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Istruzione e formazione

2010
Professore associato di diritto tributario
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

1995
Ricercatore universitario in diritto tributario
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Economia - Genova - IT

1992
Revisore ufficiale dei conti e successivamente Revisore
contabile
IT

1989
Dottore di ricerca in Diritto tributario internazionale e
comparato
Università degli studi di Genova - Genova - IT

1983
Dottore commercialista
iscritta all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti con - Genova - IT

1983
Premio di Laurea Dott. Carlo Manzoni
Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano - IT

1983
Dignità di stampa conferita dalla facoltà di economia
dell'Università di Genova per la tesi di laurea
Università degli studi di Genova - Genova - IT

1983
Laurea in Economia e Commercio
Rapporti tra bilancio di esercizio e reddito fiscale d'impresa - 110/110 e lode
Università degli studi di Genova - Genova - IT

1978
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Diploma di maturità classica
Liceo classico A. D'Oria - Genova - IT

Esperienza accademica

2010 - IN CORSO
Professore associato titolare dell'insegnamento di Diritto
tributario nei corsi di laurea triennali
Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Economia - Genova - IT

2010 - IN CORSO
Professore associato titolare dell'insegnamento di Diritto
tributario progredito nel corso di laurea magistrale in
Amministrazione Finanza e Controllo
Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Economia - Genova - IT

2011 - 2013
Professore associato titolare dell'insegnamento di Diritto
tributario nei corsi di laurea triennali
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Economia - sede di - Imperia -
IT

2005 - 2010
Ricercatore universitario confermato titolare
dell'insegnamento di Diritto tributario nei corsi di laurea
triennali
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Economia - Genova - IT

2005 - 2010
Ricercatore universitario confermato titolare
dell'insegnamento di Diritto tributario internazionale e
comunitario nel corso di laurea specialistica in Economia
Europea Territoriale e Transfrontaliera
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Economia - sede di - Imperia -
IT

2005 - 2010
Ricercatore universitario confermato titolare
dell'insegnamento di Diritto dell'impresa (modulo di
diritto tributario) del corso di laurea specialistica in
General Management
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Economia - Genova - IT

2003 - 2010
Ricercatore universitario confermato titolare
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dell'insegnamento di Diritto tributario progredito nel
corso di laurea magistrale in Amministrazione Finanza e
Controllo
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Economia - Genova - IT

2003 - 2005
Ricercatore universitario confermato titolare
dell'insegnamento di Diritto tributario nei corsi di laurea
quadriennali
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Economia - sede di - Imperia -
IT

1999 - 2007
Ricercatore universitario confermato titolare
dell'insegnamento di Diritto tributario di impresa nei corsi
di laurea quadriennali poi triennali
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Economia - Genova - IT

1995 - 1999
Titolarità di contratti integrativi dell'insegnamento di
Scienza delle finanze
Università di Urbino - Facoltà di Giurisprudenza - Urbino - IT

1992 - 1995
Titolare di insegnamento appartente all'area delle
discipline aziendali con contenuti anche di Diritto
tributario
Università di Urbino - Facoltà di Economia - Urbino - IT

1983 - 1995
Cultore della materia (Diritto tributario)
Università degli studi di Genova - Facoltà di Economia

Esperienza professionale

1984 - IN CORSO
Dottore commercialista
Professionista autonomo - Genova - IT

1992 - IN CORSO
Revisore ufficiale dei conti e successivamente Revisore
contabile
Professionista autonomo - IT

Competenze linguistiche
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English French

Attività didattica
1) Attività didattica svolta nell'ambito di Master Universitari
Dall'a.a. 2004/2005 e fino all'a.a. 2012/2013 - Attività didattica nell’ambito
del Master tributario di I livello organizzato dall’Università di Genova, Dip.
Giur. Dal 2013 il Master è cessato e proseguito come Corso di
perfezionamento (vedi sotto).
Anno accademico 2008/2009 - Attività didattica nell’ambito del Master
universitario di I livello in “Esperto di commercio internazionale”
dell’Università degli Studi di Genova su temi vari di fiscalità internazionale.
Anno accademico 2010/2011 - Attività didattica nell’ambito del Master di I
livello in Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Torino sulla
tassazione dei redditi di lavoro autonomo.
2) Attività didattica nell'ambito di Corsi di perfezionamento universitari
Anno accademico 2001/2002 - Attività didattica nell’ambito del Corso di
perfezionamento in Management delle organizzazioni non profit presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Genova sulla disciplina
tributaria nel settore non profit.
Anni accademici dal 2002/2003 al 2004/2005 - Attività didattica, sia in Italia
che all’estero, nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Economia e
Diritto per lo Sviluppo Territoriale delle Aree di Confine, organizzato dalle
Università di Genova e Nizza. In particolare, all’estero, la docenza è stata
svolta, ripetutamente, presso la sede di Mentone dell’Université Sophia
Antipolis di Nizza sulla tassazione delle imprese e dei lavoratori
transfrontalieri.
Anni accademici dal 2009/2010 al 2010/2011 - Svolgimento di attività
didattica nell’ambito del Corso di perfezionamento universitario in
“Gestione e Sviluppo immobiliare” organizzato dalla Facoltà di Economia
dell’Università di Genova in tema di imposizione indiretta nel settore
immobiliare.
A partire dall’anno accademico 2013/2014 e fino alla sua cessazione (2016)
–Svolgimento di attività didattica nell’ambito del Corso di perfezionamento
in “Diritto tributario, accertamento e processo: poteri e garanzie”,
organizzato dall’Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza.
3) ATTIVITA’ COLLATERALI A QUELLA di DIDATTICA UFFICIALE
- attività didattica nella Scuola di Alta Formazione SAF Tosco ligure dei
Dottori commercialisti ed Esperti contabili (a partire dal 2017)
- membro in Commissioni Giudicatrici per concorso da ricercatore in diritto
tributario (Università degli Studi di Pisa 2000; Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze Roma 2004);
- attività didattica nell’ambito di corsi di formazione organizzati a favore di
CARIGE su temi vari di carattere tributario;
- attività didattica nell’ambito del Master tributario Ipsoa (2001/2002/2003);
- attività didattica in materia tributaria al personale degli Uffici delle
Entrate (imposte dirette e indirette) della Liguria e del Piemonte (corsi
tenuti a Genova e Torino) su incarico della Scuola Centrale Tributaria “E.
Vanoni”, istituto di formazione per il personale del Ministero dell’Economia
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e delle Finanze (1998-1999);
- attività didattica in materia tributaria per il Consorzio formazione finanze
– FORFIN nei confronti del personale dell’INPS della regione Liguria e del
Piemonte;
- attività didattica in materia tributaria nell’ambito dei corsi di
preparazione all’esame di Stato per i praticanti dottori commercialisti
(Genova, a partire dal 1997);
- membro/presidente in Commissioni Giudicatrici per gli esami di Stato di
abilitazione dei dottori commercialisti (Università di Urbino, 1995;
Università di Genova, 1998, 2002, 2014-2015, 2017, 2018);
- presidenza della Commissione di Studio per le imposte dirette, istituita
presso l’Ordine dei dottori commercialisti di Genova (1997);
- collaborazione ai lavori della Commissione nazionale per la statuizione
dei principi contabili sul principio: Il trattamento contabile delle imposte
sul reddito (1997 – 1998);
- nomina a delegata dello I.A.S.C., nell’ambito del Joint International
Committee, sempre in materia di fiscalità

Interessi di ricerca
Gli interessi di ricerca hanno riguardato e riguardano principalmente i filoni
seguenti.
a) Un primo interesse di ricerca principale ha ad oggetto i rapporti fra
normativa civilistica e disciplina tributaria sulla determinazione del reddito
fiscale d'impresa. Inizialmente intrapreso con riguardo alla legislazione
italiana, si è poi esteso ad uno studio di diritto comparato europeo.
Oggetto della tesi di laurea e della tesi di dottorato, ha condotto
successivamente alla pubblicazione della prima monografia sul tema
'Risultato economico di esercizio e reddito fiscale di impresa. Esperienze
straniere e prospettive comunitarie europee', edita dalla Ecig nel 1990 (pp.
214).
b) Un secondo filone di ricerca principale ha riguardato il tema
dell'iscrizione e valutazione in bilancio delle imposte differite e anticipate
ed è sfociato nella pubblicazione, avvenuta nel 1990, a cura della Giuffré,
della seconda monografia dal titolo 'La valutazione in bilancio della
fiscalità differita e latente' (pp. 436).
A seguito di questa e altre pubblicazioni in tema su riviste specialistiche vi
è stata la collaborazione ai lavori della Commissione nazionale per la
statuizione dei principi contabili sul principio 'Il trattamento contabile delle
imposte sul reddito' (1997 – 1998) e la nomina a delegata dell’International
Accounting Standards Committee, nell’ambito del Joint International
Committee, in materia di fiscalità differita (1997).
Ne sono seguiti, inoltre, approfondimenti e relative pubblicazioni in ambiti
nuovi, quali la fiscalità differita delle riorganizzazioni di imprese, oltre ad
ambiti tradizionali, già esplorati dalla dottrina straniera, quali la fiscalità
differita nella distribuzione di dividendi infra-gruppo. 
c) Un terzo interesse principale di ricerca ha ad oggetto la fiscalità delle
operazioni straordinarie d'impresa, anche a carattere transnazionale, ed ha
condotto a pubblicazioni nell'ambito di lavori collettanei e su riviste
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specialistiche di fascia A in particolare sul tema dei conferimenti di azienda
in regime di neutralità fiscale e degli scambi di partecipazione.
d) Un quarto interesse di ricerca principale riguarda la tassazione degli enti
non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi e sul patrimonio, sia ai
fini delle imposte indirette. Nato negli anni novanta da studi sul soggetto
giuridico e, specificamente, sulla figura soggettiva delle università
cosiddette 'statali', ai fini di inquadrarne il regime fiscale nel settore delle
imposte sul reddito in allora fortemente discusso, questo filone di ricerca
ha condotto ad una pubblicazione a carattere provvisorio sulla relativa
soggettività tributaria. 
Successivamente altri approfondimenti sono stati condotti sulla fiscalità
degli enti non profit, con pubblicazione nell'ambito di lavori collettanei,
nonché in materia di IMU e TASI per gli enti non commerciali.
e) Altro interesse di ricerca di base è costituito dalla tassazione del reddito
d'impresa, nel cui ambito sono stati effettuati studi specialistici e relative
pubblicazioni a riguardo di norme generali sulla deducibilità dei costi,
quale il principio di inerenza, o su particolari regimi, quali il pro-rata
generale e patrimoniale degli interessi passivi, gli ammortamenti anticipati,
etc.
Collegato a questo l'interesse di ricerca per la tassazione del reddito di
lavoro autonomo con pubblicazione su un volume collettaneo.
f) Altro settore di ricerca non principale, ma pur sempre rilevante, è
rappresentato dalla tassazione della famiglia con particolare riguardo alla
fase della sua disaggregazione.
Ne sono seguite pubblicazioni nell'ambito di opere collettanee di diritto
civile con riguardo in generale ai profili tributari della separazione e del
divorzio e, in particolare, all'esenzione fiscale degli atti posti in essere
nell’ambito di tali procedimenti, nonché al regime ICI in ipotesi di
assegnazione della casa familiare.
g) Interessi di ricerca secondari, ma su ambiti di disciplina di un certo
rilievo, sono quelli che hanno condotto a pubblicazioni recenti in materia di
interpello disapplicativo di norme antielusive, a seguito della riforma
dell'istituto intervenuta nel 2015, nonché in materia di regime iva delle
intermediazioni e dei servizi prestati tramite mezzi elettronici. 
h) Un quinto interesse principale di ricerca è rappresentato dal diritto
internazionale tributario ed in particolare dai problemi di doppia
imposizione giuridica internazionale. Intrapreso agli inizi degli anni
duemila, lo studio della fiscalità internazionale è stato perfezionato anche
all'estero, con soggiorni ad Amsterdam presso l’International Bureau of
Fiscal Documentation (IBFD).
Sfociato nella pubblicazione della terza monografia dal titolo 'Il concorso di
fatti imponibili nei trattati contro le doppie imposizioni', edita da
Giappichelli nel 2008 (pp. XII-364), ha successivamente condotto a
pubblicazioni di diversi articoli su riviste specialistiche di fascia A.
Ulteriori approfondimenti in questo ambito hanno riguardato profili quali i
fenomeni di doppia non imposizione, il collegamento con il principio
generale comunitario di eliminazione della doppia imposizione, la relazione
con il principio costituzionale italiano di capacità contributiva, nonché, più
di recente, i rapporti fra elusione del diritto interno e, cosiddetto, “abuso
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del trattato”, con analisi comparative condotte sui trattati italiani e relative
clausole antiabuso.

Altre attività professionali
ATTIVITA’ COLLATERALI A QUELLA SCIENTIFICA
1. Relazioni svolte nell’ambito di convegni
- Osservazioni in tema di imposte differite ed anticipate nei bilanci
consolidati, intervento (Università di Brescia, 13-14/3/92);
- La valutazione in bilancio delle imposte differite (27/4/92, CCIAA di
Genova).
- La valutazione in bilancio della fiscalità differita e latente (Libera
Associazione Dottori Commercialisti, 25/5/92, Brescia);
- La tassazione nelle scissioni e fusioni di società (Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Urbino, 1995);
- Fusione e scissione: nuovo trattamento fiscale dei disavanzi (28/11/97,
Centro Congressi Unione Industriali, Torino);
- Profili tributari connessi all’adozione dell’Euro (28-29/5/98, UNIGE);
- Le imposte anticipate e differite nel bilancio consolidato (Milano,
26/10/99, Paradigma);
- Le imposte differite nel bilancio consolidato: soluzioni applicative
(Paradigma, Milano, 27/1/00);
- Fiscalità e “non profit”: lineamenti di sviluppo della normativa (CCIAA
Alessandria, Castello di Prasco, 9/9/00);
- Le plusvalenze intercompany da conferimento in sospensione d’imposta
nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato (Paradigma, Milano,
19-20/10/00);
- La fiscalità differita nel bilancio consolidato (Paradigma, Milano,
27-28/2/02);
- La riforma del diritto societario: il nuovo bilancio civile e le implicazioni
fiscali (ODCEC Genova, 7/4/03);
- Il consolidato fiscale: possibili impatti della riforma sulla struttura dei
Gruppi (Ernst & Young - Associazione Industriali Genova,  31/3/04);
- Intervento programmato in materia di fiscalità della nautica da diporto
(Fisco fra la gente - Agenzia delle Entrate, Sanremo 6/7/05);
- Rapporti tra bilancio e dichiarazione fiscale alla luce dei principi IAS (I
Seminario di studi su Questioni attuali, sostanziali e processuali di diritto
tributario - Com. trib. reg. Liguria, Genova, 5/7/06);
- Rapporti tra bilancio e dichiarazione dei redditi (II Seminario di studi su.
Questioni attuali, sostanziali e processuali di diritto tributario - Com. trib.
reg. Liguria, Genova, 14/6/07);
- Il trattato Italia-Francia contro le doppie imposizioni (convegno di studi
sul tema Sistemi fiscali a confronto: Italia e Francia. UNIGE, Imperia,
14/5/08);
- La giurisprudenza in materia di doppia imposizione internazionale (IV
Seminario di Studi su il diritto tributario nella giurisprudenza: profili attuali
- Com.Trib. Reg. Liguria, Genova, 23/10/09);
- L’abuso dei trattati contro le doppie imposizioni (V Seminario di Studi su
l’abuso dl diritto nelle riflessioni della dottrina e nelle applicazioni della
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giurisprudenza - Com. Trib. Reg. Liguria, Genova, 8/10/10);
- Studi di settore: quali prospettive? (CCIAA Genova, 14/10/10);
- La fiscalità delle cooperative: dovere di contribuzione e scopo
mutualistico (Agenzia delle Entrate, Genova, 7/12/11);
- I soggetti passivi IRES nelle convenzioni contro la doppia imposizione
(Università di Firenze, 23/11/12).
- La tassazione del reddito di impresa nella legge di stabilità 2016 (ODCEC
Chiavari, 8/4/16).
2. Responsabilità scientifica per convegni e corsi di formazione;
partecipazione a Comitati di gestione di corsi di perfezionamento
universitari.
- Organizzazione e direzione scientifica di corsi di formazione accreditati
dall’ODCEC Genova in collaborazione con UNIGE svolti nel 2010 presso
l’Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto l’Accertamento Tributario e il
Processo Tributario;
- Coordinamento del Modulo di diritto tributario del Corso di
perfezionamento universitario in “Gestione e Sviluppo immobi-liare”,
organizzato da UNIGE - facoltà economia negli a.a. 2009-2010 e 2010-2011.
- a partire dall’a.a. 2013/2014 e fino alla sua cessazione nel 2016
componente del Comitato di Gestione del Corso di perfezionamento in
“Diritto tributario, accertamento e processo: poteri e garanzie”, attivato
UNIGE, Dip. Giur.
- Responsabilità scientifica del Convegno organizzato con ODCEC Chiavari
sul tema “Novità in materia di bilanci e dichiarazioni” (Chiavari, 8/4/16).


