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- Nato a Roma il 18 luglio 1968; 
- è professore associato confermato di diritto tributario (IUS/12) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre ed ha 
conseguito il 9 aprile 2018 l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 

Professore di prima fascia di diritto tributario; 
- è avvocato abilitato al patrocinio innanzi la Suprema Corte di Cassazione e le 

altre Giurisdizioni Superiori. 
 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA 
 

- Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” con la votazione di 110 e lode discutendo la tesi in diritto tributario, 

concernente i “Profili fiscali dei negozi dispositivi dell’azienda”; 
- nell’anno accademico 1994/1995 ha frequentato il corso di perfezionamento 

in diritto tributario internazionale presso il Dipartimento di Teoria dello Stato 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presentando dissertazione 
finale scritta su “I tributi ambientali”; 

- è dottore di ricerca in diritto tributario. Ha conseguito tale titolo presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
RUOLI UNIVERSITARI 

 
- Il giorno 1 ottobre 2001 assume il ruolo di ricercatore universitario di diritto 

tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Lecce; 
- nel 2005 consegue la conferma in ruolo quale ricercatore universitario di 

diritto tributario; 
- nell'anno accademico 2005/2006 è professore aggregato di diritto tributario 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce; 
- il giorno 1 ottobre 2006 assume il ruolo di professore associato di diritto 

tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Lecce; 

- nel 2010 consegue la conferma in ruolo quale professore associato di diritto 
tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento; 

- dal giorno 1 ottobre 2014 è nei ruoli quale professore associato confermato 
dell’Università degli Studi Roma Tre presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

risultando vincitore del concorso nazionale per trasferimento per un posto di 
professore associato per l’insegnamento di diritto tributario. 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 
- Dal 1994 ha svolto la propria attività professionale trattando questioni 

relative al diritto tributario interno ed internazionale e al diritto commerciale in 
collaborazione con primari studi legali noti a livello nazionale ed internazionale 

per poi fondare “Girelli – Studio Legale Tributario” con sede in Roma – Corso 
del Rinascimento, n. 19; 



- presiede ed è parte di Collegi sindacali di primarie società nazionali ed 
internazionali anche quotate; 

- nel corso di quasi 30 anni di attività professionale ha sviluppato una 

significativa esperienza sia nell’assistenza legale relativa a contenziosi fiscali e 
in materia penale-tributaria dinanzi a Commissioni tributarie nazionali e 

internazionali, Tribunali nazionali ed internazionali, Corte di Cassazione, Corte 
Costituzionale, Corte di Giustizia UE, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sia 

nell’ambito della consulenza legale e tributaria relativa a fusioni e acquisizioni, 
riorganizzazioni societarie, joint venture, prezzi di trasferimento, prodotti 

finanziari e transazioni nazionali e transfrontaliere; 
- con continuità organizza e/o partecipa quale relatore a convegni nazionali e 

internazionali vertenti la materia tributaria. 
 

PUBBLICAZIONI 
 

Monografie 
- “Forma giuridica e sostanza economica nel sistema dell’imposta di registro”, 

Milano Fiori Assago (MI), Wolters Kluwer - CEDAM, 2017, ISBN: 

9788813366919; 
- “Abuso del diritto e imposta di registro”, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012, 

ISBN: 9788834838280; 
- “La compensazione tributaria”, Milano, Giuffrè Editore, 2010, ISBN: 

9788814151903; 
- “La compensazione nel diritto tributario”, Roma, Bardi Editore, 2004, ISBN: 

9788866870241. 
 

Voci enciclopediche 
- Voce “Compensazione in materia tributaria”, in Enc. giur. Treccani, Vol. XV 

Aggiornamento, Roma, 2007, ISBN: 9788812000371. 
 

Articoli in riviste scientifiche secondo la attuale classificazione ANVUR 
- “La crisi del sistema di riscossione coattiva in materia tributaria” in Dir. prat. 

trib., 2021, I, p. 2600-2623, ISSN: 0012-3447 (classe A); 

- “La disciplina tributaria degli enti del Terzo settore: un’occasione mancata”, 
in Rass. trib., 2020, p. 409-435, ISSN: 1590-749X, (classe A); 

- “Considerazioni in materia di fiscalità immobiliare d’impresa”, in Riv. Giur. 
Edilizia, 2020, p. 75-85, ISSN: 0485-2435, (classe A); 

- “Potere regolamentare del Comune, “nuova” IMU e aree fabbricabili” - 
Regulatory Power of the Municipality, “New” Municipal Property Tax and 

Building Areas, in Riv. trim. dir. trib., 2020, p. 557-578, ISSN: 2280-1332 
(classe A); 

- “Sequestro, confisca e pagamento di tributi”, in Riv. dir. trib., 2019, I, p. 47-
74, ISSN: 1121-4074 (classe A); 

- “Procedure concorsuali e liquidazione dell’IMU”, in Rass. trib., 2018, p. 11-28, 
ISSN: 1590-749X (classe A); 

- “L’enunciazione della liberalità indiretta nell’atto di compravendita di immobili 
o aziende”, in Riv. trim. dir. trib., 2017, p. 77-91, ISSN: 2280-1332 (classe A); 



- “Dubbi in materia di base imponibile IMU” in Dir. prat. trib., 2017, I, p. 1005-
1026, ISSN: 0012-3447 (classe A); 

- “La sorte dei crediti tributari dopo la cancellazione della società: molto 

rumore per nulla” in Riv. dir. trib., 2017, I, p. 27-78, ISSN: 1121-4074 (classe 
A); 

- “Complicity in administrative tax offences in Italy” in Direito Público, 2017, 
vol. 13, p. 97-111, ISSN: 1806-8200; 

- “Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria nell’ordinamento del Regno 
Unito di Gran Bretagna”, in Riv. dir. trib., 2016, I, p. 649-676, ISSN: 1121-

4074 (classe A); 
- “Iva agevolata e costruzione di fabbricati ad uso abitativo”, in Corr. trib., 

2016, p. 2755-2761, ISSN: 1590-8100; 
- “Per la liquidazione dell’IVA di gruppo la controllante può essere una società 

di persone” in Corr. trib., 2016, p. 1370-1378, ISSN: 1590-8100; 
- “Crisi del mercato edilizio ed esenzione IMU” in Corr. trib., 2015, p. 2184-

2190, ISSN: 1590-8100; 
- “La disciplina della compensazione tributaria va razionalizzata e completata in 

maniera organica” in Corr. trib., 2015, p. 517-522, ISSN: 1590-8100; 

- “La liquidazione dei tributi destinati a finanziare la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani” in Riv. dir. trib., 2014, I, p. 555-574, ISSN: 1121-4074 

(classe A); 
- “Diritti del beneficiario di trust e imposizione sul reddito” in Trusts e attività 

fiduciarie, 2014, p. 604-615, ISSN: 1590-5586; 
- “Gli studi di settore quale strumento “multifunzionale” tra dichiarazione, 

accertamento, e processo tributario” in Riv. dir. trib., 2012, I, p. 721-757, 
ISSN: 1121-4074 (classe A); 

- “Immobili di interesse storico od artistico ed imposizione sul reddito 
d’impresa” in Riv. dir. trib., 2008, I, p. 459-476, ISSN: 1121-4074 (classe A); 

- “Riflessioni in tema di compensazione, accertamento ed iscrizione a ruolo di 
tributi” in Riv. dir. trib., 2005, I, p. 1349-1366, ISSN: 1121-4074 (classe A); 

- “Aspetti problematici in tema di determinazione della plusvalenza derivante 
dal trasferimento a titolo oneroso dell’azienda nell’ambito del reddito 

d’impresa” in Riv. dir. trib., 2002, I, p. 1295-1325, ISSN: 1121-4074 (classe 

A); 
- “La cessione di azienda contro costituzione di rendita vitalizia nell’imposizione 

sui redditi” in Rass. trib., 2000, p. 1823-1858, ISSN: 1590-749X (classe A); 
- “La cessione dell’azienda nelle imposte sui redditi” in Riv. Guardia Finanza, 

1995, n. 6, p. 1565-1605, ISSN: 0035-595X. 
 

Note a sentenza in riviste scientifiche secondo la attuale classificazione ANVUR 
- “Aporie giurisprudenziali in materia di motivazione per relationem degli atti 

impositivi – Judicial aporias on per relationem motivation of tax acts”, in Riv. 
trim. dir. trib., 2022, p. 195-206, ISSN: 2280-1332 (classe A); 

- “La ruralità dei fabbricati strumentali all’esercizio dell’impresa agricola” in Riv. 
dir. trib., 2021, II, p. 8-27, ISSN: 1121-4074, (classe A); 

- “Il “buco nero” della rivalutazione di partecipazioni societarie e terreni ai fini 
delle imposte sui redditi”, in Rass. trib., 2019, p. 172-187, ISSN: 1590-749X 

(classe A); 



- “La cessione dell’azienda contro costituzione di rendita vitalizia comporta la 
rilevanza reddituale della plusvalenza e dei canoni della rendita” in Riv. tel. dir. 

trib., n. 2/2019, p. 409-413, ISSN: 2499-2569 (classe A); 

- “Ai fini ICI il Comune può delegare la determinazione del valore per aree 
omogenee? – For Municipal Real Estate Tax Purposes, Can the Municipality 

Delegate the Determination of the Value for Homogenous Areas?” in Tax news, 
n. 2/2019, p. 223-228, ISSN: 2612-5196; 

- “Il servizio di patronage nei rapporti infragruppo: onerosità o gratuità ai fini 
delle imposte sui redditi?” in GT – Giur. trib., n. 4/2019, p. 356-362, ISSN: 

1591-3961; 
- “La necessaria prestazione delle garanzie patrimoniali nella liquidazione 

dell’IVA di gruppo: un approccio da ripensare?”, in GT – Giur. trib., n. 12/2018, 
p. 995-1000, ISSN: 1591-3961; 

- “Inapplicabile la compensazione ai debiti da condono” in Corr. trib., 2005, p. 
1446-1453, ISSN: 1590-8100; 

- “Incertezze in tema di legittimazione tributaria passiva nella procedura di 
concordato preventivo con cessio bonorum” in Rass. trib., 1999, pp. 1246-

1270, ISSN: 1590-749X (classe A); 

- “La destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa e il 
trasferimento a titolo gratuito dell’azienda e dei beni d’impresa: una questione 

ancora aperta” in Riv. dir. fin. sc. fin., 1995, II, pp. 74-92, ISSN: 0035-6131 
(classe A). 

 
Contributi in volume 

- “Il regime fiscale del Terzo settore”, in AA. VV., “Il Codice del Terzo settore”, 
Commento al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a cura di M. Gorgoni, Seconda 

edizione, in Nuove leggi- nuovo diritto, collana diretta da G. Alpa e G. 
Spangher, p. 473-513, Pisa, Pacini Editore, 2021, ISBN: 9788833793351; 

- “Il regime fiscale del Terzo settore”, in AA. VV., “Il Codice del Terzo settore”, 
Commento al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a cura di M. Gorgoni, in Nuove 

leggi-nuovo diritto, collana diretta da G. Alpa e G. Spangher, p. 393-424, Pisa, 
Pacini Editore, 2018, ISBN: 9788869953774; 

- “L’abuso del diritto in materia tributaria nell’ordinamento tedesco tra tensioni 

giurisprudenziali ed esigenze di certezza - The Abuse of Law in Tax Matters in 
the German Legal System between Judicial Interpretations and Need for 

Certainty”, in AA. VV., “Percorsi in tema di fonti del diritto”, a cura di G. 
D’Alessandro e S. Zorzetto, in Law and Legal Institutions, vol. 1, p. 119-141, 

Torino, G. Giappichelli Editore, 2018, ISBN: 9788892113688; 
- “Tariffa di Igiene Ambientale e Tariffa Integrata Ambientale tra forme 

privatistiche e finalità pubblicistiche”, in AA. VV., “Studi in onore di Ernesto 
Sticchi Damiani”, a cura di G. De Giorgi Cezzi, G. Greco, G. Morbidelli, P.L. 

Portaluri, F.G. Scoca, Tomo II, p. 1265-1277, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane - E.S.I. SpA, 2018, ISBN: 9788849536768; 

- “Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto”, in AA. 
VV., “Codice commentato degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. 

Padovini, p. 1397-1403, Milano Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, 
ISBN: 9788859816416; 



- “Atti soggetti a registrazione”, in AA. VV., “Codice commentato degli immobili 
urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1379-1382, Milano Fiori Assago, 

Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 

- “Atti soggetti a registrazione in termine fisso”, in AA. VV., “Codice 
commentato degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1417-

1426, Milano Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 
9788859816416; 

- “Beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10%”, in AA. VV., “Codice 
commentato degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1477-

1480, Milano Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 
9788859816416; 

- “Beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta del 4%”, in AA. VV., “Codice 
commentato degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1472-

1476, Milano Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 
9788859816416; 

- “Cessioni di beni”, in AA. VV., “Codice commentato degli immobili urbani”, a 
cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1450-1454, Milano Fiori Assago, Wolters 

Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 

- “Contratti preliminari di ogni specie”, in AA. VV., “Codice commentato degli 
immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1427-1430, Milano Fiori 

Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 
- “Credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa"”, in AA. VV., “Codice 

commentato degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1437-
1440, Milano Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 

9788859816416; 
- “Debitore d'imposta e reverse charge”, in AA. VV., “Codice commentato degli 

immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1465-1471, Milano Fiori 
Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 

- “Determinazione della base imponibile”, in AA. VV., “Codice commentato 
degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1404-1409, Milano 

Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 
- “I redditi diversi”, in AA. VV., “Codice commentato degli immobili urbani”, a 

cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1364-1367, Milano Fiori Assago, Wolters 

Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 
- “Il criterio "prezzo valore" nella determinazione della base imponibile dei 

tributi indiretti”, in AA. VV., “Codice commentato degli immobili urbani”, a cura 
di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1431-1436, Milano Fiori Assago, Wolters Kluwer 

Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 
- “Il momento di effettuazione delle operazioni”, in AA. VV., “Codice 

commentato degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1455-
1459, Milano Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 

9788859816416; 
- “La detrazione dei compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per 

l'acquisto dell'abitazione principale”, in AA. VV., “Codice commentato degli 
immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1361-1363, Milano Fiori 

Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 
- “Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione”, in 

AA. VV., “Codice commentato degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. 



Padovini, p. 1373-1378, Milano Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, 
ISBN: 9788859816416; 

- “Oggetto dell'imposta ipotecaria”, in AA. VV., “Codice commentato degli 

immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1441-1444, Milano Fiori 
Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 

- “Oggetto e misura dell'imposta catastale”, in AA. VV., “Codice commentato 
degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1445-1449, Milano 

Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 
- “Operazioni esenti dall'imposta”, in AA. VV., “Codice commentato degli 

immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1460-1464, Milano Fiori 
Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 

- “Plusvalenze immobiliari”, in AA. VV., “Codice commentato degli immobili 
urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1368-1372, Milano Fiori Assago, 

Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 
- “Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze”, in AA. VV., 

“Codice commentato degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, 
p. 1392-1396, Milano Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 

9788859816416; 

- “Rettifica del valore degli immobili e delle aziende”, in AA. VV., “Codice 
commentato degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1410-

1416, Milano Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 
9788859816416; 

- “Richiesta di registrazione degli atti scritti”, in AA. VV., “Codice commentato 
degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1383-1386, Milano 

Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 
- “Termini per la richiesta di registrazione”, in AA. VV., “Codice commentato 

degli immobili urbani”, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, p. 1387-1391, Milano 
Fiori Assago, Wolters Kluwer Italia srl, 2017, ISBN: 9788859816416; 

- “Studi di settore e attuazione del tributo”, in AA. VV., “Sistema impositivo e 
ordinamento dei tributi. Liber amicorum per Andrea Parlato”, a cura di A. Di 

Pietro, A. Fedele, A.F. Uricchio, p. 485-510, Bari, Cacucci Editore, 2014, ISBN: 
9788866113966; 

- “L’ammissione al passivo dei crediti tributari vantati da un’autorità estera”, in 

AA. VV., “Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in 
crisi”, a cura di F. Paparella, p. 567-607, Milano, Giuffré Editore, 2013, ISBN: 

8814186553; 
- “Redditi di lavoro autonomo”, in AA. VV., “Commentario al Testo Unico delle 

Imposte sui redditi”, a cura di G. Tinelli, p. 465-473, Padova, Cedam, 2009, 
ISBN: 9788813292560; 

- “Determinazione del reddito di lavoro autonomo”, in AA. VV., “Commentario 
al Testo Unico delle Imposte sui redditi”, a cura di G. Tinelli, p. 474-495, 

Padova, Cedam, 2009, ISBN: 9788813292560; 
- “I ricavi nell'Irpef”, in AA. VV., “Commentario al Testo Unico delle Imposte sui 

redditi”, a cura di G. Tinelli, p. 522-526, Padova, 2009, Cedam, ISBN: 
9788813292560; 

- “Plusvalenze”, in AA. VV., “Commentario al Testo Unico delle Imposte sui 
redditi, a cura di G. Tinelli, p. 527-538, Padova, Cedam, 2009, ISBN: 

9788813292560; 



- “I ricavi nell'Ires”, in AA. VV., “Commentario al Testo Unico delle Imposte sui 
redditi”, a cura di G. Tinelli, p. 687-698, Padova, Cedam, 2009, ISBN: 

9788813292560; 

- “Plusvalenze patrimoniali”, in AA. VV., “Commentario al Testo Unico delle 
Imposte sui redditi”, p. 699-709, a cura di G. Tinelli, Padova, Cedam, 2009, 

ISBN: 9788813292560; 
- “La competenza ed il regolamento di competenza”, in AA. VV., “Il processo 

tributario”, a cura di E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, p. 337-345, Padova, 
Cedam, 2008, ISBN: 9788813282868;  

- “La sospensione dell’efficacia esecutiva fra sentenza ed atto impugnato”, in 
AA. VV., “Il processo tributario” a cura di E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, p. 

545-553, Padova, Cedam, 2008, ISBN: 9788813282868; 
- “Le notificazioni”, in AA. VV., “Il processo tributario”, a cura di E. Della Valle, 

V. Ficari, G. Marini, p. 559-583, Padova, Cedam, 2008, ISBN: 
9788813282868; 

- “La compensazione”, in AA. VV., “Statuto dei diritti del contribuente”, a cura 
di A. Fantozzi e A. Fedele, p.388-429, Milano, Giuffrè, 2005, ISBN: 

9788814119835. 
 


