
Curriculum vitae et studiorum 

Dario Stevanato 

 

 

Nato a Venezia il 16 giugno 1964. 

Professore ordinario di diritto tributario c/o il Dipartimento di Scienze giuridiche, del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione – Università di Trieste.  

 

 

Titoli di studio e altri riconoscimenti 

 

- Laurea in Economia e Commercio conseguita il 12.7.1988 all’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

Voto 110 su 110. Tesi di laurea in diritto tributario dal titolo “La motivazione degli avvisi di 

accertamento” (relatore il Prof. Francesco Moschetti); 

 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 5.2.2002 all’Università di Parma. Voto 110 su 110 e lode. 

Tesi di laurea sul regime tributario dei disavanzi di fusione e scissione (relatore il Prof. Cesare 

Glendi); 

 

- Ammesso, quale primo classificato, al Dottorato di ricerca in Diritto tributario (VI ciclo - triennio 

1992-1994) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Conseguimento del titolo di dottore di 

ricerca in data 2.2.1996 con una dissertazione finale dal titolo “Inizio e cessazione dell’impresa nel 

diritto tributario”; 

 

- Vincitore del primo premio “Ventennale 1977-1997 Rivista Il Fisco” assegnato dalla Giuria 

all’opera “Inizio e cessazione dell’impresa nel diritto tributario”. 

 

 

Concorsi e incarichi accademici 

 

- Vincitore nel 1999 del concorso nazionale a Professore di seconda fascia, settore scientifico-

disciplinare N13X (oggi IUS/12) - Diritto tributario, a seguito dell’approvazione degli attti della 

commissione giudicatrice approvati con D.M. 4 gennaio 1999. In servizio con la qualifica di 

Professore associato dal 1.11.1999 al 30.9.2002 presso l’Università di Trieste, Facoltà di Economia; 

 

- Vincitore nel 2002 di un concorso a Professore di prima fascia, settore scientifico-disciplinare 

N13X (oggi IUS/12) - Diritto tributario, bandito dall’Università Parthenope di Napoli. In servizio 

con la qualifica di Professore straordinario dal 1.10.2002 al 30.9.2005 presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Trieste; 

 

- Conseguimento dell’ordinariato, dal 1.10.2005, a seguito del giudizio di conferma della relativa 

commissione. Presso l’Ateneo triestino svolge dalla stessa data la propria attività in qualità di 

professore ordinario a tempo definito, attualmente afferendo al Dipartimento di Scienze giuridiche, 

del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione. 

 

 

Attività e titoli professionali 

 

È iscritto: 

-  dal 1990 all’Albo dei dottori commercialisti di Venezia, a seguito del superamento dell’Esame di 

Stato; 

- dal 1995 nel registro dei  revisori contabili; 
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- dal 2003 all’Albo degli Avvocati di Venezia (cassazionista dal 2004). 

 

 

Attività didattica e convegnistica 

 

- Dall’anno accademico 1999-2000 ad oggi ha ininterrottamente tenuto gli insegnamenti afferenti al 

settore IUS/12 (già N13X), con le denominazioni “Diritto tributario I”, “Diritto tributario 

progredito”, “Diritto tributario internazionale”. Ha altresì svolto attività di tutoraggio e 

partecipazione alle commissioni di esame per gli studenti del Diploma teledidattico di Economia e 

amministrazione delle imprese per l’Università della Repubblica di San Marino. Attualmente è 

titolare degli insegnamenti di “Diritto tributario” (corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza), 

“Diritto tributario I (corsi di laurea triennale in Economia), “Diritto tributario d’impresa” (corsi di 

laurea specialistica in Economia), e di uno dei moduli di “Introduction to Italian Law” (corso di 

laurea in lingua inglese in Economia, commercio internazionale e mercati finanziari), impartiti 

presso l’Università di Trieste; 

 

- Ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto tributario e dell’impresa”, 

istituito dall’Università di Roma Tor Vergata; 

 

- E’ stato ed è componente della faculty di numerosi Masters, tra cui quello in diritto tributario di II° 

livello “A.Berliri”, istituito presso l’Università di Bologna; “G.A.Micheli”, istituito presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”; MDT, Master in Diritto tributario dell’impresa istituito presso 

l’Università Bocconi di Milano; nonché di diversi Masters organizzati dalla Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze (già Scuola Centrale Tributaria); 

 

- Ha tenuto numerosissimi interventi, relazioni e lezioni a convegni e conferenze di livello 

nazionale, seminari di approfondimento, corsi di studio, eventi formativi, anche nell’ambito di 

dottorati, masters, scuole di specializzazione e di formazione, per avvocati, commercialisti, notai, 

consulenti e dirigenti d’azienda, funzionari dell’Amministrazione finanziaria, magistrati, o aspiranti 

tali, e in genere per addetti ai lavori e interessati alla materia tributaria.  

Tra le tante, si segnalano le relazioni ai seguenti convegni: 

- “Etica nel Fisco”, organizzato dall’Agenzia delle Entrate a Trieste il 28.6.2003; 

- “Il trust e la gestione di patrimoni mobiliari aziendali e immobiliari”, organizzato dalla 

Fondazione Cesifin a Firenze il 26.11.2004; 

- “I nuovi rapporti partecipativi nella riforma dell’imposta sul reddito, organizzato dall’Ordine dei 

dottori commercialisti di Padova il 19.10.2005; 

- “L’elusione tra diritto civile e diritto tributario”, organizzato dall’ANTI (Associazione Nazionale 

Tributaristi Italiani) a Milano il 1.3.2006; 

- “La fatturazione elettronica”, organizzato dall’Agenzia delle Entrate presso il Polo formativo di 

Venezia-Marghera il 13.4.2006; 

- “L’impatto dei principi contabili internazionali sul reddito imponibile delle società”, organizzato 

dall’Ordine dei commercialisti di Milano il 15.11.2007; 

- “Operazioni straordinarie: la cessione d’azienda, i conferimenti e i trasferimenti a familiari”, 

organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Modena il 30.11.2007; 

- “Gli intangibles nelle dinamiche competitive dell’impresa”, organizzato dall’Ordine dei 

commercialisti di Ancona il 3.10.2008; 

- “Elusione fiscale ed abuso del diritto tra teoria, prassi e giurisprudenza”, organizzato dalla Camera 

civile degli Avvocati di Pordenone e dall’Associazione nazionale Magistrati Sezione FVG il 

29.1.2010;  

- “L’elusione e l’abuso nel diritto tributario nazionale. Nuovi orientamenti, prospettive di 

evoluzione”, tenutosi presso l’Università di Parma il 12.11.2010;   
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- “L’elusione fiscale internazionale. Rapporti con società residenti in paesi black list”, organizzato 

dall’Università Cattolica di Milano il 25.3.2011; 

- “I reati tributari: problemi applicativi e prospettive evolutive”, organizzato dall’Ordine dei 

commercialisti di Trapani il 6.5.2011; 

- II° convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (AIPDT), 

tenutosi presso l’Università di Firenze il 20 settembre 2013 sul tema “La tassazione patrimoniale”;  

- “Adempimenti fiscali e previdenziali nelle procedure concorsuali”, organizzato dall’Ordine dei 

Commercialisti di Verona e tenutosi in data 18.10.2013; 

- III° convegno annuale dell’AIPDT, “Crisi dei metodi di accertamento tributario e prospettive di 

riforma”, tenutosi presso l’Università Bocconi di  Milano il 25-26 settembre 2014;  

- Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle commissioni tributarie del Veneto 

e del Friuli VG, “Orientamenti consolidati e nuove prospettive nel diritto tributario italiano”, 

tenutosi a Venezia il 14 e 15 novembre 2014; 

- “Trust e imposta autonoma sui vincoli di destinazione”, organizzato dalla LUISS a Roma il 

23.6.2015; 

- “I brevetti e gli intangibles tra normativa europea e incentivi fiscali”, organizzato dalla Regione 

FVG e dall’Università di Trieste il 30.10.2015; 

- “La riforma della fiscalità d’impresa nei rapporti internazionali”, organizzato dall’Associazione 

dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie a Bolzano il 20.5.2016;  

- tavola rotonda su “Fiscalità e Costituzione”, tenutasi presso l’Università Bicocca di Milano il 26 

ottobre 2017;  

- relazione alle “Giornate di studi per Victor Uckmar”, svoltesi presso l’Università di Genova il 27-

28 ottobre 2017;  

- “La riforma fiscale in Italia: la soluzione della flat tax e il minimo vitale”, tenutosi a Roma presso 

la Camera dei Deputati il 29 novembre 2017;  

- “La riforma fiscale. Proposte per la nuova legislatura”, organizzato dalla Fondazione I 

Cinquecento presso la John Hopkins University di Bologna il 20 gennaio 2018;  

 

 

Commissioni Esami di Stato 

 

- Ha partecipato, in qualità di membro effettivo e di Presidente, a diverse commissioni esaminatrici 

per l’esame di Stato per dottori commercialisti e per ragionieri e periti commerciali. 

 

 

Incarichi in commissioni ministeriali per la redazione di progetti normativi e collaborazioni 

con altri enti e associazioni di studio e ricerca  

 

- componente della Commissione, costituita nel 1997 presso il Ministero delle finanze, per la 

predisposizione di schemi di provvedimenti legislativi in materia di modifica organica delle imposte 

sui redditi applicabili ai processi di riorganizzazione delle attività produttive e di riordino delle 

imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, ai sensi dell’art. 3, 

commi 161 e 162 della L. 23 dicembre 1996, n. 662; 

 

 - componente di una Commissione di studio per la riprogettazione dell’imposta sulle successioni e 

donazioni, istituita presso il Ministero delle finanze negli anni 1999-2000; 

  

- è stato per alcuni anni responsabile dell’area fiscale del Centro Studi Fondazione Unione 

Nazionale Giovani Dottori Commercialisti (UNGDC); 
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- gli è stato conferito l’incarico, nel 2007, di componente della “Commissione consultiva per lo 

studio dei problemi di coordinamento della legislazione tributaria alla disciplina dei principi 

contabili internazionali” istituita presso l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità); 

 

- ha fatto parte del gruppo di “Esperti”, per il triennio 2009-2011, della Commissione per la 

redazione delle Norme di comportamento in materia tributaria costituita presso l’Associazione 

Italiana dei Dottori Commercialisti; 

 

- è socio dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (AIPDT). 

 

 

Comitati e direzioni scientifiche di Riviste 

 

- componente del Comitato direttivo della rivista di fascia A “Diritto e pratica tributaria”, Cedam 

editore, Padova; 

- componente del Comitato di direzione della rivista di fascia A “Giurisprudenza delle Imposte”, 

Assonime editore, Roma; 

- componente del Comitato scientifico della rivista “Corriere tributario”, Ipsoa editore, Milano; 

- membro del Comitato di redazione della rivista “Bollettino tributario”, edizioni Bollettino 

tributario d’informazioni, Milano; 

- componente del Comitato scientifico della rivista “Economia e società regionale”, Franco Angeli 

editore, Milano; 

- curatore, dal 2004 al 2015, della rivista “Dialoghi tributari” di Ipsoa, Milano (già “Dialoghi di 

diritto tributario”); 

- componente del Comitato scientifico dei revisori della rivista di fascia A “Rivista trimestrale di 

diritto tributario”, Giappichelli editore, Torino; 

- componente del Comitato dei revisori della rivista di fascia A “Rivista di diritto tributario”, Pacini 

editore, Pisa; 

- componente del Comitato dei revisori della rivista di fascia A “Rivista di diritto finanziario e 

scienza delle finanze”, Giuffrè editore, Milano; 

- componente del Comitato dei revisori della rivista di fascia A “Rassegna tributaria”, Wolters 

Kluwer Italia, Milano. 

 

 

Partecipazione a progetti di ricerca 

 

Ha fatto parte, anche coordinandoli, di gruppi di ricerca, in particolare nell’ambito di incarichi di 

studio e ricerca commissionati all’Ateneo triestino e al Dipartimento di scienze giuridiche dalla 

Regione Friuli-Venezia Giulia, su temi relativi alla fiscalità regionale e alle sue evoluzioni, ai 

vincoli comunitari e alla fiscalità di vantaggio, con particolare riguardo alla posizione delle Regioni 

a Statuto speciale.  

 

 

Pubblicazioni 

 

È autore di oltre 500 pubblicazioni tra monografie, volumi di approfondimento specialistico, 

capitoli di libri, voci in enciclopedie giuridiche, articoli e note a sentenza in riviste scientifiche 

(molti delle quali in “classe A”).  
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Monografie 

 

- Fondamenti di diritto tributario, Le Monnier, Firenze, 2019. 

- Dalla crisi dell’Irpef alla flat tax. Prospettive per una riforma dell’imposta sul reddito, Il Mulino, 

Bologna, 2016. 

- La giustificazione sociale dell’imposta. Tributi e determinabilità della ricchezza tra diritto e 

politica, Il Mulino, Bologna, 2014; 

- Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio, Cedam, Padova, 2000; 

- L’autotutela dell’Amministrazione finanziaria. L’annullamento d’ufficio a favore del contribuente, 

Cedam, Padova, 1996; 

- Inizio e cessazione dell’impresa nel diritto tributario, Cedam, Padova, 1994. 

 

 

Volumi in co-autoraggio e/o curatela 

 

- Aa.Vv., I ritardi nei pagamenti. La tutela dei creditori nelle transazioni commerciali. Aspetti civili, 

processuali, fiscali, contabili, a cura di D.Stevanato e A.Venchiarutti, Giuffrè, Milano, 2004; 

- Il diritto tributario nei rapporti internazionali (con L.Carpentieri e R.Lupi), Il Sole 24 ore, Milano, 

2003; 

- Aa.Vv., La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa (a cura di R. Lupi e D.Stevanato), Il 

Sole 24 ore, Milano, 2002; 

- Aa.Vv., Fiscalità d’impresa e reati tributari (a cura di R.Lupi), Il Sole 24 ore, Milano, 2000. 

 

 

Capitoli di libri 

 

- artt. 48, 48-bis e 48-ter D.Lgs. n. 546/1992 (Conciliazione giudiziale), in Commentario breve alle 

leggi del processo tributario (a cura di C.Consolo e C.Glendi), Cedam, Padova, 2017, pp. 633-657;  

- Elusione fiscale e abuso del diritto nell’ambigua formulazione dell’art. 10-bis della L. 212/2000, 

in Aa.Vv., Il nuovo abuso del diritto. Analisi normativa e casi pratici (a cura di L.Miele), Eutekne, 

Torino, 2016;  

- La determinazione del patrimonio netto iniziale ai fini delle imposte sui redditi, in Aa.Vv., Il 

diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi (a cura di F.Paparella), Giuffrè, 

Milano, 2013, pp. 103-114; 

- La non punibilità delle violazioni “meramente formali” nello Statuto, in Aa.Vv., Consenso, equità 

e imparzialità nello Statuto del contribuente, a cura di A.Bodrito, A.Contrino e A.Marcheselli, 

Giappichelli, Torino, 2012, pp. 522-545; 

- Profili fiscali del fallimento e delle altre procedure concorsuali, in Commentario alla legge 

fallimentare diretto da C.Cavallini, Egea, Milano, 2010, Vol. 5- Saggi conclusivi, pp. 99-144; 

- Transazione fiscale, in Commentario alla legge fallimentare diretto da C.Cavallini, Egea, Milano, 

2010, pp. 836-849; 

- Valori intangibili e fiscalità d’impresa: nodi irrisolti, in Aa.Vv., Gli intangibles nelle dinamiche 

competitive dell’impresa, Atti del Convegno Nazionale U.N.G.D.C.E.C., 2-4 ottobre 2008, Cesi, 

2008, pp. 77-99; 

- Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte dirette, in Aa.Vv., Teoria e pratica della fiscalità 

dei Trust, a cura di G.Fransoni e N. de Renzis Sonnino, 2008, Ipsoa, Milano, pp. 3-11; 

- Divieto di doppia imposizione e capacità contributiva, in Aa.Vv., Diritto tributario e Corte 

Costituzionale (a cura di L.Perrone e C.Berliri), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 69-

80; 

- Le riorganizzazioni internazionali di imprese, in Corso di diritto tributario internazionale (a cura 

di V.Uckmar), Cedam, Padova, 2005, pp. 511-564; 
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- Buona fede e collaborazione nei rapporti tra fisco e contribuente, in Aa.Vv., Lo Statuto dei diritti 

del contribuente (a cura di G. Marongiu), Giappichelli, Torino, 2004, pp. 149-158; 

- Il consolidato fiscale nazionale, in Aa.Vv., La tassazione delle società nella riforma fiscale. Linee 

strutturali e riflessi applicativi, Il Sole 24 ore, Milano, 2003, pp. 7-18; 

- Consolidato fiscale internazionale, in Aa.Vv., La tassazione delle società nella riforma fiscale. 

Linee strutturali e riflessi applicativi, Il Sole 24 ore, Milano, 2003, pp. 43-65; 

- La cessazione dell’impresa nel diritto tributario, in AaVv., Gli aspetti fiscali dell’impresa (a cura 

di A.Amatucci), Giappichelli, Torino, 2003, pp. 295-336; 

- Le liberalità tra vivi nella riforma del tributo successorio, in Aa.Vv., L’imposta sulle successioni 

e donazioni tra crisi e riforme, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 245-280; 

- La nuova presunzione di liberalità per i trasferimenti di partecipazioni societarie, tra simulazione 

e accertamento di una donazione indiretta (negozio misto con donazione), in Aa.Vv., L’imposta 

sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 185-193; 

- L’imposta sul valore aggiunto a seguito del D.L.vo 2 setttembre 1999, n. 313: disposizioni 

generali, in Aa.Vv., Commento agli interventi di riforma tributaria. I decreti legislativi di attuazione 

delle deleghe contenute nell’art. 3 della legge 26.12.1996, n. 662 (a cura di M.Miccinesi), Cedam, 

Padova, 1999, pp. 121-200. 

 

 

Voci enciclopediche 

 

- Imposta sul reddito delle società (IRES), in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 

Aggiornamento Vol. XVI, Roma, 2007, pp. 1-7; 

- Società (imposta sul reddito delle), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S.Cassese, Giuffrè, 

Milano, 2006, pp. 5590-5600; 

- Autotutela (diritto tributario), in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano, III vol. di 

aggiornamento, 1999, pp. 295-313; 

- Imposta di conguaglio, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, aggiornamento Vol. XVI, 1996, 

pp. 1-11; 

- Plusvalenze e minusvalenze nel diritto tributario, in Digesto delle Discipline Privatistiche, 

Sezione Commerciale, Vol. XI, Utet, Torino, 1995, pp. 95-108. 

 

 

Principali articoli e note a sentenza 

 

- Recupero dell’evasione e riduzione della pressione fiscale: mito o realtà?, in Diritto e Pratica 

Tributaria, 2017, I, pp. 909-920; 

- Tassazione progressiva, equità del prelievo e flat tax, in Economia e Società Regionale, 2017, pp. 

122-147; 

- Prestito titoli, indeducibilità del manufactured dividend e “rottura” delle simmetrie fiscali, in 

Corriere Tributario, 2017, pp. 2355-2361; 

- Integrabilità della dichiarazione “in bonam partem” tra limiti immaginari e aperture apparenti, 

in Corr. Trib., 2016, pp. 2481-2494; 

- La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa della 

Cassazione, in GT-Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2015, pp. 400-411; 

- L’imposta patrimoniale, da strumento di “differenziazione” a correttivo nei confronti di redditi 

non tassati, in Dialoghi Tributari, 2015, pp. 271-281; 

- “Robin Hood Tax”: un’incostituzionalità a futura memoria, in Dialoghi trib., 2015, pp. 50-58; 

- Elusione fiscale e abuso delle forme giuridiche, anatomia di un equivoco, in Dir. Prat. Trib., 2015, 

I, pp. 695-727; 

- Progressività dell’imposta e federalismo fiscale, in Le Regioni, 2014, pp. 776-780; 
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- Svalutazione “a valore normale” per immobili merce ed altri beni valutati “a costi specifici”, in 

Dialoghi trib., 2013, pp. 40-46; 

- La rivalsa dell’Iva accertata, tra ripristino della neutralità del tributo e problematiche applicative, 

in Dialoghi trib., 2012, pp. 67-77; 

- “Abuso” delle forme giuridiche ed elusione tributaria nelle società cooperative, in Dir. Prat. Trib., 

2011, I, pp. 753-778; 

- Contributi pubblici al consumo di beni soggetti ad accisa e agevolazioni fiscali “indirette”, in 

Dialoghi trib., 2011, pp. 563-572; 

- Servizi “intercompany”, divieto di doppia imposizione e simmetria dei flussi reddituali, in 

Dialoghi trib., 2011, pp. 65-73; 

- I “tributi propri” delle Regioni nella legge delega sul federalismo fiscale, in Dir. Prat. Trib., 2010, 

I, pp. 395-411; 

- Il nuovo regime di parziale rilevanza delle riserve tecniche del ramo vita: una “Robin Tax” per le 

compagnie assicurative?, in Dialoghi trib., 2010, pp. 502-509; 

- Tecniche interpretative e pretesa immanenza di una norma generale antielusiva (con Raffaello 

Lupi), in Corr. Trib., 2009, pp. 403-411; 

- Finanziamenti all’impresa e impieghi “non inerenti”: spunti su interessi passivi e giudizio di 

inerenza, in Dialoghi trib., 2008, pp. 19-24; 

- Profili tributari delle classificazioni di bilancio, in Corr. Trib., 2008, pp. 3155-3160; 

- L’agevolazione delle trasmissioni d’impresa nel tributo successorio, in Dialoghi di dir. trib., 2007, 

pp. 587-598; 

- Le “ragioni economiche” nel dividend washing e l’indagine sulla “causa concreta” del negozio: 

spunti per un approfondimento, in Rass. Trib., 2006, pp. 309-325; 

- Prime riflessioni sui profili fiscali e contabili dei diritti di emissione di “gas serra”, in Dialoghi di 

dir. trib., 2006, pp. 711-727; 

- Elusione tributaria, abuso dell’autonomia negoziale e natura del risparmio d’imposta, in GT-Riv. 

Giur. Trib., 2006, pp. 614-620; 

- Acquisto di “azioni proprie” e loro successiva assegnazione ai soci: premesse civilistico-contabili 

e riflessi tributari, in Rassegna Tributaria, 2005, pp. 1075-1094; 

- Il regime fiscale dei “patrimoni destinati” nell’incompiuta disciplina dell’Ires, in Dir. Prat. Trib., 

2004, I, pp. 217-248;  

- Fisco e delocalizzazione, in Economia e Società Regionale, 2004, pp. 84-104; 

- La tassazione dei gruppi europei: l’Home State Taxation quale alternativa al consolidato 

“mondiale”, in Rass. Trib., 2003, pp. 1248-1265; 

- Profili fiscali del trasferimento dei beni e diritti al trustee e ai beneficiari del trust, in 

Giurisprudenza delle Imposte, 2002, pp. 754-767; 

- La “sanatoria” dei disavanzi di fusione nel D.L. n. 209 del 2002, in Giur. Imp., 2002, pp. 1505-

1512; 

- Conferimento di attivo e composizione del netto patrimoniale: le arcane perplessità della Corte di 

Giustizia, in Rass. Trib., 2002, pp. 776-786; 

- Il consolidato fiscale nella delega per la riforma tributaria: profili problematici e prospettive di 

attuazione, in Rass. Trib., 2002, pp. 1187-1212; 

- La norma antielusiva nei pareri del comitato per l’interpello, in Dir. Prat. Trib., 2002, I, pp. 219-

244; 

- Il regime fiscale del risparmio previdenziale, in Corr. Trib., 2001, pp. 2254-2262; 

- Scambi di partecipazioni transfrontalieri e “doppio binario”: note critiche a margine dei recenti 

orientamenti ministeriali, in Rass. Trib., 2001, pp. 72-83; 

- Profili probatori nella concessione di sconti non indicati in fattura, in Rass. Trib., 2001, pp. 519-

531; 

- Istanza di adesione, mancato accordo e immediata ripresa del termine per ricorrere: 

considerazioni critiche, in Rass. Trib., 2000, pp. 649-670; 

- Riporto delle perdite ed elusione tributaria, in Riv. Dir. Trib., 2000, I, pp. 1133-1152; 
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- Controlled Foreign Companies: concetto di controllo e imputazione del reddito, in Riv. Dir. Trib., 

2000, p. 777-802; 

- Credito d’imposta sui dividendi e scissione societaria: la ripartizione delle imposte memorizzate 

nei baskets, in Rass. Trib., 1999, pp. 373-384; 

- Dividend washing e usufrutto su azioni: riflessioni “a caldo” su sostituzione dei redditi, 

simulazione ed elusione tributaria, in Rass. Trib., 1999, pp. 1496-1505; 

- Riduzione del capitale e tassazione dei saldi di rivalutazione monetaria: gli equivoci di una 

“interpretazione antielusiva” fuori luogo, in Rass. Trib., 1998, pp. 1108-1117; 

- Dual income tax: aspetti problematici, in Rass. Trib., 1998, pp. 177-192; 

- Riorganizzazione delle attività produttive e rilevanza delle plusvalenze iscritte, in Rass. Trib., 

1998, pp. 1524-1549; 

- Il nuovo regime fiscale dei trasferimenti d’azienda a titolo gratuito, in Riv. Dir. Trib., 1997, I, pp. 

363-377; 

- Autotutela e mediazione di esigenze in conflitto: note a margine del regolamento ministeriale, in 

Riv. Dir. Trib., 1997, I, pp. 135-147; 

- I disavanzi di fusione e scissione nel decreto sulle riorganizzazioni aziendali: luci, ombre e profili 

di incostituzionalità della nuova disciplina, in Rass. Trib., 1997, pp. 1179-1197; 

- La certificazione del bilancio nella prospettiva dell’accertamento tributario, in Riv. Dir. Trib., 

1996, I, pp. 671-698; 

- Riduzione del capitale e successiva imputazione della riserva di rivalutazione: le ragioni 

dell’intassabilità, in Riv. Dir. Trib., 1996, II, pp. 28-40; 

- L’ammortamento dei beni ceduti tra determinazione del reddito e valutazione del patrimonio 

d’impresa, in Riv. Dir. Trib., 1994, I, pp. 133-141; 

- Le rinunce dei soci ai crediti per somme dedotte dalla società: se il reddito del socio è imponibile 

“per cassa” si può evitare un salto d’imposta?, in Rass. Trib., 1994, pp. 1555-1562; 

- La restituzione di capitale ai soci tra elusione, norme espresse e principi sistematici, in Rass. 

Trib., 1994, pp. 1126-1132; 

- Le attività commerciali occasionali e l’Ilor, in Rass. Trib., 1994, pp. 1743-1750; 

- Processo verbale di constatazione di infrazioni ed avviso di rettifica: “atto unico” o atto 

abnorme?, in Dir. Prat. Trib., 1993, II, pp. 29-54; 

- Fondi tassati, variazioni in diminuzione e valori fiscalmente riconosciuti nei conferimenti 

d’azienda, in Bollettino Tributario, 1993, pp. 558-563; 

- Versamenti dei soci a copertura di perdite e valutazione delle partecipazioni nella disciplina del 

reddito d’impresa, in Riv. Dir. Trib., 1992, I, pp. 947-964; 

- Beni ad uso promiscuo e tassazione delle plusvalenze patrimoniali, in Riv. Dir. Trib., 1992, I, pp. 

651-664; 

- La tassazione delle plusvalenze nei trasferimenti d’azienda a titolo gratuito, in Riv. Dir. Trib., 

1992, I, pp. 449-472; 

- Proventi derivanti da cessione di studio professionale: quale trattamento ai fini dell’imposizione 

diretta?, in Riv. Dir. Trib., 1991, pp. 837-851; 

- Il ruolo del processo verbale di constatazione nel procedimento accertativo dei tributi, in Rass. 

Trib., 1990, pp. 459-476; 

- La motivazione degli avvisi di accertamento, in Rass. Trib., 1989, pp. 367-418. 

 

 


