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Prof. ANTONIO MARINELLO 

Curriculum Vitae 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Afferenza: Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, Università degli Studi di Siena 
 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 
Professore Associato di Diritto Tributario (SSD IUS/12) presso il Dipartimento di Studi 

Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena, con i seguenti incarichi didattici: 
- Diritto Tributario (corso di laurea triennale in Economia e Commercio); 
- Diritto Tributario dell’Impresa (corso di laurea magistrale in Management e 

Governance); 

- International Tax Law (corso di laurea magistrale in lingua inglese in International 
Accounting and Management).  

 
Avvocato Cassazionista dal 2013. Dal 2017 è iscritto nell’Elenco speciale degli Avvocati 

Professori Universitari, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena. 
 
 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

 

Dal 2017 al 2021, Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Siena per 
due mandati. 
 

Dal 2020 ad oggi, componente del Gruppo di Lavoro sulla Riforma dei redditi Finanziari, 
promosso dall’Associazione Italiana dei professori di Diritto Tributario e diretto dai Proff. 
Franco Gallo e Giuseppe Corasaniti. 
 

Dal 2020 ad oggi, componente del Gruppo di Lavoro sulla Riforma delle Imposte 
Indirette e dell’Imposta di Successione, promosso dall’Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto Tributario. 
 

Dal novembre 2019, responsabile per l’Università di Siena del progetto internazionale 
“NAWA Project – International Academic Partnerships Programme”, con le Università 
di Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland), Istanbul (Turkey), Bofrost (Iceland), 
Romanian-American in Bucarest (Romania), Politecnico do Porto (Portugal), La Coruna 

(Spain).   
 

Dal gennaio 2016 ad oggi, delegato del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici per 
le attività di Orientamento e Tutorato dell’Università di Siena. 
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Dal gennaio 2022, componente del Comitato della Didattica del Corso di Laurea 

Magistrale in International Accounting e Management, presso il Dipartimento di Studi 
Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena. 
 
Dal 1 giugno 2013 al 31 dicembre 2021, Componente del Comitato della Didattica del 

Corso di Laurea Magistrale in Management e Governance (per i due curricula in cui si 
articola il corso: Direzione e Controllo Aziendale; Accounting and Management), presso 
il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena. 
 

Nell’ambito del Comitato della Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Management 
e Governance è stato anche: 
- Componente della Commissione di riesame annuale; 
- Componente della Commissione di riesame ciclico; 

- Responsabile della valutazione dei piani di studio per la mobilità internazionale 
in uscita (Erasmus, Erasmus plus); 
- Responsabile della valutazione delle domande di pre-enrolment degli studenti 
stranieri; 

- Componente della Commissione di selezione per la partecipazione al programma 
di Double degree del Curriculum in Accounting e Management.  
 
 

POSIZIONE PRECEDENTE 

 
Ricercatore confermato e Professore Aggregato di Diritto Tributario. 
 

Dall’A.A. 2001/2002 all’A.A. 2012/2013, professore a contratto presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Siena per numerosi insegnamenti, tra cui: 
- Diritto Tributario; 
- Diritto Tributario – Corso Progredito; 

- Diritto Tributario degli Intermediari Finanziari (corso congiunto con Tecnica di 
borsa); 
- Aspetti Giuridici della Finanza Ambientale; 
- Diritto Sportivo e Normativa Tributaria di Settore. 

 
Nell’A.A. 2009/2010 è stato Direttore scientifico del “Corso di alta formazione per 
Magistrati Tributari e professionisti abilitati al patrocinio di fronte alle Commissioni 
tributarie” organizzato dal Dipartimento di Diritto dell’Economia della Facoltà di 

Economia dell’Università di Siena presso la sede di Arezzo della Facoltà.  
 
Dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. 2006/2007 è stato Segretario scientifico del Master di I 
livello in Diritto Tributario, attivato presso la Facoltà di Economia dell’Università di 

Siena in convenzione con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana e 
con la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. 
 
 

FORMAZIONE E PRINCIPALI QUALIFICHE CONSEGUITE 
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In data 4 giugno 2009 è risultato vincitore del concorso per Ricercatore universitario per 

il settore disciplinare IUS/12 (Diritto Tributario) indetto dalla Facoltà di Economia 
dell’Università di Siena con D.R. n. 587/07. 
 
In data 17 dicembre 2002 ha vinto il concorso per il conferimento di un Assegno di 

Ricerca di durata quadriennale in Diritto Tributario presso la Facoltà d i Economia 
dell’Università di Siena. Ha regolarmente concluso l’attività di ricerca con la 
pubblicazione della monografia “Tassazione consolidata e soggettività tributaria. I gruppi 
di imprese e i distretti produttivi nel sistema dell’imposizione reddituale”, Siena, 2007. 

 
In data 8 settembre 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto 
Processuale Tributario presso l’Università di Pisa, discutendo una tesi dal titolo 
“Definizione in contraddittorio della lite tributaria”. 

 
Dal 01/03/1998 al 30/09/1998 è stato Visiting Professor presso la Yale Law School 
(U.S.A.). 
 

Nel febbraio 1998 è risultato vincitore (primo in graduatoria e con attribuzione di borsa 
di studio) dell’esame di ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto Processuale 
Tributario presso l’Università degli Studi di Pisa (XIII ciclo). 
 

Nell’A.A. 1996/1997 è stato Research Fellow presso la Bridgeport University (U.S.A.) 
 
Nell’A.A. 1993/94 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena 
con una tesi in Diritto Tributario, avente ad oggetto la tassazione dei gruppi di società nel 

diritto italiano e nell’ordinamento comunitario (voto 110/110 e lode). 
 

 
PREMI E PROGETTI DI RICERCA 

 
Nel settembre 2021 è risultato vincitore del Premio Speciale per la ricerca, indetto dal 
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridice dell’Università di Siena, come 
riconoscimento per l’attività di ricerca scientifica del periodo 2016-2021. 

 
Dal novembre 2020 fa parte del Gruppo di Lavoro dell’Associazione dei Professori e 
degli Studiosi di Diritto Tributario sulle Imposte Indirette e l’Imposta sulle Successioni e 
Donazioni, coordinato dalla Prof.ssa Clelia Buccico, dalla Prof.ssa Valeria Mastroiacovo 

e dal Prof. Guido Salanitro. 
 
Dal novembre 2020 fa parte del Gruppo di Lavoro dell’Associazione dei Professori e 
degli Studiosi di Diritto Tributario sui Redditi Finanziari, diretto dal Prof. Franco Gallo 

e coordinato dal Prof. Giuseppe Corasaniti. 
  
Nell’ottobre 2018 è risultato vincitore del Premio speciale per la ricerca, indetto dal 
Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena, come riconoscimento 
per l’attività scientifica del periodo 2013-2018. 
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Nel novembre 2017 è risultato tra i vincitori del bando di finanziamento delle attività base 

di ricerca (FFABR), di cui all’art. 1, commi 295 ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
 
Dal 2014 al 2016 ha fatto parte del Progetto di ricerca dell’Associazione Italiana 
Professori di Diritto Tributario “Il sistema tributario: prospettive di riforma”. Nell’ambito 

del progetto, ha fatto parte del Gruppo di Studio “I redditi finanziari. Determinazione 
della categoria e proposte di riforma”, composto dai Proff. Laura Castaldi, Giuseppe 
Corasaniti, Federico Rasi e coordinato dal prof. Fabio Marchetti. 
 

Dal 2005 al 2007 ha fatto parte del Progetto di ricerca “Le opportunità del nuovo diritto 
societario per le imprese cooperative”, finanziato dall’Osservatorio Regionale Toscano 
sulla Cooperazione. 
 

Nel 2005 ha fatto parte del Progetto di ricerca PAR Progetti – 2005 Università di Siena 
“Evoluzione dell’ordinamento creditizio italiano negli ultimi venti anni”, ricerca 
finanziata dall’Università di Siena e coordinata dal Prof. Franco Belli.  
 

In data 15 ottobre 2001 è risultato vincitore del Progetto Giovani Ricercatori presso  
l’Università di Siena, con il progetto di ricerca “Tassazione dei gruppi di società”.  
 
Nel giugno 1997 è risultato vincitore (primo in graduatoria) della Borsa di studio per 

attività di perfezionamento all’estero, bandita dall’Università di Siena.   
 
Nel 1992 è risultato vincitore di una borsa di studio Erasmus di durata semestrale per la 
frequenza dei corsi nell’Università di Leiden (Paesi Bassi). 

 
 
RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 

 

“La riforma della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura 
finanziaria”, lezione al Master in Financial Planning organizzato da ANASF e Università 
di Siena (Certosa di Pontignano, 22 settembre 2000):  
 

“I regimi di tassazione dei redditi finanziari”, lezione al Master in Financial Planning 
organizzato da ANASF (Brescia, 21 novembre 2001); 
 

“I metodi di eliminazione della doppia imposizione”, relazione presentata all’incontro di 

studi sulla Fiscalità internazionale organizzato dal Collegio dei Ragionieri 
Commercialisti di Milano e Lodi (Milano, 12 dicembre 2001); 
 
“Questioni preliminari e incidentali di competenza delle Commissioni tributarie”, 

relazione presentata al Convegno “Questioni attuali di Diritto Tributario”, organizzato 
dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (Perugia, 26 settembre 2002); 
 
“L’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione (art. 8, comma 1, Legge n. 
212/2000)”, relazione presentata al Convegno “Questioni attuali di Diritto Tributario”, 

organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (L’Aquila, 27 
settembre 2002); 
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“Misure agevolative per l’imprenditoria femminile”, relazione presentata all’incontro di 
studi sulla Fiscalità di impresa organizzato da AsseforCamere (Bari, 6 giugno 2003);  
 
“La nuova disciplina dell’imposizione societaria: inquadramento generale e profili 

sistematici”, lezione al Master di primo livello in Controllo ed innovazione nelle piccole 
e medie imprese (CIPMI) della Facoltà di Economia “Richard M. Goodwin” 
dell’Università di Siena (Siena, 24 ottobre 2004); 
 

“La participation exemption”, lezione al Master in Financial Advising, organizzato da 
ANASF (Bologna, 20 febbraio 2004); 
 
“La riforma del diritto societario: riflessi per le cooperative”, relazione presentata al 

Convegno “le opportunità del nuovo diritto societario per le imprese cooperative”, 
organizzato dall’Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione”  (Firenze, 20 gennaio 
2005); 
 

“La nuova disciplina fiscale dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni 
qualificate” lezione al Master in Financial Advising, organizzato da ANASF (Napoli, 20 
maggio 2005); 
 

“Le collaborazioni occasionali: inquadramento sistematico e disciplina fiscale”, lezione 
al Corso di aggiornamento per responsabili della gestione delle strutture universitarie, 
organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  e dall’Università 
di Siena (Siena, 29 novembre 2005); 

 
“Profili fiscali delle collaborazioni coordinate e continuative”, lezione al Corso di 
aggiornamento per responsabili della gestione delle strutture universitarie, organizzato 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  e dall’Università di Siena 

(Siena, 14 febbraio 2006); 
 
“La nuova disciplina fiscale dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni 
qualificate” lezione al Master in Financial Advising, organizzato da ANASF (Milano, 3 

marzo 2006); 
 
“Orientamenti giurisprudenziali in tema di imposizione immobiliare”, lezione al Corso  di 
aggiornamento per funzionari tributari dei Comuni, organizzato da FormaSi 

(Montepulciano, 28 novembre 2006); 
 
“Orientamenti giurisprudenziali in tema di imposizione sul patrimonio immobiliare”, 
giornate di studio nell’ambito del Corso “I servizi pubblici locali” organizzato dal centro 

Universitario per l’innovazione e la Qualità della Pubblica Amministrazione (UnisiPa) e 
la Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (Firenze, 22 ottobre 2007, Pisa, 23 
ottobre 2007); 
 
“Gli atti impugnabili di fronte alle Commissioni tributarie”, seminario al Corso di alta 

formazione per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti alle 
Commissioni tributarie” (Arezzo, 5 marzo 2010); 
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“L’abuso del diritto nell’ordinamento tributario”, seminario al Corso di alta formazione 
per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni 
tributarie” (Arezzo, 19 giugno 2010); 
 

“La disciplina fiscale degli organismi di investimento collettivo del risparmio”, lezione 
al Master di II livello in Economia e Banca (MEBS) dell’Università di Siena (Siena, 3 
dicembre 2010); 
 

“Profili fiscali del trust”, relazione al Convegno “Sport, fisco e trust”, organizzato da 
CUSI – Comitato Regionale Toscano, STEP Italia, con il patrocinio del Coni (Siena, 16 
dicembre 2010); 
 

“I dividendi nelle convenzioni contro le doppie imposizioni”, lezione al Corso di Fiscalità 
degli strumenti finanziari e del risparmio gestito, organizzato da TeseoFor (Genova, 23 
maggio 2011); 
 

“L’appello nel processo tributario”, lezione al Master di I livello in Diritto Tributario 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino  (Torino, 27 
gennaio 2012);  
 

“Le libertà fondamentali sancite dal diritto primario comunitario”, lezione alla Summer 
School “Attualità ed evoluzione delle relazioni tra diritto tributario comunitario e diritto 
internazionale tributario” organizzata dall’Università di Palermo (Palermo, 27 giugno 
2012); 

 
“Accertamenti bancari e indagini finanziarie”, relazione presentata al Convegno 
“Questioni attuali di Diritto Tributario”, organizzato dal Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria (Perugia, 20 gennaio 2013); 

 
“Il reddito di impresa e il principio di derivazione”, lezione al Master Mbba Young 
Talent, organizzato da SDA Bocconi e Banca Popolare del Mezzogiorno (Matera, 6 
marzo 2013);  

 
“La tassazione del risparmio: profili sistematici”, relazione al Convegno in ricordo del 
Prof. Franco Belli “Sistema creditizio e finanziario: problemi e prospettive” (Siena, 9 
maggio 2013); 

 
“La nuova disciplina dei privilegi del credito di imposta”, relazione presentata al 
Convegno “Profili della composizione della crisi aziendale e dei privati”, organizzato 
dall’Associazione Italiana Professori di Diritto Tributario (AIPDT), (Montecatini Terme, 

27 giugno 2013); 
 
“I controlli bancari e le indagini finanziarie”, relazione presentata al Convegno “La tutela 
del contribuente nel corso delle indagini finanziarie”, organizzato dalla Rivista 
Trimestrale di Diritto Tributario, (Lucca, 4 ottobre 2013); 
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“I profili fiscali del fondo patrimoniale della famiglia”, relazione presentata al Convegno 

“La famiglia nel diritto tributario”, Università degli Studi di Siena, (Siena, 16 ottobre 
2013); 
 
“Le indagini finanziarie”, relazione presentata al Convegno “Accertamenti induttivi e 

bancari: tutela del contribuente”, organizzato dalla Rivista Trimestrale di Diritto 
Tributario, (Piacenza, 21 febbraio 2014); 
 
“Il patto di famiglia: disciplina fiscale”, lezione al Corso “Successioni e strumenti di 

protezione del patrimonio” organizzato da TeseoFor e Banca Intermobiliare (Torino, 28 
maggio 2014);  
 
Discussant al Workshop “Il diritto e la rete”, organizzato dal Dipartimento di Studi 

aziendali e giuridici dell’Università di Siena, (Siena, 6 giugno 2014); 
 
“Circolazione indiretta dell’azienda e abuso del diritto”, relazione presentata al Convegno 
“Le riforme dell’abuso del diritto in ambito tributario”, organizzato dalla Rivista 

Trimestrale di Diritto Tributario, (Lucca, 7 novembre 2014); 
 
“E-commerce e imposizione tributaria: attualità e prospettive”, relazione presentata alla 
“Giornata interdisciplinare sul commercio elettronico”, organizzata dal Dipartimento di 

studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena, (Siena, 7 maggio 2015); 
 
“La tassazione dei redditi di capitale e delle plusvalenze di natura finanziaria: ipotesi di 
riforma”, relazione presentata al Convegno di Midterm dell’Associazione Italiana 

Professori di Diritto Tributario (AIPDT) “Tassare come? Tassare cosa?”, Università degli 
studi di Torino, (Torino, 10 giugno 2015); 
 
“La voluntary disclosure: profili sanzionatori”, relazione presentata al Convegno 

“Protezione patrimoniale e voluntary disclosure: analisi delle principali caratteristiche”, 
organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Arezzo, (Arezzo, 30 giugno 2015); 
 
“La punibilità amministrativa e penale”, relazione presentata al Convegno 

dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Tributario (AIPDT) “Abuso del diritto 
nella applicazione del diritto tributario: le prospettive di una ricerca empirica”, Università 
degli studi di Bolzano, (Bolzano, 28 e 29 settembre 2015); 
 

“Il nuovo processo tributario”, relazione presentata al Convegno “I decreti attuativi della 
delega fiscale”, organizzato dalla Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, (Massa, 18 
dicembre 2015); 
 

“Le modifiche al regime fiscale delle sopravvenienze attive”, seminario svolto 
nell’ambito del ciclo di seminari su “Reddito di impresa e modifiche introdotte dal 
Decreto Legislativo n. 147 del 2015, organizzato dalla Scuola di Management ed 
Economia dell’Università di Torino (Torino, 21 aprile 2016); 
 

“Il nuovo bilancio di esercizio: le implicazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap, 
relazione al Convegno “Il bilancio delle imprese dopo il D.lgs. n. 139 del 2015: 



 

8 
 

aziendalisti e giuristi a confronto”, organizzato dal Dipartimento di studi aziendali e 

giuridici dell’Università di Siena (Siena, 1 dicembre 2016); 
 
“Reclamo e mediazione tributaria”, seminario organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena (Siena, 18 maggio 2017); 

 
“L’imposta sul reddito di impresa (IRI)”, seminario organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena (Siena, 19 maggio 2017); 
 

“Le libertà fondamentali nel diritto europeo”, lezione al Master di I livello in “Diritto e 
pratica doganale, controllo e valutazione delle merci, commercio internazionale”, 
organizzato dall’Università di Enna – Kore (Enna, 13 luglio 2017);  
 

“La variabile fiscale negli intemerdiari finanziari”, lezione al Corso di aggiornamento 
EFA per promotori finanziari, organizzato da TeseoFor (Trento, 6 giugno 2019); 
 
“La decisione della controversia”, relazione presentata nell’ambito del Corso di 

Perfezionamento in Diritto Processuale Tributario, Università degli Studi della Campania  
“Luigi Vanvitelli” (22 maggio 2020); 
 
“L’imposizione dei non residenti nell’ordinamento interno: la tassazione di interessi e 

altri redditi di capitale”, lezione al Corso Universitario di Perfezionamento in Fiscalità 
Internazionale ed Europea, Università di Torino (10 giugno 2020); 
 
“Interest limitation rule: la nuova disciplina della deducibilità degli interessi passivi”, 

lezione svolta nell’ambito del Dottorato di ricerca in Business and Law dell’Università 
degli Studi di Bergamo (28 giugno 2020); 
 
“Wealth planning: strumenti a tutela del patrimonio”, ciclo di seminari Wealth 

management Unicredit Banca-EFPA Italia (settembre-ottobre 2020); 
 
“I regimi di tassazione dei redditi finanziari: criticità dell’assetto attuale e proposte di 
riforma”, relazione al Convegno “Il riordino del regime tributario dei redditi di natura 

finanziaria”, organizzato dall’Associazione dei Professori e degli Studiosi di Diritto 
Tributario (18 dicembre 2020); 
 
I profili tributari del patto di famiglia”, relazione al Convegno “Imposizione indiretta 

sugli atti onerosi e sulle successioni e donazioni: proposte di riforma e adeguamenti 
normativi”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di 
Diritto Tributario (23 gennaio 2021); 
 

“L’IRES: soggetti passivi, determinazione della base imponibile  e principi generali. La 
residenza dei soggetti passivi IRES e l’esterovestizione”, lezione al Master Ibatax, 
Università Ca’ Foscari Venezia (6 marzo 2021); 
 
“I redditi di capitale”, lezione al Master di II livello in Diritto Tributario, Università 

LUMSA Palermo (14 maggio 2021); 
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“L’imposizione dei non residenti nell’ordinamento interno: la tassazione di interessi e 

altri redditi di capitale”, lezione al Corso Universitario di Perfezionamento in Fiscalità 
Internazionale ed Europea, Università di Torino (7 giugno 2021); 
 
“La decisione della controversia”, relazione presentata nell’ambito del Corso di 

Perfezionamento in Diritto Processuale Tributario, Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” (2 luglio 2021); 
 
“Aspetti internazionali della pianificazione finanziaria. La fiscalità internazionale”, 

lezione al Corso di aggiornamento EFP per wealth managers, organizzato da TeseoFor 
(14-15 luglio 2021);  
 
“Il Fisco nell’era della Blockchain. Profili tributari delle Criptovalute”, relazione al 

Convegno Nazionale “Le opportunità della Blockchain e degli Smart Contracts”, 
organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti e dalla Fondazione Centro Studi 
UGDCEC (Siena, 20 settembre 2021); 
 

“Aspetti internazionali della pianificazione finanziaria. La fiscalità internazionale”, 
lezione al Corso di aggiornamento EFP per wealth managers, organizzato da TeseoFor 
(19 e 25 novembre 2021);  
 

 
 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E GIORNATE DI STUDIO 

 

“Le opportunità del nuovo diritto societario per le imprese cooperative”, Convegno 
organizzato dall’Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione”, Firenze, 20 gennaio 
2005 (membro del comitato scientifico, con F. Belli); 
 

“Sport, fisco e trust”, Convegno organizzato da CUSI – Comitato Regionale Toscano, 
STEP Italia, con il patrocinio del Coni, Siena, 16 dicembre 2010 (membro del comitato 
scientifico, con A. Barba); 
 

“Profili della composizione della crisi aziendale e dei privati”, Montecatini Terme, 27 
giugno 2013 (membro del comitato scientifico); 
 
Workshop “Il diritto e la rete”, Siena, 6 giugno 2014 (membro del comitato scientifico, 

con M. D’Auria, G. Navone, N. Vizioli); 
 
“Le riforme dell’abuso del diritto in ambito tributario”, Convegno organizzato dalla 
Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, Lucca, 7 novembre 2014 (membro del comitato 

scientifico, con A. Giovannini); 
 
“Giornata di studio interdisciplinare sul commercio elettronico”, Siena, 7 maggio 2015 
(membro del comitato scientifico); 
 

“Protezione patrimoniale e voluntary disclosure: analisi delle principali caratteristiche”, 
Convegno dell’Ordine dei dottori commercialisti di Arezzo, 30 giugno 2015; 
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“I decreti attuativi della delega fiscale”, Convegno organizzato dalla Rivista Trimestrale 
di Diritto Tributario, Massa, 18 dicembre 2015 (membro del comitato scientifico, con A. 
Giovannini); 
 

“Il bilancio delle imprese dopo il D.lgs. n. 139 del 2015: aziendalisti e giuristi a 
confronto”, Convegno organizzato dal Dipartimento di studi aziendali e giuridici 
dell’Università di Siena, Siena, 1 dicembre 2016 (membro del comitato scientifico); 
 

“Le opportunità della Blockchain e degli Smart Contracts”, organizzato dall’Unione 
Giovani Dottori Commercialisti e dalla Fondazione Centro Studi UGDCEC. Siena, 20 
settembre 2021 (coordinatore scientifico).  
 

 
 
COLLABORAZIONI E MEMBERSHIP 

 

Dal 2012 fino ad oggi, componente del Comitato di redazione della Rivista Trimestrale 
di Diritto Tributario (Tax Law Quarterly). 
 
Dal 2012 fino ad oggi, componente del Comitato di redazione della rivista on-line Ianus 

– Diritto e finanza.  
 
Dal 2013 fino ad oggi, revisore per la rivista on-line Ianus – Diritto e finanza.  
 

Revisore VQR 2011-2014, GEV 12 (Scienze giuridiche) – Agenzia Nazionale per la 
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). 
 
Revisore VQR 2015-2019, GEV 12 (Scienze giuridiche) – Agenzia Nazionale per la 

Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).  
 
Expert Evaluator for the International Research Programmes, Universidad Carlos III, 
Madrid (nomina 11 luglio 2020).  

 
Dal 2012 fino al 2019, componente dell’Associazione Italiana Professori di Diritto 
Tributario (AIPDT). 
 

Dal 2018 al 2020, componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana 
Professori di Diritto Tributario (AIPDT).  
 
Dal 2020, componente dell’Associazione Italiana Professori e Studiosi dei Diritto 

Tributario (AIPSDT). 
 
 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Monografie 



 

11 
 

 

Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria  – Collana “Studi di Diritto 
Tributario”, diretta da F. Tesauro, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 428, 
ISBN:9788892114289; 
I redditi di natura finanziaria. Studi preliminari – Collana “Interventi – Diritto 

dell’Economia”, diretta da F. Belli e F. Mazzini, GL, Siena, 2015, pp. 302, 
ISBN:9788890954030; 
Tassazione consolidata e soggettività tributaria  - Collana “Interventi – Diritto 
dell’Economia”, diretta da F. Belli e F. Mazzini, GL, Siena, 2007, pp. 362, 

ISBN:9788890954016. 
 
 

Articoli in Rivista e Contributi in Volume 

 

 

- La forma giuridica assunta da un OICVM estero non giustifica un trattamento fiscale 
differenziato rispetto a quello previsto per gli OICVM nazionali, in corso di 

pubblicazione in Rivista di diritto tributario, 2022, 49-66, ISSN:1121-4074; 
- La donazione di azienda a società commerciale, tra neutralità fiscale e sopravvenienze 
attive, in Tax News, 9 marzo 2022, 1-11, ISSN:2612-5196; 
- Patto di famiglia e imposta di successione: luci ed ombre nella giurisprudenza, in Tax 

News, 7 febbraio 2022, 1-8, ISSN:2612-5196; 
- Pubblicazione di dati personali dei contribuenti e rispetto della vita privata secondo la 
Corte EDU: la difficile ricerca di un equilibrio tra interesse fiscale e diritto alla 
riservatezza, in Rivista di diritto tributario, 2022, 12-36, ISSN:1121-4074; 

- Le aree fabbricabili detenute da coltivatori diretti e IAP, in L’imposta municipale 
propria (IMU), a cura di Eugenio della Valle, Valerio Ficari, Guglielmo Fransoni, 
Giuseppe Marini, 2022, 214-225, ISBN: 978-88-7524-507-8 
- Imposta di registro e qualificazione giuridica della cessione di cubatura secondo le 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Rivista di diritto tributario online, 14 febbraio 
2022, ISSN: 2499-2569;  
- Gli atti impugnabili nel prisma del processo tributario: lineamenti critici e criticità del 
sistema, in Ianus – Diritto e Finanaza, 2021, 37-55, ISSN: 1974-9805;   

- I redditi di natura finanziaria tra proporzionalità e progressività: profili critici 
dell’evoluzone del sistema e prospettive di riforma , in Economia e Società Regionale, 
2021, 46-57, ISSN: 1827-2479;  
- Obbligazione tributaria, relazione con i bisogni della famiglia ed esecuzione sui beni 

del fondo patrimoniale, in Rivista di diritto tributario online, 15 settembre 2021, ISSN: 
2499-2569;  
- L’imposta sulle transazioni finanziarie relative a strumenti derivati alla luce del 
principio della libera circolazione dei capitali, in Rivista di diritto tributario, 2021, 166-

188, ISSN: 1121-4074; 
- La rilevanza tributaria della rinuncia ai crediti dei soci verso la società: inquadramento 
sistematico e profili critici, in Rivista trimestrale di diritto tributario, 2021, 501-528, 
ISSN: 2280-1332; 
- La sospensione del processo tributario in caso di presentazione di querela di falso , in 

Rivista di diritto tributario online, 24 febbraio 2021, ISSN: 2499-2569; 
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- La compatibilità europea dell’imposta sulle transazioni finanziari su strumenti derivati, 

in Rivista di diritto tributario online, 23 dicembre 2020, ISSN: 2499-2569: 
- Libera circolazione dei capitali e ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti a OICVM 
non residenti, in Rivista di diritto tributario, 2020, 175-205, ISSN:1121-4074; 
- Osservazioni sulla deducibilità fiscale delle somme corrisposte a titolo di transazione 

per prevenire l’instaurazione di controversie, in Diritto e pratica tributaria, 2020, 1651-
1668, ISSN:0012-3447;  
- L’imposizione sui dividendi corrisposti a OICVM non residenti alla luce del principio 
della libera circolazione dei capitali, in Rivista di diritto tributario online, 5 giugno 2020, 

ISSN: 2499-2569; 
- Misure fiscali post Covid-19: l’Italia non sprechi l’occasione per rifondare il proprio 
sistema tributario, in Ianus – Diritto e Finanza, 5 giugno 2020, ISSN:1974-9805; 
- L’imposizione sui dividendi di fonte italiana distribuiti a soggetti non residenti: 

inquadramento sistematico e profili ricostruttivi, in Novità fiscali – L’attualità del diritto 
tributario svizzero e internazionale, 2020, 3, 133-140, ISSN:2235-4565; 
- Società estinta, vizi di rappresentanza processuale e responsabilità tributaria dei soci, 
in Rivista trimestrale di diritto tributario, 2019, 953-980, ISSN:2280-1332; 

- I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria: criticità del sistema attuale  e 
prospettive di riforma, in Rivista trimestrale di diritto tributario, 2019, ISSN:2280-1332; 
- Le modifiche al regime delle sopravvenienze attive, in AA. VV., Reddito d’impresa e 
modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 147 del 2015,  a cura di C. Sacchetto e A. 

Vicini Ronchetti, Giappichelli, Torino, 2018, 325-347; 
- Italy – National Report, in AA. VV., Surcharges and penalties in tax law – EALTP 
Annual Congress 2015 (co-authors L. Del Federico, F. Montanari, P. Mastellone, S. 
Giorgi, L. Trombella, S. Ariatti, V. Scalera), IBFD, Amsterdam, 2016, 425-482, 

ISBN:9789087223717;   
- Il contratto di rete e la “rete-soggetto”: profili tributari, in Diritto e pratica tributaria, 
2016, 910-937, ISSN:0012-3447; 
- L’estensione dei privilegi tributari alle sanzioni, in Trattato di diritto sanzionatorio 

tributario, diretto da A. Giovannini, A. di Martino, E. Marzaduri, Giuffrè, Milano, 2016, 
vol. II, 1693-1707, ISBN:9788814192784; 
- Le sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, in 
Trattato di diritto sanzionatorio tributario , diretto da A. Giovannini, A. di Martino, E. 

Marzaduri, Giuffrè, Milano, 2016, vol. II, 1769-1784, ISBN:9788814192784; 
- L’omessa segnalazione di operazioni sospette , in Trattato di diritto sanzionatorio 
tributario, diretto da A. Giovannini, A. di Martino, E. Marzaduri, Giuffrè, Milano, 2016, 
vol. II, 2029-2049, ISBN:9788814192784; 

- E-commerce e imposizione tributaria: attualità e prospettive . in AA. VV., Profili 
interdisciplinari del commercio elettronico , Pacini Editore, Pisa, 2016, 57-78, 
ISBN:9788869950438; 
- I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria: inquadramento sistematico e 

prospettive di riforma, in I redditi finanziari: determinazione della categoria e proposte 
di riforma, a cura di F. Marchetti, Aracne, Roma, 2016, 85-116, ISBN:9788854897519; 
- L’astensione e la ricusazione dei componenti delle Commissioni tributarie , in Codice 
commentato del processo tributario, a cura di F. Tesauro, UTET, Torino, 2016, 96-105, 
ISBN:9788859814788; 
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- Trattazione della controversia in camera di consiglio , in Codice commentato del 

processo tributario, a cura di F. Tesauro, UTET, Torino, 2016, 532-541, 
ISBN:9788859814788; 
- L’udienza di discussione, in Codice commentato del processo tributario , a cura di F. 
Tesauro, UTET, Torino, 2016, 542-552, ISBN:9788859814788; 

- Inquadramento fiscale e strumenti di agevolazione , in AA. VV., Contratto di rete di 
imprese, a cura di V. Cuffaro, Giuffrè, Milano, 2016, 385-420, ISBN:9788814201936; 
- Prove illecitamente acquisite all’estero e tutela del contribuente: disorientamenti 
giurisprudenziali, in Rivista trimestrale di diritto tributario, 2015, 485-508, ISSN:2280-

1332; 
- Redditi di natura finanziaria, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione 
commerciale, vol. 7 (agg.), UTET, Torino, 2015, 465-479, ISBN:978-88-598-1313-2; 
- “Lista Falciani”: prove illegittime, scambio di informazioni e garanzie costituzionali, 

in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2015, 713-727, ISSN:1826-6770; 
- Incostituzionale l’applicazione retroattiva dei privilegi ai crediti tributari, in Diritto e 
pratica tributaria, 2014, 121-140, ISSN:0012-3447; 
- Reclamo e mediazione tributaria: i limiti costituzionali della giurisdizione condizionata, 

in Diritto e pratica tributaria, 2014, 628-636, ISSN:0012-3447; 
- Profili fiscali del fondo patrimoniale della famiglia, in Rivista trimestrale di diritto 
tributario, 2014, 393-413, ISSN:2280-1332; 
- La tassazione del risparmio: profili sistematici, in AA. VV., Scritti per Franco Belli, 

vol. II, Pacini Editore, Pisa, 2014, 713-728, ISBN:9788863157505; 
- I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, in AA. VV., Il diritto tributario 
delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, a cura di F. Paparella, Giuffrè, 
Milano, 2013, 503-531, ISBN:8814186553; 

- Il fondo patrimoniale: profili fiscali, in AA. VV., I rapporti familiari nel diritto 
tributario, a cura di C. Cecchella, Pacini Editore, Pisa, 2013, 99-108, ISBN:978-88-6315-
601; 
- Regimi impositivi differenziati e società cooperative secondo la Corte di Giustizia UE, 

in Rivista trimestrale di diritto tributario, 2012, 218-233, ISSN:2280-1332; 
- Commento all’art. 6, in Codice commentato del processo tributario, a cura di F. 
Tesauro, UTET, Torino, 2011, 89-97, ISBN:978-88-598-0712-4; 
- Commento all’art. 33, in Codice commentato del processo tributario , a cura di F. 

Tesauro, UTET, Torino, 2011, 406-414, ISBN:978-88-598-0712-4; 
- Commento all’art. 34, in Codice commentato del processo tributario , a cura di F. 
Tesauro, UTET, Torino, 2011, 414-423, ISBN:978-88-598-0712-4; 
- Sanzioni accessorie e principio di legalità, in Giustizia tributaria, 2010, 153-157, 

ISSN:1590-5381; 
- Questioni preliminari e incidentali di competenza delle Commissioni tributarie - Atti 
impugnabili in relazione alle nuove competenze - L'estinzione dell'obbligazione 
tributaria per compensazione, in Quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria, 2006, 55-73; 
- La riforma del diritto societario: riflessi fiscali per le cooperative , in AA. VV., Le 
opportunità del nuovo diritto societario per le imprese cooperative , GL, Siena, 2006, 76-
96, ISBN:9788890954023; 
- Società cooperative e strumenti finanziari, in AA. VV., Le opportunità del nuovo diritto 

societario per le imprese cooperative, GL, Siena, 2006, 139-148, ISBN:9788890954023; 
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- Il regime tributario applicabile alle fondazioni bancarie: profili evolutivi e rilievi critici, 

in AA. VV., I primi dieci anni della Fondazione Monte dei Paschi di Siena , a cura di F. 
Belli, Pacini Editore, Pisa, 2005, 190-212, ISBN:9788877816979; 
- Costituzione europea: disposizioni fiscali, in AA. VV., Comentarios a la Constitucion 
Europea (Libro III - Politicas comunitarias - Las finanzas de la Union), a cura di V. 

Garrido Mayol, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004, 531-555, ISBN:8484562360; 
- Non è soggetta ad Irpeg l'assistenza al diritto allo studio , in GT – Rivista di 
giurisprudenza tributaria, 2003, 178-183, ISSN:1591-3961; 
- Enti pubblici: esercizio di attività commerciali e svolgimento di "funzioni statali", in 

Diritto e pratica tributaria, 2003, 353-364, ISSN:0012-3447; 
- Costituisce impresa commerciale la società di fatto tra coniugi con attività di 
intermediazione, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria , 2003, 847-856, 
ISSN:1591-3961; 

- I metodi per eliminare la doppia imposizione, in Corriere tributario, 2002, 2844-2849, 
ISSN:1590-8100; 
- Esenzione dall'imposta di successione a favore degli enti senza fine di lucro che 
agiscono per scopi di pubblica utilità, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, 2002, 

855-859, ISSN:1591-3961; 
- La Convenzione fra Italia e Grecia contro le doppie imposizioni, in Le Convenzioni 
dell'Italia in materia di imposte su reddito e patrimonio , a cura di C- Garbarino, EGEA, 
Milano, 287-298, ISBN:9788823807716; 

- Il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti, in Diritto 
e pratica tributaria, 2001, 540-533, ISSN:0012-3447; 
- I redditi derivanti dall'esercizio di professioni indipendenti, in AA. VV., Convenzione 
Italia-USA contro le doppie imposizioni, EGEA, Milano, 189-198 

ISBN:9788823806610; 
- “Nuovi culti”: finalità religiose e culturali o esercizio di attività commerciale? , in GT 
– Rivista di giurisprudenza tributaria, 2001, 80-87, ISSN:1591-3961; 
- Nomen iuris e caratteristiche oggettive del tributo: un problema di qualificazione, in 

Diritto e pratica tributaria, 2000, 69-79, ISSN:0012-3447; 
- Enti non commerciali ed "obiettiva economicità" della gestione, in Diritto e pratica 
tributaria, 2000, 1100-1108, ISSN:0012-3447; 
- Esigenze extrafiscali ed esenzione da Iva: contrasto tra normativa comunitaria e norme 

nazionali, in Il fisco, 2000, 71-79, ISSN:1124-9307; 
- L'Ici e il diritto di superficie: finalmente risolta la querelle sulla soggettività passiva, in 
Gazzetta giuridica, 2000, 46, 4-8, ISSN:1590-9220; 
- Principio di neutralità fiscale e tassazione dei proventi da attività illecita, in Diritto e 

pratica tributaria, 1999, 632-641, ISSN:0012-3447; 
- Rimborso della tassa sulle società e principio di effettività nella giurisprudenza della 
Corte di Giustizia europea, in Diritto e pratica tributaria, 1999, 369-380, ISSN:0012-
3447. 

 
 
 
Siena, febbraio 2022 
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