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Titoli accademici e altri titoli
• Ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Foggia, fin dall’anno accademico 2002/2003
per il Settore Scientifico-disciplinare IUS/12 “Diritto Tributario”;
• Dall’anno 2012 professore associato confermato di diritto tributario presso la Facoltà di economia
dell’Università degli Studi di Foggia.
Incarichi d’insegnamento nell’ultimo triennio
• Incaricato nell’anno accademico 2012/2013 e 2014/2015 dell’insegnamento di Diritto Processuale e
Tributario dell’impresa (8 cfu) al Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale – Amministrazione
delle aziende/Management (AAM) - classe 84/s; Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale Economia e Professioni/Consulenza Aziendale (EPCA) - classe 84/s - presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia; di Diritto Tributario europeo (6 cfu) al Corso di Laurea
Magistrale in Marketing Management - Marketing Strategico e Operativo - classe LM-77; Corso di
Laurea Magistrale in Marketing Management - Marketing Internazionale - classe LM-77 - presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia;
• Incaricato nell’anno accademico 2015/2016, 2016/2017 dell’insegnamento di Diritto Tributario (6 cfu) ai
Corsi di Laurea Triennale in Economia aziendale - Amministrazione delle aziende / Management,
Economia e gestione dei servizi turistici, Economia e professioni / Consulenza aziendale - presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia; di Diritto Processuale e Tributario
dell’impresa (8 cfu) al Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale – Amministrazione delle
aziende/Management (AAM) - classe 84/s; Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale Economia e Professioni/Consulenza Aziendale (EPCA) - classe 84/s - presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia; di Diritto Tributario europeo (6 cfu) al Corso di Laurea
Magistrale in Marketing Management - Marketing Strategico e Operativo - classe LM-77; Corso di
Laurea Magistrale in Marketing Management - Marketing Internazionale - classe LM-77 - presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia;
Impegni accademici e istituzionali:
• Nell’anno accademico 2003/2004 ha tenuto lezione al Master in Diritto Tributario attivato presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Bari;
• Svolge l’attività di delegato del Collegio dei Docenti del Master in Diritto tributario e Consulenza
d’impresa, attivato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, fin dall’anno
accademico 2003-2004;
• Incaricato dall'anno accademico 2003/2004 all’insegnamento al Master in Diritto tributario e Consulenza
d’impresa, attivato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia;
• Organizzatore e relatore, nel corso dell’anno accademico 2008/2009, di un ciclo di incontri di dottorato
volti all’approfondimento dei profili di maggiore attualità di tematiche tributarie;
• Coordinatore scientifico, nell’anno accademico 2008/2009, del Corso di formazione in Fiscalità locale e
innovazione finanziaria;
• Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto tributario XXIII ciclo;
• Delegato del Rettore alla funzione “Economia, Finanze, Bilancio, Modelli Organizzativi e Risorse
Umane” presso l’Università degli Studi di Foggia con nomina rettorale del 06/07/2012.
• Coordinatore didattico, nell’anno accademico 2009/2010 del Corso di Alta Formazione per Giudici
Tributari ed esperti tributaristi;
• Coordinatore scientifico negli anni accademici 2010/2011 – 2012/2013 del Corso di perfezionamentoaggiornamento professionale in “Tributi, paghe e contributi”;

Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
• Revisore ufficiale dei conti dell’U.S.L. FG/7 (Troia), come da decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 1494/1993;
• Frequentatore del corso di perfezionamento in “Diritto Tributario e Consulenza d’impresa” presso
l’Università degli Studi di Foggia, A.A. 2001/2002;
• Relatore in numerosi convegni di rilevanza nazionale;
• Componente del comitato di redazione della Rivista di “Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e
dell’ambiente” da settembre 2004;
• Componente dell’Unità di ricerca nell’ambito dei Programma di Ricerca Cofinanziati - PRIN - anno
2005;
• Componente del Comitato Scientifico e di Indirizzo dell’Osservatorio di ricerca per la Giustizia
Tributaria dall’anno 2008;
• Componente del Comitato Scientifico e di Indirizzo del Laboratorio per lo studio della tassazione delle
Piccole e Medie Imprese dall’anno 2008;
• Componente del comitato scientifico de “La Rivista di Finanza” da luglio 2011;
• Componente del comitato di redazione della “Rivista di Diritto Tributario” da gennaio 2010;
• Componente del comitato scientifico dell’A.N.T.I. (Associazione nazionale tributaristi italiani) sez.
Puglia, per il quadriennio 2012-2016.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati:
• La comparazione internazionale dell’Iva;
• Riflessioni sull’attualità del pensiero scientifico dei maestri del diritto tributario.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio (massimo 5)
• La transazione fiscale, Ed. Aracne, marzo, 2016; pp. 1-242.
• The distribution of tax collection revenue among different levels of government in major european
countries, in “Rivista di diritto tributario internazionale”, 2/2012;
• I profili fiscali dell’arbitrato: novità e spunti di riflessione, in “Diritto e Pratica Tributaria”, n. 5/2016,
pp. 1993-2014;
• La Corte di Giustizia apre alla falcidia dell’Iva nel concordato preventivo - Nota a Corte di Giustizia
UE - 7 aprile 2016 - causa C-546/14, in “Rivista di Diritto Tributario Internazionale”, n. 3/2014;
• “Davvero incostituzionale la presunzione sui prelevamenti bancari dei lavoratori autonomi?” Commento sentenza Corte cost., 6 ottobre 2014, n. 228 in “Diritto e Pratica Tributaria”, n. 2/2016, pp.
221 – 231.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 deI DPR
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi della L. 675/I 996 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge.

Lucera, 15 febbraio 2017
In fede

