ALLEGATO E AL VERBALE N. 4
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1372/2018 del 25/5/2018
L’anno 2019, il giorno 21 del mese di febbraio, in Roma si è riunita, nei locali del Dipartimento di
Economia e Diritto (ala E, secondo piano, stanza 203), la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B
per il 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”,
nominata con D.R. N. 2850/2018 del 26/11/2018, così composta:
- Prof. Raffaello Lupi – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Presidente
- Prof.ssa Paola Chirulli – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Segretario
- Prof. Giovanni Girelli – professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma Tre, Componente
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13 e procede ad elaborare la valutazione
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
CANDIDATO: Susanna Cannizzaro
COMMISSARIO 1: Prof. Raffaello Lupi
TITOLI: come da elenco riportato nell’allegato B al verbale n. 2
Valutazione sui titoli
I titoli presentati, ed il percorso universitario che da essi risulta, consentono di incardinare
solidamente la candidata nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando, sia per quanto
riguarda la didattica, sia per quanto riguarda la ricerca e gli incarichi di insegnamento; si segnala in
particolare: 1) l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia conseguita il
26/05/2015; 2) il dottorato di ricerca 3) la posizione di ricercatore a tempo determinato (tipo a) dal
1/12/2015 al 30/11/2018; 4) gli assegni di ricerca. Completano il quadro la partecipazione a gruppi
di ricerca di Ateneo (Foggia); gli incarichi di studio per analisi ed approfondimento di tematiche
tributarie, le docenze in sedi universitarie e gli interventi e relazioni a master seminari e convegni,
come pure l’appartenenza al comitato di redazione di due riviste di fascia A e dal 2013 al 2016.

PUBBLICAZIONI:
1.L’“ecotassa” e la ripartizione delle competenze in materi di fiscalità “ambientale” tra Stato e
regioni, Giur. Cost., 2017, 836 ss.;
valutazione: Nota a sentenza in materia di tributi ambientali, documentata in modo soddisfacente,
dove avrebbe forse potuto essere meglio argomentata l’applicazione dell’art.53 cost. ad entrate
improntate al principio del beneficio come lo smaltimento di beni conferiti in discarica.
2.Spunti di riflessione sulla possibile introduzione di aliquote IVA ridotte per beni e servizi “verdi”,
Riv. trim. dir. trib., 2017, 315 ss.;

valutazione: corposo articolo che richiama con diligenza l’importanza dei valori dell’ambiente,
senza però adeguatamente coordinarli con la determinazione della base di commisurazione dei
tributi
3.La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della
fiscalità nel sistema interno, Riv. dir. Trib., 2017, 95, ss.;
valutazione: Articolo argomentato e documentato dove i valori ambientali avrebbero potuto però
essere meglio coordinati con la determinazione delle imposte, come rilevato per la pubblicazione di
cui al precedente n. 2
4. Autonomia e pluralità di disposizioni nel sistema dell’imposta di registro: contributo ad una
riflessione in chiave evolutiva, Riv. trim. dir. trib. 2016, 277 ss.;
valutazione: Documentato articolo dedicato al tema “classico” del collegamento negoziale e degli
elementi extratestuali ai fini dell’imposta di registro; l’ampiezza dei riferimenti civilistici finisce per
mettere in secondo piano, a parte alcuni riferimenti alle teorie “economicistiche” della scuola
Pavese, la digressione dei contratti in elementi della fattispecie tributaria, rilevante come base
economica delle imposte.
5.Omesso versamento di imposte e crisi di liquidità: l’orientamento della giurisprudenza, Riv. trim.
dir. trib. 2015, 249 ss.;
valutazione: rassegna giurisprudenziale diligente e contestualizzata, che avrebbe potuto essere
più originale distinguendo, anche sotto il profilo del dolo, tra omesso pagamento dovuto a difficoltà
finanziarie e attribuzione dolosa di ritenute o detrazioni IVA per operazioni fittizie, dirette solo ad
abbattere i carichi tributari della controparte.
6. Permuta, operazioni permutative e datio in solutum tra normativa europea e disciplina interna,
Riv. trim. dir. trib., 2014, 27 ss.;
valutazione: L’articolo si sofferma in modo esaustivo sul tema tecnico della base imponibile IVA in
caso di corrispettivo in natura, arrivando correttamente alla rilevanza, come base imponibile, del
bene o servizi prestato da ciascuna delle parti del negozio.
7. Decadenza dall’agevolazione “prima casa” e riacquisto d’immobile da adibire ad abitazione
principale, Riv. dir. trib. 2012, II, 582 ss.;
valutazione: Nota a sentenza diligentemente documentata su alcuni casi particolari, e
indubbiamente sottili, dei requisiti per l’agevolazione prima casa.
8. Alcune considerazioni sulla rilevanza dell’avviamento nella cessione indiretta dell’azienda e sulla
determinazione del valore degli immobili, Riv. trim. dir. trib., 2012, 2280 ss.;
valutazione: La tematica si collega a quella della pubblicazione n. 4 dal punto di vista delle
imposte sui redditi, stigmatizzando correttamente alcune aporie della giurisprudenza di cassazione
sul tema.
9.Il fermo e l’ipoteca nella riscossione coattiva dei tributi, Torino, 2013;
valutazione: in collana referata, analizza in modo esauriente dal punto di vista legislativo, dottrinale
e giurisprudenziale gli istituti del fermo e dell’ipoteca, sullo sfondo della riscossione dei tributi. Di
essi il testo valorizza la funzione “sollecitatoria” rispetto all’adempimento spontaneo del debitore,
nel quadro di un procedimento amministrativo di riscossione. Su quest’ultimo si fa leva per
distinguere questi istituti da quelli civilistici, mentre un parallelismo avrebbe potuto essere, in
entrambi i casi, la funzione cautelare, diretta a garantire l’adempimento futuro e a prevenire la
tendenza dei debitori a rendersi strumentalmente inadempienti. In questa prospettiva, che
congiunge profili esecutivi e cautelari, civilistici e amministrativistici, avrebbero potuto essere svolte
ulteriori riflessioni e ricercati spunti di maggiore originalità.
10. “Concentrazione” della riscossione nell’accertamento: le ricadute sul sistema, in Quaderni della
Rivista di diritto tributario n. 8, La Riscossione dei tributi, a cura di M. Basilavecchia, S.
Cannizzaro, A. Carinci, Milano 2011, 65 ss.;
valutazione: Dopo una corretta, anche se abbastanza pacifica, riconduzione dell’attività di
riscossione coattiva a modelli amministrativistici, l’articolo (per molti versi correlato alla successiva
monografia) si sofferma sulla c.d. “concentrazione della riscossione sull’accertamento”
descrivendo alcune implicazioni procedurali, le garanzie del contribuente, perdendo forse
un’occasione per distinguere tra cautele dirette alla sicura riscossione del credito , una volta
determinato (combattendo una prospettica evasione da riscossione) e anticipazioni della
riscossione rispetto alla determinazione dell’imposta, con funzione oggettiva di indurre il
contribuente alla definizione della pretesa.

11.Il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca nella fase di riscossione dei tributi: una difficile
ricostruzione sistematica, in AA.VV., La riscossione dei tributi, a cura di A. Comelli e C. Glendi (atti
del Convegno “Le nuove problematiche in materia di riscossione delle imposte” tenutosi a Parma il
30 marzo 2006 e il 18 ottobre 2007), Padova, 2010, 171 ss.;
valutazione: Pur inserito in volume commentaristico l’intervento è apprezzabile per gli spunti
sistematici, collegati a quelli della monografia, sulla funzione “sollecitatoria” del fermo di beni mobili
registrati e dell’ipoteca, come strumenti diretti ad indurre il debitore all’adempimento spontaneo. Il
lavoro si completa con una esauriente rassegna dei rimedi giurisdizionali a favore del contribuente.
12.L’Agenzia delle Entrate dice no alla compensazione se si tratta di un debito accollato, Corr.
trib., 2018, 443 ss.;
valutazione: Commento di taglio professionale ma argomentato all’interpretazione, abbastanza
prevedibile, da parte dell’agenzia delle Entrate, sul divieto di compensazioni di debiti tributari altrui
da parte di un terzo accollatario.
13.Note minime in tema di autonomia durata ed efficacia della polizza fideiussoria stipulata a
garanzia dei rimborsi IVA, Riv. giur. sarda, 2015, 6 ss.;
valutazione: Argomentata nota a sentenza sul tema estremamente tecnico dei termini di validità
delle fideiussioni a favore dell’amministrazione finanziaria per rimborsi IVA.
14.La Corte costituzionale interviene sul "prezzo-valore" e ne estende il campo di applicazione, GT
– Riv. giur. trib., 2014, 465 e ss.;
valutazione: Esauriente nota a sentenza sull’estensibilità della tassazione in base al valore
catastale, di vendite giudiziarie dove il corrispettivo di aggiudicazione è superiore, dove emerge
anche la diversa affidabilità degli atti giuridici sottostanti, in punto di emersione del corrispettivo.
15.La divisione nell’imposta di registro. Collazione ed emersione di conguagli fiscalmente rilevanti,
Notariato, 2012, 589 ss.
valutazione: Articolata e documentata analisi legislativa, dottrinale e giurisprudenziale
sull’imposizione indiretta degli atti di divisione
TESI DI DOTTORATO: non presentata
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Le pubblicazioni complessive, congruenti al settore, sono adeguate sul piano della collocazione
editoriale, con una sufficiente presenza di scritti in riviste di classe A e una monografia; la
candidata appare provvista di un retroterra di pubblicazioni adeguato a raggiungere, con una
selezione relativamente semplice, i requisiti minimi di scritti previsti dal bando,
Valutazione sulla produzione complessiva
Nella cornice di esposizioni tecnicistico-commentaristiche, purtroppo tipiche di tutta la pubblicistica
del settore, non mancano spunti sistematici innovativi e originali, anche se ovviamente su temi di
fondo noti, talvolta enunciati con una qualche timidezza. La varietà degli argomenti trattati appare
buona, soprattutto su temi procedural-processuali.

COMMISSARIO 2: Prof.ssa Paola Chirulli
TITOLI: come da elenco riportato nell’allegato B al verbale n. 2
Valutazione sui titoli
La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto dell’economia e dell’impresa- Curriculum
diritto tributario, è stata ricercatrice a tempo determinato (tipo A) - presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (SSD IUS/12), nonché assegnista presso il
dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Documenta
inoltre il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore
concorsuale 12/D2- diritto tributario. Ha svolto e svolge una intensa attività didattica, presso corsi

di laurea, master e scuole di specializzazione, perfettamente coerente in relazione allo specifico
settore concorsuale. La candidata ha partecipato ad un gruppo di ricerca, mentre partecipa inoltre
a diversi comitati editoriali di riviste.
La candidata ha presentato varie relazioni in convegni nazionali. I titoli sono complessivamente
valutati positivamente per la qualità e quantità dell’attività svolta.
PUBBLICAZIONI:
1.L’“ecotassa” e la ripartizione delle competenze in materi di fiscalità “ambientale” tra Stato e
regioni, Giur. Cost., 2017, 836 ss.;
valutazione: nota a sentenza di fattura accurata, con qualche spunto critico.
2.Spunti di riflessione sulla possibile introduzione di aliquote IVA ridotte per beni e servizi “verdi”,
Riv. trim. dir. trib., 2017, 315 ss.;
valutazione: articolo che riprende il tema di altri scritti e indaga i profili ambientali del diritto
tributario, offrendo una riflessione argomentata che tiene in considerazione il diritto costituzionale
ed eurounitario.
3.La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della
fiscalità nel sistema interno, Riv. dir. Trib., 2017, 95, ss.;
valutazione: l’articolo offre una panoramica ben documentata, con attenzione alla dottrina europea
e internazionalistica, ma di tenore sostanzialmente ricognitivo.
4. Autonomia e pluralità di disposizioni nel sistema dell’imposta di registro: contributo ad una
riflessione in chiave evolutiva, Riv. trim. dir. trib. 2016, 277 ss.;
valutazione: articolo impostato diligentemente e con rigore metodologico, non privo di spunti critici.
5.Omesso versamento di imposte e crisi di liquidità: l’orientamento della giurisprudenza, Riv. trim.
dir. trib. 2015, 249 ss.;
valutazione: rassegna ragionata di giurisprudenza, di taglio ricognitivo.
6. Permuta, operazioni permutative e datio in solutum tra normativa europea e disciplina interna,
Riv. trim. dir. trib., 2014, 27 ss.;
valutazione: articolo di fattura accurata che affronta un tema interessante, con riferimenti ai profili
interni ed eurounitari.
7. Decadenza dall’agevolazione “prima casa” e riacquisto d’immobile da adibire ad abitazione
principale, Riv. dir. trib. 2012, II, 582 ss.;
valutazione: diligente rassegna di giurisprudenza.
8. Alcune considerazioni sulla rilevanza dell’avviamento nella cessione indiretta dell’azienda e sulla
determinazione del valore degli immobili, Riv. trim. dir. trib., 2012, 2280 ss.;
valutazione: accurata rassegna di giurisprudenza con alcuni spunti critici.
9.Il fermo e l’ipoteca nella riscossione coattiva dei tributi, Torino, 2013;
valutazione: lavoro monografico che analizza in modo accurato gli istituti del fermo e dell’ipoteca,
sullo sfondo della riscossione dei tributi, con accurata analisi dei profili legislativo, dottrinale e
giurisprudenziale.
10. “Concentrazione” della riscossione nell’accertamento: le ricadute sul sistema, in Quaderni della
Rivista di diritto tributario n. 8, La Riscossione dei tributi, a cura di M. Basilavecchia, S.
Cannizzaro, A. Carinci, Milano 2011, 65 ss.;
valutazione: articolo di fattura accurata, con riferimenti ai profili amministrativistici, con qualche
spunto di originalità.
11.Il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca nella fase di riscossione dei tributi: una difficile
ricostruzione sistematica, in AA.VV., La riscossione dei tributi, a cura di A. Comelli e C. Glendi (atti
del Convegno “Le nuove problematiche in materia di riscossione delle imposte” tenutosi a Parma il
30 marzo 2006 e il 18 ottobre 2007), Padova, 2010, 171 ss.;
valutazione: capitolo di commentario che riprende il tema della monografia, con riferimenti puntuali
e spunti critici.
12.L’Agenzia delle Entrate dice no alla compensazione se si tratta di un debito accollato, Corr.
trib., 2018, 443 ss.;
valutazione: breve articolo di taglio professionale con alcuni spunti.
13.Note minime in tema di autonomia durata ed efficacia della polizza fideiussoria stipulata a
garanzia dei rimborsi IVA, Riv. giur. sarda, 2015, 6 ss.;

valutazione: nota a sentenza con alcuni sia pur brevi spunti critici.
14.La Corte costituzionale interviene sul "prezzo-valore" e ne estende il campo di applicazione, GT
– Riv. giur. trib., 2014, 465 e ss.;
valutazione: nota a sentenza di fattura accurata.
15.La divisione nell’imposta di registro. Collazione ed emersione di conguagli fiscalmente rilevanti,
Notariato, 2012, 589 ss;
valutazione: articolo di taglio professionale, di fattura accurata e ben documentato.
TESI DI DOTTORATO: non presentata
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
la produzione scientifica presentata è continua, su temi di rilevanza centrale e complessivamente
di buon livello, quantitativo e qualitativo, ben inserita come collocazione editoriale. Essa, inoltre, è
congrua con il settore scientifico disciplinare e con il profilo del bando.
Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica della candidata è congruente con il settore scientifico disciplinare e
affronta temi di rilevanza centrale per il diritto tributario; si apprezza per ampiezza, continuità e
rigore metodologico,

COMMISSARIO 3: Prof. Giovanni Girelli
TITOLI: come da elenco riportato nell’allegato B al verbale n. 2
Valutazione sui titoli
La candidata presenta titoli certamente apprezzabili e congruenti con il settore scientifico
disciplinare oggetto del bando ed in particolare: 1) l’abilitazione alle funzioni di professore di
seconda fascia conseguita il 26/05/2015; 2) ricercatrice a tempo determinato (tipo a) dal 1/12/2015
al 30/11/2018; 3) dottorato di ricerca; 4) titolarità di due assegni di ricerca di durata annuale
cadauno; 5) partecipazione a gruppo di ricerca di Ateneo di Foggia; 6) due incarichi di studio per
analisi ed approfondimento di tematiche tributarie; 7) numerose docenze in sedi universitarie; 8)
numerosi interventi e relazioni a seminari e convegni; 8) è stata componente del comitato di
redazione di due riviste di fascia A e dal 2013 al 2016 ha rivestito l’incarico di co-coordinamento
dell’opera Treccani Giuridica on-line, sezione di diritto tributario.

PUBBLICAZIONI:
1.L’“ecotassa” e la ripartizione delle competenze in materi di fiscalità “ambientale” tra Stato e
regioni, Giur. Cost., 2017, 836 ss.;
valutazione: nota a sentenza pubblicata su rivista nota per il rigore della selezione dei contributi
appare ben impostata e convincente nelle conclusioni;
2.Spunti di riflessione sulla possibile introduzione di aliquote IVA ridotte per beni e servizi “verdi”,
Riv. trim. dir. trib., 2017, 315 ss.;
valutazione: l’articolo rielabora in maniera ordinata la normativa e la giurisprudenza eurounitaria
sulla materia della leva fiscale quale strumento per tutelare l’ambiente ma senza apportare
decisive novità al dibattito su tali questioni. Inoltre alcuni temi sono anche affrontati in altro scritto
(La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della
fiscalità nel sistema interno) anch’esso sottoposto alla valutazione della Commissione.
3.La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della
fiscalità nel sistema interno, Riv. dir. Trib., 2017, 95, ss.;

valutazione: l’articolo si presenta quale ampia e attenta ricostruzione del percorso normativo,
giurisprudenziale e dottrinario (sebbene in merito a tale ultimo profilo appaiono trascurate alcune
autorevoli posizioni sul tema) compiuto sulla materia oggetto di studio ma appare privo di
originalità in quanto sostanzialmente richiama interpretazioni già note.
4. Autonomia e pluralità di disposizioni nel sistema dell’imposta di registro: contributo ad una
riflessione in chiave evolutiva, Riv. trim. dir. trib. 2016, 277 ss.;
valutazione: l’articolo affronta l’impegnativo e delicato tema dell’interpretazione degli atti sottoposti
a registrazione. Dopo una prima parte ricostruttiva il contributo offre elementi originali ed
interessanti al dibattito sul tema che però avrebbero meritato una maggiore limpidezza espositiva
così da rendere intellegibile il pensiero dell’Autrice.
5.Omesso versamento di imposte e crisi di liquidità: l’orientamento della giurisprudenza, Riv. trim.
dir. trib. 2015, 249 ss.;
valutazione: l’articolo si sostanzia in una completa rassegna giurisprudenziale priva di originalità.
6. Permuta, operazioni permutative e datio in solutum tra normativa europea e disciplina interna,
Riv. trim. dir. trib., 2014, 27 ss.;
valutazione: l’articolo denota adeguato approfondimento delle problematiche sottese alle questioni
trattate seppur appare nei presupposti dell’analisi sbilanciato a favore di criteri di analisi di fonte
civilistica più che prettamente fiscali;
7. Decadenza dall’agevolazione “prima casa” e riacquisto d’immobile da adibire ad abitazione
principale, Riv. dir. trib. 2012, II, 582 ss.;
valutazione: la nota a sentenza sviluppa un diligente esame della tematica attinente la spettanza
dell’agevolazione “prima” casa” senza offrire però un apporto di originalità al dibattito
giurisprudenziale e dottrinario;
8. Alcune considerazioni sulla rilevanza dell’avviamento nella cessione indiretta dell’azienda e sulla
determinazione del valore degli immobili, Riv. trim. dir. trib., 2012, 2280 ss.;
valutazione: attento contributo con interessanti spunti originali.
9.Il fermo e l’ipoteca nella riscossione coattiva dei tributi, Torino, 2013;
valutazione: la monografia affronta un tema oggetto di numerosi approfondimenti giurisprudenziali
e dottrinari che sono stati per lo più compiutamente analizzati. La candidata vorrebbe riconoscere
agli istituti in esame natura di atti non ascrivibili propriamente a forme di esecuzione forzata, in
quanto finalizzati ad ottenere un’esecuzione non coattiva ma di natura spontanea sebbene
“coartata”. La posizione assunta pur apprezzabile per lo spunto di originalità e tesa a diversificare
la natura degli istituti in sede tributaria e processual-civilistica, avrebbe meritato maggior
approfondimento e maggior coraggio nel superare in particolare l’influsso di alcune posizioni
dottrinarie che di fatto vengono a rendere meno evidenti quegli spunti di originalità che il lavoro
monografico avrebbe potuto meglio sviluppare.
10. “Concentrazione” della riscossione nell’accertamento: le ricadute sul sistema, in Quaderni della
Rivista di diritto tributario n. 8, La Riscossione dei tributi, a cura di M. Basilavecchia, S.
Cannizzaro, A. Carinci, Milano 2011, 65 ss.;
valutazione: il lavoro anticipa alcune tematiche anche poi affrontate nel lavoro monografico
dedicando attenzione ai cosiddetti atti impo-esattivi. Il contributo appare completo sebbene non
giunga poi a conclusioni particolarmente innovative.
11.Il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca nella fase di riscossione dei tributi: una difficile
ricostruzione sistematica, in AA.VV., La riscossione dei tributi, a cura di A. Comelli e C. Glendi (atti
del Convegno “Le nuove problematiche in materia di riscossione delle imposte” tenutosi a Parma il
30 marzo 2006 e il 18 ottobre 2007), Padova, 2010, 171 ss.;
valutazione: anche in tale caso la candidata affronta questioni poi meglio sviluppate nel successivo
lavoro monografico. Il contributo ben articolato e completo nella ricostruzione sistematica degli
istituti studiati non assurge però a conclusioni che innovano l’ampio dibattito sulle questioni
trattate.
12.L’Agenzia delle Entrate dice no alla compensazione se si tratta di un debito accollato, Corr.
trib., 2018, 443 ss.;
valutazione: interessante commento critico alle posizioni assunte dall’ente erariale nella risoluzione
n. 140/E del 2017.
13.Note minime in tema di autonomia durata ed efficacia della polizza fideiussoria stipulata a
garanzia dei rimborsi IVA, Riv. giur. sarda, 2015, 6 ss.;

valutazione: la nota a sentenza affronta in una diligente chiave ricostruttiva le problematiche
relative alle polizze fideiussorie che il contribuente deve rilasciare all’amministrazione finanziaria
per ottenere il rimborso dell’IVA.
14.La Corte costituzionale interviene sul "prezzo-valore" e ne estende il campo di applicazione, GT
– Riv. giur. trib., 2014, 465 e ss.;
valutazione: la nota a sentenza affronta un tema assai discusso in particolare in sedi professionali.
Il lavoro comunque presenta un’attenta esegesi del pensiero della Consulta e offre alcuni spunti di
riflessione.
15.La divisione nell’imposta di registro. Collazione ed emersione di conguagli fiscalmente rilevanti,
Notariato, 2012, 589 ss;
valutazione: meditato contenuto a carattere ricostruttivo.

TESI DI DOTTORATO: non presentata
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate dalla candidata si riscontra una monografia (Il
fermo e l’ipoteca nella riscossione coattiva dei tributi, Torino, Giappichelli editore, 2013) edita per i
tipi di primario editore nazionale ed inserita in collana universitaria per cui è prevista la doppia
revisione anonima, otto pubblicazioni in riviste di fascia A ed ulteriori 6 pubblicazioni tutte
congruenti con il settore disciplinare oggetto del bando. La candidata dunque ha dimostrato di
avere una ricca e continua produzione scientifica che risulta tutta congruente con il settore
scientifico disciplinare IUS-12 ed edita in sedi a noto livello scientifico.

Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica della candidata è articolata ed affronta molte tematiche ancora in
discussione nel dibattito in letteratura. Nel complesso le pubblicazioni della candidata sono
apprezzabili pur con i limiti indicati in riferimento ad alcune singole opere.

GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI: come da elenco riportato nell’allegato B al verbale n. 2

Valutazione sui titoli
Il percorso accademico della candidata, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, al posto di
ricercatrice a tempo determinato (tipo A) agli assegni di ricerca, fino all’abilitazione alle funzioni di
professore di seconda fascia nel settore concorsuale oggetto del bando dimostrano compiuta
congruenza col settore. Anche l’attività didattica, presso corsi di laurea, master e scuole di
specializzazione, è intensa e congrua in relazione allo specifico settore concorsuale, come la
partecipazioni a un gruppo di ricerca, a comitati editoriali di riviste, con varie relazioni in convegni
nazionali. I titoli sono complessivamente valutati positivamente per la qualità e quantità dell’attività
svolta.

PUBBLICAZIONI:
1.L’“ecotassa” e la ripartizione delle competenze in materi di fiscalità “ambientale” tra Stato e
regioni, Giur. Cost., 2017, 836 ss.;
valutazione: diligente e documentata analisi senza innovativi spunti ricostruttivi sui rapporti tra
fiscalità e ambiente.

2.Spunti di riflessione sulla possibile introduzione di aliquote IVA ridotte per beni e servizi “verdi”,
Riv. trim. dir. trib., 2017, 315 ss.;
valutazione: corposo articolo sulla fiscalità ambientale, con spunti sistematici, ma nodi non risolti.
3.La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della
fiscalità nel sistema interno, Riv. dir. Trib., 2017, 95, ss.;
valutazione: articolo argomentato e documentato, dove i valori ambientali avrebbero però potuto
essere meglio coordinati con la determinazione delle imposte, come rilevato per la pubblicazione di
cui al precedente n. 2.
4. Autonomia e pluralità di disposizioni nel sistema dell’imposta di registro: contributo ad una
riflessione in chiave evolutiva, Riv. trim. dir. trib. 2016, 277 ss.;
valutazione: scrupolosa trattazione di un tema classico fortemente impostata in senso civilistico.
5.Omesso versamento di imposte e crisi di liquidità: l’orientamento della giurisprudenza, Riv. trim.
dir. trib. 2015, 249 ss.;
valutazione: rassegna di giurisprudenza in prospettiva interdisciplinare con spunti sistematici.
6. Permuta, operazioni permutative e datio in solutum tra normativa europea e disciplina interna,
Riv. trim. dir. trib., 2014, 27 ss.;
valutazione: articolata esposizione, con corrette conclusioni e impostazioni civilistiche, dei riflessi
tributari della permuta.
7. Decadenza dall’agevolazione “prima casa” e riacquisto d’immobile da adibire ad abitazione
principale, Riv. dir. trib. 2012, II, 582 ss.;
valutazione: nota a sentenza diligentemente documentata su alcuni casi particolari dei requisiti per
l’agevolazione prima casa.
8. Alcune considerazioni sulla rilevanza dell’avviamento nella cessione indiretta dell’azienda e sulla
determinazione del valore degli immobili, Riv. trim. dir. trib., 2012, 2280 ss.;
valutazione: apprezzabile riflessione critica sulle aporie giurisprudenziali su temi collegati al lavoro
di cui al punto 4.
9.Il fermo e l’ipoteca nella riscossione coattiva dei tributi, Torino, 2013;
valutazione: accurata analisi sugli istituti del fermo e dell’ipoteca sullo sfondo della riscossione dei
tributi, con apprezzabili spunti di collegamento tra anticipazione degli atti esecutivi e stimolo
all’adempimento spontaneo.
10. “Concentrazione” della riscossione nell’accertamento: le ricadute sul sistema, in Quaderni della
Rivista di diritto tributario n. 8, La Riscossione dei tributi, a cura di M. Basilavecchia, S.
Cannizzaro, A. Carinci, Milano 2011, 65 ss.;
valutazione: esauriente commento della c.d. “concentrazione della riscossione nell’accertamento”,
documentata e con spunti sistematici.
11.Il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca nella fase di riscossione dei tributi: una difficile
ricostruzione sistematica, in AA.VV., La riscossione dei tributi, a cura di A. Comelli e C. Glendi (atti
del Convegno “Le nuove problematiche in materia di riscossione delle imposte” tenutosi a Parma il
30 marzo 2006 e il 18 ottobre 2007), Padova, 2010, 171 ss.;
valutazione: apprezzabile sistematizzazione, con spunti critici, collegati a quelli della monografia.
12.L’Agenzia delle Entrate dice no alla compensazione se si tratta di un debito accollato, Corr.
trib., 2018, 443 ss.;
valutazione: commento di taglio professionale ma con adeguati riferimenti sistematici.
13.Note minime in tema di autonomia durata ed efficacia della polizza fideiussoria stipulata a
garanzia dei rimborsi IVA, Riv. giur. sarda, 2015, 6 ss.;
valutazione: scrupolosa nota a sentenza sulla durata delle fideiussioni a favore del fisco.
14.La Corte costituzionale interviene sul "prezzo-valore" e ne estende il campo di applicazione, GT
– Riv. giur. trib., 2014, 465 e ss.;
valutazione: nota a sentenza su tema specialistico, ma ben articolata anche come riferimenti.
15.La divisione nell’imposta di registro. Collazione ed emersione di conguagli fiscalmente rilevanti,
Notariato, 2012, 589 ss;
valutazione: scrupolosa nota su un tema di specifico interesse notarile.

TESI DI DOTTORATO: non presentata

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La monografia è edita da primario editore nazionale, le pubblicazioni in riviste di fascia A sono 8 e
anche le ulteriori 6 pubblicazioni sono congruenti con il settore disciplinare oggetto del bando. La
produzione scientifica è quindi ricca e continua.
Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica della candidata presenta buona continuità, nell’arco temporale in cui si
colloca, con rigore metodologico e abbondanza di riferimenti, su cui si innestano sufficienti
rielaborazioni originali e spunti innovativi.

CANDIDATO: Pier Luca Cardella
COMMISSARIO 1: Prof. Raffaello Lupi
TITOLI: come da elenco riportato nell’allegato B al verbale n. 2
Valutazione sui titoli
I titoli presentati, ed il percorso universitario che ne risulta, incardinano solidamente il candidato nel
settore scientifico disciplinare oggetto del bando, sia per quanto riguarda la didattica, sia per
quanto riguarda la ricerca e gli incarichi di insegnamento; si segnala : 1) l’abilitazione scientifica
nazionale a professore di seconda fascia conseguita il 24 novembre 2016 ; 2) il dottorato di ricerca
3) gli assegni di ricerca, la partecipazione a gruppi di ricerca, le docenze in sedi universitarie e gli
interventi e relazioni a master seminari e convegni, come pure la partecipazione a progetti editoriali
e l’appartenenza al comitato di redazione di due riviste di fascia A. Particolarmente forte è la
panoramica delle pubblicazioni, con due monografie e altri scritti di cui si dirà di seguito.

PUBBLICAZIONI:
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;
valutazione: La monografia ricostruisce l’istituto del riporto delle perdite di periodo con accuratezza
di analisi ed apprezzabili spunti di ordine sistematico, pur con alcune valorizzazioni eccessive del
c.d. “diritto al riporto”, quasi si trattasse di un cespite patrimoniale;
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;
valutazione: La monografia analizza, con completezza, anche se con passaggi a volte un po’
tortuosi, un istituto molto tecnico tipico dell’imposizione sui redditi, dove il pagamento di un tributo
sostitutivo attribuisce un maggior valore fiscale di riferimento ai beni cui si riferisce, risolvendosi
quindi in un minor onere tributario;
3. Prime considerazioni sulla novella relativa alle perdite «sistemiche», in Riv. dir. trib., ISSN 11214074, 2011, I, pp. 125-134;
valutazione: Diligente articolo con spunti sistematici, collegati a quelli della monografia, sulla
patologia rappresentata dalle società stabilmente in perdita, con approfondimento sulle possibili
cause.
4. Anche i piccoli imprenditori sono esclusi dal campo di applicazione dell'IRAP, in Rass. trib.,
ISSN 1590-749X, 2011, pp. 212-224;
valutazione: Documentata nota a sentenza, con articolati riferimenti, in materia di esonero IRAP
non solo dei professionisti, ma anche dei piccoli imprenditori.

5. La bussola delle valide ragioni economiche e l'elusione dell'anti-elusione, in Riv. trim. dir. trib.,
ISSN 2280-1332, 2012, pp. 493-509;
valutazione: Documentata nota a sentenza, con adeguati riferimenti, in materia di elusione
tributaria e di riporto delle perdite.
6. Note minime in tema di concorso del professionista nei reati tributari, in Riv. trim. dir. trib., ISSN
2280-1332, 2015, pp. 373-393;
valutazione: Documentato intervento su alcune novità fiscali in materia di riporto delle perdite, con
un’impostazione peraltro più “contingente” e commentaristica che sistematica, probabilmente
dovuta alla sede editoriale.
7. Perdita da intangible e minusvalenza da sua cessione nel regime di patent box: spunti
controcorrente, in Rass. trib., ISSN 1590-749X, 2016, pp. 360-379;
valutazione: Corposo articolo che si sofferma in modo molto articolato su un tema molto tecnico
relativo al regime agevolato del c.d. “patent box”, in caso di cessione di beni che avevano dato
luogo all’agevolazione. L’articolo, benché settoriale, consente all’autore diverse riflessioni di ordine
sistematico sul reddito di impresa, in senso critico rispetto ad orientamenti interpretativi
dell’agenzia delle entrate.
8. Il sistema dei reati tributari e le violazioni dipendenti da "condizioni di obiettiva incertezza", in
Riv. trim. dir. trib., ISSN 2280-1332, 2017, pp. 339-365;
valutazione: Esauriente, documentata ed apprezzabile analisi dell’intreccio tra reati tributari e
contestazioni interpretative, relative al regime giuridico di circostanze comunque dichiarate dai
contribuenti, ma applicando soluzioni interpretative diverse. Apprezzabili i collegamenti tra dolo di
evasione ed elemento soggettivo nelle violazioni amministrative.
9. Il regime di indeducibilità dei costi black list e la diabolica prova contraria, in Rass. trib., ISSN
1590-749X, 2018, pp. 371-384;
valutazione: Apprezzabile nota a sentenza, con articolati riferimenti, in materia di fiscalità
internazionale e di dimostrazione dei costi, con analisi critico sistematica rispetto alle tesi della
Cassazione.
10. 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;
valutazione: Corposo scritto in volume collettaneo, che con completezza di riferimenti ed
apprezzabili spunti mette in evidenza la trasversalità del concetto all’avviamento, tipico
dell’impresa organizzata, anche per le persone fisiche ed i professionisti, con interessanti spunti
sistematici in materia di imposte sui redditi.
11. 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;
valutazione: Documentato intervento su alcune novità fiscali in materia di riporto delle perdite, con
un’impostazione peraltro più “contingente” e commentaristica che sistematica, probabilmente
dovuta alla sede editoriale.
12. 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 978-88-12-00324-2, 2014,
pp. 437-442;
valutazione: Forse per la sede editoriale, rivolta ad un pubblico non tecnico tributario, l’intervento
sulle operazioni inesistenti contiene un organico inquadramento del fenomeno, con categorie
concettuali adeguate a veicolare un fenomeno tecnico verso lettori provvisti di un bagaglio giuridico
generalista.
13. La categorializzazione (art. 6, D.P.R. 22.12.1986, n. 917), in AA.VV., Codice delle leggi
tributarie, a cura di Andrea Fedele, Gennaro Mariconda e Valeria Mastroiacovo, Torino, UTET,
ISBN, 978-88-598-1083-4, 2014, pp. 1339-1346;
valutazione: Pur trattandosi di un commentario, relativo ad un articolo del testo unico delle imposte
sui redditi, che offriva spunti ricostruttivi limitati, l’autore riesce a svolgere articolate considerazioni
sulla portata della suddivisione dei redditi in categorie, e sulla sua valenza logico sistematica.
14. Federalismo fiscale, in IX Appendice della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ISBN 978-88-12-00557-4,
MMXV, voi. I, pp. 484-486;

valutazione: Pur dimostrando varietà di interessi, e capacità di focalizzazione del discorso, si tratta
di un’opera di sintesi, in un certo senso “divulgativa”, sia pure trattata con organicità.
15. Il regime fiscale della liquidazione ordinaria, in AA.VV., La fiscalità delle operazioni
straordinarie, a cura di Eugenio Della Valle -Giuseppe Marini, contributo accettato per la
pubblicazione da G. GIAPPICHELLI EDITORE S.r.l., ISBN/EAN 978-88-921-1637-5;
valutazione: Ampio e documentato lavoro in volume collettaneo, con esauriente apparato di note,
che tratta con completezza e spunti sistematici la liquidazione delle società, ivi compreso il
complesso problema dei debiti tributari non soddisfatti.

TESI DI DOTTORATO: Le imposte sostitutive improprie
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Le pubblicazioni complessive, congruenti al settore, sono adeguate sul piano della collocazione
editoriale, con una sufficiente presenza di scritti in riviste di classe A e due monografie; le 15
pubblicazioni previste dal bando appaiono selezionate nell’ambito di un numero di scritti più
elevato, certificato nella domanda.
Valutazione sulla produzione complessiva
Nella cornice di esposizioni tecnicistico-commentaristiche, purtroppo tipiche di tutta la pubblicistica
del settore, si rinvengono numerosi spunti sistematici innovativi e originali, anche se ovviamente su
temi di fondo noti. Buona varietà degli argomenti trattati, con molta attenzione alla determinazione
sostanziale degli imponibili, il che talvolta comporta qualche oscurità sui passaggi più tecnici.

COMMISSARIO 2: Prof.ssa Paola Chirulli
TITOLI: come da elenco riportato nell’allegato B al verbale n. 2
Valutazione sui titoli
Il candidato documenta il conseguimento del dottorato di ricerca, la titolarità di assegni di ricerca e
l’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore scientifico. L’attività didattica svolta
testimonia un impegno continuo. Ha inoltre partecipato a gruppi di ricerca e a numerosi convegni
scientifici. Apprezzabile anche la collaborazione editoriale con riviste del settore.
PUBBLICAZIONI:
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;
valutazione: ampio lavoro monografico, che analizza in chiave sistematica e con accuratezza di
riferimenti il tema studiato, non priva di spunti critici originali.
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;
valutazione: studio monografico che ricostruisce con completezza un istituto specialistico del diritto
tributario.
3. Prime considerazioni sulla novella relativa alle perdite «sistemiche», in Riv. dir. trib., ISSN 11214074, 2011, I, pp. 125-134;
valutazione: breve articolo di fattura accurata ancorché di taglio ricostruttivo.
4. Anche i piccoli imprenditori sono esclusi dal campo di applicazione dell'IRAP, in Rass. trib.,
ISSN 1590-749X, 2011, pp. 212-224;
valutazione: articolata nota a sentenza.

5. La bussola delle valide ragioni economiche e l'elusione dell'anti-elusione, in Riv. trim. dir. trib.,
ISSN 2280-1332, 2012, pp. 493-509;
valutazione: nota a sentenza con alcuni spunti.
6. Note minime in tema di concorso del professionista nei reati tributari, in Riv. trim. dir. trib., ISSN
2280-1332, 2015, pp. 373-393;
valutazione: articolo di taglio per lo più professionale che contiene un’accurata ricognizione delle
problematiche trattate.
7. Perdita da intangible e minusvalenza da sua cessione nel regime di patent box: spunti
controcorrente, in Rass. trib., ISSN 1590-749X, 2016, pp. 360-379;
valutazione: ampio articolo che analizza il tema trattato in modo esauriente, offrendo alcuni spunti
originali.
8. Il sistema dei reati tributari e le violazioni dipendenti da "condizioni di obiettiva incertezza", in
Riv. trim. dir. trib., ISSN 2280-1332, 2017, pp. 339-365;
valutazione: corposo studio che approfondisce, con completezza di riferimenti, un tema
complesso, con qualche spunto critico.
9. Il regime di indeducibilità dei costi black list e la diabolica prova contraria, in Rass. trib., ISSN
1590-749X, 2018, pp. 371-384;
valutazione: nota a sentenza di fattura accurata, non priva di spunti critici.
10. 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;
valutazione: corposo capitolo in opera collettanea, che analizza con completezza di riferimenti e in
chiave ricostruttiva l’istituto analizzato.
11. 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;
valutazione: lavoro di taglio professionale con finalità tecnico-informativa.
12. 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 978-88-12-00324-2, 2014,
pp. 437-442;
valutazione: breve lavoro non privo di spunti critico-ricostruttivi.
13. La categorializzazione (art. 6, D.P.R. 22.12.1986, n. 917), in AA.VV., Codice delle leggi
tributarie, a cura di Andrea Fedele, Gennaro Mariconda e Valeria Mastroiacovo, Torino, UTET,
ISBN, 978-88-598-1083-4, 2014, pp. 1339-1346;
valutazione: lavoro ricostruttivo che rivela buone capacità sistematiche.
14. Federalismo fiscale, in IX Appendice della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ISBN 978-88-12-00557-4,
MMXV, voi. I, pp. 484-486;
valutazione: breve lavoro di taglio informativo.
15. Il regime fiscale della liquidazione ordinaria, in AA.VV., La fiscalità delle operazioni
straordinarie, a cura di Eugenio Della Valle-Giuseppe Marini, contributo accettato per la
pubblicazione da G. GIAPPICHELLI EDITORE S.r.l., ISBN/EAN 978-88-921-1637-5;
valutazione: corposo studio che analizza con ampiezza di riferimenti il tema trattato.
TESI DI DOTTORATO: Le imposte sostitutive improprie
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Pubblicazioni congruenti al settore scientifico, di buona collocazione editoriale, che testimoniano
continuità nell’impegno.
Valutazione sulla produzione complessiva
L’ampia produzione si caratterizza per la varietà dei temi trattati e per la sistematicità dell’analisi,
oltre che per il rigore metodologico. Apprezzabile la presenza di spunti originali in alcuni dei lavori
presentati.

COMMISSARIO 3: Prof. Giovanni Girelli
TITOLI: come da elenco riportato nell’allegato B al verbale n. 2
Valutazione sui titoli
Il candidato presenta titoli certamente apprezzabili e congruenti con il settore scientifico
disciplinare oggetto del bando ed in particolare: 1) l’abilitazione scientifica nazionale a
professore di seconda fascia conseguita il 24 novembre 2016; 2) il dottorato di ricerca; 3) tre
assegni di ricerca; 4) la partecipazione a nove gruppi di ricerca di cui per uno è stato il
proponente; 4) numerose docenze universitarie; 5) numerosi interventi e relazioni a convegni e
seminari; 6) partecipazione a progetti editoriali e partecipazione al comitato di redazione di due
riviste di fascia A.
PUBBLICAZIONI:
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;
valutazione: La monografia affronta le problematiche in tema di riporto delle perdite di periodo. Il
lavoro appare ben impostato dal punto di vista sistematico e a differenza da quanto espresso nel
titolo (studi preliminari) sembra esaurire il percorso esegetico che l’Autore si è prefissato tanto che
giunge ad originali e convincenti conclusioni.
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;
valutazione: Il lavoro monografico affronta un tema non particolarmente approfondito in sede
dottrinaria sebbene sia stato invece oggetto di sovente attenzione da parte della giurisprudenza
che risulta adeguatamente citata. Esso si presenta completo e coerente con i principi sistematici di
rilevanza in subjecta materia. Particolarmente interessante appare il secondo capitolo ove sono
espresse in particolare alcune considerazioni che denotano piena capacità di governo del tema
trattato ed originalità.
3. Prime considerazioni sulla novella relativa alle perdite «sistemiche», in Riv. dir. trib., ISSN 11214074, 2011, I, pp. 125-134;
valutazione: L’articolo anticipa alcune considerazioni poi sviluppate nel lavoro monografico. Ben
impostata ed approfondita l’analisi condotta.
4. Anche i piccoli imprenditori sono esclusi dal campo di applicazione dell'IRAP, in Rass. trib.,
ISSN 1590-749X, 2011, pp. 212-224;
valutazione: La nota a sentenza appare ben inquadrare la materia di esonero IRAP per i
professionisti e per gli imprenditori di piccole dimensioni economiche.
5. La bussola delle valide ragioni economiche e l'elusione dell'anti-elusione, in Riv. trim. dir. trib.,
ISSN 2280-1332, 2012, pp. 493-509;
valutazione: La nota a sentenza si occupa della tematica dell’elusione in rapporto al riporto delle
perdite di periodo. Risulta essere ben articolata e con spunti di originalità.
6. Note minime in tema di concorso del professionista nei reati tributari, in Riv. trim. dir. trib., ISSN
2280-1332, 2015, pp. 373-393;
valutazione: La nota a sentenza risulta essere un ampio lavoro di approfondimento sul tema del
concorso del professionista nei reati tributari. Tema poco esplorato in dottrina la cui analisi nel
caso di specie è stata condotta con attenzione e proposte originali.
7. Perdita da intangible e minusvalenza da sua cessione nel regime di patent box: spunti
controcorrente, in Rass. trib., ISSN 1590-749X, 2016, pp. 360-379;
valutazione: Il lungo lavoro si propone di rivedere in veste critica gli orientamenti dell’Agenzia delle
entrate sul tema. Apprezzabile la ricostruzione prospettata anche considerando gli scarsi supporti
alla ricerca già presenti in letteratura attesa la novità della tematica affrontata.

8. Il sistema dei reati tributari e le violazioni dipendenti da "condizioni di obiettiva incertezza", in
Riv. trim. dir. trib., ISSN 2280-1332, 2017, pp. 339-365;
valutazione: Il lavoro affronta il non semplice tema delle condizioni di obiettiva incertezza in seno
alle disposizioni penali-tributarie. Convincente nelle conclusioni, il contributo sarebbe risultato più
incisivo se l’Autore avesse dato meno spazio alla parte descrittiva per concentrarsi sulle proprie
considerazioni che risultano, comunque, apprezzabili.
9. Il regime di indeducibilità dei costi black list e la diabolica prova contraria, in Rass. trib., ISSN
1590-749X, 2018, pp. 371-384;
valutazione: La nota a sentenza affronta la questione dell’onere della prova contraria in relazione
all’indeducibilità dei costi “black list”. Vengono criticate le tesi della Corte di Cassazione in maniera
argomentata e con il doveroso rispetto del supremo interprete giurisprudenziale.
10. 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;
valutazione: Contributo che vuole evidenziare che l’istituto dell’avviamento non sia riferibile solo
all’impresa ma anche al mondo delle professioni e alle presone fisiche non obbligate alla tenuta
delle scritture contabili. Seppure alcune conclusioni raggiunte non appaiano pienamente aderenti
al dato normativo espresso dal TUIR, il lavoro si distingue per approfondimento delle tematiche
studiate e per apporto di originalità ai tradizionali e numerosi studi sulla tematica dell’avviamento.
11. 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;
valutazione: Sono qui analizzate alcune disposizioni innovative che tendenzialmente restringono il
riporto delle perdite di periodo. Contributo esauriente e ben impostato ma per lo più descrittivo.
12. 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 978-88-12-00324-2, 2014,
pp. 437-442;
valutazione: Il lavoro espone in maniera completa ed organica le problematiche relative alle
operazioni inesistenti nell’IVA ma si limita appunto ad una attenta ricostruzione esegetica delle
questioni studiate.
13. La categorializzazione (art. 6, D.P.R. 22.12.1986, n. 917), in AA.VV., Codice delle leggi
tributarie, a cura di Andrea Fedele, Gennaro Mariconda e Valeria Mastroiacovo, Torino, UTET,
ISBN, 978-88-598-1083-4, 2014, pp. 1339-1346;
valutazione: Apprezzabile studio su un tema complesso quale è la ripartizione in categorie delle
fonti reddituali. Il lavoro, una volta esplicate le fondamentali posizioni interpretative sul tema, si
diffonde in riflessioni sulla valenza sistematica della suddivisione in categorie che appaiono ben
motivate.
14. Federalismo fiscale, in IX Appendice della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ISBN 978-88-12-00557-4,
MMXV, voi. I, pp. 484-486;
valutazione: Contributo chiaro nella esposizione e completo dal punto vista delle tematiche
studiate. Carattere prevalentemente ricostruttivo.
15. Il regime fiscale della liquidazione ordinaria, in AA.VV., La fiscalità delle operazioni
straordinarie, a cura di Eugenio Della Valle -Giuseppe Marini, contributo accettato per la
pubblicazione da G. GIAPPICHELLI EDITORE S.r.l., ISBN/EAN 978-88-921-1637-5;
valutazione: Attento contributo che studia le problematiche proprie della liquidazione delle società
con considerazione anche del tema ancora assai discusso nel dibattito dottrinario della sorte dei
debiti tributari dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. La trattazione è
soddisfacente sebbene manchi il confronto con parte della dottrina che si è occupata
dell’argomento.
TESI DI DOTTORATO: Le imposte sostitutive improprie
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:

Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate dal candidato si riscontrano in particolare due
monografie (La perdita di periodo nel sistema di imposizione sul reddito. Studi preliminari, Il
prelievo sostitutivo improprio nel sistema di imposizione sul reddito) edite per i tipi di primario
editore nazionale, sette pubblicazioni in riviste di fascia A ed ulteriori 6 pubblicazioni tutte
congruenti con il settore disciplinare oggetto del bando. Il candidato dunque ha dimostrato di avere
una ricca e continua produzione scientifica che risulta tutta congruente con il settore scientifico
disciplinare IUS-12 ed edita in sedi a noto livello scientifico.

Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica del candidato è continua ed ampia e si diffonde su molteplici questioni di
rilevante interesse sistematico. Nel complesso le pubblicazioni del candidato dimostrano una
apprezzabile capacità di analisi e di attitudine alla ricerca tanto che in diverse opere sono stati
riscontrati interessanti spunti di originalità.

GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI: come da elenco riportato nell’allegato B al verbale n. 2
Valutazione sui titoli
Il percorso accademico del candidato, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, agli assegni
di ricerca, ai contratti di insegnamento, fino all’abilitazione alle funzioni di professore di seconda
fascia nel settore concorsuale oggetto del bando dimostrano compiuta congruenza col settore.
Anche l’attività didattica, presso corsi di laurea, master e scuole di specializzazione, è intensa e
congrua in relazione allo specifico settore concorsuale. Ricca anche la partecipazione a gruppi di
ricerca, a comitati editoriali di riviste, con varie relazioni in convegni nazionali. I titoli sono perciò
complessivamente valutati positivamente per la qualità e quantità dell’attività svolta.

PUBBLICAZIONI:
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;
valutazione: documentata monografia con spunti di originalità, ed apprezzabili spunti di ordine
sistematico.
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;
valutazione: monografia dedicata a tema specialistico, con considerazioni sistematiche anche se
molto tecniche.
3. Prime considerazioni sulla novella relativa alle perdite «sistemiche», in Riv. dir. trib., ISSN 11214074, 2011, I, pp. 125-134;
valutazione: completa trattazione di tematica tecnicistica.
4. Anche i piccoli imprenditori sono esclusi dal campo di applicazione dell'IRAP, in Rass. trib.,
ISSN 1590-749X, 2011, pp. 212-224;
valutazione: diligente nota a sentenza con sufficiente documentazione.
5. La bussola delle valide ragioni economiche e l'elusione dell'anti-elusione, in Riv. trim. dir. trib.,
ISSN 2280-1332, 2012, pp. 493-509;
valutazione: documentata nota a sentenza, con adeguati riferimenti e spunti propositivi.
6. Note minime in tema di concorso del professionista nei reati tributari, in Riv. trim. dir. trib., ISSN
2280-1332, 2015, pp. 373-393;
valutazione: ampia e documentata nota a sentenza su un complesso tema interdisciplinare con
articolati riferimenti penalistici e spunti sistematici.

7. Perdita da intangible e minusvalenza da sua cessione nel regime di patent box: spunti
controcorrente, in Rass. trib., ISSN 1590-749X, 2016, pp. 360-379;
valutazione: documentato articolo con spunti di originalità pur nel tecnicismo del tema.
8. Il sistema dei reati tributari e le violazioni dipendenti da "condizioni di obiettiva incertezza", in
Riv. trim. dir. trib., ISSN 2280-1332, 2017, pp. 339-365;
valutazione: corposa, documentata ed esauriente analisi con spunti di originalità specie sul dolo di
evasione.
9. Il regime di indeducibilità dei costi black list e la diabolica prova contraria, in Rass. trib., ISSN
1590-749X, 2018, pp. 371-384;
valutazione: nota a sentenza sufficientemente documentata anche se per certi versi compilativa.
10. 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;
valutazione: articolato scritto con spunti di originalità su questioni di ampia portata sistematica.
11. 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;
valutazione: scritto di tono contingente e commentaristico.
12. 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 978-88-12-00324-2, 2014,
pp. 437-442;
valutazione: lavoro divulgativo, ma di una certa brillantezza e vivacità.
13. La categorializzazione (art. 6, D.P.R. 22.12.1986, n. 917), in AA.VV., Codice delle leggi
tributarie, a cura di Andrea Fedele, Gennaro Mariconda e Valeria Mastroiacovo, Torino, UTET,
ISBN, 978-88-598-1083-4, 2014, pp. 1339-1346;
valutazione: articolo con apprezzabili spunti di sistematicità.
14. Federalismo fiscale, in IX Appendice della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ISBN 978-88-12-00557-4,
MMXV, voi. I, pp. 484-486;
valutazione: opera per lo più divulgativa, benché trattata con organicità.
15. Il regime fiscale della liquidazione ordinaria, in AA.VV., La fiscalità delle operazioni
straordinarie, a cura di Eugenio Della Valle -Giuseppe Marini, contributo accettato per la
pubblicazione da G. GIAPPICHELLI EDITORE S.r.l., ISBN/EAN 978-88-921-1637-5;
valutazione: documentato lavoro in volume collettaneo, con esaurienti riferimenti e spunti
sistematici.

TESI DI DOTTORATO: Le imposte sostitutive improprie

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Le due monografie risultano edite da primario editore nazionale; sette pubblicazioni sono in riviste
di fascia A ed ulteriori 6 pubblicazioni sono congruenti con il settore disciplinare oggetto del bando.
La produzione scientifica risulta quindi ricca, continua e congruente col settore scientifico
disciplinare IUS-12 ed edita in sedi di livello scientifico.

Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica del candidato presenta buona continuità, nell’arco temporale in cui si
colloca, con rigore metodologico e buone rielaborazioni originali, con spunti innovativi provvisti di
adeguati riferimenti e appropriate argomentazioni.
CANDIDATO: Nicolò Zanotti

COMMISSARIO 1: Prof. Raffaello Lupi
TITOLI: come da elenco riportato nell’allegato B al verbale n. 2
Valutazione sui titoli
Il candidato presenta titoli congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando, ed un
incardinamento nell’ambiente accademico sia per il dottorato di ricerca, in diritto costituzionale, ma
con oggetto tributario, di cui peraltro la tesi non è stata depositata, la titolarità di quattro assegni di
ricerca di cui tre di durata di diciotto mesi ciascuno ed uno di durata di dodici mesi,
un’appartenenza dichiarata al Collegio dei docenti di un dottorato di ricerca, che peraltro dovrebbe
essere riservata per legge ai soggetti strutturati nelle università, la partecipazione a due gruppi di
ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, docenze in master
universitari ed interventi e relazioni a seminari e convegni.
PUBBLICAZIONI
1.Il valore del principio di diritto nel giudizio di rinvio tributario, in CORRIERE TRIBUTARlO,
17/2018, p. 1356 ss;
valutazione: l’articolo affronta un tema interessante partendo però da un caso (sospensione dei
termini) scarsamente messo a fuoco, poi abbandonato e ripreso altrettanto genericamente nel
finale, con conclusioni difficilmente intelligibili.
2.Le misure cautelari tributarie: fattispecie di possibile abuso, in DIRITTO E PRATICA
TRlBUTARlA, ISSN 0012 3447, voi. LXXXIX, n. 2/2018. pp. 678-703;
valutazione: l’articolo intreccia vari profili della tutela cautelare, per il fisco e il contribuente,
enfatizzando forse eccessivamente un profilo che, per le controversie di minor ammontare dove
entrambe le parti sono solvibili, può essere secondario; generici e superflui appaiono i riferimenti
all’abuso del processo, mentre apprezzabili sono le critiche all’abuso degli strumenti cautelari da
parte degli uffici tributari in pendenza di giudizio.
3.Gli incerti confini dell’esterovestizione nell'attuale realtà economica internazionale, in DIRITTO E
PRATICA TRIBUTARIA. n. 2/2018, pp. 864-889;
valutazione: la nota a sentenza sviluppa apprezzabilmente il tema già studiato nella monografia,
rilevando il superamento del criterio del “place of effective management” in relazione alle
possibilità offerte dalla telematica.
4.La residenza fiscale delle società multinazionali ne/l'economia globalizzata, Collana saggi di
diritto tributario, Pacini Editore, ISBN 978-88-6995-073-5, Pisa, 2016;
valutazione: L’opera riguarda, in modo un po' dispersivo, anche altri aspetti della fiscalità
internazionale, comprese le stabili organizzazioni occulte e il commercio online, ed è spesso
impostata su analisi e corretta critica di singoli casi giurisprudenziali, senza particolari
approfondimenti sistematici sul rapporto tra “residenza della società” e residenza del socio, con i
suoi impulsi volitivi, sia pure tramite gli organi amministrativi. Pur correttamente distinguendo tra
società operative e costruzioni di puro artificio, e tenendo presenti i principi comunitari di libertà di
stabilimento, il lavoro avrebbe potuto essere maggiormente argomentato in relazione al tema.
5.Pluralità di parti, in Formulario commentalo del contenzioso tributario, G. Fransoni (a cura di),
Ipsoa Editore, Gruppo Wolters Kluwer, lSBN 978-88-217-5671-9, 2016, pp. 272-298;
valutazione: Il contributo in commentario dedicato alla pluralità di parti nel processo tributario, pur
con una certa articolazione rispetto alle pubblicazioni puramente tecnico professionali, si presenta
schematico e meccanicistico, anche in considerazione delle finalità dell’opera.
6.La sentenza della Corte costituzionale sulla "Robin Hood Tax '': un vulnus inaccettabile al diritto
di difesa e le conseguenze pro futuro, in DIRITTO E PRATICA TRlBUTARlA 5/2015, pp. 927-939;
valutazione: la nota a sentenza si dilunga su una prospettiva, come la discriminazione qualitativa
dei redditi, che ha natura qualitativa, ed è estranea alla fattispecie dei c.d. “extraprofitti”, cui
guardava la “Robin hood tax”, sulla cui “incostituzionalità” l’autore suggerisce soluzioni contrarie
alla pronuncia della corte, e che avrebbero dovuto quantomeno essere ulteriormente argomentate,
vista la loro “radicalità”.

7. Il contraddittorio preventivo quale principio generale del procedimento di accertamento tributario
in GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE, ISSN 1826-2430, vol. LXXXVVI. n. 2/2015, pp. 66-101;
valutazione: il corposo articolo dal titolo “Il contraddittorio preventivo quale principio generale del
procedimento di accertamento tributario”, pur diligentemente argomentando sull’importanza del
principio, pecca di astrattezza, omologando fattispecie procedimentalizzabili a fattispecie “seriali”,
a bassa percentuale di errore, dove il contraddittorio preventivo si potrebbe rilevare antieconomico,
in quanto foriero di costi transattivi superflui.
8.Avviso di recupero del credito d 'imposta e art. 12. ultimo comma. della I. 11. 212 del 2000, in
RIVlSTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. ISSN: I I 2 l-4074. vol. XXIII, n. 4/2013. pp. 203-228;
valutazione: la nota a sentenza è densa di riferimenti di dottrina anche se eccessivamente
assertiva rispetto alla varietà di fattispecie che nella pratica possono presentarsi, per molte delle
quali un incondizionato contraddittorio preventivo appare proceduralmente antieconomico.
9. Regime fiscale in materia di produzione e cessione di energia verde" e di incentivi tesi a
promuovere le fonti rinnovabili, in Profili giuridici e problematiche istituzionali
dell'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili. F. Merusi - V. Messerini - V. Giomi (a cura
di), ISBN: 978-88-6342-500-0. Napoli, 20 13, pp. 135-160;
valutazione: il contributo analizza i rapporti tra fiscalità e ambiente con interessanti riferimenti al
rapporto tra incentivi all’energia “verde” e determinazione catastale del reddito agrario.
10.Vis espansiva delle occasioni di accesso alle commissioni tributarie: è impugnabile il processo
verbale di constatazione?, in RASSEGNA TRIBUTARIA. 6/2012, pp. 1486-1508;
valutazione: l’articolo, benché accompagnato da divagazioni generali ultronee, argomenta dalla
“definibilità agevolata” del processo verbale di constatazione, una facoltà di impugnazione del
medesimo da parte del destinatario, senza attendere l’atto impositivo; è apprezzabile il tentativo di
coordinare questa tutela anticipata con la salvaguardia della tutela definitiva contro l’avviso di
accertamento.
11.Buonafede e autotutela: Verso l'affermazione della risarcibilità del danno provocato dal
comportamento illecito dell’amministrazione finanziaria in RIVlSTA DI DIRITTO TRIBUTARIO,
ISSN: L 121-4074, voi. XXII, n. pp. 435-466;
valutazione: l’articolo è in realtà un articolato saggio sull’autotutela, in parte ripetitivo, sia pure in
modo documentato, di concetti noti sul punto, ma con spunti di originalità in materia di possibili
rimedi risarcitori a favore del contribuente in caso di ingiustificato mancato esercizio dell’autotutela.
12. La tutela cautelare in grado di appello, in RASSEGNA TRIBUTARIA, ISSN: 1590 749X. vol.
LIV, n. 4/2011. pp. 946-965;
valutazione: l’articolo è un’argomentata analisi dello stato dell’arte del periodo in cui, anche per
effetto della giurisprudenza costituzionale, si elaboravano le modalità di sospensione cautelare
dell’atto impugnato nei gradi di giudizio tributario successivi al primo.
13.Commento ari. 8 del dlgs. N. 471 del 1997, Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni, in AA. VV., Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il,
Accertamento e sanzioni, G. Falsitta., A. Fantozzi. G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di), ISBN:
978-88-13-29890-6, 2011, pp. 714 ss.;
valutazione: il contributo è una sintesi ragionata di riferimenti normativi e interpretativi, ad uso degli
operatori pratici, ma a carattere di coordinamento normativo, che denota al massimo una capacità
di sintesi nella selezione di riferimenti alla legislazione, alla giurisprudenza e alle istruzioni
amministrative.
14.Commento art. 9 del dlgs. n.471 del 1997, Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, in AA.
VV .. Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il, Accertamento e sanzioni, G. Falsitta. A.
Fantozzi. G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di). lSBN: 978-88-13-29890-6, 2011 , pp. 717 ss.;
valutazione: il contributo è una sintesi ragionata di riferimenti normativi e interpretativi, ad uso degli
operatori pratici, ma a carattere di coordinamento normativo, che denota al massimo una capacità
di sintesi nella selezione di riferimenti alla legislazione, alla giurisprudenza e alle istruzioni
amministrative.
15. Commento art. 27 del d.lgs. n. -172 del 1997, Violazioni riferite a società, associazioni od enti,
in AA. VV., Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il, Accertamento e sanzioni, G. Falsitta,
A. Fantozzi, G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di), ISBN: 978-88-13-29890-6, 2011, pp. 805 ss;
valutazione: il contributo è una sintesi ragionata di riferimenti normativi e interpretativi, ad uso degli
operatori pratici, ma a carattere di coordinamento normativo, che denota al massimo una capacità

di sintesi nella selezione di riferimenti alla legislazione, alla giurisprudenza e alle istruzioni
amministrative.

TESI DI DOTTORATO: non presentata
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Le pubblicazioni complessive, congruenti al settore, sono adeguate sul piano della collocazione
editoriale, con una sufficiente presenza di scritti in riviste di classe A e una monografia; si osserva
la presenza, tra i titoli presentati, di alcune pubblicazioni commentaristiche, forse dovute al
percorso scientifico ancora relativamente recente del candidato.
Valutazione sulla produzione complessiva
Nella cornice di esposizioni tecnicistico-commentaristiche, purtroppo tipiche di tutta la pubblicistica
del settore, si individua qualche spunto sistematico innovativo e originale, talvolta “audace” e un
po' assertivo, anche se ovviamente su temi di fondo noti. La varietà degli argomenti trattati appare
apprezzabile.
COMMISSARIO 2: Prof.ssa Paola Chirulli
TITOLI: come da elenco riportato nell’allegato B al verbale n. 2
Valutazione sui titoli
Il candidato presenta titoli congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando e
documenta il conseguimento del dottorato di ricerca nonché la titolarità di quattro assegni di ricerca
di cui tre di durata di diciotto mesi ciascuno ed uno di durata di dodici mesi. Si dichiara membro
del Collegio dei docenti di dottorato di ricerca. Ha partecipato a due gruppi di ricerca del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa; ha tenuto alcune docenze a
carattere universitario ed extra-universitario, nonché alcuni interventi e relazioni a seminari e
convegni.

PUBBLICAZIONI
1.Il valore del principio di diritto nel giudizio di rinvio tributario, in CORRIERE TRIBUTARlO,
17/2018, p. 1356 ss;
valutazione: articolo di taglio professionale che non approfondisce particolarmente il tema
analizzato.
2.Le misure cautelari tributarie: fattispecie di possibile abuso, in DIRITTO E PRATICA
TRlBUTARlA, ISSN 0012 3447, voi. LXXXIX, n. 2/2018. pp. 678-703;
valutazione: l’articolo analizza, non senza spunti originali, il tema trattato, con interessanti
considerazioni sull’abuso del processo.
3.Gli incerti confini dell’esterovestizione nell'attuale realtà economica internazionale, in DIRITTO E
PRATICA TRIBUTARIA. n. 2/2018, pp. 864-889;
valutazione: l’articolo riprende il tema trattato nella monografia, sintetizzandone gli approdi.
4.La residenza fiscale delle società multinazionali nell'economia globalizzata, Collana saggi di
diritto tributario, Pacini Editore, ISBN 978-88-6995-073-5, Pisa, 2016;
valutazione: snella monografia che affronta un tema di interesse specialistico, ma che avrebbe
richiesto un maggior approfondimento.
5.Pluralità di parti, in Formulario commentalo del contenzioso tributario, G. Fransoni (a cura di),
Ipsoa Editore, Gruppo Wolters Kluwer, lSBN 978-88-217-5671-9, 2016, pp. 272-298;
valutazione: contributo in formulario di interesse per lo più professionale, di taglio informativo.
6.La sentenza della Corte costituzionale sulla "Robin Hood Tax'': un vulnus inaccettabile al diritto
di difesa e le conseguenze pro futuro, in DIRITTO E PRATICA TRlBUTARlA 5/2015, pp. 927-939;

valutazione: nota a sentenza con spunti critici, che forse avrebbero richiesto più ampia
argomentazione.
7. Il contraddittorio preventivo quale principio generale del procedimento di accertamento tributario
in GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE, ISSN 1826-2430, voi. LXXXVVI. n. 2/2015, pp. 66-101;
valutazione: contributo documentato ma di taglio per lo più ricognitivo.
8.Avviso di recupero del credito d'imposta e art. 12, ultimo comma, della I. 11. 212 del 2000, in
RIVlSTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. ISSN: I I 2 l-4074. vol. XXIII, n. 4/2013. pp. 203-228;
valutazione: ampia nota a sentenza, con spunti critici.
9. Regime fiscale in materia di produzione e cessione di energia verde" e di incentivi tesi a
promuovere le fonti rinnovabili, in Profili giuridici e problematiche istituzionali
dell'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili. F. Merusi - V. Messerini - V. Giomi (a cura
di), ISBN: 978-88-6342-500-0. Napoli, 20 13, pp. 135-160;
valutazione: contributo in opera collettanea di taglio originale.
10.Vis espansiva delle occasioni di accesso alle commissioni tributarie: è impugnabile il processo
verbale di constatazione?, in RASSEGNA TRIBUTARIA. 6/2012, pp. 1486-1508;
valutazione: interessante articolo in tema di giustizia tributaria, con spunti critici.
11.Buonafede e autotutela: Verso l'affermazione della risarcibilità del danno provocato dal
comportamento illecito dell’amministrazione finanziaria in RIVlSTA DI DIRITTO TRIBUTARIO,
ISSN: L 121-4074, voi. XXII, n. pp. 435-466;
valutazione: saggio che approfondisce un importante profilo in materia di autotutela, ditaglio
ricognitivo ma con alcuni spunti critici.
12. La tutela cautelare in grado di appello, in RASSEGNA TRIBUTARIA, ISSN: 1590 749X. vol.
LIV, n. 4/2011. pp. 946-965;
valutazione: articolato saggio non privo di spunti originali.
13.Commento art. 8 del dlgs. N. 471 del 1997, Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni, in AA. VV., Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il,
Accertamento e sanzioni, G. Falsitta., A. Fantozzi. G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di), ISBN:
978-88-13-29890-6, 2011, pp. 714 ss.;
valutazione: lavoro di taglio pratico destinato agli operatori del settore.
14.Commento art. 9 del dlgs. n.471 del 1997, Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, in AA.
VV. Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il, Accertamento e sanzioni, G. Falsitta. A.
Fantozzi. G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di). lSBN: 978-88-13-29890-6, 2011 , pp. 717 ss.;
valutazione: lavoro di taglio pratico destinato agli operatori del settore.
15. Commento art. 27 del d.lgs. n. -172 del 1997, Violazioni riferite a società, associazioni od enti,
in AA. VV ., Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il, Accertamento e sanzioni, G. Falsitta,
A. Fantozzi, G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di), ISBN: 978-88-13-29890-6, 2011, pp. 805 ss;
valutazione: lavoro di taglio pratico destinato agli operatori del settore.
TESI DI DOTTORATO: non presentata
Le pubblicazioni complessive, congruenti al settore, sono varie e hanno adeguata collocazione
editoriale; quanto alla tipologia, si osserva la presenza di alcune pubblicazioni commentaristiche e
di formulari, forse dovute al percorso scientifico ancora relativamente recente del candidato.
Valutazione sulla produzione complessiva
I principali lavori sono ben documentati e di impostazione metodologica appropriata. Pur
affrontando temi noti, presentano talora spunti originali.

COMMISSARIO 3: Prof. Giovanni Girelli
TITOLI: come da elenco riportato nell’allegato B al verbale n. 2
Valutazione sui titoli

Il candidato presenta titoli congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando ed in
particolare: 1) dottorato di ricerca; 2) titolarità di quattro assegni di ricerca di cui tre di durata di
diciotto mesi ciascuno ed uno di durata di dodici mesi; 3) membro del Collegio dei docenti di
dottorato di ricerca; 4) partecipazione a due gruppi di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Pisa 5) alcune docenze a carattere universitario ed extra-universitario;
6) alcuni interventi e relazioni a seminari e convegni.

PUBBLICAZIONI
1.Il valore del principio di diritto nel giudizio di rinvio tributario, in CORRIERE TRIBUTARlO,
17/2018, p. 1356 ss;
valutazione: l’articolo denota rilevanza argomentativa più di profilo professionale che scientifico.
2.Le misure cautelari tributarie: fattispecie di possibile abuso, in DIRITTO E PRATICA
TRlBUTARlA, ISSN 0012 3447, voi. LXXXIX, n. 2/2018. pp. 678-703;
valutazione: l’articolo esamina in chiave originale il rapporto nel processo tributario tra le misure di
tutela cautelare e l’abuso del processo. Apprezzabile è, dunque, la lettura fornita della possibile
interazione tra i due istituti.
3.Gli incerti confini dell’esterovestizione nell'attuale realtà economica internazionale, in DIRITTO E
PRATICA TRIBUTARIA. n. 2/2018, pp. 864-889;
valutazione: la nota a sentenza riprende per lo più il tema già studiato nella monografia senza
sviluppi di rilievo.
4.La residenza fiscale delle società multinazionali ne/l'economia globalizzata, Collana saggi di
diritto tributario, Pacini Editore, ISBN 978-88-6995-073-5, Pisa, 2016;
valutazione: La monografia nei primi due capitoli si presenta a carattere descrittivo, seppur denoti
diligenza, completezza e chiarezza espositiva dei temi affrontati. Il terzo capitolo, ove l’Autore
affronta le più note problematiche circa l’individuazione della residenza fiscale in ambito
internazionale, soffre della scelta di voler approcciare una così vasta casistica senza dedicare
l’adeguato spazio ad ogni fattispecie studiata. Il lavoro appare, dunque, frettolosamente concluso e
avrebbe meritato un più lungo iter meditativo.
5.Pluralità di parti, in Formulario commentalo del contenzioso tributario, G. Fransoni (a cura di),
Ipsoa Editore, Gruppo Wolters Kluwer, lSBN 978-88-217-5671-9, 2016, pp. 272-298;
valutazione: il contributo appare di valenza esclusivamente pratico-divulgativa e diretto
specificamente alla lettura degli operatori professionali.
6.La sentenza della Corte costituzionale sulla "Robin Hood Tax '': un vulnus inaccettabile al diritto
di difesa e le conseguenze pro futuro, in DIRITTO E PRATICA TRlBUTARlA 5/2015, pp. 927-939;
valutazione: la nota a sentenza viene impostata su interessanti riflessioni di “fisco-etica” che, però,
non vengono adeguatamente supportate dalla dimostrazione di aver previamente esaminato gli
studi fondamentali compiuti dalla dottrina su tematiche così rilevanti.
7. Il contraddittorio preventivo quale principio generale del procedimento di accertamento tributario
in GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE, ISSN 1826-2430, voi. LXXXVVI. n. 2/2015, pp. 66-101;
valutazione: l’articolo segue il filone interpretativo secondo cui l’istituto del contraddittorio
preventivo andrebbe applicato in ogni settore impositivo. Il contributo è esaustivo delle
problematiche in discussione ma assume nel complesso carattere compilativo.
8.Avviso di recupero del credito d'imposta e art. 12, ultimo comma, della I. 11. 212 del 2000, in
RIVlSTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. ISSN: I I 2 l-4074. vol. XXIII, n. 4/2013. pp. 203-228;
valutazione: la nota a sentenza studia la tematica dell’emissione degli atti impositivi ante tempus. Il
lavoro denota l’approfondito studio e la ricchezza di richiami dottrinari sebbene talvolta assuma
toni eccessivamente “perentori” nei giudizi espressi nei confronti dell’interpretazione
giurisprudenziale sulla materia.
9. Regime fiscale in materia di produzione e cessione di energia verde" e di incentivi tesi a
promuovere le fonti rinnovabili, in Profili giuridici e problematiche istituzionali
dell'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili. F. Merusi - V. Messerini - V. Giomi (a cura
di), ISBN: 978-88-6342-500-0. Napoli, 20 13, pp. 135-160;
valutazione: il contributo in volume si presenta argomentato studio sulla tematica dei rapporti tra
fiscalità ed ambiente che giunge a condivisibili conclusioni.

10.Vis espansiva delle occasioni di accesso alle commissioni tributarie: è impugnabile il processo
verbale di constatazione?, in RASSEGNA TRIBUTARIA. 6/2012, pp. 1486-1508;
valutazione: l’articolo studia la problematica del novero degli atti impugnabili innanzi alle
commissione tributarie. In particolare viene proposta la legittimità dell’impugnazione del P.V.C. La
soluzione adottata, certamente originale, anche in questo caso appare eccessivamente “lapidaria”
e avrebbe meritato un più meditato e prudente iter riflessivo.
11.Buonafede e autotutela: Verso l'affermazione della risarcibilità del danno provocato dal
comportamento illecito dell’amministrazione finanziaria in RIVlSTA DI DIRITTO TRIBUTARIO,
ISSN: L 121-4074, voi. XXII, n. pp. 435-466;
valutazione: l’articolo appare una attenta ricostruzione esegetica delle tematica affrontata non priva
di spunti di originalità;
12. La tutela cautelare in grado di appello, in RASSEGNA TRIBUTARIA, ISSN: 1590 749X. vol.
LIV, n. 4/2011. pp. 946-965;
valutazione: l’articolo è convincente studio sull’ammissibilità dei rimedi cautelari nel secondo grado
di giudizio tributario che risente, però, del mancato confronto con parte della dottrina che si è
espressa sul tema.
13.Commento art. 8 del dlgs. N. 471 del 1997, Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni, in AA. VV., Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il,
Accertamento e sanzioni, G. Falsitta., A. Fantozzi. G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di), ISBN:
978-88-13-29890-6, 2011, pp. 714 ss.;
valutazione: il contributo appare diretto alla lettura degli operatori professionali e ha carattere
meramente informativo.
14.Commento art. 9 del dlgs. n.471 del 1997, Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, in AA.
VV. Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il, Accertamento e sanzioni, G. Falsitta. A.
Fantozzi. G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di). lSBN: 978-88-13-29890-6, 2011 , pp. 717 ss.;
valutazione: il contributo appare diretto alla lettura degli operatori professionali e ha carattere
meramente informativo.
15. Commento art. 27 del d.lgs. n. -172 del 1997, Violazioni riferite a società, associazioni od enti,
in AA. VV ., Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il, Accertamento e sanzioni, G. Falsitta,
A. Fantozzi, G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di), ISBN: 978-88-13-29890-6, 2011, pp. 805 ss.
valutazione: il contributo appare diretto alla lettura degli operatori professionali e ha carattere
meramente informativo.
TESI DI DOTTORATO: non presentata
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Si riscontra una monografia (La residenza fiscale delle società multinazionali nell’economia
globalizzata, Pisa, Pacini editore, 2016) edita per i tipi di editore a rilevanza nazionale ed inserita in
collana universitaria per cui è prevista la doppia revisione anonima, otto pubblicazioni in riviste di
fascia A ed ulteriori 6 pubblicazioni tutte congruenti con il settore disciplinare oggetto del bando.
Il candidato dunque ha dimostrato di avere una produzione scientifica che risulta continua e tutta
congruente con il settore scientifico disciplinare IUS-12 ma edita solo in parte in sedi di noto livello
scientifico.
Valutazione sulla produzione complessiva
Le pubblicazioni del candidato, seppur diligentemente redatte dal punto di vista della ricerca
scientifica, denotano per lo più valenza descrittiva/ricostruttiva e solo un minor numero di esse
risultano apprezzabili in termini di spunti di originalità come è stato esposto nelle singole
valutazioni.
GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI: come da elenco riportato nell’allegato B al verbale n. 2

Valutazione sui titoli
Il percorso accademico del candidato, con riguardo al dottorato di ricerca, agli incarichi di
insegnamento, dimostra sufficiente congruenza col settore. Sufficiente è anche l’attività didattica in
ambito universitario, la partecipazione e convegni e ad iniziative accademiche di varia natura. I
titoli denotano quindi un promettente profilo accademico

PUBBLICAZIONI
1.Il valore del principio di diritto nel giudizio di rinvio tributario, in CORRIERE TRIBUTARlO,
17/2018, p. 1356 ss;
valutazione: Il tema, interessante in sé, è trattato in modo documentato, ma con incertezza di
risultati.
2.Le misure cautelari tributarie: fattispecie di possibile abuso, in DIRITTO E PRATICA
TRlBUTARlA, ISSN 0012 3447, voi. LXXXIX, n. 2/2018. pp. 678-703;
valutazione: l’articolo espone in modo documentato i vari profili della tutela cautelare, per il fisco e
il contribuente, con qualche divagazione e una qualche sopravvalutazione della tutela cautelare.
3.Gli incerti confini dell’esterovestizione nell'attuale realtà economica internazionale, in DIRITTO E
PRATICA TRIBUTARIA. n. 2/2018, pp. 864-889;
valutazione: Si sviluppa in modo apprezzabile il tema già studiato nella monografia con alcuni
spunti innovativi.
4.La residenza fiscale delle società multinazionali nell'economia globalizzata, Collana saggi di
diritto tributario, Pacini Editore, ISBN 978-88-6995-073-5, Pisa, 2016;
valutazione: La monografia si sofferma su vari aspetti di tassazione internazionale, con
impostazione sufficientemente documentata anche se spesso casistica, pur con spunti ricostruttivi
di ordine sistematico.
5.Pluralità di parti, in Formulario commentato del contenzioso tributario, G. Fransoni (a cura di),
Ipsoa Editore, Gruppo Wolters Kluwer, lSBN 978-88-217-5671-9, 2016, pp. 272-298;
valutazione: opera diligentemente organizzativa di documentazione per fruitori tecnico
professionali.
6.La sentenza della Corte costituzionale sulla "Robin Hood Tax '': un vulnus inaccettabile al diritto
di difesa e le conseguenze pro futuro, in DIRITTO E PRATICA TRlBUTARlA 5/2015, pp. 927-939;
valutazione: Articolo documentato con spunti critici, ma con passaggi non propriamente in tema e
ipotesi interpretative non adeguatamente supportate vista la loro “radicalità”.
7. Il contraddittorio preventivo quale principio generale del procedimento di accertamento tributario
in GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE, ISSN 1826-2430, voi. LXXXVVI. n. 2/2015, pp. 66-101;
valutazione: corposo articolo diligentemente argomentato, ma improntato ad eccessiva astrattezza.
8.Avviso di recupero del credito d 'imposta e art. 12. ultimo comma. della I. 11. 212 del 2000, in
RIVlSTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. ISSN: I I 2 l-4074. vol. XXIII, n. 4/2013. pp. 203-228;
valutazione: documentata rassegna di riferimenti in materia di contraddittorio preventivo priva di
adeguati spunti critici.
9. Regime fiscale in materia di produzione e cessione di energia verde" e di incentivi tesi a
promuovere le fonti rinnovabili, in Profili giuridici e problematiche istituzionali
dell'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili. F. Merusi - V. Messerini - V. Giomi (a cura
di), ISBN: 978-88-6342-500-0. Napoli, 20 13, pp. 135-160;
valutazione: l’articolo presenta interessanti spunti critici sul rapporto tra incentivi all’energia “verde”
e determinazione catastale del reddito agrario.
10.Vis espansiva delle occasioni di accesso alle commissioni tributarie: è impugnabile il processo
verbale di constatazione?, in RASSEGNA TRIBUTARIA. 6/2012, pp. 1486-1508;
valutazione: pur con passaggi ridondanti l’articolo svolge riflessioni propositive anche se non
sempre adeguatamente supportate da fondamenti normativi e sistematici.
11.Buonafede e autotutela: Verso l'affermazione della risarcibilità del danno provocato dal
comportamento illecito dell’amministrazione finanziaria in RIVlSTA DI DIRITTO TRIBUTARIO,
ISSN: L 121-4074, voi. XXII, n. pp. 435-466;

valutazione: l’articolo consiste in prevalenza di un documentato riepilogo sul tema dell’autotutela
con brevi spunti finali di originalità sulla tutela risarcitoria del contribuente.
12. La tutela cautelare in grado di appello, in RASSEGNA TRIBUTARIA, ISSN: 1590 749X. vol.
LIV, n. 4/2011. pp. 946-965;
valutazione: diligente ma compilativa ricostruzione delle ipotesi interpretative sull’estensione della
sospensione dell’atto impugnato oltre il primo grado di giudizio.
13.Commento art. 8 del dlgs. N. 471 del 1997, Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni, in AA. VV., Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il,
Accertamento e sanzioni, G. Falsitta., A. Fantozzi. G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di), ISBN:
978-88-13-29890-6, 2011, pp. 714 ss.;
valutazione: schematico e compilativo riepilogo destinato agli operatori pratici.
14.Commento art. 9 del dlgs. n.471 del 1997, Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, in AA.
VV. Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il, Accertamento e sanzioni, G. Falsitta. A.
Fantozzi. G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di). lSBN: 978-88-13-29890-6, 2011 , pp. 717 ss.;
valutazione: schematico e compilativo riepilogo destinato agli operatori pratici.
15. Commento art. 27 del d.lgs. n. -172 del 1997, Violazioni riferite a società, associazioni od enti,
in AA. VV ., Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il, Accertamento e sanzioni, G. Falsitta,
A. Fantozzi, G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di), ISBN: 978-88-13-29890-6, 2011, pp. 805 ss;
valutazione: schematico e compilativo riepilogo destinato agli operatori pratici.
TESI DI DOTTORATO: non presentata
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La monografia è edita per i tipi di editore a rilevanza nazionale, le pubblicazioni in riviste di fascia A
sono 8 e le ulteriori 6 sono congruenti col settore IUS 12 anche se in alcune di esse l’aspetto
tecnico operativo prevale su quello scientifico.
Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica del candidato è continua, nell’arco temporale in cui si colloca, con
sufficiente rigore metodologico e sufficienti rielaborazioni originali, mentre gli spunti di innovatività
non sono sempre adeguatamente argomentati.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 20.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Raffaello Lupi
Prof.ssa Paola Chirulli
Prof. Giovanni Girelli

