
 

Professore associato di Diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Catania, ove insegna, nonché presso la Scuola di specializzazione in 
discipline forensi dell'Università di Catania. 
E' stato relatore in vari convegni di diritto tributario, tra i quali: Giurisdizione tributaria e 
studi di settore, Ragusa, 2006; Azione amministrativa e azione impositiva tra autorità e 
consenso. Strumenti e tecniche di tutela dell'amministrazione e del contribuente, Pescara, 
5 ottobre 2007; La giurisdizione tributaria nell’ordinamento giurisdizionale, Teramo 
2007; I rapporti tributari fra presunzioni e conciliazione, Ragusa, 2008; La transazione 
fiscale, Palermo 2008; Natura ed effetti delle sentenze delle commissioni tributarie, 
Frosinone, 2011; Rapporti tra diritto tributario e diritto penale, Ragusa, 2011; 
Accertamento esecutivo, tutela del contribuente, Catania, 2011. 
E' stato inoltre relatore a vari Masters, tra i quali: Master di II livello in Diritto tributario 
Cosenza anni accademici 2010/11 e 2011/12; Master di II livello in Diritto tributario 
Siracusa anno accademico 2009/10; Master di II livello in Diritto tributario internazionale 
ed europeo, anno accademico 2006/2007, Agrigento, 4 maggio 2007; Corso universitario 
di perfezionamento in giustizia tributaria, anno accademico 2005-2006, Catania, 7.4.2006 
e 5.5.2006; Master su Iva nazionale e comunitaria, Milano, 2010; Master di II livello in 
Diritto tributario Torino, 2011. 
E' stato anche docente della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Roma. 
Ha partecipato al progetto di ricerca PRIN 2004 conclusosi nel 2007 (con i contributi dei 
seguenti autori: S. La Rosa, R. Lupi,, M. Basilavecchia, S.M. Messina, S. Muleo, M. 
Versiglioni, F. Randazzo, G. Salanitro, N. Pennella, M.T. Moscatelli, A. Guidara). 
La sua attività scientifica si è concretizzata in più libri: Le rivalse tributarie, Milano, 
2012; L'esecuzione delle sentenze tributarie, Milano, 2003; Il lavoro autonomo ai fini 
dell'IVA e del reddito, Milano, 1992, ed in oltre cento pubblicazioni in diritto tributario. 
Tre le più recenti si ricordano: 
Effetti del giudicato relativo all'accertamento del tributo sulla sanzione per omesso 
versamento della frazione d'imposta dovuta a titolo provvisorio. GT, 2011, 768-771; 
Esecuzione forzata tributaria: il raccordo tra giudizio ordinario e tributario per una 
efficace tutela. Corr. Trib., 2011, p. 2745-2750; 
Il giudice dell'esecuzione non può valutare il "giusto prezzo" per l'espropriazione 
tributaria, in GT, 2011, 157-160; 
Necessario il deposito degli atti sui quali si fonda il ricorso in Cassazione in Corr. Trb., 
2011, pp.1508-1511; 
Ricorso tributario tardivo e rimessione in termini, dopo la riforma dell'art. 153 c.p.c. in 
Riv. Dir. Trib., 2011, 213-226 
Le Sezioni Unite sulla prescrizione delle sanzioni in Corr. Trib., 2011, 515-520; 
Poco tutelato il contribuente nei rimborsi di somme dovute per effetto di sentenze 
favorevoli, in Corr. Trib., 2011, 3761-3765; 
Perplessità sul fermo del rimborso IVA per supposto credito da future note di variazione, 
in GT, 2010, 250-253 
Poteri di sospensione del giudice di secondo grado in pendenza del ricorso in Cassazione: 
un importante passo in avanti verso la pienezza della tutela cautelare, in GT, 2009, 848-
852; 
Rimessione in termini per l'impugnazione del provvedimento impositivo in Corr. Trib., 
2009, 2690-2694;  
"Avvisi bonari" ed esercizio informale di funzioni tributarie in Rass. Trib., 2008, 460-
469; 
Esclusa la disparità tra contribuente e Fisco nell'esecuzione delle sentenze tributarie. Le 
ragioni di condivisione dell'orientamento della Corte costituzionale, in GT, 2008, 952-
956; 
Il "consolidamento" del debito tributario nella transazione fiscale in Riv. Dir. Trib., 2008, 
825-846; 



 

Impugnabilità non significa attitudine a consolidarsi (in Atti non notificati ed 
"impugnazione facoltativa" per maggior tutela del contribuente), in DIALOGHI DI 
DIRITTO TRIBUTARIO 2008, 57-60; 
La "perpetuatio jurisdictionis" in caso di fermo amministrativo di auto, GT 2008, 603-
606; 
La conciliazione giudiziale tributaria nell'interpretazione della giurisprudenza: casi e 
materiali per un'analisi critica dell'istituto In Riv. Dir. Trib. 2008, 987-1005; 
Limiti di applicabilità degli interessi anatocistici nel giudizio di ottemperanza. In. Corr. 
Trib. 2007, 801-804 
Litisconsorzio necessario fra condebitori d'imposta sugli atti di divisione, in. Corr. Trib. 
2007, 1002-1005,  
Qualificazione e tutela degli interessi diffusi nel diritto tributario, in Riv. Dir. Trib., 2007, 
I, 945-966; 
La partecipazione delle categorie economiche alle attività amministrative tributarie, in 
AA.VV. Autorità e consenso nel diritto tributario, Milano, 2007, 151-204; 
Capitalizzazione sottile e regime di trasparenza, in Rivista di diritto tributario, 2006, I, 
59-67. 

Curriculum completo in inglese 
Aggiorna

 
Professor of tax law in the Faculty of Law of the University of Catania, he is also 
professor in the school of specialization in forensic disciplines of University of Catania. 
Chairman in many national conference of tax law, among which: Giurisdizione tributaria 
e studi di settore, Ragusa, 2006; Azione amministrativa e azione impositiva tra autorità e 
consenso. Strumenti e tecniche di tutela dell'amministrazione e del contribuente, Pescara, 
5 ottobre 2007; La giurisdizione tributaria nell’ordinamento giurisdizionale, Teramo 
2007; I rapporti tributari fra presunzioni e conciliazione, Ragusa, 2008; La transazione 
fiscale, Palermo 2008; Natura ed effetti delle sentenze delle commissioni tributarie, 
Frosinone, 2011; Rapporti tra diritto tributario e diritto penale, Ragusa, 2011; 
Accertamento esecutivo, tutela del contribuente, Catania, 2011. Master di II livello in 
Diritto tributario Cosenza anni accademici 2010/11 e 2011/12; Master di II livello in 
Diritto tributario Siracusa anno accademico 2009/10; Master di II livello in Diritto 
tributario internazionale ed europeo, anno accademico 2006/2007, Agrigento, 4 maggio 
2007; Corso universitario di perfezionamento in giustizia tributaria, anno accademico 
2005-2006, Catania, 7.4.2006 e 5.5.2006; Master su Iva nazionale e comunitaria, Milano, 
2010; Master di II livello in Diritto tributario Torino, 2011. 
He was also professor at Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Roma. 
He has taked part at a national research project (PRIN 2004) ended in 2007 with the 
publication of the volume Autorità e consenso nel diritto tributario, coordinated by 
professor S. La Rosa, Milan, 2007 (authors: S. La Rosa, R. Lupi, M. Basilavecchia, S.M. 
Messina, S. Muleo, M. Versigilioni, F. Randazzo, G. Salanitro, N. Pennella, M.T. 
Moscatelli, A. Guidara).  
His scientific activity consists in many books: Le rivalse tributarie, Milan, 2012; 
L'esecuzione delle sentenze tributarie, Milan, 2003; Il lavoro autonomo ai fini dell'IVA e 
del reddito, Milan, 1992; and more than 100 publications about fiscal law. 
Among the most recent ones:  
Effetti del giudicato relativo all'accertamento del tributo sulla sanzione per omesso 
versamento della frazione d'imposta dovuta a titolo provvisorio. GT, 2011, 768-771; 
Esecuzione forzata tributaria: il raccordo tra giudizio ordinario e tributario per una 
efficace tutela. Corr. Trib., 2011, p. 2745-2750; 
Il giudice dell'esecuzione non può valutare il "giusto prezzo" per l'espropriazione 
tributaria, in GT, 2011, 157-160; 
Necessario il deposito degli atti sui quali si fonda il ricorso in Cassazione in Corr. Trb., 
2011, pp.1508-1511; 
Ricorso tributario tardivo e rimessione in termini, dopo la riforma dell'art. 153 c.p.c. in 



 

Riv. Dir. Trib., 2011, 213-226 
Le Sezioni Unite sulla prescrizione delle sanzioni in Corr. Trib., 2011, 515-520; 
Poco tutelato il contribuente nei rimborsi di somme dovute per effetto di sentenze 
favorevoli, in Corr. Trib., 2011, 3761-3765; 
Perplessità sul fermo del rimborso IVA per supposto credito da future note di variazione, 
in GT, 2010, 250-253 
Poteri di sospensione del giudice di secondo grado in pendenza del ricorso in Cassazione: 
un importante passo in avanti verso la pienezza della tutela cautelare, in GT, 2009, 848-
852; 
Rimessione in termini per l'impugnazione del provvedimento impositivo in Corr. Trib., 
2009, 2690-2694;  
"Avvisi bonari" ed esercizio informale di funzioni tributarie in Rass. Trib., 2008, 460-
469; 
Esclusa la disparità tra contribuente e Fisco nell'esecuzione delle sentenze tributarie. Le 
ragioni di condivisione dell'orientamento della Corte costituzionale, in GT, 2008, 952-
956; 
Il "consolidamento" del debito tributario nella transazione fiscale in Riv. Dir. Trib., 2008, 
825-846; 
Impugnabilità non significa attitudine a consolidarsi (in Atti non notificati ed 
"impugnazione facoltativa" per maggior tutela del contribuente), in DIALOGHI DI 
DIRITTO TRIBUTARIO 2008, 57-60; 
La "perpetuatio jurisdictionis" in caso di fermo amministrativo di auto, GT 2008, 603-
606; 
La conciliazione giudiziale tributaria nell'interpretazione della giurisprudenza: casi e 
materiali per un'analisi critica dell'istituto In Riv. Dir. Trib. 2008, 987-1005; 
Limiti di applicabilità degli interessi anatocistici nel giudizio di ottemperanza. In. Corr. 
Trib. 2007, 801-804 
Litisconsorzio necessario fra condebitori d'imposta sugli atti di divisione, in. Corr. Trib. 
2007, 1002-1005,  
Qualificazione e tutela degli interessi diffusi nel diritto tributario, in Riv. Dir. Trib., 2007, 
I, 945-966; 
La partecipazione delle categorie economiche alle attività amministrative tributarie, in 
AA.VV. Autorità e consenso nel diritto tributario, Milano, 2007, 151-204; 
Capitalizzazione sottile e regime di trasparenza, in Rivista di diritto tributario, 2006, I, 
59-67 
 


