PROF. GUGLIELMO FRANSONI

Curriculum Vitae

I. – DATI ANAGRAFICI
Nato a Vibo Valentia, il 29.12.1964; residente in Roma, Via Alberto Cadlolo, n. 134.
II. – POSIZIONE ACCADEMICA

A) POSIZIONE ATTUALE
Professore Ordinario di Diritto Tributario: dal 1° gennaio 2008
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia

B) POSIZIONI PRECEDENTI
Professore Straordinario di Diritto Tributario: dal 7 aprile 2004 al 31 dicembre 2007,
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.
Professore Associato di Diritto Tributario: 1° ottobre 2001 al 6 aprile 2004
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.
III. – RUOLI RICOPERTI NELL’AMBITO ACCADEMICO

A) CARICHE IN ORGANI, COMMISSIONI E COMITATI DI ATENEO
Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Foggia: dall’ A.A. 2010/2011
all’A.A. 2012/2013è quale rappresentante della Facoltà di GiurisprudenzaPresidente del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro: dall’A.A. 2006/2007 all’A.A.
2010/2011
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.
Membro Commissione Scientifica di Ateneo: dall’A.A. 2012/2013 a oggi.
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.
Membro Commissione Risorse di Ateneo: dall’A.A. 2004/2005 all’A.A.2007/2008.
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.

B) CARICHE IN COMMISSIONI DI CONCORSO
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Membro della Commissione giudicatrice per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, Area 12,
Settore D2, Diritto Tributario, nominato con DD n. 241 del 12 febbraio 2013.
Membro della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica a n. 1 posto
di Professore universitario di ruolo di I fascia, settore scientifico-disciplinare n. IUS 12,
denominato “Diritto Tributario” presso l’Università degli Studi di Lecce nominata con DR n. 75
del 25 gennaio 2010;
Membro della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a n. 1
posto di professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare n. IUS
12, denominato “Diritto Tributario” presso l’Università degli Studi di Messina nominata con
DR n. 2579/2008 del 30.6.2008;
Membro di altre commissioni per l’ammissione a Corsi di Dottorato, per l’esame finale di
Dottorato, per l’attribuzione di Assegni di Ricerca e incarichi di Ricercatore.

C) DIREZIONE DI COLLANE E RIVISTE
Condirettore della rivista DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA (RIVISTA DI FASCIA A)
Condirettore della rivista RASSEGNA TRIBUTARIA (RIVISTA DI FASCIA A)
Condirettore della RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO (RIVISTA DI FASCIA A)
Condirettore (insieme ai proff.ri Pasquale Russo, Adriano Di Pietro e Andrea Fedele) della
Collana di “Studi di Diritto Tributario” edita dalla Pacini Edizioni di Pisa.
Condirettore (insieme ai proff.ri Marco Nicola Miletti e Adelmo Manna) della Collana del
dipartimento di scienze giuridiche e della Scuola per le professioni legali dell’Ateneo di Foggia
edita dalla Giuffrè Editori.
IV. – ATTIVITA’ DIDATTICA

A) Attività didattica nei corsi di laurea
Titolare dell’insegnamento di Diritto Tributario nella facoltà e, successivamente, nel
dipartimento, di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, dall’A.A. 2001-2002 a
oggi
Incaricato di Diritto Processuale Tributario, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Firenze AA.AA. 2006/2007 e 2007/2008
Supplente di Diritto Tributario Corso Intensivo I e di Diritto Tributario Corso Intensivo II,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia negli AA.AA.
2002/2003 e 2003/2004.
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Supplente di Diritto Tributario Comunitario negli AA.AA. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Foggia.
Cultore della materia sin dal 1994 presso la cattedra di diritto tributario dei proff. A. Fantozzi
ed A. Fedele, alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma.

B) Attività didattica post-laurea: B.1 Dottorato di Ricerca
Membro del Comitato di Coordinamento del Dottorato di Ricerca in Dottrine Generali del
Diritto isitituito nell’ambito Dottorato Congiunto fra l’Università degli Studi di Foggia e
l’Università degli Studi di Siena: dall’A.A. 2012/2013 ad oggi.
Membro del Comitato di Coordinamento del Dottorato di Ricerca in Dottrine Generali del
Diritto istituito nell’ambito della Scuola di Dottorato dell’Università Ca’ Foscari di Venezia:
dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2012/2013

B) Attività didattica post-laurea: B.2 Master
Responsabile del Master di diritto immobiliare istituito dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia.
Condirettore del Master di diritto tributario di secondo livello istituito dalla Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia.
Membro del collegio docenti del Master di diritto tributario “Gian Antonio Micheli” istituito
presso l’Università degli Studi di Roma “la Sapienza” con responsabilità dei moduli:
Reddito d’impresa
Contenzioso tributario
Membro del collegio docenti del Master di secondo livello di diritto tributario “Gian Antonio
Micheli” istituito presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” con responsabilità dei
moduli:
Reddito d’impresa
Contenzioso tributario
Docente in vari Master Universitari di Diritto Tributario (Milano Università Bocconi, Università
di Bologna, Università di Messina, Università di Roma Due, Università di Foggia, Università di
Napoli II, Università di Pescara, Università Luiss Roma, Università di Padova, Università di
Venezia, Università di Palermo).

B) Attività didattica post-laurea: B.3 Altro
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Supplente di Diritto Tributario nel corso di specializzazione presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera dall’AA.AA. 2002/2003 ad oggi
Docente aggiunto di diritto tributario ai corsi di aggiornamento degli Ufficiali in S.P.E. presso
l’Accademia della Guardia di Finanza (1998).
Docente nell’ambito dei corsi di aggiornamento professionale sul Nuovo Processo Tributario
organizzati dal Collegio dei Ragionieri di Roma (1996).
Docente presso la Scuola Centrale Tributaria “E. Vanoni” di Roma nei corsi di specializzazione
sulla disciplina del nuovo contenzioso tributario (1996-1997-1998-1999)
V. – ALTRI TITOLI

A) DOTTORATO DI RICERCA
Dottorato di ricerca in Diritto Processuale Tributario conseguito il 24 marzo 2000 presso
l’Università degli Studi di Pisa “La Sapienza” discutendo una tesi dal titolo “Il giudicato nel
processo tributario”. Relatore il prof. Pasquale Russo, coordinatore del dottorato il prof.
Franco Batistoni Ferrara.

B) LAUREE
Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1987 presso la facoltà di Economia e
Commercio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il massimo dei voti e lode,
discutendo una tesi in Ragioneria. Relatore il prof. Claudio Bianchi.
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1992 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il massimo dei voti, discutendo una tesi
in Diritto Tributario. Relatore il prof. Andrea Fedele.

C) ALBI PROFESSIONALI DI APPARTENENZA
Dal 1° novembre 2006 iscritto all’albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle
magistrature superiori.
Dal 1° ottobre 2004 iscritto all’ordine degli avvocati di Roma.
Iscritto nel registro dei revisori contabili fin dalla sua istituzione.
Dal 1989 iscritto all’ordine dei dottori commercialisti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

D) ALTRO
Fellowship Course in International Taxation presso l’International Bureau of Fiscal
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Documentation (IBFD) di Amsterdam nel 1996.
Cambridge Proficiency in English conseguito nel 1983.
Maturità classica conseguita con il massimo dei voti nel 1983.
VI. – PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
In qualità di relatore ha partecipato ai seguenti convegni e seminari universitari:
1.
“Il tempo nel diritto tributario” – Convegno organizzato dal Dottorato di Diritto
Tributario dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Maggio 2002;
2.
“The mith of ownership” – Incontro-dibattito sull'omonimo libro di Nagel e May –
Università degli Studi di Foggia – Novembre 2002;
3.
“I privilegia fisci” – Convegno organizzato dal Dottorato di Diritto Tributario
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Maggio 2003;
4.
“Ermeneutica e dogmatica giuridica” - Incontro-dibattito sull'omonimo libro di L.
Megoni – Università degli Studi di Foggia – 2003
5.
“Lo stato di diritto” – Incontro-dibattito sull'omonimo libro a cura di D. Zolo e P.Costa
con la partecipazione del curatore prof. P.Costa – Università degli Studi di Foggia – 2003;
6.
“La stabile organizzazione nel diritto tributario” – Convegno organizzato dal
Dottorato di Diritto Tributario dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Ottobre
2004;
7.
“Il diritto giurisprudenziale” - Incontro-dibattito sull'omonimo libro di L. Lombardi
Vallauri – Università degli Studi di Foggia – 2004;
8.

“Agevolazioni tributarie e aiuti di stato” Foggia, Maggio 2005;

9.

“The territoriality principle” Buenos Aires, Settembre 2005;

10.

“Gli atti della riscossione” Foggia, Maggio 2006;

11.

“Unicità e globalità dell’accertamento”, Roma, Giugno 2006;

12.

“L’abuso del diritto nel diritto tributario”, Roma, Novembre 2006;

13.

“Il regime fiscale del trust” Firenze, Aprile 2007;

14.

“Gli atti impugnabili nel processo tributario” Bari, Settembre 2007;

15.

“La tutela nel processo tributario”, Roma, Ottobre 2007;
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16.

“La due diligence fiscale”, Roma, Dicembre 2007;

17.
“La nozione di beneficiario individuato di trust e la tassazione per trasparenza”,
Milano, 16 Gennaio 2008;
18.
“L’opzione per la tassazione separata del reddito per le imprese individuali e le società
di persone”, Milano, 5 febbraio 2008;
19.

“La due diligence fiscale”, Milano, 28 febbraio 2008;

20.

“Aspetti fiscali degli accordi di ristrutturazione del debito”, Siena, 5 maggio 2008;

21.

“La residenza del trust”, Milano, 25 maggio 2008;

22.
“La determinazione del reddito delle stabili organizzazioni all’estero”, Milano, 26
giugno 2008;
23.

“Le nuove clausole dell’atto istitutivo di trust”, Roma, 9 luglio 2008;

24.
“La dimensione dell’impresa cooperativa” relazione al Convegno “L’impresa
cooperativa tra fiscalità nazionali e mercato europeo”, Trento, 11-12 settembre;
25.
“L’imputazione a periodo nel reddito d’impresa dei soggetti IAS/IFRS”, relazione al
Convegno “IAS: imposta sul reddito delle società e internazionalizzazione delle regole
contabili”, Milano, 1 ottobre 2008;
26.
“La soggettività passiva del trust”, relazione al IV Convegno Nazionale
dell’Associazione “Il-trust-in-Italia”, Milano 16-18 ottobre 2008;
27.
“Il trasferimento delle posizioni beneficiarie”, relazione al Convegno “Introduzione al
trust”, Roma, 3 dicembre 2008;
28.
“Le presunzioni di estero vestizione (holding, trust e società immobiliari)” relazione al
Convegno, “Residenza fiscale e estero vestizione”, Ravenna, 5 dicembre 2008;
29.
“L’istruttoria nel processo tributario” relazione al Convegno "Il metodo istruttorio nei
processi amministrativo, civile, comunitario, contabile, penale e tributario", Foggia 5-6
dicembre 2008;
30.
“Le presunzioni legali” relazione al Convegno “La prova nel processo e nel
procedimento tributario”, Milano, 26 febbraio 2009;
31.
“L’impugnabilità degli interpelli” relazione al seminario “Gli interpelli: natura e
efficacia”, Roma, 28 febbraio 2009;
32.
“Le indagini finanziarie” relazione al convegno
dell’amministrazione finanziaria”, Roma, 11 novembre 2009;

“L’attività

istruttoria
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33.
“Le ragioni economiche: fondamento e limite della sindacabilità” relazione al
convegno “Fiscalità d’impresa o impresa fiscalizzata”, Ravenna, 16 aprile 2010.
34.
“Ripartizione delle basi imponibili e principi di coordinamento del sistema tributario”
relazione al convegno “L’attuazione del federalismo fiscale”, Roma, 10 giugno 2010
35.
“Il presupposto dei tributi regionali e locali: dal precetto costituzionale alla legge
delega” relazione al convegno “L’autonomia tributaria di regioni ed enti locali: prerogative e
limiti” Perugia, 24 settembre 2010.
36.

“La disciplina fiscale degli strumenti finanziari”, Milano, Università Bocconi, 2010;

37.
“La riscossione a carico di soggetti diversi dall’obbligato principale” relazione tenuta ai
convegni “La concentrazione della riscossione nell’accertamento”, I Venerdì di diritto e pratica
tributaria, San Remo, 3-4 giugno 2011 – Brescia, 15 luglio 2011 – Lecce, 27 ottobre 2011;
38.
“La territorialità dei tributi regionali e locali” relazione tenuta al convegno “Il
federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati”, 57° Convegno di Studi Amministrativi,
Varenna 22-24 settembre 2011;
39.
“Natura giuridica del contributo previdenziale e tutela giurisdizionale”, relazione
tenuta al convegno “Fisco e previdenza”, Lucera, 7 ottobre 2011;
40.
“Il contenzioso tributario: l’istituto della mediazione come condizione di ammissibilità
del ricorso nelle controversie non superiori a ventimila euro relative ad atti emessi
dall’Agenzia delle Entrate”, relazione tenuta al convegno “L’accertamento e il contenzioso
fiscale”, Milano, 26-27 ottobre 2011;
41.
“L’abuso del diritto: l’evoluzione giurisprudenziale e il rischio penale”, relazione tenuta
al convegno “L’accertamento e il contenzioso fiscale”, Roma, 9-10 novembre 2011;
42.
“Gli atti impugnabili”, relazione tenuta nell’ambito ciclo di convegni sul processo
tributario organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma,
Roma, 4-11-18-25 novembre e 2 dicembre 2011;
43.
“Profili di territorialità degli Accordi Rubik”, relazione tenuta al convegno svoltosi
presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano, il 17 febbraio 2012;
44.
“L’accertamento bancario:regime probatorio”, relazione tenuta al convegno “Indagini
finanziarie e accertamenti bancari”, Salerno, 28 maggio 2012;
45.
“Il trust tra gli incerti confini dell’elusione fiscale e dell’abuso del diritto tributario”,
relazione tenuta al convegno “Trust interni ed esteri: caratteristiche operative e possibili
profili di criticità”, Ostia Lido, Scuola della Guardia di Finanza, 3 ottobre 2012;
46.
“Gli atti impugnabili”, relazione tenuta al Convegno presso la Suprema Corte di
Cassazione, Roma, 16 ottobre 2012;
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47.
“Preclusioni e rilevabilità d’ufficio”, relazione tenuta al Convegno “Giustizia tributaria
e giusto processo” svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano “Bicocca” il 30 novembre
2012;
48.
“La soggettività degli enti non residenti”, relazione tenuta al Convegno “Selected
topics on corporate income taxpayers”, svoltosi presso l’Università Commerciale, “Luigi
Bocconi”, Milano, il 15 febbraio 2013;
49.
“L’accertamento sintetico fra presunzioni legali e presunzioni semplici”, relazione
tenuta al Convegno “Il nuovo redditometro”, svoltosi presso l’Università degli Studi “Alma
Mater Studiorum”, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Bologna il 1 marzo
2013;
50.
“L’efficacia del giudicato nell’accertamento del fatto”, relazione tenuta al Convegno
Annuale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario, dedicato a
“Accertamento del fatto e processo tributario”, svoltosi a Venezia, il 10 maggio 2013;
51.
“Vincolo del pareggio di bilancio e territorialità del tributo”, relazione tenuta al
Convegno Annuale della Società fra gli Studiosi di Diritto Tributario in tema di “Territorialità
del tributo”, svoltosi a Napoli il 27 settembre 2013;
52.
“La determinazione del reddito delle stabili organizzazioni”, relazione tenuta al
convegno “La stabile organizzazione”, I Venerdì di diritto e pratica tributaria, Milano,
Università Commerciale “Luigi Bocconi”, 11-12 ottobre 2013;
53.
“Le controversie in materia di recupero degli aiuti di stato”, relazione tenuta al
convegno “Public finance and tax intecentives”, svoltosi nelle Università di Pescara “G.
D’Annunzio” e di Teramo, 24-25 ottobre 2013;
54.
“Diritti sociali, stato di diritto e funzione fiscale” relazione tenuta al XXXII Congresso
Nazionale dell’ANTI sul tema “Diritti Sociali e Stato di Diritto” svoltosi a Milano il 21 novembre
2013;
55.
“L’accertamento dei tributi locali”, relazione tenuta al Convegno su “Questioni attuali
di finanza locale” svoltosi a Torino il 22 novembre 2013;
56.
“Illeciti tributari e responsabilità dell’ente”, relazione tenuta al Convegno “La
responsabilità da reato delle società e degli enti” svoltosi a Catania il 10 dicembre 2013;
57.
“Profili fiscali della circolazione del contratto”, relazione tenuta la Convegno “La
circolazione delle posizioni contrattuali: problematiche civilistiche e fiscali” svoltosi ad Aosta il
13 dicembre 2013;
58.
“Le posizioni beneficiarie”, relazione tenuta al VI Convegno
dell’Associazione “Il Trust in Italia”, svoltosi a Roma il 9-10 Maggio 2014;
59.

Nazionale

“Elusione tributaria e abuso del diritto: profili tributari e rilevanza penale”, relazione
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tenuta al Convegno “Sanzioni tributarie – problematiche aperte su aspetti amministrativi e
penali”, svoltosi presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma il 23 maggio 2014;
60.
“La soggettività dei trust”, relazione tenuta al Convegno “I Trust nel diritto tributario
italiano”, svoltosi a Napoli il 2 luglio 2014;
61.
“Le presunzioni legali”, relazione tenuta al Convegno “Il processo tributario”, Sassari,
10 ottobre 2014;
62.
“Questioni vecchie e nuove in tema di tributi locali e porti turistici”, relazione tenuta al
Convegno “Il fisco e il mare”, svoltosi a Nola, il 24-25 ottobre 2014;
63.
“La deducibilità dei costi da reato”, relazione tenuta al Convegno “Diritto tributario e
diritto penale, svoltosi a Bologna, il 27-28 novembre 2014;
64.
“Adempimento e circolazione del contratto, relazione tenuta al Convegno “Rilevanza
fiscale dei trasferimenti immobiliari effettuati tramite strumenti giuridici diversi dalla
compravendita”, svoltosi a Arce il 20 marzo 2015;
65.
“La sentenza n. 10 del 2015”, relazione tenuta al seminario svoltosi a Siena il 27 marzo
2015
66.
“Vincoli di bilancio e incostituzionalità dei tributi”, relazione tenuta al seminario
“Vincoli di bilancio e sovranità” svoltosi a Roma, Università Sapienza, il 9 aprile 2015;
67.
“Simulazione e tributi indiretti”, relazione tenuta al seminario “Profili fiscali della
simulazione” svolto a Siena il 16 maggio 2015;
68.
“I criteri di collegamento: il profilo soggettivo e la stabile organizzazione”, relazione
tenuta al Convegno “Economia digitale, mercati globali ed evoluzione dei sistemi fiscali,
svoltosi a Firenze, il 22 maggio 2015
69.
“Il dialogo fra le corti e la graduazione degli effetti delle sentenze sulla costituzionalità
dei tributi: problemi e tecniche, relazione tenuta al convegno su “La sentenza della Corte
costituzionale sulla Robin tax. Eguaglianza tributaria, capacità contributiva e art. 81 della
Costituzione, svoltosi a Bari il 5 giugno 2015;
70.
“Vincoli di destinazione, vicende e imposta sui vincoli di destinazione” relazione tenuta
al Convegno “Trust e imposta autonoma sui vincoli di destinazione”, svoltosi a Roma il 23
giugno 2015.
71.
“Rilevanza processuale penale del “fatto fiscale” e rilevanza nel processo tributario del
“fatto penale” relazione di apertura del IV Convegno Annuale della Società degli Studiosi di
Diritto Tributario svoltasi a Bologna il 16 ottobre 2015.
72.
La tassazione degli sportivi e degli artisti nelle convenzioni internazionali, relazione
tenuta al Convegno “Lo sport e il fisco” organizzato dalla Fondazione Antonio Uckmar
nell’ambito de “I venerdì di diritto e pratica tributaria”, Firenze, 30-31 Ottobre 2015
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73.
La rettifica della dichiarazione, relazione tenuta al Convegno “Il diritto tributario nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione”, Palermo, 23 e 24 giugno 2016
74.
L’esecutività delle sentenze tributarie, relazione tenuta al Convegno “La riforma del
processo tributario”, Camerino, 1 giugno 2016
75.
Il minimo vitale, relazione tenuta al seminario “Il riparto dei carichi impositivi e la
tutela del minimo vitale”, Siena, 1 Ottobre 2016
76.
La parabola del contraddittorio, relazione tenuta al Convegno, “I 90 anni di diritto e
pratica tributaria, Genova, 14 e 15 Ottobre 2016
77.
Generalità della clausola e determinatezza del procedimento, relazione tenuta al
Convegno di Giurisprudenza Commerciale, Roma 4 novembre 2016
78.
L’esecutività delle sentenze tributarie, relazione tenuta al Convegno “L’esecuzione
delle sentenze tributarie”, Firenze 2 febbraio 2017;
79.
Forme alternative di concorso alle pubbliche spese, principi costituzionali e
organizzazione sociale, relazione tenuta al convengo “Sussidiarietà e capacità contributiva”,
Roma, 8 febbraio 2017;
80.
Ordinamento internazionale della concorrenza fra stati e principio di residenza,
relazione tenuta al convegno “La concorrenza fiscale fra Stati”, Roma 9 febbraio 2017;
81.
L’oggetto principale quale fattispecie della residenza, relazione tenuta al convegno
“Governance, residenza fiscale e mobilità delle società”, Milano 10 febbraio 2017;
82.
L’abuso del diritto nella giurisprudenza, relazione tenuta al convegno di Napoli su
L’abuso del diritto, Napoli, Giugno 2017
83.
Il potere impositivo nell’era dell’Intelligenza Artificiale: morte o trasfigurazione?
relazione tenuta al convegno per Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, Pavia 7
settembre 2017
VII. – PUBBLICAZIONI ------DAL 1994 AL 1999
A) SAGGI, CAPITOLI DI LIBRO E NOTE A SENTENZA
1.
Osservazioni in tema di omessa sottoscrizione dei provvedimenti dell’amministrazione
finanziaria in Rivista di Diritto Tributario, 1993, II, 355;
2.
Prime riflessioni sulla costituzione in giudizio della parte resistente nel nuovo processo
tributario, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1994, I, 386;
3.
L’esercizio del c. d. diritto alla detrazione dell’Iva applicata in carenza di presupposto,
in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1994, II, 29;
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4.
La perdita della merce in itinere nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, in Rivista
di diritto tributario, 1994, I, 1041;
5.

Nuove norme Iva sulla cessione dei fabbricati, in SCT, 1995, 87;

6.
Nuove allegazioni dell’amministrazione finanziaria in corso di giudizio e vizi della
sentenza nel processo tributario, in Rivista di diritto tributario, 1995, II, 489;
7.
La rilevanza dell’oggetto e degli scopi degli enti diversi dalle società ai fini della
individuazione del regime fiscale, in GT Rivista di giurisprudenza tributaria, 1997, 485;
8.
Casi e materiali di diritto tributario (parte generale) a cura di Andrea Fedele (coatore
con E. De Sena, R. Esposito,V. Ficari, P. Rossi, M. Vantaggio), Cedam, 1997, volume
predisposto a fini didattici.
9.
Le agevolazioni alle confessioni religiose senza intesa: illegittimità della
discriminazione o della agevolazione, in GT Rivista di giurisprudenza tributaria, 1997, 623;
10.
Brevi osservazioni sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47,
lett. b) Tuir; in Rivista di diritto tributario, 1997, II, 130;
11.
Nozione di legge tributaria e ratio del divieto di referendum abrogativo in materia
tributaria, in GT Rivista di giurisprudenza tributaria, 1997, 906;
12.
Considerazioni a caldo a proposito dell’obbligatorietà della conformazione
dell’Amministrazione finanziaria al giudicato penale, in Rassegna tributaria, 1998, 261;
13.
Il principio di laicità dello Stato e la legittimità delle agevolazioni agli Istituti per il
sostentamento del clero, in GT Rivista di giurisprudenza tributaria, 1998, 5112;
14.
L'onere di "prendere posizione" sui motivi di ricorso (e di appello) nel processo
tributario, in GT Rivista di giurisprudenza tributaria, 1998, 819;
15.
La costituzione delle parti nel processo tributario, commento agli artt. 22 e 23 D.Lgs
546/92 in Commentario al nuovo processo tributario a cura di Francesco Tesauro, Torino
1998, 419;
16.
La disapplicazione dei regolamenti e degli atti generali nel processo tributario,
commento all’art. 7 comma 5, D.Lgs. 546/92 in Commentario al nuovo processo tributario a
cura di Francesco Tesauro, Torino 1998, 119;
VIII. – PUBBLICAZIONI ------- DAL 1999 A OGGI

A) MONOGRAFIE
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1.

Giudicato tributario e attività dell’amministrazione finanziaria, Giuffrè, Milano 2001;

2.

La territorialità nel diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2004;

3.

Profili fiscali della disciplina comunitaria degli aiuti di stato, Pacini, Pisa, 2007;

4.

Discorso sul diritto tributario, Pacini, Pisa, 2017

5.

Casi e osservazioni di diritto tributario, Pacini, Pisa, 2018

6.

Il momento impositivo nell’imposta sul valore aggiunto, Cedam, Padova, 2019

B) MANUALI
1.
Istituzioni di diritto tributario, Pasquale Russo, Guglielmo Fransoni, Laura Castaldi,
Milano 2014
2.
Istituzioni di diritto tributario (seconda edizione rivista e ampliata), Pasquale Russo,
Guglielmo Fransoni e Laura Castaldi, Milano 2016
C) CURATELE E COORDINAMENTI
1.
AA. VV., Dizionario del contenzioso tributario, (a cura di P. Boria e G. Fransoni), Il Sole
24 Ore, 2003.
2.

Codice civile e tributario, (A. di Maio, G. Fransoni), Milano 2006

3.

Codice civile e tributario, (A. di Maio, G. Fransoni), Milano 2007

4.
AA. VV., Teoria e pratica della fiscalità dei trust (a cura di G. Fransoni e N.L. de Renzis
Sonnino), Milanofiori -Assago 2008, 35 ss.;
5.
AA.VV., La finanziaria 2008 (a cura di G. Fransoni), in Quaderni della Rivista di Diritto
Tributario, Milano, 2009;
6.
AA. VV., Commentario breve alle leggi tributarie. TUIR e leggi complementari, Vol. III,
(a cura di A. Fantozzi, coord. G. Fransoni), Padova, 2011.
7.
Formulario del processo tributario (coord. Guglielmo Fransoni), Milanofiori-Assago,
2016
D) SAGGI, CAPITOLI DI LIBRO E NOTE A SENTENZA
1.
Osservazioni sui rapporti fra conciliazione giudiziale ed accertamento con adesione, in
Rass. trib., 2000, 1803;
2.

Verificazione della scrittura privata e sospensione necessaria del processo tributario in
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il fisco, 2000, 1-9083;
3.

La rimessione in termini, in il fisco, 2000, 1-9081;

4.
Rapporti fra il processo relativo alla società di persone e quello relativo al socio, in il
fisco, 2000, 1-13063;
5.
Appunti a margine di alcuni provvedimenti attuativi emanati dalla Agenzia delle
Entrate, in Rass. trib., 2001, 365;
6.
La notifica degli atti di parte e delle sentenze a seguito dell’istituzione delle Agenzie
fiscali, in Riv. dir. trib., 2001, 890;
7.

L’estensione del giudicato ai periodi di imposta successivi, in il fisco, 2001, 1 -1917;

8.
La vexata quaestio del luogo di notifica delle sentenze pronunciate dalle Commissioni
tributarie regionali ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, in il fisco, 2001, 1 1914;
9.

La soppressione dei Centri di Servizio, in Corr. Trib., 2002, 986;

10.
Imposta sul reddito delle persone giuridiche, in Manuale di diritto tributario, parte
speciale, a cura di P. Russo, Milano 2002;
11.
Le operazioni straordinarie, in Manuale di diritto tributario, parte speciale, a cura di P.
Russo, Milano 2002;
12.
La nozione di stabile organizzazione personale nel diritto interno e la rilevanza della
“stabilità” dell’organizzazione, in Riv. dir. trib., 2002, I, 363;
13.
I criteri e principi direttivi della legge delega relativi ai soggetti passivi delle nuove
imposte sui redditi con particolare riferimento agli enti non commerciali, in Rass. Trib., 2002,
2015;
14.
Sulla distinzione fra “eccezioni” e “difese” nel processo tributario, in Corr. Trib., 2002,
2808;
15.

L’iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio, in Corr. trib., 2003, 1683;

16.
I tributi locali, in Diritto tributario, Parte speciale, a cura del Prof. A. Fantozzi, Torino
2003;
17.
I tributi comunitari, in Diritto tributario, Parte speciale, a cura del Prof. A. Fantozzi,
Torino 2003;
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18.
Osservazioni in tema di responsabilità e rivalsa nella disciplina del consolidato
nazionale, in Riv. dir. trib., 2004, I, 515;
19.
Spunti sulla nozione di consumo di beni e servizi nell'imposta sul valore aggiunto, in
Riv. dir. trib., 2004, II, 543;
20.

Riflettendo su un convegno leccese, in Riv. dir. trib., 2005, I, 51;

21.

La determinazione del reddito delle stabili organizzazioni, in Rass. trib., 2005, 73;

22.
Osservazioni in merito alla potestà impositiva degli enti locali alla luce della riforma
del Titolo V della Costituzione, in Annali Università degli Studi di Foggia – Facoltà di
Giurisprudenza, Milano 2005;
23.
Considerazioni su accertamenti “generali”, accertamenti parziali, controlli formali e
liquidazioni della dichiarazione alla luce della legge n. 311/2004, in Riv. dir. trib., 2005, I, 591;
24.
La presunzione di ricavi fondata sui prelevamenti bancari nell’interpretazione della
Corte Costituzionale, in Riv. dir. trib., 2005, I, 968;
25.
A proposal for adopting source rules in the double taxation relief articles embodied in
double taxation conventions (con Roberto Franzè), in Dir. prat. trib. int., 2006, I, 87;
26.
Riflessioni (critiche) sulla limitazione degli effetti nel tempo delle sentenze interprative
della Corte di Giustizia, in Riv. dir. trib., 2006, I, 373;
27.
Bella e impossibile. Considerazioni a caldo sul revirement delle sezioni unite della
cassazione in tema di “rivalsa successiva”, in Riv. dir. trib., 2006, II, 635;
28.
249;

Gli aiuti di stato fra autonomia locale e capacità contributiva, in Riv. dir. trib., 2006, III,

29.
Ancora in tema di giurisdizione sulle liti di “rivalsa successiva”, in Dialoghi di diritto
tributario, 2006, 639;
30.
La nozione di tributo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Diritto
tributario e Corte costituzionale, (a cura di L. Perrone e C. Berliri) ESI, Napoli 2007, 123;
31.
Il concetto di strumentalità Iva è lo stesso delle imposte sui redditi?, in Riv. dir. trib.,
2007, II, 62;
32.
Commento all’art. 119 Cost., in Commentario alla Costituzione (a cura di R. Bifulco, A.
Celotto, M. Olivetti), III, Torino 2007;
33.

I nuovi limiti al riporto e all'utilizzo delle perdite fiscali, in Dialoghi di diritto tributario,
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2007, 543;
34.

La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Riv. dir. trib., 2007, I, 227;

35.
Le fondazioni di partecipazione nell'imposizione indiretta in I Quaderni della
Fondazione Italiana per il Notariato, 2007 fasc. 2S, pp. 60 – 66
36.
Quale coordinamento tra rettifica "migliorativa" della dichiarazione ed istanza di
rimborso?. (con Fiorilli Antonio, Trocini Stefania), in Lo Stato civile italiano, 2008 fasc. 1, pp.
153 – 161
37.

Le pertinenze dei fabbricati nelle imposte indirette, in Corr. Trib., 2008, 21;

38.

Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione, in Corr. trib., 2008, 645;

39.
Quale coordinamento fra rettifica “migliorativa” della dichiarazione e istanza di
rimborso, in Dialoghi di diritto tributario, 2008, 153;
40.
La tassazione separata dei redditi delle imprese individuali e delle società di persone, in
Rass. trib., 2008, 326;
41.
La finanziaria 2008 e il concetto di inerenza, in AA.VV., Finanziaria 2008, Saggi e
commenti (a cura di Guglielmo Fransoni), Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, 2008,
145;
42.

Le modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari, in Corr. trib., 2008, 2423 ss.;

43.

Finanziaria 2008 e la disciplina delle perdite, in Riv. dir. trib., I, 2008; 651;

44.
Riscossione a mezzo ingiunzione fra divieto di aiuti di stato e violazione di norme
interne, in Corr. Trib, 2008, 2544 ss.;
45.

La residenza del trust, in Corr. Trib., 2008, 2582 ss.;

46.
L’imputazione a periodo nel reddito d’impresa dei soggetti IAS/IFRS, in Corr. Trib.,
2008, 3145 ss.;
47.
L’individuazione dei beneficiari e il regime della “trasparenza”, in AA. VV., Teoria e
pratica della fiscalità dei trust (a cura di G. Fransoni e N.L. de Renzis Sonnino), Milanofiori Assago 2008, 35 ss.;
48.

Il profilo temporale e la nozione di fabbricato nell’ICI, in Corr. trib., 2008, 3621 ss.;

49.
Esigenze sistematiche e finalità antielusive nella disciplina sui fondi immobiliari chiusi.
in Corr. trib., 2008, 3858 ss.;
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50.
ss.;

Integrazione e armonizzazione della disciplina degli interpelli, in Corr. trib., 2009, 757

51.
Costituzione tardiva del resistente, termini processuali e adempimenti delle segreterie.
(con Bianchi Fiorella, Vassallo Luigi, Vignoli Alessia), in Lo Stato civile italiano, 2009 fasc. 4, pp.
397 – 402
52.
Lo strumento tributario contro la delocalizzazione produttiva: decreto anticrisi e
modifiche alle CFC. (con Lupi Raffaello, Manzitti Andrea, Stevanato Dario), in Lo Stato civile
italiano, 2009 fasc. 4, pp. 358 – 367
53.
Sullo scomputo delle ritenute dubbi giurisprudenziali e chiarezze amministrative,
(Fiorilli Antonio, Lupi Raffaello), in Lo Stato civile italiano, 2009 fasc. 3, pp. 317 – 322
54.
Elusione fiscale e imbarazzi giurisprudenziali (caso del comodato di impianti ai
contoterzisti), (con Dus Sergio, Lupi Raffaello, Manzitti Andrea), in Lo Stato civile italiano,
2009 fasc. 3, pp. 291 – 300
55.
La determinazione dei tributi tra diritto e capacità economica individuale, (con Lupi
Raffaello), in Lo Stato civile italiano, 2009 fasc. 1, pp. 9 – 18
56.
La soggettività dei trust, Aa.Vv., I professionisti e il Trust - Atti del IV Congresso
Nazionale dell'Associazione "Il trust in Italia" - Milano 2008, Quaderni della Rivista "Trusts e
attività fiduciarie" n.10, Milanofiori - Assago 2009
57.
La determinazione dei tributi tra diritto e capacità economica individuale: il diritto
tributario come materia giuridica e i suoi rapporti con l’economia, in Dialoghi trib., 2009, 9;
58.

Crisi economica e regime fiscale delle attività immobiliari, in Corr. trib., 2009, 992;

59.
Una sentenza corretta, ma anche inutile e, per alcuni versi, pericolosa: un appello per
l’elaborazione di «standard», in Dialoghi trib., 2009, 298;
60.
Contro la solidarietà del sostituito, anche argomenti estranei alle “simmetrie” della
“tassazione analitico-aziendale”, in Dialoghi trib., 2009, 320;
61.
L’agenzia delle entrate illustra la non impugnabilità delle risposte agli interpelli, in
Corr. trib., 2009, 1131;
62.

L’errore di fondo e le «ragioni» del Fisco, in Dialoghi trib., 2009, 365;

63.

Un falso problema, in Dialoghi trib., 2009, 401;

64.

Cessione del credito e rinunzia a copertura perdite fra elusione ed evasione, in Corr.
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trib., 2009, 2310;
65.
L’impugnabilità degli interpelli fiscali con particolare riguardo all’interpello
disapplicativo, in AA. VV., Elusione e abuso nel diritto tributario (a cura di G. Maisto),
Quaderni della rivista di diritto tributario, Milano 2009, 77;
66.
Il sistema dell’imposta sul reddito, in Manuale di diritto tributario, parte speciale, a
cura di P. Russo, Milano 2009;
67.
La categoria dei redditi d’impresa, in Manuale di diritto tributario, parte speciale, a
cura di P. Russo, Milano 2009;
68.
Le operazioni straordinarie (con Pietro Boria), in Manuale di diritto tributario, parte
speciale, a cura di P. Russo, Milano 2009;
69.
Profili sistematici e ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dello scudo fiscale, in
Corr. trib., 2009, 2774;
70.
«Indagini finanziarie», diritto alla riservatezza e garanzie «procedimentali», in Corr.
trib., 2009, 3587;
71.

Sulle presunzioni legali nel diritto tributario, in Rass. trib., 2010, 603;

72.

Appunti su abuso del diritto e “valide ragioni economiche”, in Rass. trib., 2010, 932;

73.
L’indeducibilità dei compensi agli amministratori, le sentenze … “cieche” e
l’autoreferenzialità della Cassazione, in Rass. trib., 2010, 1125;
74.
Ripartizione delle basi imponibili e principi di coordinamento del sistema tributario, in
Rass. trib., 2010,
75.
Scelte di fondo e criticità nel sistema impositivo degli strumenti finanziari, in Strumenti
finanziari e fiscalità, 2010, fasc. 2, 15 ss.
76.
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Abuso di diritto, simulazione e elusione: rapporti e distinzioni, in Corr. Trib., 2011, 13-

77.
Il presupposto dei tributi regionali e locali. Dal precetto costituzionale alla legge
delega, in Riv. dir. trib., 2011, I, pp. 267 – 285;
78.
L’esecuzione coattiva a carico dei debitori diversi dall’obbligato principale, in Rass.
trib., 2011, 823-846 e anche in AA.VV., La concentrazione della riscossione nell’accertamento
(C. Glendi e V. Uckmar cur.), Padova 2011, 99 ss.);
79.

La territorialità dei tributi Regionali e degli enti locali, in Federalismi.it e anche in Riv.
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dir. trib., 2011, I, 897-939;
80.

Estinzione per confusione e momento impositivo nell’Iva, in Rass. trib., 2012, 52-64;

81.
Osservazioni controcorrente sul doppio termine dell’accertamento, in Rass. trib., 2012,
311-320;
82.
Note in tema di compravendita di partecipazioni e regime fiscale delle somme
corrisposte per la violazione delle clausole di garanzia, in Dir. Prat. Trib., 2012, I, 1055-1065;
83.

I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario, in Rass. trib., 2012, 858-897; 1590-

749X

84.

Indeducibilità dei costi da reato ed eterogenesi dei fini, in Rass. trib., 2012, 1427-1438;

1590-749X

85.
Tipologia e struttura della norma tributaria, in Manuale di diritto tributario (a cura di
Augusto Fantozzi), Milanofiori Assago, 2012, 235-298; 978-88-598-0901-2
86.
L’efficacia della norma tributaria nel tempo e nello spazio, in Manuale di diritto
tributario (a cura di Augusto Fantozzi), Milanofiori Assago, 2012, 299-340;
87.
Spunti ricostruttivi in tema di atti impugnabili nel processo tributario, in Riv. dir. trib.,
2012, 979-1012; 1121-4074
88.
Il regime fiscale dei cosiddetti “minibonds”, in Strumenti finanziari e fiscalità, n. 10,
2013, 17-28:
89.
474;

Preclusioni processuali, rilevabilità d’ufficio e giusto processo, in Rass. trib., 2013, 449-

90.
230;

BERLIRI Luigi Vittorio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna 2013, I, 229-

91.

QUARTA Oronzo, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna 2013, II, 1643;

92.
CARANO DONVITO Giovanni, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna 2013,
I, 440;
93.
Le parti, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano 2013,
23-26 ISBN 88-14-15704-9;
94.
Gli atti, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano 2013,
ISBN 88-14-15704-9;
95.

Il ricorso e l’introduzione del giudizio, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il
18

processo tributario, Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
96.
L’istruzione probatoria, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario,
Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
97.
La trattazione e la decisione, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo
tributario, Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
98.
La conciliazione giudiziale, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo
tributario, Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
99.
Le misure cautelari, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario,
Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
100. Il giudizio di revocazione, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo
tributario, Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
101. Il giudicato nel processo tributario, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo
tributario, Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
102. L’esecuzione della sentenza, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo
tributario, Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
103.

L’imposta sulle transazioni finanziarie relative ad azioni, in I contratti, 2013,

104. Vendita con patto di riservato dominio e momento di esigibilità dell’IVA, in I contratti,
2013
105.
ss;

Le imposte sulle transazioni finanziarie, in Strumenti finanziari e fiscalità, 2013, 12, 7

106. Il regime fiscale della amministrazione straordinaria, in AA.VV., Il diritto delle
procedure concorsuali e delle imprese in crisi (a cura di Franco Paparella), Milano 2013, 699740 [88-14-18655-3]
107.
393;

Ancora alla Consulta la presunzione sui prelievi bancari, in Riv. dir. trib., 2013, II, 386-

108. Il presupposto dell’imposta di registro fra tradizione ed evoluzione, in Rass. trib., 2013,
955-973;
109. Spunti di riflessione in tema di presupposti delle imposte sulle transazioni finanziarie,
in Rass. trib., 2013, 1255-1267;
110.

Ancora in tema di atti impugnabili nel processo tributario, in Massimario delle
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Commissioni tributarie della Puglia, 2013, 159;
111. Stato di diritto, diritti sociali, libertà economica e principio di capacità contributiva
(anche alla luce del vincolo del pareggio di bilancio), in Riv. dir. trib., 2013, I, 1049-1082;
112. Oggetto dell’imposta - Commento all’art. 1 del D.P.R. n. 131 del 1986, in Codice Delle
Leggi Tributarie, a cura di Mariconda G., Fedele A., Mastroiacovo V.; Torino 2014;
113. Atti soggetti a registrazione - Commento all’art. 2 del D.P.R. n. 131 del 1986, in Codice
Delle Leggi Tributarie, a cura di Mariconda G., Fedele A., Mastroiacovo V.; Torino 2014;
114. La diversa disciplina procedimentale dell’elusione e dell’abuso del diritto: la Cassazione
vede il problema, ma non trova la soluzione, in Riv. dir. trib., 2014, II, 47;
115.

La cessione del contratto, in Riv. dir. trib., 2014, I, 161;

116.

L’art. 12, u.c. dello Statuto, la Cassazione e il tally-ho, in Rass. trib., 2014, 598;

117.
403;

Spunti in tema di abuso del diritto e “intenzionalità” dell’azione, in Rass. trib., 2014,

118. Il coraggio della Consulta, il valore indiziario dei prelevamenti bancari e il principio di
Al Capone (postilla ad Artuso), in Riv. dir. trib., 2014, II, 260;
119.

Appunti sull’esercizio di poteri di indagine tributaria all’estero, in Riv. dir. trib., 2014, I,

120. Abuso ed elusione del diritto, Treccani – Il libro dell’anno del diritto 2015, Roma 2015,
407 ss. ISBN 978-88-12-00528-4
121. L’estinzione postuma della società ai fini fiscali (ovvero della società un poco morta e
di altre amenità fiscali) in Rass. trib., 2014, 47-59;
122. La disciplina dei costi da reato: vizi di merito e problemi di metodo, in Rass. trib., 2015,
447-461
123. L’efficacia nel tempo della declaratoria di incostituzionalità della “Robin Hood Tax”, in
Corr. Trib., 2015, 967
124. L’“inutil precauzione”: o sia della pretesa non cumulabilità del termine di sospensione
feriale con quello di sospensione del termine in pendenza di procedimento di accertamento
con adesione., in Riv. dir. trib., 2015, II, 57-62
125. Il “dialogo fra le Corti” e la graduazione degli effetti delle sentenze sulla
costituzionalità dei tributi: problemi e tecniche, in Rass. trib., 2015, 1143-1157
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126. Giudicato tributario, recupero degli aiuti di stato e responsabilità civile dei giudici, in
Aiuti di stato fiscali e giurisdizioni nazionali: problemi attuali, (a cura di Adriano Di Pietro e
Andrea Mondini), Bari 2015, 145-155 [ISBN 978-8-86611-439-0]
127.

La stabile organizzazione: nihl sub sole novi?, in Riv. dir. trib., 2015, I, 123-141

128. La multiforme efficacia nel tempo dell’art. 10-bis dello Statuto, in Corr. trib., 2015,
4362-4369;
129. Presunzioni da prelievo bancario: incostituzionalità, Treccani – Il libro dell’anno del
diritto 2016, Roma 2016 _____.
130. La tassazione degli sportivi e degli artisti nelle convenzioni internazionali, in Riv. dir.
trib., 2016, I, 175-184;
131. Rilevanza processuale penale del “fatto fiscale” e rilevanza processuale fiscale del
“fatto penale”, in Riv. Dir. Trib., 2016, I, 1-22132. Facoltatività o obbligatorietà dell’interpello disapplicativo, (con Rossella Suraci), in
Corriere tributario, 2016, 1645-1652
133.

L’inammissibilità degli interpelli, (con Fabio Coli) in Corr. Trib., 2016, 1964-1970

134. Leasing ed esclusiva soggettività dell’utilizzatore nelle imposte patrimoniali, (con Fabio
Coli) in GT- Riv. giur. trib., 2016, 171-176
135. L’esecuzione degli accordi che definiscono la lite in sede di mediazione e conciliazione,
(con Rossella Suraci), in Corr. Trib., 2016, 429-437;
136. Abuso del diritto e proroga del termine per l’accertamento (con Fabio Coli), in Corr.
Trib., 2016, 755-759;
137. Qual vaghezza, …. Considerazioni sui presupposti dell’interpello qualificatorio, in Rass.
Trib., 2016, 570-588
138. Nuovi termini per la rettifica della dichiarazione: il legislatore semplifica e corregge la
Cassazione (con Francesco Padovani), in Corr. trib., 2016, 3365-3371
139. La dichiarazione fra orientamenti amministrativi e giurisprudenziali, in Rass. trib.,
2016, 973-985;
140.

Appunti sull’enunciazione nell’imposta di registro, in Riv. dir. trib., I, 2017, 175-189;

141. Abuso del diritto: generalità della clausola e determinatezza del procedimento, in Rass.
trib., 2017, 299-322;
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142. La definizione di abuso del diritto in materia tributaria e l’importanza della ridondanza,
in AA. VV., L’abuso del diritto. Evoluzione del principio e contesto normativo, (a cura di L.
Carpentieri), Torino 2018, 33 ss.
143.

L’interpello ad excludendum nella disciplina del Gruppo IVA, in Rass. trib., 2019, 13 ss.

144.
[○];

Codice della crisi d’impresa e privilegi fiscali: rivoluzionarie novità?, in Rass. trib., 2019,

145. Poteri d’indagine, segretezza della corrispondenza e segreto professionale: rapporti e
interferenze, in Rass. trib., 2019, [○]
146. La moneta e la capacità contributiva, in Costituzione, legge e tributi. Studi in onore di
Gianfranco Gaffuri (a cura di G. Ragucci e F.M. Albertini), Milano 2019, 65 ss.
E) Note on line
1.
Precisazioni sulla giurisdizione in tema di liti catastali (Commento a Cass. civ., Sez. V,
sent. 16 febbraio 2016, n. 2950) – 22 febbraio 2016;
2.
Recensione a: Mario Bertolissi, Fiscalità, diritti, libertà, carte storiche e ambiti del
diritto, Jovene 2015 – 3 marzo 2016
3.
Ingiustificato arricchimento, sentenza di condanna e momento impositivo (Commento
a Cass. civ., Sez. V, sent. 24 marzo 2016, n. 5840) – 31 marzo 2016;
4.
Una conclusione da approfondire: l’applicazione della presunzione di liberalità all’IVA
(Commento a Cass. civ., Sez. V, sent. 6 aprile 2016, n. 6674)– 13 aprile 2016;
5.
Recensione a “Vito Velluzzi, Interpretazione e tributi. Argomenti, analogia, abuso del
diritto, Mucchi 2015” – 21 aprile 2016;
6.
Gli abiti griffati dati gratuitamente ai vip da una casa di moda sono spese di
pubblicità? (Commento a Cass. civ. Sez. V, sent. 22 aprile 2016, n. 8121) – 28 aprile 2016;
7.
La nozione di trasferimento ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata
dell’imposta di registro (Commento a Cass. civ., Sez. V, sent. 11 maggio 2016, n. 9582) – 16
maggio 2016;
8.
Verso una completa ridefinizione dei termini per la correzione degli errori dichiarativi
(Commento a Cass. civ., Sez. V, sent. 25 maggio 2015, n. 10790) – 30 maggio 2016;
9.
Le riforme necessaria all’amministrazione finanziaria secondo il Fondo Monetario
Internazionale: efficienza fa rima con privatizzazione? (Commento a “IMF, Enhancing
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governance and effectiveness in fiscal agencies”) – 6 agosto 2016;
10.
L’Assonime e l’abuso del diritto: una circolare con molte luci e qualche ombra – 26
agosto 2016;
11.

La legge tributaria è ugualmente problematica per tutti – 30 agosto 2016;

12.
L’affermazione dei taxpayers rights negli Stati Uniti: sistemi di tutele a confronto e
ambiziosi risultati di un garante – contributo realizzato in collaborazione con Giovanna Tieghi
– 6 settembre 2016;
13.
L’analogia come l’anti-araba-fenice (e brevissima replica fattuale all’Avv. Vacca) –
(Commento a Ris. 69/E del 5 agosto 2016) – 12 settembre 2016;
14.
La Cassazione e il contraddittorio ex art. 12, U.C., dello Statuto: “Il semaforo rosso è un
consiglio (Commento a Cass. civ., Sez. V, sent. 27 luglio 2016, n. 15616) – 27 settembre 2016;
15.
Contrapposizioni reali o apparenti nei modelli di riforma della giustizia tributaria – 26
ottobre 2016;
16.
La rettifica della dichiarazione: dall’asistematicità giurisprudenziale al riordino
legislativo – 31 ottobre 2016;
17.
La nuova riforma del giudizio di cassazione, ovvero…il falò dei ricorsi – 23 novembre
2016;
18.
Fiscalismo, cultura del sospetto, asistematicità e obliterazione delle garanzie
costituzionali nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di esecuzione nei
confronti dei co-obbligati (Commento a Cass. civ., sez. V, sent. 29 novembre 2016, n. 24207)
– 6 dicembre 2016;
19.
Il sindacato dell’amministrazione sulla congruità dei costi (Commento a Cass. civ., Sez.
V, sent. 30 novembre 2016, n. 24379) – 9 dicembre 2016;
20.
Obbligazioni di fare e obbligazioni di disporre: distinzione o coincidenza? – 22
dicembre 2016;
21.
The foreseeable relevance of the information under article 26 of OECD Model
Convention (Comment to Federal Swiss Tribunal, 24.10.2015) – 1° marzo 2017;
22.

Per la chiarezza delle idee su Bill Gates e la tassazione dei robot – 10 marzo 2017;

23.
La Cassazione e le perduranti incertezze sulla nozione di inerenza (Commento a Cass.
civ., Sez. V, sent. 10 marzo 2017, n. 6185) – 16 marzo 2017;
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24.
Da quanto decorrono gli effetti della modifica dell’elenco dei Paesi White list? (Note a
margine del d.m. 23 marzo 2017) – 19 aprile 2017;
25.
Promesse condizionate a una prestazione, onerosità, contratti di scambio e imposta
sul valore aggiunto (Commento a Cass. civ., Sez. V, sent. 9 giugno 2017, n. 14407) – 3 luglio
2017;
26.
Illecito e inerenza nella determinazione del reddito d’impresa (Commento a Cass. civ.,
sez. V, 5 luglio 2017, n. 16561) – 13 luglio 2017;
27.
Il diniego (tacito o espresso) di autotutela non può essere impugnato (Commento a
Corte Cost., sent. 13 luglio 2017, n. 181) – 18 luglio 2017;
28.
L’Agenzia delle Entrate esclude il carattere abusivo delle operazioni strumentali
(Commento a ris. n. 97/E del 25 luglio 2017) – 4 agosto 2017;
29.
La Cassazione penale e l’abuso del diritto, ovvero: tutto quel chiasso ei non degnò di
un guardo e a brucar serio e lento seguitò (Commento a Cass. pen., sent. 31 luglio 2017, n.
30816) – 10 agosto 2017;
30.
Prime considerazioni sulla web tax ovvero sull’iniziativa congiunta di Francia,
Germania, Italia e Spagna di tassare le società attive nel settore della digitale economy
(Commento a “Political statement: joint initiative on the taxation of companies operating in
the digital economy”) – 19 settembre 2017;
31.
La proposta estone di una web tax basata sul numero dei clienti: stabile
organizzazione virtuale o reale? (Commento al “Questions and answers on the
communication on a fair and efficient tax system in the EU for the digital single market”) – 22
settembre 2017;
32.
La Corte di Giustizia travolge la disciplina dell’esenzione IVA per l’attività dei consorzi
fra soggetti esenti (Commento a Corte di Giustizia UE, sentenze C-326/15 del 21 settembre
2017 (DNB BANKA), C-605/15 del 21 settembre 2017 (AVIVA) e C-616/15 del 21 settembre
2017 (Commissione c. Germania) – 17 ottobre 2017;
33.
L’annullamento del provvedimento di sgravio del ruolo (Commento a Cass. civ., Sez. V,
sent. 27 settembre 2017, n. 22570) – 19 ottobre 2017;
34.
Importanti novità dalla Cassazione in merito alla motivazione degli avvisi di
accertamento catastale (Commento a Cass. civ., Sez. V, sent. 29 settembre 2017, n. 22900) –
20 ottobre 2017;
35.
La rettifica della fatturazione nell’interpretazione della Corte di Giustizia UE
(Commento a CGUE, sentenza C-404/16 del 12 ottobre 2017) – 22 ottobre 2017;
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36.
Un esempio di irrazionalità assoluta: il calcolo del valore della rendita vitalizia ai fini
dell’imposta di registro (Commento all’art. 46, d.P.R. n. 131/1986 e del prospetto allegato al
TUR) – 24 ottobre 2017;
37.
La riforma fiscale di Trump e i suoi effetti sulla tassazione internazionale e sulla web
tax (Osservazioni sul “Tax Cuts and Jobs Act Bill”) – 17 novembre 2017;
38.
Osservazioni sulla nozione di azienda nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (Commento a CGUE, sentenza 10 novembre, C-444/10, Schriever) – 22
novembre 2017;
39.
Contraddizioni pericolose: il regime dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale
in un’opinabile sentenza della Corte Costituzionale (Commento Corte Cost. sent. 13 dicembre
2017, n. 264) – 15 dicembre 2017;
40.
I decreti ministeriali di coordinamento della disciplina I.Re.S. e I.r.a.p. con i Principi
contabili Internazionali: profili di legittimità (Commento ai decreti del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 10 gennaio 2018) – 19 gennaio 2018;
41.
La Cassazione e l’art. 20 del Testo Unico dell’imposta di registro: fra contorsioni
argomentative, moniti e scelte di campo (Commento a Cass. civ., sez. V, sent. 26 gennaio
2018, n. 2007) – 1° febbraio 2018;
42.
Fusione per incorporazione e prosecuzione del consolidato nazionale: considerazioni a
margine di una recente risposta a interpello (Commento alla ris. 13/E del 2 febbraio 2018) –
12 febbraio 2018;
43.
L’elusione e la qualificazione degli atti negoziali ai sensi dell’art. 20 T.U.R. fra le vane
speranze e il van dolore (del contribuente) (Commento a Cass. civ., Sez. V, sent. 14 febbraio
2018, n. 3533) – 26 febbraio 2018;
44.
Il ritorno dell’esistenza e dell’obiettiva determinabilità per i soggetti IAS adopter
(Commento al d.m. 10 gennaio 2018 di coordinamento con lo IFRS 15) – 6 marzo 2018;
45.
Una bella sorpresa: la nouvelle vague della Cassazione sul principio di inerenza
(Commento a Cass. civ., Sez. V, sent. 11 gennaio 2018, n. 450) -19 marzo 2018;
46.
La web tax: miti, retorica, realtà (Commento alla Comunicazione della Commissione
Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla Tassazione dell’Economia Digitale – COM
(2018) del 21 marzo 2018) – 5 aprile 2018
47.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nel nuovo Conceptual
Framework for Financial Reporting, (Osservazioni sul Conceptual Framework for Financial
Reporting, March 2018) – 23 aprile 2018;
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48.
La Cassazione e i contratti conclusi mediante scambio di corrispondenza: una
soluzione di buon senso che enfatizza le criticità dell’imposta di registro (Commento a Corte di
Cassazione, sez. VI-T, sent. n. 19799 del 26 luglio 2018) – 1 luglio 2018
IX. – ATTIVITA’ DELLA TERZA MISSIONE
Dal 2008 al 2014 è stato membro del comitato ristretto del gruppo di lavoro istituito presso il
CNEL nell’ambito del progetto per la codificazione della parte generale del diritto tributario
Nel 2015 ha fatto parte del gruppo di lavoro istituito presso la Fondazione Astrid per la
riforma tributaria con particolare riguardo alla tassazione della Digital Economy e alla
condificazione tributaria
Negli anni 2014, 2015 e 2016 ha svolto attività di orientamento presso il Liceo Classico
“Lucrezio Caro” di Roma per la formazione universitaria
Nell’anno 2004 ha svolto attività di orientamento nelle Scuole Superiori della Provincia di
Foggia per la formazione universitaria.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto FRANSONI GUGLIELMO, nato a Vibo Valentia, i(VV) il 29.12.1964 codice fiscale
FRN GLL 64T29 F537J
A tal fine e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Il possesso e l’autenticità di tutti i titoli elencati singolarmente nel Curriculum Vitae, dallo
stesso prodotto e sottoscritto.
Roma, 19 febbraio 2019

Guglielmo Fransoni

27

