Francesco», LUISS Guido Carli, 6 
marzo 2014. 
74 - Discussant all’incontro su “La delega fiscale. Incontro dibattito con Daniele 
Capezzone”, Associazione Laureati LUISS, 24 marzo 2014. 
75 - L’ordinamento UE ed i principi fiscali del Trattato. Il rinvio pregiudiziale alla Corte 
di giustizia, Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle 
Commissioni tributarie della Regione Lazio, LUISS Guido Carli, 4 aprile 2014. 
76 - L’imposta sul reddito imprenditoriale. Introduzione, Tavola rotonda su “La legge 
delega fiscale”, Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario, 
LUISS Guido Carli, 5 maggio 2014. 
77 - Modelli riorganizzativi della sanità regionale, costi di produzione e tariffe, Convegno-
dibattito “Incontro con il Ministro. Laboratori di analisi e le strutture di 
medicina specialistica accreditati: una risorsa sul territorio ed una alternativa 
alle case della salute, Ordine Nazionale dei Biologi-Federbiologi-Federlazio, 
Roma, 13 maggio 2014. 
78 - The legitimacy of AEOI and measures other than AEOI,  European Association 
of Tax Law Professors (EATLP) Congress 2014, Istanbul, 30th May 2014. 
79 - Modelli riorganizzativi della sanità territoriale, costi di produzione e tariffe, 
Convegno su “Pubblico e Privato. Modelli a confronto per una Nuova Sanità 
efficace, efficiente e sostenibile”, Camera dei Deputati, 12 giugno 2014. 
80 - Human Rights and Taxation, Convegno su “International Tax Avoidance, 
Tax Evasion and Tax Justice”, Universitat de Barcelona, 2-3 ottobre 2014. 
81 - La tassazione delle società nell’Ue, convegno su “I dieci anni dalla riforma del 
testo unico delle imposte sui redditi. bilanci e prospettive, LUISS Guido Carli, 
10 ottobre 2014. 
82 - Sull’accorpamento della (ex) tassa portuale e della (ex) tassa erariale nella “nuova” 
tassa portuale, Convegno su “il mare e il fisco”, I venerdì di Diritto e pratica 
tributaria, Nola, 24-25 ottobre 2014. 
83 - Orientamenti comunitari e internazionali, Convegno su “Exit taxation”, Ordine 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma – Diplomacy Festival 
della democrazia, Roma, Camera dei deputati, 29 ottobre 2014. 
84 - L’abuso del diritto e l’elusione fiscale, Tavola rotonda su “La delega fiscale: 
certezze e prospettive”, LUISS Guido Carli, 30 ottobre 2014. 
85 - Il diritto ad una buona amministrazione, Congreso Internacional “Tributación, 
Derechos Humanos Y Fraude Fiscal”, Valencia, 11-12 novembre 2014. 
86 - Modelli riorganizzativi della sanità territoriale, costi di produzione e tariffe, 
Convegno su “Rete laboratoristica ed autonomia delle strutture produttive. La 
rete contratto”, Napoli, 18 novembre 2014. 
87 - Discussant alla presentazione della ricerca “Italia-Francia: un’analisi comparata 
dell’università e della ricerca”, LUISS Europe Day Day – 2nd Edition, LUISS 
Guido Carli, 26 novembre 2014. 
88 - Abuso del diritto e interpretazione nel diritto tributario, Convegno su “Il contrasto 
all’abuso del diritto nei rapporti  economici e tributari. Un dialogo tra diritto 
dell’economia e diritto tributario”, Università di Bolzano, 28-29 novembre 
2014. 
89 - Il regime fiscale delle fondazioni, Seminario su “La fiscalità delle fondazioni e le 
novità recate dalla legge di stabilità 2015”, ACRI, 4 febbraio 2015. 
90 - Gli effetti della definizione amministrativa nel processo penale, convegno di studi su 
“La riforma delle sanzioni tributarie in Italia tra obiettivi di efficienza, esigenze 
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di coerenza interna e principi del diritto europeo”, Scuola di polizia tributaria, 
Lido di ostia, 23 febbraio 2015. 
91 - L'elusione fiscale e l’abuso del diritto nella legge delega, Tavola rotonda su “Le 
novità fiscali per il 2015”, Università degli Studi del Molise, Dipartimento di 
giurisprudenza, Campobasso, 9 marzo 2015. 
92 - Il federalismo fiscale nel quadro europeo, Seminario su “La partecipazione dei 
Comuni all'accertamento: le basi per un accordo tra i soggetti coinvolti”, 
Università degli Studi del Molise, Dipartimento Giuridico, 25 marzo 2015. 
93 - Relazione a “Smart Spending: oltre i tagli”, Hub-Titude, Associazione 
Civita, 30 marzo 2015.   
94 - Profili tributari dell’esercizio dell’attività odontoiatrica, Corso di aggiornamento su 
“Aspetti fiscali, civili e penali in odontoiatria. quali tipi di adempimenti”, 
Ordine dei medici, Roma, 7 maggio 2015. 
95 - Relazione al seminario di studi su “BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e 
strumenti multilaterali di implementazione, Universita’ degli studi “G. 
D’annunzio” Chieti – Pescara, Sipartimento di scienze giuridiche e sociali, 
Dottorato di ricerca in scienze giuridiche, Scuola dottorale internazionale di 
diritto – economia – storia “Tullio Ascarelli” e master interateneo di II livello 
in diritto tributario, 8 maggio 2015. 
96 - Economia digitale e imposizione indiretta, Convegno su “Economia digitale, 
mercati globali ed evoluzioni dei sistemi fiscali”, Firenze, 22 maggio 2015.  
97 - Il principio di capacità contributiva tra concezione tradizionale e nuove sfide, con 
particolare riguardo alla tassazione dell’economia digitale, Una cultura per un nuovo 
umanesimo – XII simposio internazionale dei docenti universitari, Roma, 26 
giugno 2015. 
98 - Introduction, Book presentation - TAX ASSURANCE (edited by Ronald 
Russo with a Preface by Peter Essers, Wolters Kluwer, 2015), LUISS Guido 
Carli, 23 ottobre 2015. 
99 - Moderatore al convegno “Internazionalizzazione dell’impresa – Il nuovo 
approccio del legislatore italiano”, Diplomacy - Festival della Diplomazia-
Ordine dei DD.CC. di Roma, LUISS Guido Carli, 28 ottobre 2015.  
100 - Economia digitale e imposizione indiretta”, Tavola rotonda su “Il sistema 
impositivo nell’economia digitale”, Università Europea di Roma, Martedì 23 febbraio 
2016. 
101 - I limiti previsti dalla giurisprudenza della CEDU e le garanzie del cittadino 
contribuente, Spring in Naples, XV Simposio di Fiscalità Internazionale ed 
Europea, Napoli, 6 maggio 2016. 
102 - Ezio Vanoni e l’interpretazione delle leggi tributarie, Convegno di studi su 
“Ezio Vanoni. giurista ed economista”, Università degli Studi di Milano, 16 
giugno 2016. 
103 - Coordinamento della sessione su “Attività economica e misericordia”, 
XIII Simposio Internazionale dei docenti universitari, Università di Roma Tre, 
6 settembre 2016. 
104 - Fisco e famiglia, convegno su “I tre pilastri della stabilità. Impresa, 
Famiglia, Casa”, Roma, 13 settembre 2016, Roma 
105 - Gli aspetti fiscali, Presentazione del libro “Elogio del patrimonio: cultura, 
arte, paesaggio” di Giovanni Maria Flick (Libreria Editrice Vaticana, 2016) 
106 - Sulla nuova disciplina degli effetti penali dell'estinzione del debito tributario e su 
taluni possibili interventi migliorativi, Fondazione Antonio Uckmar, I “venerdi’ di 
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Diritto e Pratica Tributaria”, Per un nuovo ordinamento tributario, Genova, 14-15 
ottobre 2016. 
107 - Tax Compliance e sanzioni tributarie, Convegno di studi su “La 
Collaborazione tra Fisco e Contribuente (Dalla Delega fiscale alla Legge di 
bilancio 2017)”, LUISS Guido Carli, 26 gennaio 2017. 
108 - Moderatore al convegno su La dignità del nascere. Itinerari per un nuovo sviluppo 
umano, Università di Roma Tre, 1 febbraio 2017. 
109 - Moderatore al convegno su Governance, residenza fiscale e mobilità delle società, 
Università degli Studi di Milano, 15 febbraio 2017. 
110 - Il principio di derivazione e il coordinamento delle disposizioni contabili e fiscali, 
convegno su Prima applicazione dei nuovi OIC e prospettive dell’informativa di bilancio, 
Universitas Mercatorum – Unioncamere, 3 marzo 2017. 
111 - Diritto tributario e modernità, Università di Macerata, 14 marzo 2017. 
112 - Moderatore al seminario di studi su Giurisprudenza recente della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, Società per lo Studio dei Problemi Fiscali, Sezione 
italiana dell’International Fiscal Association, Roma, LUISS Guido Carli, 20 marzo 
2017.  
113 - State Aid and Intangibles, Conference Eucotax Wintercourse 25th 
Anniversary, Tilburg University, 24 marzo 2017. 
114 - Orientamenti della CEDU in materia fiscale, Convegno su “Questioni attuali 
del diritto tributario”, Università degli Studi di Enna “Kore”, 19 maggio 2017. 
115 - I profili giuridici, Incontro su “Modifica al tariffario Balduzzi e futuro dei 
laboratori di analisi”, Roma, 31 maggio 2017.  
116 - Il nuovo principio di derivazione rafforzato per i soggetti OIC-adopter, Convegno 
“I nuovi principi contabili oic nel reddito di impresa”, LUISS Guido Carli, Sala 
delle Colonne, 21 giugno 2017.  
117 - La terza missione dell’Università: prospettive di impegno, Tavola rotonda delle 
“Conclusioni” del XIV Simposio internazionale dei docenti universitari 
organizzato dal Vicariato di Roma, Pontificia Università Lateranense, 24 
giugno 2017.  
118 - Costituzione e capacità contributiva, seminario organizzato dal Centro di 
ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, 3 luglio 2017. 
119 - Transfer pricing, residenza e stabile organizzazione, Rome Symposium – 
seminario di aggiornamento professionale per i magistrati tributari,  
Giurisdizioni tributarie a confronto nel mondo e questioni comuni di fiscalità 
internazionale - Comparing tax jurisdictions worldwide and common issues of 
international fiscality, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Roma, 29 
settembre 2017. 
120 - La risposta “unitaria”: coordinamento dei procedimenti e delle sanzioni, Seminario 
di formazione organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura su “Il 
principio del ne bis in idem tra diritto interno, diritto dell’Unione Europea e 
Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo”, Roma, 4-6 ottobre 2017. 
121 - Il rapporto tra fisco e cittadino. In dubio pro fisco o in dubio contra fiscum?, 
Università degli Studi di Milano, 13 ottobre 2017. 
122 - CEDU e certezza del diritto, Convegno su “La tutela dei diritti fondamentali 
in materia tributaria tra ordinamento interno e ordinamento europeo. Il ruolo 
della Corte EDU e della Corte di Giustizia nella ricerca di un giusto equilibrio”, 
Roma, Avvocatura generale dello Stato, 16 ottobre 2017. 
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123 - L’interpretazione degli atti soggetti a registrazione tra effetti giuridici ed effetti 
economici, Fondazione Antonio e Victor Uckmar, I “venerdi’ di Diritto e pratica 
tributaria, Giornate di studi per Victor Uckmar, Genova, 27–28 ottobre 2017. 
124 - Introduzione, Presentazione del libro “10 Lezioni sulla Giustizia per 
cittadini curiosi e perplessi” di Francesco Caringella, Dottorato in Diritto ed 
Impresa, LUISS Guido Carli, 17 novembre 2017. 
125 - Profili fiscali delle reti di impresa, Convegno su “Le reti di imprese: profili di 
diritto nazionale ed europeo”, Avvocatura Generale dello Stato, 12 gennaio 
2018. 
126 - Introduction, Convegno su “Artificial Intelligence & Regulation”, LUISS 
Guido Carli, Roma, 2 marzo 2018. 
127 - Disciplina dell’obbligazione tributaria in raffronto con la disciplina delle obbligazioni 
di diritto privato, Seminario di studio su “Le relazioni pericolose tra diritto civile 
e diritto tributario”, Scuola Superiore della Magistratura, Corte di Cassazione, 
Aula Magna, 18 aprile 2018.  
128 - L’interpretazione del diritto tributario internazionale, Seminario su “Fiscalità 
internazionale” di aggiornamento per i Magistrati delle Commissioni Tributarie 
delle Regioni Emilia Romagna, Triveneto e Marche, CPGT-AMT, Bologna, 11 
maggio 2018.  
129 - Tax Rulings e aiuti di Stato: il caso Amazon, Convegno su “Sviluppi dell'UE 
nel settore delle imposte dirette”, Società per lo Studio dei Problemi Fiscali, 
Sezione italiana dell’International Fiscal Association, Roma, LUISS Guido Carli, 28 
maggio 2018.  
130 - L’impresa decommercializzata e i vincoli europei, Giornata di studi su 
“L’impresa e il terzo settore”, LUISS Guido Carli, 30 maggio 2018. 
131 - Sugli atti impugnabili, Laboratorio sul processo tributario, Scuola Superiore 
della Magistratura, Corte di Cassazione, Aula Magna, 14 giugno 2018. 
132 - Moderatore al convegno di presentazione del “Libro bianco della fiscalità 
immobiliare” elaborato dall’Ance con il contributo di Luiss, di 
Assoimmobiliare, Alleanza delle cooperative italiane, Legambiente e Legacoop 
produzione e servizi, Roma, LUISS Guido Carli, 26 settembre 2018. 
133 - Verifica fiscale e Tax Compliance. Situazione attuale e prospettive future, 
Convegno su “Le verifiche fiscali e la Tax Compliance nell’attività d’impresa”, 
Confindustria Emilia, Bologna, 10 ottobre 2018. 
134 - Ragionevolezza, proporzionalità e giudizio di legittimità costituzionale in materia 
tributaria, Convegno su “Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto 
contemporaneo”, Napoli, 12 ottobre 2018.  
135 - Discussant nella sessione “Track: Legal Issues in Risk Management – Risk 
Management and Tax Consequences: from Enhanced relationship to co-
operative compliance” del Convegno internazionale “Risk Management 
International Conference”, Università degli Studi di Torino, 26 ottobre 2018. 
136 - Interposizione fiscale e azioni di contrasto a livello internazionale, Convegno su 
“Clausola di effettivo beneficiario, interposizione reale e divieto di abuso del 
diritto fiscale”, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Roma, 29 ottobre 2018. 
137 - Intervento al convegno “Coerenza e prevedibilità della giurisprudenza 
tributaria: la sfida della nomifilachia per un diritto in movimento” in occasione 
della presentazione della prima Rassegna semestrale della giurisprudenza della 
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Corte Suprema di Cassazione in materia tributaria, Corte di Cassazione, 15 
novembre 2018. 
138 - La disciplina dell’obbligazione tributaria in raffronto alla disciplina delle obbligazioni 
di diritto privato,  Seminario di studio su “Il giudice civile ed il giudice tributario: 
fattispecie comuni e profili differenziali”, Corte di cassazione, 20 novembre 
2018. 
139 - Le presunzioni bancarie, Laboratorio sul processo tributario – seconda 
edizione, Scuola Superiore della Magistratura, Corte di Cassazione, Aula 
Magna, 30 gennaio 2019. 
140 - Evasione ed elusione fiscale come limite al finanziamento dei diritti sociali e 
all’inclusione, Ciclo di seminari “Lieu, Human Rights and Vulnerability”, 
Università di Palermo, Dipartimento di giurisprudenza, 18 febbraio 2019. 
141 - Moderatore al seminario di studi su Giurisprudenza recente della Corte di 
Cassazione in materia tributaria internazionale, Società per lo Studio dei Problemi 
Fiscali, Sezione italiana dell’International Fiscal Association, Roma, LUISS Guido 
Carli, 8 aprile 2019.  
142 - Le notifiche a mezzo posta, Terzo laboratorio sul processo tributario, Scuola 
Superiore della Magistratura, Corte di Cassazione, Aula Magna, 26 giugno 
2019. 
143 - Intervento alla tavola rotonda su Promemoria per una riforma fiscale, EIEF, 
10 luglio 2019. 
144 - Notificazioni nel rito tributario, Convegno su “Il processo tributario 
telematico”, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Comiso, 4-5 
ottobre 2019. 
145 - Il contraddittorio preventivo nel decreto crescita: un’occasione mancata, Tavola 
rotonda in occasione della presentazione della Rassegna Novità Tributarie, 
Associazione Magistrati Tributari, Roma, 23 ottobre 2019. 
146 - Prescrizione e decadenza, Terzo laboratorio sul processo tributario, Scuola 
Superiore della Magistratura, Corte di Cassazione, Aula Magna, 6 novembre 
2019. 
147 - La collaborazione del contribuente nell’attività di controllo dell’amministrazione 
finanziaria ed esercizio del diritto di difesa, Tavola rotonda in occasione della 
presentazione della Rassegna Novità Tributarie, Associazione Magistrati 
Tributari, Firenze, 8 novembre 2019. 
148 - Moderatore del Panel “Considerazioni tributarie (e non) in riferimento all'impatto 
regolamentare delle nuove tecnologie”, ICON·S Italian Chapter “Le nuove tecnologie 
e il futuro del diritto pubblico”, Firenze, 23 novembre 2019. 
149 - IVA e chirurgia estetica, Convegno Associazione Italiana Chirurgia Plastica 
Estetica (AICPE), Roma, 18 gennaio 2020.  
150 - Le nuove disposizioni in materia di exit e di entry taxes, Convegno su “La 
Direttiva ATAD e le Linee Guida MEF”, Luiss, 27 febbraio 2020. 

10 - Lingue lette, scritte e parlate correttamente. 
1 - Lingua Tedesca (8 anni presso la Scuola Svizzera; 2 anni presso il liceo; 3 
anni presso la LUISS Guido Carli) - Esame a seguito del corso avanzato di 
tedesco presso l'Österreichisches Kulturinstitut con votazione “sehr gut” 
(10.06.1987). 
2 - Lingua Inglese (4 anni presso il liceo; 3 anni presso la LUISS Guido Carli) – 
“Oxford examination in English as a foreign level” nel maggio 1988 con votazione 
“pass with distinction”. 
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3 - Lingua Francese (3 anni presso la Scuola Svizzera; 4 anni presso il liceo). 

11 - Attività professionale. 

E’ avvocato cassazionista, dottore commercialista e revisore contabile in Roma 
sin dal 1994, con studio in Via di San Valentino, 21. 

Svolge attività di consulenza tributaria (pareri, presentazione di istanze di 
interpelli ordinari, antiabuso e grandi investimenti, assistenza ad operazioni 
straordinarie) e di assistenza sia dinanzi all’Amministrazione finanziaria sia 
giudiziale dinanzi alle Commissioni tributarie e alla Corte di cassazione per 
imprese di dimensioni medie, medio-grandi e grandi, nazionali ed internazionali 
e per NHWI. Ha anche svolto incarichi giudiziali ex art. 359 c.p.p. per conto 
della Procura della Repubblica. 

Tra gli incarichi istituzionali, si segnala la difesa del Governo italiano in 
numerosi arbitrati internazionali presso l’ICSID e la Chambre de Commerce 
Internationale di Parigi relativi al risarcimento dei danni da parte di imprese 
estere operanti nel settore del fotovoltaico per asserita violazione dell’Energy 
Charter Treaty. 

E’ Componente del Collegio sindacale della Banca di Italia, di SOGESID Spa e 
di VALORIDICARTA spa (partecipata al 100% dell’Istituto Poligrafico Zecca 
dello Stato), nonché sindaco revisore della Fondazione Bruno Visentini. 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679. 

 

Aggiornato al 30 marzo 2020 
 
 
     (Prof. Avv. Giuseppe Melis) 


