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Stato civile: coniugato
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Mail istituzionale: fabio.saponaro@unitelmasapienza.it
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ISTRUZIONE

Post-dottorato in diritto tributario (vincitore di borsa di studio), presso l’Università del Salento Dipartimento di Studi Giuridici. Ricerca scientifica condotta su “La riscossione coattiva e
l’esecuzione esattoriale”, dall’a.a. 2006/2007 fino all’a.a. 2007/2008 (coordinatore scientifico:
Prof. Giovanni Girelli).

Master di 2° livello in “Giurista d’impresa” (vincitore di borsa di studio bandita dalla Regione
Puglia), conseguito presso l’Università degli Studi di Roma Tre, a.a. 2006/2007 (durata di 12
mesi). Titolo conseguito “con apprezzamento” (coordinatore scientifico: Prof. Giuseppe Tinelli).
Dottorato di ricerca in “Diritto dell’Economia e del Mercato” (XVI ciclo della formazione dottorale

- vincitore di borsa di studio), conseguito presso l’ISUFI - Istituto Superiore Universitario di

Formazione Interdisciplinare e l’Università degli Studi di Lecce, conseguito in data 25 febbraio

2005 (durata 3 anni). Tesi di dottorato in Diritto Tributario Comunitario dal titolo “Aspetti
giuridici del processo di armonizzazione fiscale nell’Unione Europea” (coordinatore scientifico:
Prof. Giuseppe Tinelli).

Master in “Discipline nazionali, sopranazionali ed internazionali del mercato e delle politiche
pubbliche” (vincitore di borsa di studio), conseguito “con onore” presso l’ISUFI - Istituto Superiore
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Universitario di Formazione Interdisciplinare, settore “Euromediterranean Law and Politics

Section”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Lecce, a.a. 1999/2000 (durata 12 mesi).
Stage svolto presso società di consulenza fiscale internazionale “Gemana International
Consultant”, nelle sedi di Lugano (Svizzera) e di Monte Carlo (Principato di Monaco).
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Lecce, Facoltà di
Giurisprudenza, il 28 ottobre 1999. Votazione 110/110 e lode ed invito della Commissione di
laurea a proseguire gli studi. Tesi di laurea in Diritto Amministrativo dal titolo “Conferenza di
servizi e procedimento amministrativo” (relatore: Prof. Ernesto Sticchi Damiani).

TITOLI ED ESPERIENZE ACCADEMICHE

Professore associato di Diritto Tributario (S.S.D. IUS/12) presso l’Università degli Studi Unitelma
Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, dall’a.a. 2018/2019
titolare dell’insegnamento “Diritto Tributario”.
Professore associato di Diritto Tributario (S.S.D. IUS/12) presso l’Università degli Studi Unitelma
Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, dall’a.a. 2018/2019
titolare dell’insegnamento “Diritto Tributario Europeo”.
Professore associato di Diritto Tributario (S.S.D. IUS/12) presso l’Università degli Studi Unitelma
Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, dall’a.a. 2018/2019
titolare dell’insegnamento “Fiscalità e Contabilità Sanitaria”.
Professore associato di Diritto Tributario (S.S.D. IUS/12) presso l’Università degli Studi Unitelma
Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, dall’a.a. 2018/2019
titolare dell’insegnamento “Amministrazione Finanziaria degli Enti Pubblici”.
Professore associato di Diritto Tributario (S.S.D. IUS/12) presso l’Università degli Studi Unitelma
Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, dall’a.a. 2018/2019
titolare dell’insegnamento “Diritto Tributario degli Enti Locali”.
Professore associato di Diritto Tributario (S.S.D. IUS/12), presso l’Università degli Studi Unitelma
Sapienza di Roma - Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, con nomina in ruolo dal

1° novembre 2018.
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Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 12D/2 “Diritto tributario”, conseguita
con decorrenza 22 maggio 2018.
Professore incaricato di Diritto Tributario Internazionale (Visiting Professor) nel corso postlauream della Scuola di Diritto dell’Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Rio Grande
do Sul, Brasile, dall’a.a. 2016/2017 ad oggi.
Professore a contratto di Diritto Tributario (S.S.D. IUS 12), presso la Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali (S.S.P.L.) “Vittorio Aymone” dell’Università del Salento, nell’a.a. 2016/2017.
Professore aggregato (ricercatore confermato) di Diritto Tributario (S.S.D. IUS/12) presso

l’Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed

Economiche, dall’a.a. 2009/2010 fino all’a.a. 2017/2018 titolare dell’insegnamento di “Diritto

Tributario”.

Professore aggregato (ricercatore confermato) di Diritto Tributario (S.S.D. IUS/12) presso
l’Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed

Economiche, dall’a.a. 2009/2010 fino all’a.a. 2017/2018 titolare dell’insegnamento di

“Amministrazione Finanziaria degli Enti Pubblici”.

Professore aggregato (ricercatore confermato) di Diritto Tributario (S.S.D. IUS/12) presso
l’Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed

Economiche, dall’a.a. 2014/2015 fino all’a.a. 2017/2018 titolare dell’insegnamento di “Fiscalità e

Contabilità Sanitaria”.

Professore a contratto di Diritto Tributario (S.S.D. IUS 12), presso l’Università del Salento,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, nell’a.a. 2015/2016.
Professore a contratto di Diritto Tributario (S.S.D. IUS 12), presso la Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali (S.S.P.L.) “Vittorio Aymone” dell’Università del Salento, dall’a.a. 2012/2013
all’a.a. 2014/2015.
Professore a contratto di Scienza delle Finanze, presso l’Università del Salento - Facoltà di Lettere e
Filosofia, Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, dall’a.a. 2009/2010
all’a.a. 2010/2011.
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Ricercatore confermato di Diritto Tributario (S.S.D. IUS/12), presso l’Università degli Studi
Unitelma Sapienza di Roma - Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, con nomina in
ruolo dal 1° settembre 2009.

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Partecipante al gruppo di ricerca internazionale “Direito Costitucional Comparado”, presso
l’Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), sotto la direzione del Prof. Anderson
Vichinkeski Teixeira, São Leopoldo, Brasile, dal 2018.

Partecipante al gruppo di ricerca internazionale “Estado e Constituição”, presso la Faculdade de
Direito de Vitória (FDV), sotto la direzione del Prof. Dr. José Luis Bolzan de Morais, Espírito Santo,
Brasile, dal 2018.

Partecipante al gruppo di ricerca internazionale “Fattori di successo e cause di fallimento della
compliance penale” (progetto ERSA), presso l’Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma, in
collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri, dal 2018.

Partecipante al gruppo di ricerca internazionale “Estado e Constituição”, presso l’Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), sotto la direzione del Prof. Dr. José Luis Bolzan de Morais, São
Leopoldo, Brasile, dal 2015.

Partecipante al gruppo di ricerca internazionale “La gestione delle crisi in Europa orientale, Africa
e Medio Oriente nei rapporti tra l’ONU e le organizzazioni regionali. La tendenza verso il
regionalismo: modelli di intervento a confronto, presso l’Università Unitelma Sapienza di Roma, in
collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri, Roma, 2014.

Partecipante al gruppo di ricerca nazionale “L’Università telematica tra diritto pubblico e diritto
privato. Moduli organizzativi ed operativi. Disciplina nazionale, europea, internazionale e diritto
comparato”, presso l’Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma, 2012.

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICO-EDITORIALI

Membro del comitato di redazione della rivista “RECHTD - Revista de Estudos Constitucionais,
Hermenêutica e Teoria”, São Leopoldo, Brasile, dal 2016.
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Membro del comitato scientifico della “Revista Direito Público”, Brasilia, Brasile, dal 2015.
Membro del comitato scientifico della rivista “Direito e Democracia. Revista de Ciencias Juridica”,
Canoas, Brasile, dal 2015.

Membro del comitato scientifico della rivista “Interesse Público. Revista bimestral de Direito
Publico”, Belo Horizonte, Brasile, dal 2015.
Membro del comitato di redazione della “Rivista Elettronica di diritto, economia e management”,
Clio Edu, Lecce, dal 2012.

Membro del comitato di redazione del “Commentario al Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, a
cura di Giuseppe Tinelli, Padova, 2009.

AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE NEL SETTORE SCIENTIFICO DI RIFERIMENTO

Membro dell’Associazione italiana per il Diritto Tributario Latino Americano (ILAD), dal 2017.
Membro dell’Associazione italiana dei Professori di Diritto Tributario (AIPDT), dal 2016.

DOCENZA A MASTER E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Docente al Master di 2° livello in “Management pubblico, e-governament e federalismo fiscale”,
modulo di insegnamento “Il federalismo fiscale”, attivato presso l’Università del Salento - Facoltà
di Lettere e Filosofia, dall’ a.a. 2009/2010 all’a.a. 2012/2013.
Docente al Master di 1° livello in “Governance, management, e-government delle P.A.”, modulo di
insegnamento “Il federalismo fiscale”, presso l’Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma Facoltà di Giurisprudenza, dall’a.a. 2011/2012 ad oggi.
Docente al Master di 2° livello in “Organizzazione, management, innovazioni nelle P.A.”, modulo
di insegnamento “La riforma dello Stato in senso federalista”, presso l’Università degli Studi
Unitelma Sapienza di Roma - Facoltà di Giurisprudenza, dall’a.a. 2010/2011 ad oggi.
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Docente al Master di 2° livello in “Giurista d’impresa”, modulo di insegnamento “Principi di diritto
tributario comunitario”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma
Tre, nell’a.a. 2009/2010.
Docente al Corso di formazione per dirigenti sindacali UIL, modulo di insegnamento “Federalismo
fiscale”, Briatico (VV), 8-12 settembre 2010.
Docente al Corso di perfezionamento in “Diritto Tributario con approfondimenti di bilancio e
contabilità”, promosso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Brindisi, da novembre
a maggio dell’anno 2009.
Docente al Master in “Gestione delle risorse ambientali, acqua, suolo, rifiuti, energia”, modulo di
insegnamento “I tributi ambientali”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del
Salento, nell’a.a. 2008-2009.
Docente al Corso di formazione per dirigenti sindacali UIL, modulo di insegnamento “Fiscalità
locale”, Briatico (VV), 9-13 settembre 2009.
Docente al Corso di formazione “Esperto di commercializzazione di prodotti delle PMI attraverso
la vendita on-line in internet (esperto di commercio elettronico delle PMI)”, modulo di
“Legislazione e commercio con l’estero. Fiscalità”, organizzato dall’ECIPA - Brindisi (CNA),
settembre 2005.
Docente al Corso di aggiornamento per Consulenti del Lavoro dell’Ordine professionale di
Brindisi, disciplina: “Diritto processuale tributario”, modulo d’insegnamento “La tutela cautelare
nel processo tributario”), anno 2005.
Coordinatore scientifico e docente al Master universitario in Diritto tributario “E-Tax”, attivato
presso l’Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma, anno 2005.
Docente/collaboratore al Master “Public and International Management”, modulo “Fiscalità
internazionale”, insegnamento “L’armonizzazione fiscale nell’esperienza giuridica europea”,
presso la Scuola Superiore ISUFI dell’Università degli Studi di Lecce, nell’a.a. 2000/2001.
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RELAZIONI, INTERVENTI ED ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE

Relatore, alla IV Conferenza scientifica internazionale “Engineering and technology, politics and
economy: challenges and opportunities”, tenutosi a Kolomna il 30 aprile 2017, presso Kolomna
Institute (Branch), Federal state budgetary educational institution of higher education «Moscow
Polytechnic University».

Organizzatore, in qualità di componente del comitato scientifico, del Simposio di diritto
ambientale, tenutosi a João Pessoa il 9-11 agosto 2017, presso l’Universidade Federal da Paraiba
(UFPB), Brasile.
Relatore al Convegno internazionale su “La cooperazione amministrativa in ambito tributario
nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona”, 13 agosto 2017, presso l’Universidade do Vale do
Rio dos Sinos (Unisinos), Rio Grande do Sul, Brasile.
Relatore ed organizzatore, in qualità di componente del comitato scientifico, della Conferenza
internazionale su “Liability for democracy”, tenutasi a Târgu Mureș il 26-27 ottobre 2017 presso

l’Università “Petru Maior”, Romania, in collaborazione con l’Università di Versailles Saint-Quentin
en Yvelines (Francia), l’Università del Salento, l’Università degli Studi di Bari (Italia) e l’Università
di Miskolc (Ungheria).

Organizzatore del Convegno internazionale su “Justice and democracy”, tenutosi a Târgu Mureș il
3-4 novembre 2016, presso Università “Petru Maior”, Romania.
Relatore al Convegno internazionale su “Cooperazione amministrativa internazionale e scambio di
informazioni tra Amministrazioni finanziarie”, tenutosi il 26 settembre 2016 presso
l’Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Rio Grande do Sul, Brasile.
Relatore al Convegno di studi su “Il nuovo assetto fiscale locale: Imu, Tari, Tasi”, tenutosi il 24
gennaio 2015 presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Perugia.

Relatore al Convegno di studi su “La giustizia tributaria”, tenutosi il 30 ottobre 2015 presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.

Relatore al Convegno “La fiscalità dei pensionati” tenutosi il 26 marzo 2013, presso la Uil, Lecce.
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Relatore e membro del Comitato Scientifico organizzatore del Convegno di studi su “Fiscalità
europea e statunitense: due sistemi a confronto” tenutosi il 17 maggio 2012, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre.

Relatore al Convegno di studi su “La gestione della nuova finanza locale: accertamento e
riscossione dei tributi dopo il D.L. 70/11 convertito in Legge 106/2011”, tenutosi il 30 novembre
2011 presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Perugia.

Relatore al Convegno di studi su “Ici: riferimenti alle questioni di classamento e alle agevolazioni”,
tenutosi il 25 giugno 2011, organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,
Campobasso.

Relatore al Convegno di studi su “Il federalismo e la costituzione”, tenutosi il 28 maggio 2011
presso il Comune di Andrano (LE).

Relatore e membro del Comitato Scientifico organizzatore del Convegno di studi su “L'imposizione
sul reddito: problematiche attuali e prospettive di riforma”, tenutosi il 24 giugno 2009 presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre.

Relatore al Convegno di studi su “La codificazione tributaria”, tenutosi il 19 dicembre 2006 presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Lecce.

TITOLI PROFESSIONALI E CORSI DI FORMAZIONE

Avvocato cassazionista, iscritto all’Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla
Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni superiori.

Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Lecce.
Corso di formazione professionale tenutosi presso il Parlamento Europeo sul tema: “Relazioni

interne ed esterne dell’Unione Europea”, Bruxelles, 12 luglio 2006.

Corso di formazione professionale tenutosi presso il Comitato delle Regioni sul tema: “L’Unione

europea: una realtà e quale futuro?”, Bruxelles, 11 luglio 2006.
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Corso di formazione professionale “Continuous Learning - Strumenti per l’internazionalizzazione

delle P.M.I.”, organizzato dalla Scuola Superiore ISUFI dell’Università degli Studi di Lecce,
dall’Assindustria, dalla C.C.I.A.A. di Lecce e dalla Banca del Salento, da maggio a luglio 2000.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

L’imposta sul reddito delle società. La struttura dell’imposta, in Istituzioni di diritto tributario. Il
sistema dei tributi, a cura di Giuseppe Tinelli, Cedam, Padova, 2018, pp. 107-135 (ISBN 978-8813-36649-0).

L’imposta sul reddito delle società. I regimi speciali, in Istituzioni di diritto tributario. Il sistema dei
tributi, a cura di Giuseppe Tinelli, Cedam, Padova, 2018, pp. 200-260 (ISBN 978-88-13-366490).

L’imposta sul reddito delle società. Le operazioni straordinarie, in Istituzioni di diritto tributario. Il
sistema dei tributi, a cura di Giuseppe Tinelli, Cedam, Padova, 2018, pp. 261-290 (ISBN 978-8813-36649-0).

Profili civilistici e fiscali del leasing finanziario immobiliare, in Rassegna Tributaria, n. 1, Cedam
Wolters Kluwer, 2018, pp. (ISSN 1590-749X).

Brief notes on the joinder of parties in the italian tax-related trial, in Revista de Processo, n. 274,
2017, pp. 409-429 (ISSN 0100-1981).

L’attuazione amministrativa del tributo nel diritto dell’integrazione europea, Padova, 2017 (ISBN
978-8813-367671).

Brevi riflessioni sull’imponibilità pro-quota della plusvalenza realizzata a seguito di cessione
infraquinquiennale di un immobile destinato solo parzialmente ad abitazione propria o di un
familiare, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 3, 2017, pp. 777-784 (ISSN 0485-2435).
O Título Executivo Uniforme: a colaboração para a recuperação e tutela dos créditos de natureza
tributária na União Europeia, in Revista de processo, n. 264, 2017, pp. 433-472 (ISSN 01001981).

Leasing finanziario immobiliare. Natura giuridica e profili fiscali, Pensa Multimedia,
Lecce/Brescia, 2016 (ISBN 978-88-6760-430-2).
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Perspectivas da normativa antielusiva do grupo de empresa na Itália, in Interesse Pùblico. Revista
bimestral de Direito Pùblico, vol. 78, Editora Fórum Ltda, Bélo Horizonte, Brasile, 2016 pp. 127139 (ISSN 1676-8701).

Fiscalità ambientale, principi comunitari e capacità contributiva, in Globalizzazione, sostenibilità
ambientale e sviluppo socioeconomico, a cura di Anderson Vichinkeski Teixeira e Maria Claudia
Antunes de Souza, Aracne, Roma, 2015, pp. 63-92. (ISBN 978-88-548-87558).

L’imposta sul reddito delle società. La struttura dell’imposta, in Istituzioni di diritto tributario. Il
sistema dei tributi, a cura di Giuseppe Tinelli, Cedam, Padova, 2015, pp. 103-131 (ISBN 978-88548-87558).

L’imposta sul reddito delle società. I regimi speciali, in Istituzioni di diritto tributario. Il sistema dei
tributi, a cura di Giuseppe Tinelli, Cedam, Padova, 2015, pp. 188-243 (ISBN 978-88-54887558).

L’imposta sul reddito delle società. Le operazioni straordinarie, in Istituzioni di diritto tributario. Il
sistema dei tributi, a cura di Giuseppe Tinelli, Cedam, Padova, 2015, pp. 244-272 (ISBN 978-88548-87558).

Enti non residenti, imposizione diretta e normativa antielusiva, in Rivista elettronica di diritto,
economia, management, n. 2, ClioEdu, Lecce, 2014, pp. 43-71 (ISSN 2039-4926).
Profili fiscali delle operazioni straordinarie d’impresa nell’esperienza giuridica italiana, in Direito
e Democracia, Revista de Ciências Jurídicas, n. 15/2-2014, Universidade Luterana do Brasil
(ULBRA), Canoas, Brasile, 2014, pp. 1518-1685 (ISSN 1518-1685).

Il gruppo d’imprese: disciplina fiscale e normativa antielusiva nell’esperienza giuridica italiana, in
Revista Eletrônica Direito e Política, vol. 9 n. 3, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí,
Brasile, 2014, pp. 2073-2098 (ISSN 1980-7791).

A suspensão da eficácia das sentenças no processo tributário italiano, in Interesse Pùblico. Revista
bimestral de Direito Pùblico, vol. 78, Editora Fórum Ltda, Bélo Horizonte, Brasile, 2013, pp. 169186 (ISSN 1676-8701).

Obriçào solidària e tutela do contribuinte no sistema tributario italiano, in Revista Fórum de
Direito Tributário, vol. 57, Sao Paulo, Brasile, 2012, pp. 23-35 (ISSN 1678-8656).
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Scambio di informazioni fiscali nell’Unione Europea, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 2012
(ISBN 978-88-6458-060-9).

Obbligazione solidale e tutela del contribuente nel sistema tributario italiano, in Rivista elettronica
di diritto, economia, management, n. 1, ClioEdu, Lecce, 2012, pp. 134-143 (ISSN 2039-4926)
La tassazione degli enti non residenti in Italia, in Direito e Democracia, Revista de Ciências
Jurídicas, n. 12/1-2011, Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Canoas, Brasile, 2011, pp.
124-152 (ISSN 1518-1685).

Imposta comunale sugli immobili: recenti problematiche in materia di agevolazioni e catasto, in
Rivista dei Tributi Locali, n. 5, Roma, 2011, pp. 477-499 (ISSN 1593-2788).
Determinazioni concordate e snellimento dell’azione amministrativa: l’evoluzione della
conferenza di servizi. Collana Teoria della società, diretta da De Giorgi - Corsi - Nafarrate, Pensa
MultiMedia Editore, Lecce, 2011 (ISBN 978-88-985-3).

Imposizione locale e fabbricati rurali, in Rivista di Diritto Tributario, n. 11, Giuffrè, Milano, 2010,
pp. 1047-1076 (ISSN 1121-4074).

Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo, in Accertamento e
riscossione. D.L. 78/2010 convertito in legge, IPSOA, Milano, 2010, pp. 17-33 (ISBN 978-88217-3417-5).

Título executivo europeu: perspectivas em matéria fiscal, in Revista Juridica Tributaria, n. 9,
Notadez, Porto Alegre (RS) - Brasile, 2010, pp. 151-185 (ISSN 1983-5523).

Commento al capo IV del Testo unico delle imposte sui redditi. Società ed enti commerciali non
residenti. Artt. 151 (Reddito complessivo), in Commentario al Testo unico delle imposte sui redditi,
a cura di Giuseppe Tinelli, Cedam, Padova, 2009, pp. 1296-1301 (ISBN 978-88-13-29256-0).

Commento al capo IV del Testo unico delle imposte sui redditi. Società ed enti commerciali non
residenti. Artt. 152 (Determinazione del reddito complessivo), in Commentario al Testo unico
delle imposte sui redditi, a cura di Giuseppe Tinelli, Cedam, Padova, 2009, pp. 1302-1306 (ISBN
978-88-13-29256-0).
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Commento al capo V del Testo unico delle imposte sui redditi. Enti non commerciali non residenti.
Artt. 153 (Reddito complessivo), in Commentario al Testo unico delle imposte sui redditi, a cura di
Giuseppe Tinelli, Cedam, Padova, 2009, pp. 1307-1308 (ISBN 978-88-13-29256-0).

Commento al capo V del Testo unico delle imposte sui redditi. Enti non commerciali non residenti.
154 (Determinazione del reddito complessivo), in Commentario al Testo unico delle imposte sui
redditi, a cura di Giuseppe Tinelli, Cedam, Padova, 2009, pp. 1309-1313 (ISBN 978-88-1329256-0).

Sono tassative le proroghe dei termini per gli accertamenti degli Uffici, in GT - Rivista di
Giurisprudenza Tributaria, n. 8, Ipsoa, Milano, 2008, pp. 717-722 (ISSN 1591-3961).
A harmonização fiscal e a função das autonomias locais no sistema pré-federativo europeu, in
Revista Juridica Tributaria, n. 3, Notadez, Porto Alegre (RS) - Brasile, 2008, Notadez, pp. 231-280
(ISSN 1983-5523).

Il titolo esecutivo europeo: prospettive in materia fiscale, in Rassegna Tributaria, n. 1, Wolters
Kluwer Italia, Roma, 2008, pp. 86-118 (ISSN 1590-749X).

Il rimborso dell’Iva erroneamente addebitata in fattura su operazioni escluse, in Rassegna
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