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Settore Scientifico 
Disciplinare SSD 

 

 
Macrosettore 12D  

Diritto Tributario 
IUS/12 

  
 

Attuale posizione accademica Professore Emerito dell’Università degli Studi di Messina, dal 29 settembre 
2014, già Preside della Facoltà di Economia e Professore Ordinario di diritto 
tributario. 

Professione e Titoli 
Accademici 

Laureato in giurisprudenza, il 4 marzo 1963, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
Assistente volontario presso la cattedra di Diritto privato.  
Assistente incaricato di Diritto tributario. 
Assistente ordinario di Diritto tributario. 
Professore Associato di Diritto tributario. 
Professore Ordinario di Diritto tributario. 
Direttore dell'Istituto di Scienze economiche sociali e finanziarie della 
Facoltà di Economia e Commercio dal 1987 al 2000. 
Direttore del Dipartimento di Scienze economiche dal 2001 al 2004 
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Determinazione e Tassazione del 
Reddito d’impresa nei Sistemi Tributari Comunitari” fino al 2010. 
Preside della Facoltà di Economia dal 2004 al 2011. 
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Attività e cariche pubbliche Direttore della collana Quaderni di Diritto, Economia e Finanza, edita da 
Edas, Messina. 

Referee e componente del comitato di redazione della Rivista Trimestrale di 
diritto tributario. 

Componente della Commissione Tributaria centrale con sede a Roma. 

Presidente della Commissione Tributaria centrale della Sicilia. 
Presidente della fondazione Andrea Arena. 
Avvocato iscritto all’albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Messina; 
Giornalista pubblicista, iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti della 
Sicilia; 
Critico d’arte contemporanea, autore di pubblicazioni e presentazioni di 
mostre di pittura e scultura; 
Saggista e romanziere, autore di numerose pubblicazioni e della biografia di 
Salvatore Pugliatti, Nel segno del destino. Vita di Salvatore Pugliatti, 
Rubettino, 2008. 

  

Onorificenze e Adesione ad 
altre società di valenza 

culturale 

Componente dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario 
AIPDT; 
Socio ordinario dell’Accademia dei Pericolanti; 
 

  

Profilo scientifico, con 
indicazione dei campi di 

interesse 

È autore d’innumerevoli scritti di Diritto Tributario, monografie e articoli 
pubblicati su tutte le riviste scientifiche del settore.  

L’attività scientifica e di ricerca in materia di Diritto Tributario riguarda, 
principalmente, le seguenti aree tematiche: 

• Principi generali del Diritto Tributario; 

• Fattispecie giuridica tributaria; 

• Soggettività e Capacità contributiva; 

• Statuto dei diritti del contribuente; 

• Interpretazione della norma tributaria; 

• Solidarietà tributaria; 

• Contenzioso tributario, intervento, litisconsorzio, presunzioni; 

• Motivazione dell’accertamento; 

• Frodi fiscali e azione penale tributaria;  

• Imposta sul valore aggiunto (IVA); 

• Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); 

• Imposta comunale sugli immobili (ICI); 
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Elenco esemplificativo delle 
pubblicazioni 

1967, Orientamenti giurisprudenziali in tema di omessa dichiarazione dei 
redditi, in Archivio finanziario, 1967, pp. 55 - 62. 
1968, Orientamenti giurisprudenziali in tema di presunzione di gratuità nei 
trasferimenti immobiliari fra parenti entro il terzo grado, in Archivio 
finanziario, 1968, pp. 35 -44. 
1969, La dichiarazione integrativa dei redditi nel procedimento tributario di 
accertamento, in Annali della facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università di Messina, 1969, pp. 181 - 206. 
1973, Il trasferimento coattivo dell'imposta sulle aree fabbricabili, in Rivista 
di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1973, pp. 54¬84. 
1973, La famiglia e il sistema tributario, in Studi sulla riforma del diritto di 
famiglia, Milano, 1973, pp. 581 - 596. 
1976, L'istanza per la fissazione dell'udienza: dubbi sulla legittimità 
costituzionale, in Diritto e pratica tributaria, 1976, pp. 616-627. 
1976, Il presupposto di fatto dell’Invim relativo al decorso del decennio, in 
Informazioni aziendali e professionali, 1976, pp. 11 - 16. 
1976, Certificazione del bilancio e procedimento tributario di accertamento, 
in Diritto e pratica tributaria, 1976, pp. 1632-1643. 
1979, L'intervento iussu iudicis del Comune nel processo tributario, in 
Diritto e pratica tributaria, 1979, pp.187-205. 
1979, Azione penale e processo tributario, Messina, 1979, pp.3-95. 
1979, Fattispecie tributaria e capacità contributiva, Messina, 1979, pp.1-
107. 
1979, Riflessioni sul meccanismo sanzionatorio dell'Iva, in In lure 
praesentia, 1979, pp.3-24. 
1980, Opificio, voce dell'Enciclopedia del diritto, vol. XXX, 1980, pp. 389 – 
414, (in collaborazione con Vincenzo Panuccio). 
1981, Partecipazione contributiva alla spesa sanitaria e decentramento 
amministrativo, in Welfare State o Neoassistenzialismo?, Milano, 1981, pp. 
95 - 114. 
1981, Il meccanismo impositivo dell'Invim: dubbi sulla costituzionalità, in In 
Iure praesentia, 1981, pp. 111 - 161. 
1982, Dubbi sulla costituzionalità della presunzione assoluta di plusvalenza 
speculativa, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1982, pp. 
3 - 21. 
1982, La notifica dell'avviso di accertamento come condizione di 
procedibilità dell'azione penale, in In Iure Praesentia, 1982, pp. 247¬265. 
1983, Accertamento analitico ed acquisizione irrituale di prove, nell'Iva, in 
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1983, pp. 149 - 164. 
1983, Riflessioni sull'intervento nel processo tributario: presupposti, in In 
Iure Praesentia, 1983, pp. 187 - 193. 
1983, Sospensione del giudizio e condono tributario, in Diritto e pratica 
tributaria, 1983, pp. 1216 - 1224. 
1983, Contributo alla individuazione della natura giuridica della proposta 
comunale di rettifica di fini Irpef, Ilor, Invim, in Autonomia impositiva degli 
enti locali - Atti dei Convegno di Taormina del 26-27 marzo 1982, Padova, 
1983, pp. 331 - 339. 
1984, Le plusvalenze speculative, Milano, 1984, pp. 1 - 111. 
1985, Acquisizione di documenti ai fini dell'Iva: irritualità, in Diritto e 
pratica tributaria, 1985, pp. 906 - 912. 
1986, La motivazione nell'accertamento tributario, in Rassegna tributaria, 
1986, pp. 217 - 230. 
1988, Famiglia legittima (voce), in Enciclopedia di diritto privato - Istituti di 
diritto civile, 1988, pp. 3 - 9. 
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 1988, Parentela e affinità (voce), in Enciclopedia di diritto privato - Istituti 
di diritto civile, pp. 3 - 10. 
1988, Mantenimento (voce), in Enciclopedia di diritto privato - Istituti di 
diritto civile, 1988, pp. 3 - 7.1993, Il sistema tributario italiano, Torino, 
1993. 
1993, Cronache di politica tributaria (1987-1991), Messina, 1993. 
1993, Il regime tributario dei beni culturali, in. Il Fisco n.29/1993, p. 7943, 
(coautore M.V. Serranò).  
1993, Contributo per una programmazione economica sociale della 
provincia di Messina, Messina, 1993, (coautore F. De Domenico). 
1994, Il fatto rilevante in diritto tributario, Messina, 1994. 
1994, Il codice delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, Torino, 1994, 
(coautore M.V. Serranò). 
1994, Accertamento induttivo, la modifica di cui alla lettera d) dell'articolo 
39 del dpr 600/1973. introdotta dal d.l.n.331/93, convertito nella legge n. 
427/93, in Il Fisco n.6/1994, p.1414. 
1994, L'accantonamento al fondo rischi su crediti ed i crediti scontati, in Il 
Fisco, n.18/1994, p.4494. 
1994, Novità in tema di accertamento e processo tributario, in Rassegna 
tributaria, n.10/1994, p.1526. 
1994, Fattispecie giuridica tributaria, in Trattato di Diritto tributario a cura 
di A. Amatucci, Padova, 1994. 
1995, La prevenzione della lite tributaria e il diritto di interpello, in Atti 
Accademia peloritana dei pericolanti, vol. LXIII, 1995. 
1995, Procedimento tributario di accertamento: limiti all'acquisizione delle 
prove, in Riv. Guardia di finanza, Gennaio-Febbraio, 1995, (coautore G. 
Ingrao). 
1995, Sponsorizzazioni dei beni culturali e mecenatismo: deduzioni di 
imposta, in Il Fisco, n.34/1995, (coautore M.V. Serranò). 
1995, La fattispecie imponibile nell'ICI e nell'ICIAP, in Il Fisco, n.16/1995, 
(coautore F. De Domenico). 
1995, D.L. n.452/1994: accertamento con adesione del contribuente e 
riforma dell'Amministrazione finanziaria, in Il Fisco, n.5/1995, (coautore G. 
Ferlazzo Natoli). 
1995, Il contenzioso tributario ed il suo futuro, in Il Fisco, n.2/1995. 
1995, I nuovi istituti per prevenire ed estinguere le liti, in Corriere Tributario 
(inserto), n.32/1995, (coautore M.V. Serranò). 
1995, Svalutazione monetaria e crediti di lavoro: nota a margine 
dell'intervento di un maestro del diritto, in Rivista di Diritto tributario, 1995. 
1995, Considerazioni sul c.d. "ravvedimento operoso" ex art.14 Legge 
n.408/1990, in Bollettino tributario, n.22/1995, (coautore P. Montesano). 
1995, Lezioni di diritto tributario, Milano, 1995, (coautore Duca). 
1996, Il regime fiscale dei beni culturali: spunti ricostruttivi, in Bollettino 
tributario d’informazioni, n.4/1996. 
1996, Le nuove frontiere dell'accertamento tributario, in Il Fisco, 1996, 
(coautore G. Ingrao). 
1996, Considerazioni in tema di trasparenza fiscale, in Il Fisco, n. 13/1996. 
1996, A proposito del nuovo processo tributario: una conciliazione 
inconciliabile?, in Il Fisco 1996. 
1996, Contributo allo studio dell'interpretazione in Diritto tributario, in 
Diritto e Pratica tributaria, 1996. 
1996, La rilevanza del fatto in diritto tributario, in Studi in Onore di V. 
Uckmar, Padova, 1996. 
1996, Presupposto di fatto (Voce), in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. 
XXIV, 1996. 
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 1996, Ici. Profili giuridici e tecnici, Milano, 1996. 
1996, Diario fiscale (1980-1993), Messina, 1996. 
1996, Le vicende della finanziaria ’97, in Boll. Trib., n. 22/1996. 
1996, Modifiche all’art. 8 della Costituzione e contenimento del debito 
pubblico, in Il Fisco, n.30/1996. 
1996, La teoria dell’interpretazione nel diritto tributario: spunti introduttivi, 
in Diritto e pratica tributaria, vol. LXVII (1996), n.2. 
1997, Leggi essenziali di diritto tributario, Milano, 1997, (coautore M.V. 
Serranò). 
1997, Corso di diritto tributario, Milano, 1997. 
1997, Contributo allo studio del processo tributario penale, Messina, 1997, 
(coautore A. Buccisano). 
1997, Brevi considerazioni sulla natura commerciale degli enti non profit, in 
attesa del riordino del settore, previsto dalla delega contenuta nella legge 
662/1996, in Bollettino tributario d’informazione, n.19/1997, (coautore P. 
Montesano). 
1998,  Tutela extragiudiziale del contribuente nell’ordinamento tributario, 
Torino, 1998, (coautori M.V. Serranò, Ruta). 
1998, Il sistema tributario italiano, a cura di Ferlazzo Natoli, Torino, 1998. 
1998, Guida al nuovo concordato fiscale, Milano, 1998, (coautore V. 
Fusconi). 
1998, Il nuovo concordato tributario dopo il D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, 
in Il Fisco n.12/1998,(coautore M.V. Serranò). 
1998, Riflessioni in tema di capacità giuridica tributaria, in Rivista di diritto 
tributario, n.1/1998. 
1998, La capacità tributaria penale alla luce del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 
472 sulle sanzioni amministrative tributarie, in Rivista di diritto tributario, n. 
10/1998. 
1998, La scuola giuridica messinese e il diritto tributario, in Rivista di 
diritto tributario, n.11/1998. 
1998, Considerazioni preliminari sull’Irap, in Bollettino tributario 
d’informazione, n.15/1998, (coautore A. Colli Vignarelli). 
1998, La fase istruttoria nell’accertamento tributario: l’accesso, in 
Bollettino tributario d’informazione, n.17/1998,(coautore S. Romeo). 
1998, Contributo allo studio dell’intervento nel processo tributario. 
Litisconsorzio ed intervento nel nuovo processo tributario (appendice), 
Messina, 1998, (coautore Perrone). 
1999, La fase istruttoria nell’accertamento tributario, in Bollettino tributario 
d’informazione, n. 4/1999, (coautore S. Romeo). 
1999, L’evoluzione normativa delle deroghe al segreto bancario ed il 
rispetto della privacy, Il Fisco, 1999, (coautore S. Romeo). 
1999, La tutela dell’interesse legittimo nella fase procedimentale 
dell’accertamento tributario, in Rivista di diritto tributario, n.9/1999. 
1999, Corso di diritto tributario, a cura di Ferlazzo Natoli Messina, 1999. 
1999, Verso un fisco europeo, Messina, 2000. 
2000, La rilevanza del principio del contraddittorio nel procedimento di 
accertamento tributario, in L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano 
– Atti del convegno “I settanta anni di Diritto e Pratica tributaria”, Genova 2-
3 luglio 1999, Padova, 2000. 
2000, Limiti all’acquisizione di conoscenza nel procedimento probatorio 
fiscale, Rivista di diritto tributario, vol.3/2002, pp.255-261. 
2002, In tema di esercizio dei poteri istruttori delle Commissioni tributarie, 
in Il Fisco, vol. 44/2002, pp.16401-16403. 
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 2002, Motivazione e prova; elementi necessari per giustificare le pretese 
tributarie (nota a Cass. Sez. Trib. n.12394/2001), in Rivista di diritto 
tributario, vol.11/2002, pp.743-751. 
2002, Luci ed ombre del ravvedimento operoso ex art.13 del D.Lgs. 
n.472/97, in Rivista di diritto tributario, vol.4/2002, pp.333-361, (coautore P. 
Montesano). 
2002, Rapporto tra falso in bilancio e frode fiscale dopo la riforma dei reati 
societari D.Lgs.11/4/2001, in Bollettino tributario d’informazioni, 
n.22/2002, pp.1605-1609.  
2002, La tutela del contribuente ex art.12 della legge n.212/2000, in 
Bollettino tributario d’informazioni, 2002, pp. 1045-1049, (coautore S. 
Romeo). 
2003, Lineamenti di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2003. 
2003, Irap Bollo auto: considerazioni a margine delle sentenze della 
Consulta nn.296 e 297/2003, in Il Fisco,vol.39/2003, pp.16008-16011, 
(coautore M.V. Serranò). 
2003, Le fattispecie non punibili ex L.289/2002: aspetti discriminatori e 
dubbi di costituzionalità, in Rivista di Diritto Tributario vol. 12/2003, pp. 
1037-1061. 
2003, Sanatoria ex art 16 della L. n. 289/2002: lite pendente su precedente 
condono, in Il fisco vol. 16/2003, pp 6987 – 6989, (coautore M.V. Serranò). 
2003, In tema di fermo amministrativo di beni mobili registrati ex art 86 del 
DPR n. 602/1973, in Il fisco, 2003 pp. 7339-7343, (coautore Naim). 
2003, Recenti orientamenti in tema di solidarietà tributaria: aspettando le 
Sezioni unite della Cassazione, in Il fisco 2003, pp. 11375-11380, (coautore 
P. Accordino). 
2003, Tendenze della normativa tributaria verso un Fisco etico, in Rivista di 
diritto tributario, vol. 1/2003, pp. 3-9. 
2003, In tema di rimborso d’imposta ritrattabilità della dichiarazione, in 
Bollettino tributario d’informazioni, vol. 13/2003, pp. 965-969, (coautore P. 
Montesano). 
2003, Riforma etica, condoni iniqui, Bollettino tributario d’informazione, 
vol. 9/2003, pp. 645-649. 
2003, Guida al concordato fiscale, Milano, 2003, (coautori V. Fusconi, 
Antico). 
2004, In tema di tassazione del reddito d’impresa in base al decreto 
legislativo introduttivo dell’IRES, in Il Fisco, n.47/2004, p. 7333, (coautore 
P. Montesano). 
2004, Il regime fiscale delle fondazioni bancarie, in Il Fisco, 2004, pp. 255-
261. 
2004, Lineamenti di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2004. 
2004, La riforma tributaria e l’Ires, Rubbettino, 2004. 
2004, Il tributo ecologico: presupposto e limiti costituzionali, in Rivista di 
diritto tributario internazionale, n.2-3 Magg-Dic., 2004, (coautore A. 
Buccisano) 
2004, Regime fiscale punitivo per l’associazione in partecipazione, in 
Bollettino tributario d’informazioni, vol. 6/2004, pp. 405-414. 
2004, Il ricorso non sana i vizi di notifica dell’atto impositivo, in Bollettino 
tributario d’informazioni vol.24/2004, pp.1783-1787, (coautore G. Ingrao). 
2004, La tutela del contraddittorio nel procedimento di accertamento 
tributario (sotto il profilo dell’accesso agli atti prodromici 
all’accertamento), in Bollettino tributario d’informazione, vol. 1/2004, pp 
59-65, (coautore F. Martines). 
2005, La motivazione della cartella di pagamento: elementi essenziali, in 
Rivista di diritto tributario, vol. 10/2005, pp. 542-560, (coautore G. Ingrao). 



UNIVERSITY of MESSINA Page 7/9 - Curriculum vitae of  
Luigi Ferlazzo Natoli 

 

 2005, Lo Statuto dei diritti del contribuente nelle recente giurisprudenza 
della Cassazione, in Rassegna tributaria, vol 4/2005, pp. 1276-1289, 
(coautore G. Ingrao). 
2005, La scuola finanziaria napoletana e la genesi del diritto finanziario, in 
Rivista di Diritto tributario vol. 9/2005, pp. 951-958. 
2005, Il contenzioso Irap sulle attività non organizzate, in Bollettino 
tributario di informazione, vol. 8/2005, pp. 586-589, (coautore G. Ingrao). 
2005, Ici profili giuridici e tecnici, Giuffrè, Milano, 2005, (coautore M.V. 
Serranò) 
2005, La legge n. 15/2005 nega l’accesso agli atti del procedimento 
tributario. In claris non fit interpretatio?, in Rassegna tributaria, n. 5/2005, 
pp. 1490-1502, (coautore F. Martines). 
2005, Il contenzioso Irap sulle attività non organizzate, in Boll. Trib., n.5, 
2005, pp.586-589 (coautore G. Ingrao). 
2005, Il regime di esenzione IVA previsto per le prestazione di assistenza 
sociale, rese da enti non riconosciuti “charitable” alla luce della sentenza 
della Corte di giustizia C-498/03: efficacia e limiti, in Bollettino tributario, 
n.18/2005, pp.1434-1438, (coautore P. Montesano). 
2005, Lo Statuto dei diritti del contribuente nella recente giurisprudenza 
della Cassazione, in Rass. Trib., n.4, 2005, p.1276- 1289 (coautore M.V. 
Serranò). 
2005, La motivazione della cartella di pagamento: elementi essenziali, in 
Rivista di Diritto tributario, n.10/2005, pp.542-560 (coautore G. Ingrao). 
2006, L’abrogazione del comma terzo dell’art.7 del D. LGS. 31 Dicembre 
1992, n. 546 tra limiti ed estensione dei poteri delle Commissioni Tributarie, 
in Bollettino tributario d’informazione, n.7/2006, pp.558-563, (coautore A. 
Buccisano).    
2006, La tutela del contribuente nel procedimento istruttorio (tra conventio 
ad excludendum ed uguaglianza sostanziale), in Diritto e pratica tributaria, 
n. 3/2006, p.577. 
2006, Giudicato esterno ed acquisizione irrituale di prove, in 
Giurisprudenza tributaria, n.1/2007, (coautore G. Ingrao). 
2006, Solidarietà tributaria paritetica e litisconsorzio necessario, in Il Fisco 
n.7/2007, p.922-929 (coautore P. Accordino). 
2007, L’interesse ad agire nelle opposizioni alla comunicazione di 
irregolarità fatte al contribuente, in Giurisprudenza tributaria, n.4, 2007, 
p.352 – 355. 
2007, Dai principi generali dell’ordinamento alla codificazione, in Diritto e 
Pratica Tributaria, 2007. 
2008, A proposito della natura giuridica dello Statuto dei diritti del 
contribuente nell’orientamento della Corte Costituzionale n.41/2008: 
motivazione “elusiva”, in Fiscalitax, n.5/2008, p. 639-641 (coautore M.V. 
Serranò) 
2008, Le sezioni Unite tornano ad occuparsi del litisconsorzio necessario in 
tema di società di persone e soci, in Fiscalitax, n.9/2008, p.1130-1139 
(coautore P. Accordino) 
2008, La rilevanza del fatto doganale, in Studi in memoria di Elio Fanara, 
Milano, 2008. 
2008, La trasparenza nel procedimento di riscossione (tra complessità 
giuridica e ruolo della Corte Costituzionale), in Riv. Dir. Trib., 2008. 
2009, La circolare n.24/2009 punta sulla tax compliance, in Fiscalitax, 
n.7/2009, (coautore M.V. Serranò). 
2009, Effetti della solidarietà tributaria nei confronti del coobbligato non 
impugnante, in Fiscalitax, n.2/2009, p.172 - 178 (coautore P. Accordino). 
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 2009, Discrezionalità dell’attività di autotutela e impugnabilità del diniego, 
in Fiscalitax, n.5/2009, p. 673 - 676 (coautore M.V. Serranò). 
2009, Le dichiarazioni del contribuente in sede di verifica tra confessione 
stragiudiziale e libero convincimento del giudice, in Rivista di Diritto 
Tributario, n.5/2009, p. 467 - 473. 
2009, La consulta ritiene legittima la norma “ salva cartelle mute”: 
ennesima pronuncia “necessitata”, in Bollettino Tributario, n.8/2009, p. 1 - 
4 (coautore G. Ingrao). 
2009, La trasparenza nel procedimento di riscossione (tra complessità 
giuridica e ruolo delle Corte Costituzionale), in Rivista di diritto tributario, 
n.3/2009, p. 309 - 315. 
2009, L’impresa sociale. Ossimoro del terzo settore o nuova frontiera, in 
Bollettino Tributario, n.22/2009, p.1653 - 1657 (coautore P. Montesano). 
2010, Il rispetto del contraddittorio e la residualità dell’accertamento 
tributario, in Bollettino Tributario, n.7/2010, p. 485 - 489 (coautore G. 
Ingrao). 
2010, Lo statuto dei diritti del contribuente ad un decennio dalla sua 
approvazione: un bilancio comunque positivo, in Bollettino Tributario, 
n.10/2010, p.741 - 743 (coautore M.V. Serranò). 
2010, Dalla “Polisistematicità dell’ordinamento tributario” alla sua 
definitiva emancipazione, in Diritto Tributario, Milano, 2010, p. 3 - 10. 
2010, La nozione di tributo, in Diritto tributario, Milano, 2010, p. 11 – 23. 
2010, La fattispecie giuridica tributaria: elementi oggettivi, in Diritto 
tributario, Milano, 2010, p. 79 - 94 (coautore G. Ingrao). 
2010, La fattispecie giuridica tributaria: elementi soggettivi, in Diritto 
tributario, Milano, 2010, p. 95 - 117 (coautore G. Ingrao). 
2010, L’interpretazione della legge tributaria, in Diritto tributario, Milano, 
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