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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
- TITOLI - INCARICHI 

 - CARICHE 
 

 
 Professore Ordinario di Diritto Tributario nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica S. C. 

di Milano. 
Direttore del Master Universitario di Diritto Tributario di II livello della Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica di Milano in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Milano. 
Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto Tributario (Phd) dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca.  
 
Avvocato iscritto dal 1999 nell’Elenco degli Avvocati patrocinanti innanzi alle Magistrature 
Superiori (Cassazionista). 
Avvocato iscritto dal 1987 all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 
 
Esperto della Commissione Norme di Comportamento e di Comune Interpretazione in Materia 
Tributaria dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
Membro del Comitato di Direzione di Diritto e Pratica Tributaria, Editore CEDAM, Genova. 
Relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali di Diritto Tributario. 
 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
 Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dal 2011 
Professore per affidamento del Corso di Diritto Tributario nell’Università Cattolica S. C. di Roma. 
Dal 2009  
Professore Ordinario di Diritto Tributario nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica S. C. 
di Milano. 
Dal 2003 
Membro del Comitato Direttivo del Centro Studi e Ricerca in Diritto Tributario italiano e 
comparato (CESTIC) dell’Università Cattolica di Milano. 
Dal 2002 
- Professore per affidamento di tre corsi di Diritto Tributario presso la medesima Facoltà;  
Dal 2002 al 2008 
Professore per affidamento del corso di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza 
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 
 Dal 2000 al 2009 
Professore Associato di ruolo di Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia dell’Università -   
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 

DATI ANAGRAFICI 

  
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

 
Assistente volontario e successivamente ricercatore fino al 2000 presso la Cattedra di Diritto 
Tributario dell’università Cattolica di Milano Prof. E. De Mita. 
Corsi di formazione e specializzazione in Diritto Tributario, in particolare con riguardo all’IVA, 
presso l’Università degli Studi di Bologna. 



   

   

AREE DI SPECIALIZZAZIONE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

  
Diritto tributario. Attività giudiziale e stragiudiziale con riguardo alle imposte sui redditi (IRPEF – 
IRES), all’IVA, ai tributi ambientali, alla finanza locale (TOSAP, COSAP, TARSU, ICI, etc.) e alle 
tariffe per servizi pubblici. 
Vanta una specifica esperienza di consulenza e contenzioso in materia di IVA, essendo autore 
di numerosi articoli e volumi dedicati allo studio di tale imposta. E’ stimato come uno dei 
maggiori esperti italiani in materia di IVA.  
Ha fornito specifica consulenza e ha svolto attività contenziosa con riferimento alla tematica 
della stabile organizzazione in Italia di società estere relativamente sia ai profili IVA che delle 
imposte sui redditi. 
È uno dei maggiori esperti italiani in materia di tassazione delle fonti energetiche relativamente 
all’applicazione delle accise, delle imposte di fabbricazione erariali e relative addizionali, 
specialmente con riguardo all’applicazione dell’IVA in relazione a tali imposte. 
Considerata la sua specializzazione, è consulente in materia di IVA ed accise delle più 
importanti società multinazionali italiane del settore industriale quotate presso la Borsa di 
Milano. 
Si occupa anche dei problemi fiscali relativi alla fiscalità locale.  
È consulente di numerose società ed enti commerciali, occupandosi in particolare delle 
tematiche del reddito d’impresa e dell’accertamento tributario. 
 
 
È autore delle seguenti monografie: 
- L’ignoranza della legge tributaria, Milano, Giuffrè, 2002. La monografia, che ha avuto diffusione 
anche all’estero, tocca i punti cruciali del Diritto Tributario, si caratterizza per la originalità della 
ricerca ed per il rilevante contributo al tema della conoscibilità della legge tributaria, mettendo in 
evidenza le diverse “scusanti” dell’ignoranza inevitabile, della obiettiva incertezza della legge 
tributaria e dell’affidamento del contribuente nelle determinazioni dell’amministrazione 
finanziaria. Le tesi esposte nella monografia sono state recepite, da ultimo dalla Cassazione con 
sentenza, 28.11.2007, n. 24670. 
- L’obbligo di fatturazione nell’IVA, Milano, 2005. La monografia affronta l’interessante tematica 
degli effetti della fatturazione nei confronti dell’emittente e del destinatario della fattura e possibili 
rimedi, consentiti dalla Direttiva e dalla giurisprudenza comunitaria, nonché dalla legge interna, 
per far fronte alla rettifica della fatturazione erronea e alla fatturazione in eccesso o per 
operazioni inesistenti. 
Ha partecipato alla stesura di opere collettanee, tra cui: 
- Commento agli artt. 21, 22, 23, 24 e 25, D.P.R. n. 633/1972, in G. Marongiu (a cura di), 
Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo IV – Imposta sul Valore Aggiunto e Imposte sui 
trasferimenti, CEDAM, Padova, 2011. 
- Commento agli artt. 54-bis e 55, D.P.R. n. 633/1972, in P. Centore (a cura di), Codice IVA 
nazionale e comunitaria commentato, IPSOA, Milano, 2015. 
- Le cause di non punibilità, in A. Giovannini (diretto da), Trattato di Diritto Sanzionatorio 
Tributario, Tomo II, GIUFFRE’, Milano, 2016. 
È autore di numerosi saggi e note a sentenza sulle più importanti riviste del settore tra cui da 
ultimo Le accise: inquadramento sistematico e questioni aperte, in Rivista di diritto tributario n. 
2/2018. 
Dal 2016 è curatore del Codice Tributario edito da Pacini Giuridica (ultima edizione 2018). 
 
 

 
 

 
  

   
                                              


