CURRICULUM VITAE
Parte I – INFORMAZIONI GENERALI
Nome

Pier Luca

Cognome

Cardella

Cittadinanza

Italiana

Posta elettronica

pierluca.cardella@uniroma1.it

Parte II – POSIZIONE ATTUALE
 Ricercatore a tempo determinato di tipo B, Settore concorsuale 12/D2 - Settore
scientifico-disciplinare IUS/12, presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Parte III – TITOLI ACCADEMICI
III.1 – Titoli di studio accademici
 Dottore di ricerca (XXVII ciclo) in Diritto dell’economia e dell’impresa – curriculum
Diritto tributario avendo discusso, in data 14 dicembre 2016, presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza una tesi di
dottorato dal titolo: “Le imposte sostitutive improprie”.
 Dottore in Economia e commercio con lode avendo discusso, in data 9 aprile 2001,
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza una
tesi di laurea in Diritto tributario dal titolo “Il conferimento nel sistema di imposizione
sul reddito”.
III.2 – Altri titoli accademici
 Abilitato per l’accesso al ruolo della seconda fascia dei professori universitari,
settore concorsuale Diritto tributario (12/D2), con validità dal 24 novembre 2016.
Parte IV – ALTRI TITOLI POSSEDUTI
IV.1 – Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero
 Titolare per l’anno accademico 2005-2006 di un contratto retribuito per lo
svolgimento di un corso di recupero e sostegno nell’ambito dell’insegnamento di
“Diritto tributario” (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso l’Università degli
Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia – sede di Latina (per complessive
12 ore di didattica frontale).
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 Titolare per l’anno accademico 2007-2008 di un contratto retribuito di insegnamento
di “Diritto tributario” (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Cassino (per complessive 35 ore di corso).
 Titolare per l’anno accademico 2008-2009 di un contratto retribuito di insegnamento
di “Diritto tributario” (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Cassino (cfu 5 per complessive 40 ore di
corso).
 Titolare per l’anno accademico 2009-2010 di un contratto retribuito di insegnamento
di “Diritto tributario” (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Cassino (cfu 5 per complessive 40 ore di
corso).
 Titolare per l’anno accademico 2010-2011 di un contratto retribuito di insegnamento
di “Diritto tributario” (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Cassino (cfu 5 per complessive 40 ore di
corso).
 Titolare per l’anno accademico 2010-2011 di un contratto retribuito per lo
svolgimento di un corso di recupero e sostegno nell’ambito dell’insegnamento di
“Diritto tributario” (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso l’Università degli
Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia – sede di Roma (per complessive
36 ore di didattica frontale).
 Titolare per l’anno accademico 2012-2013 di un contratto retribuito di insegnamento
di “Diritto tributario” (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso il
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino
e del Lazio meridionale (cfu 5 per complessive 35 ore di corso).
 Titolare per l’anno accademico 2014-2015 di un contratto retribuito per lo
svolgimento di attività di didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento di
“Diritto tributario” (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso il Dipartimento
di Studi Aziendali dell’Università degli Studi di Roma Tre (per complessive 10 ore
di didattica frontale).
 Titolare per l’anno accademico 2015-2016 di un contratto retribuito per lo
svolgimento di attività di didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento di
“Diritto tributario” (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso il Dipartimento
di Studi Aziendali dell’Università degli Studi di Roma Tre (per complessive 10 ore
di didattica frontale).
 Titolare per l’anno accademico 2015-2016 di un contratto di insegnamento retribuito
presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia – sede di
Latina per il corso di “Accertamento e processo tributario” (settore scientifico
disciplinare IUS/12; cfu 9 per complessive 72 ore di corso).
 Titolare, per l’anno accademico 2015-2016, di un contratto di insegnamento
retribuito presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia
– sede di Latina per il corso di “Diritto tributario d’impresa” (settore scientifico
disciplinare IUS/12; cfu 9 per complessive 72 ore di corso).
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 Titolare per l’anno accademico 2016-2017 di un contratto retribuito per lo
svolgimento di attività di didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento di
“Diritto tributario” (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso il Dipartimento
di Studi Aziendali dell’Università degli Studi di Roma Tre (per complessive 20 ore
di didattica frontale).
 Titolare per l’anno accademico 2017-2018 di un contratto retribuito per lo
svolgimento di attività di didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento di
“Diritto tributario” (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso il Dipartimento
di Studi Aziendali dell’Università degli Studi di Roma Tre (per complessive 10 ore
di didattica frontale).
 Titolare per l’anno accademico 2018-2019 di un contratto retribuito per lo
svolgimento di attività di didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento di
“Diritto tributario” (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso il Dipartimento
di Studi Aziendali dell’Università degli Studi di Roma Tre (per complessive 10 ore
di didattica frontale).
 Titolare per l’anno accademico 2017-2018 di un contratto di insegnamento retribuito
presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia – sede di
Roma per il corso di “Fiscalità delle operazioni straordinarie” (settore scientifico
disciplinare IUS/12; cfu 6 per complessive 48 ore di corso).
 Docente nell’ambito del master di primo livello “La professione del Commercialista e
dell’esperto contabile” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Cassino (anno accademico 2007-2008 per complessive 4 ore di lezione).
 Docente nell’ambito del master di primo livello “Internazionalizzazione di Impresa”
organizzato dall’Universitas Mercatorum e dal Consorzio Universitario di
Economia Industriale e Manageriale presso l’Università degli Studi di Roma La
Sapienza, Facoltà di Economia – sede di Latina (anno accademico 2014-2015 per
complessive 8 ore di lezione).
 Docente nell’ambito del master di secondo livello “Diritto commerciale internazionale”
organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (anni accademici 2013-2014, 20142015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 per complessive 4 ore di lezione in ciascuna
edizione del master).
 Docente nell’ambito del master di secondo livello “Fiscalità immobiliare” organizzato
dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università
degli Studi di Roma La Sapienza (anno accademico 2016-2017 per complessive 4 ore
di lezione).
 Docente nell’ambito del master di secondo livello “Pianificazione fiscale
internazionale” organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Roma La Sapienza (anni accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016,
2016-2017, 2017-2018 e 2018/2019 per complessive 4 ore di lezione in ciascuna
edizione del master).
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 Docente nell’ambito del master di secondo livello “Diritto tributario e consulenza
d’impresa” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi di Roma La Sapienza (anno accademico 2015-2016 per complessive 9 ore di
lezione).
 Docente nell’ambito del master di secondo livello “Diritto tributario e consulenza
d’impresa Luigi Einaudi” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (anno accademico 2016-2017 per
complessive 6 ore di lezione).
 Docente nell’ambito del master di secondo livello “Diritto della crisi delle imprese”
organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive (anni
accademici 2017-2018 e 2018-2019 per complessive 4 ore di lezione in ciascuna
edizione del master).
 Docente nell’ambito del master di secondo livello “Accounting & Auditing”
organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
(anno accademico 2018-2019 per complessive 16 ore di lezione).
 Docente nell’ambito del master di secondo livello “Diritto tributario dell’impresa”
organizzato dall’Università Bocconi di Milano (anno accademico 2019-2020 per
complessive 3 ore di lezione).
 Docente nell’ambito del corso di alta formazione “Gestori della crisi da
sovraindebitamento” organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (anno
accademico 2016-2017 per complessive 2 ore di lezione).
 Docente nell’ambito del corso di alta formazione “Diritto della crisi e dell’insolvenza”
organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (anno accademico 2018-2019 per
complessive 4 ore di lezione).
 Docente nell’ambito del corso di alta formazione “Gestori della crisi da
sovraindebitamento” organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (anno
accademico 2018-2019 per complessive 4 ore di lezione).
IV.2 – Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani
o stranieri
 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università degli
Studi di Roma Tre essendo risultato vincitore del concorso pubblico per titoli ed
esami per il conferimento di un assegno annuale di ricerca (presa di servizio
avvenuta in data 1° dicembre 2017 – oggetto della ricerca “Vecchie e nuove forme di
tassazione cedolare”).
 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
Produttive dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza essendo risultato
vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un assegno
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annuale di ricerca di categoria A), tipologia I (presa di servizio avvenuta in data 1°
settembre 2016 – oggetto della ricerca: “Le imprese minori nel diritto tributario”).
 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
Produttive dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza essendo risultato
vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un assegno
annuale di ricerca di categoria A), tipologia I (presa di servizio avvenuta in data 1°
aprile 2013 – oggetto della ricerca: “I regimi fiscali sostitutivi e l’imposizione sul
reddito”).
IV.3 – Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi
 (2005) Partecipazione al progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza coordinato dal Prof. Eugenio Della Valle sul tema “La stabile
organizzazione”.
 (2010) Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di
Roma La Sapienza coordinato dal Prof. Leonardo Perrone sul tema “Le società non
operative nel sistema impositivo nazionale: profili sostanziali, procedimentali, nazionali,
comunitari. Rapporti con la disciplina delle società immobiliari”.
 (2012) Proponente del progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza sul tema “Le perdite di periodo nel sistema di imposizione sul reddito”.
 (2012) Partecipazione al progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza coordinato dalla Prof.ssa Rossella Miceli sul tema “Tax Neutrality and
Realization in the M&A Transanction”.
 (2012) Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di
Roma La Sapienza coordinato dal Prof. Vincenzo Barba sul tema “Le disposizioni
testamentarie e il regime di imposizione fiscale dell’atto mortis causa”.
 (2013) Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di
Roma La Sapienza coordinato dal Prof. Eugenio Della Valle sul tema “Le operazioni
inesistenti nell’ordinamento tributario italiano ed europeo”.
 (2014) Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di
Roma La Sapienza coordinato dal Prof. Eugenio Della Valle sul tema “Le imprese
minori nel diritto tributario”.
 (2015) Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di
Roma La Sapienza coordinato dal Prof. Daniele Umberto Santosuosso sul tema
“Aspetti civilistici, concorrenziali, tributari ed economico-aziendali dell’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi. Profili interni ed internazionali”.
 (2017) Partecipazione al progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza coordinato dal Prof. Eugenio Della Valle sul tema “Le start-up e le PMI
innovative nel diritto tributario”.
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IV.4 - Partecipazione a comitati di redazione di riviste e opere enciclopediche di
riconosciuto prestigio nazionale o internazionale
 Componente, a decorrere dal mese di gennaio 2007 e fino al mese di dicembre 2010,
in qualità di revisore retribuito per il diritto tributario, della redazione
dell’Enciclopedia Giuridica opera collettiva edita dall’Istituto della Enciclopedia
Italiana (fondata da Giovanni Treccani) e diretta dai Proff. Carpino, Carratta,
Cervati, D’Alberti, Treu, Lanfranchi, Marchisio, Masi, Perrone, Punzi Nicolò e
Spangher.
 Componente, a decorrere dal mese di gennaio 2011, del Comitato di Redazione
della Rivista di diritto tributario internazionale, periodico quadrimestrale collocato
nella fascia A della classificazione delle riviste scientifiche dell’area giuridica
predisposta dall’ANVUR e diretto dai Proff. A. Amatucci, F. Amatucci, Essers,
Malherbe, Puoti, Sacchetto, Seer, Selicato e López (ISSN: 1824-1476).
 Componente, a decorrere dall’anno di fondazione, del Comitato di Redazione della
Rivista trimestrale di diritto tributario, periodico trimestrale collocato nella fascia A
della classificazione delle riviste scientifiche dell’area giuridica predisposta
dall’ANVUR e diretto dai Proff. Amatucci, Basilavecchia, Cordeiro Guerra, Del
Federico, Della Valle, Ficari, Fregni, Giovannini, Logozzo, Marini, Muleo, Paparella,
Salvini e Tosi (ISSN: 2280-1332).
IV.5 - Attività di coordinamento editoriale
 (2006) Collaborazione nell’attività di coordinamento editoriale del volume
collettaneo La mobilità transnazionale del lavoratore dipendente: profili tributari, a cura
di Eugenio Della Valle – Leonardo Perrone – Claudio Sacchetto – Victor Uckmar,
Padova, Cedam, ISBN 88-13-26471-2, 2006, pp. XV – 675.
 (2009) Collaborazione nell’attività di coordinamento editoriale del volume
collettaneo Il regime fiscale delle operazioni straordinarie, a cura di Eugenio Della Valle
– Valerio Ficari – Giuseppe Marini, Torino, Giappichelli, ISBN 978-88-348-9520-7,
2009, pp. XXI – 644.
 (2012) Collaborazione nell’attività di coordinamento editoriale del volume
collettaneo L’avviamento nel diritto tributario, a cura di Eugenio Della Valle – Valerio
Ficari – Giuseppe Marini, Torino, Giappichelli, ISBN 978-88-348-2760-4, 2012, pp.
XIV – 434.
 (2016) Collaborazione nell’attività di coordinamento editoriale del volume
collettaneo Abuso del diritto ed elusione fiscale, a cura di Eugenio Della Valle – Valerio
Ficari – Giuseppe Marini, Torino, Giappichelli, ISBN 978-88-921-0489-1, 2016, pp.
XII – 332.
 (2018) Collaborazione nell’attività di coordinamento editoriale del volume
collettaneo La fiscalità delle operazioni straordinarie, a cura di Eugenio Della Valle –
Giuseppe Marini – Luca Miele, Torino, Giappichelli, ISBN/EAN 978-88-921-1637-5,
2018, pp. VIII – 694.
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IV.6 - Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
 (23 marzo 2012) Intervento programmato al seminario “La cancellazione dal registro
delle imprese” svoltosi presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata sul tema “La sorte delle sopravvenienze attive”.
 (24 ottobre 2012) Relazione al convegno di studio “La liquidazione volontaria” svoltosi
presso la Facoltà di Economia – Sede di Latina dell’Università degli Studi di Roma
La Sapienza sul tema “La disciplina delle perdite nella liquidazione volontaria”.
 (12 dicembre 2012) Relazione al convegno di studio “La mediazione civile, familiare e
tributaria” organizzato dall’Associazione Forense Avvocati Aprilia e
dall’Associazione Noi Conciliamo sul tema “La mediazione in ambito tributario”.
 (22 ottobre 2015) Relazione al convegno di studio “La Patent box. L’applicazione della
disciplina e le nuove strategie per le imprese” svoltosi presso la Facoltà di Economia –
Sede di Roma dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza sul tema “Il
meccanismo di applicazione della Patent box in ipotesi di redditività negativa”.
 (7 giugno 2017) Relazione al convegno “Le nuove forme di finanziamento alle imprese:
Start-up e PMI innovative – PIR – Equity Crowdfunding” svoltosi presso la Facoltà di
Economia – Sede di Roma dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza sul tema
“Le agevolazioni fiscali per le start-up e PMI innovative”.
 (10 settembre 2018) Relazione scritta al 9th Joint Seminar “Pending ECJ-cases in
Direct Taxation” svoltosi presso la Deloitte Luxembourg Villa sul tema “Freedom of
establishment of companies – Intra-group compensation of losses”.
IV.7 - Organizzazione di convegni e congressi
 (2006) Collaborazione nell’attività di organizzazione del convegno di studio
“L’avviamento: profili economico contabili, ‘civilistici’ e tributari” svoltosi il 9 giugno
2006 presso la Facoltà di Economia – Sede di Latina dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza.
 (2011) Collaborazione nell’attività di organizzazione del convegno di studio “Profili
tributari delle holding” svoltosi il 25 novembre 2011 presso la Facoltà di Economia –
Sede di Roma dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
 (2013) Collaborazione nell’attività di organizzazione del convegno di studio “Reati
tributari: attualità e prospettive” svoltosi il 17 giugno 2013 presso la Facoltà di
Economia – Sede di Roma dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
 (2015) Collaborazione nell’attività di organizzazione del convegno di studio “La
Patent box. L’applicazione della disciplina e le nuove strategie per le imprese” svoltosi il 22
ottobre 2015 presso la Facoltà di Economia – Sede di Roma dell’Università degli
Studi di Roma La Sapienza.
 (2016) Collaborazione nell’attività di organizzazione del convegno di studio “Dalla
Brexit ad Exitaly: economia e diritto senza Europa” svoltosi il 20 ottobre 2016 presso la
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Facoltà di Economia – Sede di Roma dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza.
 (2017) Collaborazione nell’attività di organizzazione del convegno di studio “Le
nuove forme di finanziamento alle imprese: Start-up e PMI innovative – PIR – Equity
Crowdfunding” svoltosi il 7 giugno 2017 presso la Facoltà di Economia – Sede di
Roma dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Parte V – PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DI CUI È AUTORE/COAUTORE
V.1 - Monografie
1. La perdita di periodo nel sistema di imposizione sul reddito. Studi preliminari, Torino,
Giappichelli, 2012, ISBN/EAN 978-88-348-3888-4, pp. X – 260.
2. Il prelievo sostitutivo improprio nel sistema di imposizione sul reddito, Torino,
Giappichelli, 2018, ISBN/EAN 978-88-921-1654-2 (formato cartaceo), ISBN/EAN
978-88-921-7807-6 (formato ebook), pp. X – 227.
V.2 - Articoli e saggi
3. Il conferimento in società nel sistema di imposizione sul reddito, in Rass. trib., ISSN 1590749X (*), 2002, pp. 261-285.
4. Brevi note (riepilogative) in tema di rimborso Iva ai soggetti non residenti ex art. 38-ter del
d.P.R. n. 633/1972, in Rass. trib., ISSN 1590-749X (*), 2002, pp. 2038-2053.
5. Il punto sulla disciplina dei redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, in Rass. trib.,
ISSN 1590-749X (*), 2003, pp. 894-917.
6. Il foreign tax credit, in AA.VV., La mobilità transnazionale del lavoratore dipendente:
profili tributari, a cura di Eugenio Della Valle – Leonardo Perrone – Claudio
Sacchetto – Victor Uckmar, Padova, Cedam, ISBN 88-13-26471-2, 2006, pp. 413-447.
7. Sulla deducibilità dei costi relativi ai servizi resi dalla casa madre alla sua stabile
organizzazione, in Dir. prat. trib. int., ISSN 1826-6770 (*), 2006, pp. 615-642.
8. Il diniego di condono, in AA.VV., Il processo tributario, a cura di Eugenio Della Valle –
Valerio Ficari – Giuseppe Marini, Padova, Cedam, ISBN 978-88-13-28286-8, 2008,
pp. 153-157.
9. Il ricorso e l’appello cumulativo, in AA.VV., Il processo tributario, a cura di Eugenio
Della Valle – Valerio Ficari – Giuseppe Marini, Padova, Cedam, ISBN 978-88-1328286-8, 2008, pp. 278-281.
10. Il litisconsorzio nelle controversie tra sostituto e sostituito, in AA.VV., Il processo
tributario, a cura di Eugenio Della Valle – Valerio Ficari – Giuseppe Marini, Padova,
Cedam, ISBN 978-88-13-28286-8, 2008, pp. 316-320.
11. Appunti sulla rilevanza reddituale della cd. “cessione degli studi professionali”, in Riv. dir.
trib., ISSN 1121-4074 (*), 2009, I, pp. 317-338.
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12. Art. 84: Riporto delle perdite, in AA.VV., Commentario al testo unico delle imposte sui
redditi, a cura di Giuseppe Tinelli, Padova, Cedam, ISBN 978-88-13-29256-0, 2009,
pp. 671-686.
13. La disciplina delle perdite nelle operazioni straordinarie e nei regimi di tassazione per
trasparenza e su base consolidata, in AA.VV., Il regime fiscale delle operazioni
straordinarie, a cura di Eugenio Della Valle – Valerio Ficari – Giuseppe Marini,
Torino, Giappichelli, ISBN 978-88-348-9520-7, 2009, pp. 476-535.
14. Il Fisco può misurare lo stile di vita solo su periodi consecutivi, in Il sole 24 ore, 8 febbraio
2010, p. 5.
15. Fondo patrimoniale (dir. trib.), in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2009, vol. XVIII di
aggiornamento, (in collaborazione con Carlo Cervasi).
16. Negli elenchi «black list» anche le operazioni effettuate tramite stabili organizzazioni estere,
in Corr. trib., ISSN 1590-8100, 2011, pp. 94-98, (in collaborazione con Eugenio della
Valle).
17. Prime considerazioni sulla novella relativa alle perdite «sistemiche», in Riv. dir. trib., ISSN
1121-4074 (*), 2011, I, pp. 125-134.
18. Anche i piccoli imprenditori sono esclusi dal campo di applicazione dell’IRAP, in Rass. trib.,
ISSN 1590-749X (*), 2011, pp. 212-224.
19. Presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente e rilevanza delle
perdite fiscali, in Riv. giur. trib., ISSN 1591-3961, 2011, pp. 718-722.
20. L’avviamento nell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in AA.VV., L’avviamento nel
diritto tributario, a cura di Eugenio Della Valle – Valerio Ficari – Giuseppe Marini,
Torino, Giappichelli, ISBN 978-88-348-2760-4, 2012, pp. 284-324.
21. La bussola delle valide ragioni economiche e l’elusione dell’anti-elusione, in Riv. trim. dir.
trib., ISSN 2280-1332 (*), 2012, pp. 493-509, (contributo pubblicato a seguito di
valutazione positiva, su base anonima, di un membro del Comitato scientifico dei
revisori della Rivista).
22. Il regime tributario dei trasferimenti dei beni immobili vincolati, in Innovazione e diritto,
ISSN 1825-9871, 2012, fasc. n. 4, pp. 177-191.
23. Novità in materia di riporto delle perdite di periodo, in AA.VV., Libro dell’anno del diritto
2013, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ISBN
978-88-12-00149-1, 2013, pp. 457-460.
24. Le operazioni inesistenti nel sistema dell’IVA, in AA.VV., Libro dell’anno del diritto 2014,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ISBN 97888-12-00149-1, 2014, pp. 437-442.
25. La nozione di reddito ed il concetto di possesso (art. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917), in
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