CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI ANDREA BUCCISANO
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Messina il 30 marzo 1989 con la
votazione di 110 e lode su 110, tesi in Diritto commerciale dal titolo “La
verbalizzazione delle deliberazioni dell’assemblea delle società di capitali”.
Vincitore di una borsa di studio della Fondazione “Umberto Bonino e Maria Sofia
Pulejo” nell’anno 1989 per lo svolgimento di una ricerca presso la Facoltà di Economia
e commercio dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato dall’anno 1992 presso il
distretto della Corte d’Appello di Messina.
Nel 1994 è vincitore di un concorso ad un posto di ricercatore per il settore
scientifico disciplinare IUS/12 Diritto tributario.
Dal 1997 è Ricercatore universitario confermato, SSD IUS/12 Diritto tributario,
presso l’Università di Messina, Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze
economiche, finanziarie, sociali, ambientali, statistiche e del territorio.
Dal 2009 Professore aggregato presso la Facoltà di Economia, Università di
Messina.
Dal 2013 Professore aggregato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e
Storia delle istituzioni, Università di Messina.
Dal 2015 afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina.
Nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda
fascia nel settore concorsuale 12/D2, settore scientifico disciplinare IUS/12 Diritto
tributario.
INCARICHI ISTITUZIONALI UNIVERSITARI
Componente eletto del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi
di Messina per il biennio finanziario 2000/2001.
Componente eletto del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi
di Messina per il biennio finanziario 2002/2003.
Componente del Comitato per la valutazione dei progetti di ricerca di Ateneo Area 12 Scienze giuridiche. D.R. n° 438 del 12/12/2002. Esercizi finanziari 2003 e
2004.
Presidente della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per esami, ad
un posto area amministrativa gestionale, per categoria D, posizione economica D1, per
esperto di settore contabilità generale e stipendi, il cui avviso è stato pubblicato nella
G.U.R.I., 4° serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2008, nominata con D.D. N. 4116 del
22 ottobre 2008, prot. 62162.
Presidente della Commissione giudicatrice per la mobilità di cui all’art. 30 del
d.lgs 30.03.01 n. 165 per n. 2 posti di cat. D posizione economica D1 area
amministrativa gestionale settore contabilità generale e stipendi, nominata con D.D.
n.1486 del 12.05.2010.
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Componente della Commissione per la elaborazione dello statuto prevista dall’art.
2, comma 5, della legge 240/2010 (d.r. prot. 13707/2011).
Componente della Commissione Tasse (D.R. 2707/2012 prot. 60249 del
9.11.2012) A.A. 2012/2013.
Dal 2013 componente della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche e
Storia delle istituzioni, Università di Messina.
Nel 2013 è nominato dal Senato Accademico componente del Consiglio di
amministrazione dell’Università degli studi di Messina per il quadriennio 2014/2017.
Dal 2018 è componente del Consiglio direttivo dell’associazione Società tra gli
studiosi di diritto tributario
ATTIVITÀ DIDATTICA
A.A. 1998/1999. Docente di Diritto tributario II, Corso di diploma universitario
in Consulenti del lavoro, Facoltà di Scienze politiche, Università degli studi di
Palermo.
AA.A. 1998/1999 e 1999/2000. Docente di Diritto tributario, Corso di Diploma
universitario in Economia e gestione dei servizi turistici, Facoltà di Economia,
Università di Messina.
A.A. 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002. Docente di Diritto tributario, Corso di
Diploma in Economia e amministrazione delle imprese, Facoltà di Economia,
Università di Messina.
A.A. 2000/2001 e 2001/2002. Docente di Diritto pubblico, Scuola di
specializzazione in Igiene e medicina preventiva, Facoltà di Medicina, Università di
Messina.
A.A. 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010. Docente di Diritto tributario, Corso di laurea in Economia ed
amministrazione delle imprese, Facoltà di Economia, Università di Messina.
A.A. 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009. Docente di Diritto tributario, Corso di laurea in Scienze del governo e
dell’amministrazione, Facoltà di Scienze politiche, Università di Messina.
A.A. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. Docente di un modulo didattico corso di
Tassazione ecologica, Corso di laurea Magistrale in Scienze economiche per
l’ambiente e la cultura, Facoltà di Economia, Università di Messina.
A.A. 2011/2012, 2012/2013. Docente di Istituzioni di Diritto tributario (CFU 8),
Corso di Laurea triennale in Scienze economiche, Curriculum in Economia del turismo
e dell'ambiente, Facoltà di Economia, Università di Messina.
A.A. 2011/2012. Docente di Diritto tributario (CFU 6), Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Sede distaccata
di Patti, Università di Messina.
A.A. 2012/2013. Docente di Diritto tributario (CFU 8), Corso di laurea in
Consulente del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Messina.
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A.A. 2013/2014. Docente di Diritto tributario (CFU 6), Corso di laurea
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Sede di Priolo, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Messina.
A.A. 2013/2014. Docente di Diritto tributario (CFU 8), Corso di laurea in
Consulente del lavoro, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina.
A.A. 2013/2014. Docente di Istituzioni di Diritto tributario (CFU6), Corso di
laurea in Economia aziendale, Curriculum Marketing Managment, Dipartimento
Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative, Università di
Messina.
A.A. 2014/2015. Docente di Diritto tributario (CFU 6), Corso di laurea
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Sede di Priolo, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Messina.
A.A. 2014/2015. Docente di Diritto tributario (CFU 8), Corso di laurea in
Consulente del lavoro, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina.
A.A. 2015/2016. Docente di Diritto tributario (CFU 6), Corso di laurea
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Sede di Priolo, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Messina.
A.A. 2015/2016. Docente di Diritto tributario (CFU 6), Corso di laurea in
Consulente del lavoro, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina.
A.A. 2016/2017. Docente di Diritto tributario (CFU 6), Corso di laurea in
Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici (Curricula Consulente del lavoro;
Giurista delle amministrazioni pubbliche; Giurista d’impresa; Scienze delle
investigazioni private), Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina.
A.A. 2017/2018. Docente di Diritto tributario (CFU 6), Corso di laurea in
Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici (Curricula Consulente del lavoro;
Giurista delle amministrazioni pubbliche; Giurista d’impresa; Scienze delle
investigazioni private), Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina.
A.A. 2017/2018. Docente di Diritto tributario (CFU 6), Corso di laurea
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Sede di Priolo, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Messina.

MASTER E DOTTORATI
Dal 2002 è componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in
Determinazione e tassazione del reddito d’impresa nei sistemi tributari comunitari.
Dal 2002 al 2008 ha svolto attività didattica e tutorato nell’ambito del Dottorato di
ricerca in Determinazione e tassazione del reddito d’impresa nei sistemi tributari
comunitari, e poi del Dottorato di ricerca in Turismo sostenibile, fiscalità di vantaggio,
metodi statistici per l'ambiente e la qualità.
Nel triennio 2002/2005 ha svolto funzioni di tutor nell’ambito del Dottorato di
ricerca su Determinazione e tassazione del reddito d’impresa nei sistemi tributari
comunitari (ciclo XVIII), nei confronti di due dottorandi che hanno conseguito il titolo
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presentando due tesi dal titolo: Patrimoni destinati ad uno specifico affare: separazione
patrimoniale e riflessi fiscali, e La stabile organizzazione.
Nel triennio 2006/2008 ha svolto funzioni di tutor nell’ambito del Dottorato di
ricerca su Determinazione e tassazione del reddito d’impresa nei sistemi tributari
comunitari (ciclo XXI), nei confronti di un dottorando che ha conseguito il titolo
presentando una tesi dal titolo Società di comodo e ordinamento comunitario.
Coordinatore didattico del Master universitario di II livello in Diritto tributario,
dell’Università degli studi di Messina, anno accademico 2003/2004.
Componente della Commissione di concorso per esami per l’ammissione al corso
di Dottorato di Ricerca in Determinazione e tassazione del reddito d’impresa nei
sistemi tributari comunitari XXI ciclo, Università degli studi di Messina, nominata con
D.R. n. 2237 del 09/12/2005.
Componente della Commissione di esame per il conferimento del titolo di Dottore
di ricerca in Finanza pubblica comunitaria, XVIII ciclo, Seconda Università degli studi
di Napoli, nominata con D.R. n. 3722 del 20/10/2005.
Componente della Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione alla
Scuola di dottorato in Turismo Sostenibile, fiscalità di vantaggio, metodi statistici per
l'Ambiente e la Qualità XXIII ciclo, Università degli studi di Messina, nominata con
D.R. n. 768 del 10.03.2008.
Componente della Commissione di esame per il conferimento del titolo di Dottore
di ricerca in Determinazione e tassazione del reddito d’impresa nei sistemi tributari
comunitari, proroga XIX Ciclo e XX Ciclo, Università degli studi di Messina, nominata
con D.R. n. 13813 del 22/02/2008.
Presidente della Commissione di esame per il conferimento del titolo di Dottore di
ricerca in Turismo sostenibile, fiscalità di vantaggio, metodi statistici per l’ambiente e
la qualità, XXIV Ciclo, Università degli studi di Messina, nominata con D.R. n. 7057
del 5/02/2013.
Dal 2009 è componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Discipline
economiche, statistiche e tributarie, Università di Messina.
Dal 2013 è componente del Collegio docenti del Dottorato in Scienze giuridiche,
Università di Messina.
COMMISSIONI DI CONCORSO
Componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario, settore scientifico
- disciplinare N13X (Diritto tributario), Facoltà di Giurisprudenza, Università di
Palermo, nominata con D.R. del 17.8.2000, pubblicato nella G.U. n. 71, 4ª serie
speciale, del 12.9.2000.
Componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per titoli ed esami per il conferimento di un Assegno di ricerca nel Settore
scientifico-disciplinare N13X (Diritto tributario), presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Messina, nominata con D.R. n. 103 del 15.3.2001.
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Componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore universitario di ruolo, settore
scientifico-disciplinare IUS/12 Diritto tributario, presso il corso di laurea in Scienze
dell’economia e della gestione aziendale, Università della Valle d’Aosta – Université de
la Vallée d’Aoste, indetta con decreto rettorale n. 100, prot. n. 4000/A11, del 6 ottobre
2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 82, del 15.10.2004.
ATTIVITA SCIENTIFICA E DI RICERCA
Assegnatario di un finanziamento assegnato dal MIUR in base ad una graduatoria
nazionale, nell’ambito del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca
(FABR), anno 2017.
Progetti di ricerca di Ateneo
Bando PRA 2000 Responsabile scientifico di un programma di ricerca dal titolo
L’imposizione sugli immobili.
Bando PRA 2001 Responsabile scientifico di un programma di ricerca dal titolo
Profili economici e giuridici del federalismo fiscale.
Bando PRA 2002 Responsabile scientifico di un programma di ricerca dal titolo
Tributi ecologici ed impatto ambientale nell’ambito delle prospettive di riforma del
sistema fiscale italiano.
Bando PRA 2006/2007 Responsabile scientifico di un programma di ricerca dal
titolo Errore sulla norma tributaria, e principi di buona fede e di affidamento nei
rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
Progetti di ricerca di interesse nazionale
PRIN 2000/2001 Partecipazione al programma di ricerca di interesse nazionale
cofinanziato dal MIUR dal titolo I rapporti con le giurisdizioni (ordinaria e
amministrativa) nel contesto del progressivo ampliamento della giurisdizione
tributaria, quale componente di unità di ricerca sul tema Risarcimento del danno
nell’attività di indirizzo.
PRIN 2002/2003 Partecipazione al programma di ricerca di interesse nazionale
cofinanziato dal MIUR dal titolo Fisco e ambiente: l’evoluzione dei sistemi impositivi
tra politiche di sostegno del territorio e tassazione di nuove espressioni di ricchezza,
quale componente di unità di ricerca sul tema Imposta ecologica a tutela dell’ambiente
e limitazione delle esternalità.
PRIN 2004 Partecipazione al programma di ricerca di interesse nazionale
cofinanziato dal MIUR dal titolo Il concordato: profili sostanziali, procedurali e
processuali, quale componente di unità di ricerca sul tema Aspetti procedimentali del
concordato preventivo.
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INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI, DOCENZA A
ALL’ESTERO

MASTER,

E DOCENZA ERASMUS

1996 - Docenza nelle materia Recenti normative in campo tributario e loro
applicazione, Il contenzioso tributario, Aspetti di diritto penale tributario (21 ore), nel
Corso per Consulenti comunitari, progetto F.S.E. n. 951936/ME/111/013/9, Unione
giovani Dottori commercialisti,
1998 - Docenza su Le agevolazioni fiscali (5 ore), nell’ambito del Progetto
CRE.S.CO. UNCI, Unione nazionale cooperative italiane,
2005 - Docenza nell’ambito del Seminario su La disciplina tributaria e fiscale
degli enti non profit (2 ore), Progetto Equal Etiqualitas della Soc. Coop. Sociale
Comunità e servizio
2001 - Docenza del modulo Le sanzioni penali tributarie, otto lezioni, presso la
Scuola superiore dell’economia e delle finanze, Ufficio IVA di Catania,.
2006 - Docenza nel Corso di perfezionamento in Modelli processuali e tutela dei
diritti della persona.
2005 - Intervento su “Imposta ecologica e protezione dell’ambiente” al Convegno
L’Informambiente. La cultura della legalità ambientale a convegno, Palermo 7/8
ottobre 2005
2010 - Intervento su “Mutual assistance among financial administrations and
exchange of information on taxation, as a tool for European and international
integration” al Seminario Bilaterale Italia – Polonia sul “Processo d’Integrazione
comunitaria tra Est e Sud Europa” svoltosi dal 12 al 14 aprile 2010 presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Messina.
2011 – Relazione sul tema “The call for new economic activities in italy and the
implementation of european tax system” alla Conferenza Internazionale Trilaterale
Italia-Polonia-Ucraina, dal titolo “From crisis to sustainability: emerging issues in the
international context” (23-25 maggio 2011).
2011 - Docente dei Moduli Fiscalità internazionale (2CFU) e Diritto Doganale
(2CFU) nel Master di I livello in Marketing internazionale organizzato dall’Università
per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.
2012 - Partecipazione al I Congreso Europeo de Cooperación Territorial Europea
y de Vecindad, svolto a Siviglia (Spagna) il 18 aprile, con una comunicazione dal titolo
“Cooperación administrativa internacional en el ámbito de la fiscalidad”.
2013 - Partecipazione all’Incontro di studio sul tema Profili attuali
dell’accertamento tributario: evoluzione del procedimento e del processo, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili
di Messina, con un intervento dal titolo Violazione penale e raddoppio del termine per
l’accertamento.
2017 - Svolgimento di attività di attività di docenza (8 ore di lezione) presso
l’Università di Jaen (Spagna) dall’1 maggio al 4 maggio 2017, nell’ambito del
programma Erasmus+ Bando di mobilità per attività di docenza
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PUBBLICAZIONI DI ANDREA BUCCISANO
L’evoluzione del concetto di frode fiscale: rassegna di dottrina e giurisprudenza, in
Rivista di diritto tributario, 1991, p. 861-891, ISSN 1121-4074
Verbalizzazione delle deliberazioni assembleari di società di capitali e imposta di
registro, “Collana di studi economici e giuridici” dell’Istituto di scienze
economiche, sociali e finanziarie, della Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Messina, Milano 1992, pp. 177, ISBN 88-14-03879-1
L’imposta di bollo, in Ferlazzo Natoli, Il sistema tributario italiano, Torino 1993, pp.
271-281, ISBN 88-348-3013-X
App. Messina 28 aprile 1993, n. 149, Brevi note (in materia di i.g.e.), in In iure
praesentia, 1993, n. 2, p. 297
Considerazioni sulla definizione agevolata delle pendenze tributarie in materia di
imposte dirette, in Annali della Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Messina, 1995, pp. 123-155, ISSN 0543-5579
Illeciti tributario e sanzioni fiscali, in

FERLAZZO NATOLI,

Corso di diritto tributario,

Parte generale, Giuffrè, 1997, pp. 253-326, ISBN 88-14-06367-2
Valore probatorio degli atti acquisiti nella fase istruttoria dell’accertamento tributario,
e motivazione dell’atto impositivo, in Riv.dir.trib., 1996, p. 951-968, ISSN 11214074
I riflessi del giudicato penale nel processo tributario, in FERLAZZO NATOLI - BUCCISANO,
Contributo allo studio del processo tributario penale, Messina, 1997, pp. 205232, ISBN 88-7820-121-9
I reati in materia di imposte sul reddito e di i.v.a., in

FERLAZZO NATOLI

- BUCCISANO,

Contributo allo studio del processo tributario penale, Messina, 1997, pp. 163204 (88-7820-121-9)
Illecito tributario e sanzioni fiscali, in

FERLAZZO NATOLI,

Corso di diritto tributario,

Parte generale, Giuffrè, 1999, pp. 301-413, ISBN 88-14-07464-X
Il regime tributario della cessione di azienda, in
LATELLA,

CINTIOLI, D’AMICO, GUERRERA,

I trasferimenti di azienda, Milano, 2000, pp. 799-855, ISBN 88-14-

08150-6
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Luci e ombre sulla riforma tributaria penale, in Bollettino tributario d’Informazioni,
2000, p. 1045-1060, ISSN: 0006-6893
L’imposta sul reddito delle persone fisiche. Disposizioni generali. I redditi fondiari, di
capitale, di lavoro e diversi, in

FERLAZZO NATOLI,

Il sistema tributario italiano,

Torino, 2001, pp. 35-123, ISBN 88-348-1021-X
Sanzioni amministrative tributarie, in

FERLAZZO NATOLI,

Lineamenti di diritto

tributario, Giuffrè, 2003, pp. 159-179 (88-14-10075-6)
Imposta sul reddito delle persone fisiche, in

FERLAZZO NATOLI,

Lineamenti di diritto

tributario, Giuffrè, 2003, pp. 183-231 (88-14-10075-6)
Sanzioni amministrative tributarie, in

FERLAZZO NATOLI,

Lineamenti di diritto

tributario, Giuffrè, 2004, pp. 175-199 (88-14-11215-0)
Imposta sul reddito delle persone fisiche, in

FERLAZZO NATOLI,

Lineamenti di diritto

tributario, Giuffrè, 2004, pp. 203-253 (88-14-11215-0)
Il tributo ecologico: presupposto e limiti costituzionali, in Rivista di diritto tributario
internazionale, 2004, vol. 2-3, p. 433-447, ISSN: 1824-1476
L’abrogazione del comma terzo dell’art. 7 del d.lgs 32 dicembre 1992, n. 546, tra limiti
ed estensioni dei poteri delle Commissioni tributarie, in Bollettino tributario
d’Informazioni, 2006, pp. 558-563, ISSN: 0006-6893
Sanzioni amministrative tributarie, in Ferlazzo Natoli, Lineamenti di diritto tributario,
2007, pp. 191-219 (88-14-12919-3)
Imposta sul reddito delle persone fisiche, in Ferlazzo Natoli, Lineamenti di diritto
tributario, 2007, pp. 225-281 (88-14-12919-3)
L’errore sulla norma tributaria: l’inapplicabilità delle sanzioni ed il rapporto tra l’art.
8 e le corrispondenti disposizioni dello statuto dei diritti del contribuente e della
normativa sulle sanzioni, in Codice del processo tributario. Diritto e pratica, a
cura di Uckmar V. – Tundo F., La Tribuna, 2007, pp. 681-721, ISBN 978-886132-064-2
Sanzioni tributarie, in Ferlazzo Natoli Luigi, Diritto tributario, Giuffrè 2010, pp. 297330, ISBN 88-14-15457-0
Disposizioni generali in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, in Ferlazzo
Natoli Luigi, Diritto tributario, Giuffrè 2010, pp. 331-359, ISBN 88-14-15457-0
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Redditi fondiari, di capitale, di lavoro e diversi, in Ferlazzo Natoli Luigi, Diritto
tributario, Giuffrè 2010, pp. 359-395, ISBN 88-14-15457-0
Il raddoppio del termine ordinario per l’esercizio del potere impositivo in caso di
denuncia di reato penal-tributario viola la parità delle armi tra Fisco e
contribuente?, in Rivista di Diritto tributario, 7-8, II, 2010, pp. 423-452, ISSN
1121-4074
L’insussistenza di una responsabilità del consulente fiscale qualora si sia adeguato alle
indicazioni del contribuente, in Dialoghi tributari, 5, 2010, pp. 557-558, ISSN
1974-1286
Mutual assistance among financial administrations and exchange of information on
taxation, as a tool for European and international integration, in AA.VV., The
Community integration process between eastern and southern Europe, a cura di
M. Lanfranchi, Quaderni di Diritto, Economia e Finanza, 20, Edas Messina,
2010, pp. 119-133, ISBN 978-88-7820-337-2, ISSN 2036-9123
In tema di responsabilità sanzionatoria del contribuente e del suo consulente fiscale, in
Rivista di Diritto tributario, 11, I, 2010, pp. 1051-1073, ISSN 1121-4074
Riduzione della franchigia e necessità del cumulo giuridico anche per acquiescenza e
adesione, in Dialoghi tributari, 1, 2011, pp. 109-111, ISSN 1974-1286
Attracting new economic activities to Italy and implementation of European tax system,
in AA.VV., Moving from the crisis to sustainability, a cura di G. Calabrò, A.
D’Amico, M. Lanfranchi, G. Moschella, L. Pulejo, R. Salomone, Milano, Franco
Angeli, 2011, pp. 451-458, ISBN 978-88-568-4705-5
Cooperazione amministrativa internazionale in materia fiscale, in Rivista di Diritto
tributario, 6-7, I, 2012, pp. 669-720, ISSN 1121-4074
Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, in Rivista di
diritto della navigazione, 2012, 2, pp. 791-808, ISSN 0035-5895
Confisca di valore e reati tributari: misura sussidiaria alla riscossione dell’imposta
evasa?, in Dialoghi tributari, 4, 2012, pp. 425-431, ISSN 1974-1286
Cooperación administrativa internacional en el ámbito de la fiscalidad, in I Congreso
Europeo de Cooperación Territorial Europea y De Vecindad, a cura di Miguel J.
Agudo Zamora y Eva M. Vázquez Gómez, Consejería de la Presidencia e
Igualdad, Junta de Andalucía, 2012, pp. 407-425, ISBN 9788493992668
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Assistenza amministrativa internazionale dall’accertamento alla riscossione dei tributi,
Cacucci Bari, 2013, pp. 1-266, ISBN 978-88-6611-313-3
Principio chi inquina paga, capacità contributiva e tributi ambientali, in Tutela
dell’ambiente e principio chi inquina paga, a cura di Giovanni Moschella e
Anna Maria Citrigno, Milano, 2014, pp. 113-125, ISBN 978-88-14-18159-7
L’ausilio del Fisco nelle decisioni giurisdizionali basate sui prelevamenti bancari, in
Dialoghi tributari, 4, 2014, pp. 416-417, ISSN 1974-1286
Il regime fiscale dei canoni di locazione di attrezzature industriali e commerciali in
ambito marittimo e aereonautico, in Rivista del Diritto della navigazione, II,
2015, 643-679, ISSN 0035-5895
Fiscalità ambientale tra principi comunitari e costituzionali, in Diritto e pratica
tributaria, 2, 2016, 590-652, ISSN 0012-3447
Regolamento di giurisdizione, in Contenzioso tributario, a cura di Guglielmo Fransoni,
Milano, 2016, 488-513, ISSN 978-88-217-5671-9
Beni del demanio portuale e fiscalità immobiliare, in Rivista del Diritto della
navigazione, II, 2016, 3-37, ISSN 0035-5895
Regime iva della cessione di beni destinati a dotazione o provviste di bordo di navi e
aeromobili, in Rivista del Diritto della navigazione, II, 2017, 385-416, ISSN
0035-5895
Messina, 22/10/2018
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