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Attività didattica attuale 
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Cariche accademiche attuali 
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Altri incarichi o cariche  
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Pubblica (SIEP) (2015-2018; 2018-2021). 

 

Titoli di studio 

 Laurea in Giurisprudenza, Università di Roma (1972); votazione: 110/110 e lode  (tesi di 

laurea in Scienza delle finanze e diritto finanziario, relatore: prof. C. Cosciani). 
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Posizioni accademiche precedenti: 
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finanze,  Facoltà di Scienze Politiche, Università di Cagliari.  

 Professore ordinario di Scienza delle finanze, Facoltà di Economia, Università "G. 
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Principali soggiorni di studio e di insegnamento all'estero 

 University of York (UK) (1973-74; 1975-1980; 2010),  

 Yale  University (USA) (1985). 

 Shandong University (P.R.China),  presso la  School of Economics (2010, 2012, 2015) 

dove ha tenuto corsi di Public Economics e di Economics of Taxation per gli studenti del 

Dottorato in Economia. 

 

Altre attività didattiche 

Ha tenuto corsi di Economia politica (presso l’Università Roma Tre) e in diversi ambiti 

dell’Economia pubblica – Politica fiscale, Finanza pubblica, Economia della cultura – (presso 

l’Università di Teramo, la Scuola Superiore delle Pubblica Amministrazione, la Scuola 

Normale di Pisa, la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. 

 

Cariche accademiche precedenti 

 Direttore dell'Istituto di Scienze economiche e finanziarie, Università di Cagliari (1982-

1983). 

 Direttore del Dipartimento di Metodi Quantitativi e Teoria Economica, Università "G. 

D'Annunzio", Pescara (1990-92). 

 Presidente del Centro Studi di Economia delle Istituzioni dell’Università Roma Tre 

(1998-2002). 

 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università Roma Tre (1999-2002). 

 Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università Roma Tre (2003-2008).  

 Componente del Senato Accademico dell’Università Roma Tre (2008-2012; 2013-2016; 

2016-2019).  

 

Altri incarichi o cariche precedenti 

 Presidente della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 

concorsuale 13-A3 – Scienza delle finanze (2016-2018).    

 

Audizioni parlamentari e partecipazione a Commissioni di studio ministeriali 

 Audizione avanti la Commissione Parlamentare per il parere al Governo sui Testi Unici di 

Riforma tributaria su “Agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro”, Senato 

della Repubblica (1993). 

 Componente delle due Commissioni nominate dal Ministro delle Finanze per la 

predisposizione di uno schema di delega al Governo in tema di disciplina tributaria degli 

enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (1996), e del 

relativo schema di decreto legislativo (1997). 

 

Principali interessi scientifici. 

 Analisi economica del sistema tributario. 

 Effetti delle imposte sui comportamenti degli operatori. 

 Politiche fiscali macro-economiche. 

 Sistema tributario e settore non-profit. 

 Economia dell'arte e della cultura e intervento pubblico. 
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Recenti interessi di ricerca 

 Politiche fiscali per l’innovazione e la crescita economica. 

 Finanza degli enti locali e Federalismo fiscale. 

 Politiche fiscali macro-economiche nel contesto dell’Unione Europea. 

 Disegno del sistema tributario. In particolare l’imposizione sugli immobili. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI   

 

A) Volumi 

 

 Lezioni di Scienza delle finanze, Parte I – L’intervento pubblico nel sistema economico, 

Giappichelli, Torino, Prima edizione 2005, Terza edizione 2019. 

 Lezioni di Scienza delle finanze, Parte II – Il sistema tributario, Giappichelli, Torino, Prima 

edizione 2005, Terza edizione 2019. 

 Dispense di Scienza delle finanze, Parte I – L’intervento pubblico nel sistema economico: 

fondamenti teorici, Giappichelli, Torino, 2004. 

 Dispense di Scienza delle finanze, Parte II – Il sistema tributario, Giappichelli, Torino, 2004. 

 Economia del benessere e intervento pubblico, Libreria dell'Università Editrice, Pescara, 

1991. 

 La spesa dello Stato per attività culturali in Italia (con G. Campa), Giuffrè, Milano, 1980. 

 

B) Curatele 

 

 Il progetto di riforma tributaria della Commissione Cosciani cinquant’anni dopo, Il Mulino, 

Bologna, 2014. 

 

C) Articoli in Rivista 

 

 “Le questioni di finanza pubblica nelle Considerazioni finali del 2017 del Governatore della 

Banca d’Italia”, Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, n. 2, 2017. 

 “The Erosion of the Personal Income Tax Base in Italy: Equity Aspects” (con A. Scialà), 

Economia Pubblica – The Italian Journal of Public Economics, n. 3, 2014. 

 “The Tax Reform Drafted by the Cosciani Commission in 1964”, Economia Pubblica – The 

Italian Journal of Public Economics, n. 3, 2014. 

  “La riforma tributaria della Commissione Cosciani: una visione d’insieme”, Rivista di Diritto 

finanziario e Scienza delle finanze, n. 3, 2014. 

  “The Taxation of the Owner-Occupied House in Italy: 1974-2014” (con A. Scialà), Public 

Finance Research Paper, N. 7, 2014. 

  “On Cash Transfers, In-Kind Provision and the Size of Local Jurisdictions” (con A. Sacchi), 

Public Finance Review, 2011.  

  “Is there a Robin Tax in Italy?”, in: Revista de Finanças Publicas e Direito Fiscal, n. 1, 2010. 
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 “Costi e benefici del distacco da una giurisdizione locale: il caso di una provincia”, (con G. 

Laganà e F. D’Oro), in: Economia Pubblica, n. 5/6, 2009. 

  “Incentivi fiscali agli investimenti in R&S: una proposta per l'Italia”, (con G. Laganà), in: 

Economia Pubblica, n. 1-2, 2007. 

  “L'insegnamento della Scienza delle finanze nelle Facoltà di Giurisprudenza”, in: Rivista di 

diritto finanziario e scienza delle finanze, n.3, 2006. 

 “Government Grants to Private Cultural Institutions – The Effects of a Change in the Italian 

Legislation” (con F. Padovano), in: Journal of  Cultural Economics, 2004. 

 “La valutazione dell’attività didattica”, in: Zeno Zencovich V. (a cura di), Come insegnare il 

diritto – Metodi, modelli, valutazione, Giappichelli, Torino, 2004. 

  “Exemption or taxation for profits of non-profits? An answer from a model incorporating 

managerial discretion”, in: Public Choice, 104, 2000. 

 “Indicatori di <performance> delle istituzioni culturali e contributi statali”, in: Economia della 

cultura, n. 2, 2000.   

 "Il trattamento fiscale delle organizzazioni culturali non-profit", in: Economia della cultura, n. 

2, 1999. 

 "Economics and Law of Works of Art in the Single European Market", in: European Journal 

of Law and Economics, n. 4, 1997. 

 "La riforma del trattamento fiscale del settore non-profit", in: Meridiana, n. 28, 1997. 

 "La delega tributaria per il settore non-profit", in: Nonprofit, n. 1, 1997. 

 "Neutralità fiscale, efficacia dell'intervento pubblico e settore non-profit", in: IPAB-oggi, n. 4, 

1996. 

 Sistema tributario e organizzazioni non-profit: va tassato il reddito delle attività 

commerciali?, Dipartimento di Metodi Quantitativi e Teoria Economica, Quaderni di 

Economia, n. 1, Pescara, 1995. 

 "Il trattamento tributario delle organizzazioni private senza scopo di lucro aventi finalità 

sociali", in: Economia Pubblica, dicembre 1993. 

 "Income Tax Perception and Labour Supply in a Sample of Industry Workers", in: Public 

Finance/Finances Publiques, vol. XXXXV, n. 1, 1990. 

 "La riforma fiscale americana: il progetto del 1984 e le realizzazioni del 1986 (e i possibili 

spunti per l'Italia)", in: Fondazione Luigi Einaudi, La riforma fiscale: il modello americano e 

il caso Italia, Einaudi notizie, n. 50, aprile-giugno 1989. 

 La tassazione delle attività finanziarie in base al reddito normale, Quaderno n. 9, Istituto di 

Scienze Economiche dell'Università "G. D'Annunzio", Pescara, 1989. 

 "Riforma fiscale americana: semplice, equa ed efficiente. E' esportabile?", in: L'Opinione-

mese (Tema: "Il Fisco"), maggio 1988. 

 "La spesa dello Stato per attività culturali in Italia", in: Economia, Istruzione e Formazione 

Professionale, n. 12, ottobre-dicembre 1980. 

 "Inflation, Company Debts and Income Tax", in: Rivista di Politica Economica - Selected 

Papers, n. 14, 1980. 

 "Inflazione, debiti delle imprese e imposte sul reddito", in: Rivista di Politica Economica, 

marzo 1980. 

 "Inflation and the Income Tax: A Note on the Devaluation of the Firm's Net Debt", in: 

Economic Notes, vol. 7, n. 2-3, 1978. 
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 "Una analisi degli effetti del credito d'imposta sulla politica distributiva delle società di 

capitali", in: Bancaria, n. 12, dicembre 1977. 

 

D) Capitoli in Volume  

 

 “I conti degli enti territoriali: saldi di bilancio, autonomia tributaria e finanziamento degli 

investimenti”, in La Finanza Territoriale – Rapporto 2018, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2018. 

 “La composizione del prelievo fiscale”, in Gastaldi F. e Liberati P. (a cura di), I nodi della 

finanza pubblica: teoria e politica. Scritti in onore di Antonio Pedone, Franco Angeli, Milano, 

2018. 

  “L’erosione della base imponibile dell’Irpef: aspetti di equità” (con A. Scialà), in Bises B. (a 

cura di), Il progetto di riforma tributaria della Commissione Cosciani cinquant’anni dopo, Il 

Mulino, Bologna, 2014. 

 “Introduzione. Il progetto di riforma tributaria della Commissione Cosciani cinquant’anni dopo” 

in Bises B. (a cura di), Il progetto di riforma tributaria della Commissione Cosciani 

cinquant’anni dopo, Il Mulino, Bologna, 2014.   

  “Intervento” alla Presentazione del “Rapporto Svimez sulle Entrate Tributarie della Regione 

Calabria”, Quaderno Svimez,  n. 42, 2014. 

 “La tassazione dell’abitazione principale dal 1974 alla manovra finanziaria per il 2014” (con A. 

Scialà), in Magazzino C. e Romagnoli G.C. (a cura di), Legge di Stabilità e Finanza Pubblica in 

Italia, Franco Angeli, Milano, 2014. 

 “L’imposizione patrimoniale nella manovra per il 2012” (con A. Scialà), in: Trupiano G. (a 

cura di), La manovra finanziaria 2012-2014, Aracne Editrice, Roma, 2012.  

  “Tax Assignment e finanziamento dei Comuni: considerazioni sul decreto legislativo in 

materia di federalismo municipale” (con A. Scialà), in: Trupiano G. (a cura di), La manovra 

finanziaria 2011-2013, Aracne Editrice, Roma, 2011.  

 “Gli incentivi fiscali all'innovazione nella Legge finanziaria per il 2010”, in: Trupiano G. (a 

cura di), La manovra finanziaria per il 2010, Aracne Editrice, Roma, 2010.  

  “Un provvedimento di “perequazione tributaria” nella manovra finanziaria 2008-2009: la 

cosiddetta “Robin Tax””, in: Trupiano G. (a cura di), La legge finanziaria 2009, Aracne 

Editrice, Roma, 2009.  

 “Debito pubblico e manovre di bilancio” (con G. Laganà), in: Trupiano G. (a cura di), La 

legge finanziaria 2008, Aracne Editrice, Roma, 2008.  

  “Il sostegno all'innovazione nella legge finanziaria per il 2007”, in: Trupiano G. (a cura di), 

La legge finanziaria 2007, Aracne, Roma, 2007. 

 “La legge finanziaria per il 2006: politiche per l'innovazione e obiettivi europei”, in: Trupiano 

G. (a cura di), La legge finanziaria 2006, Aracne, Roma, 2006. 

 “Forme innovative di finanziamento delle attività culturali: il ruolo delle fondazioni bancarie”, 

in: Trupiano G. (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali. Aspetti economici, giuridici 

e sociologici, Franco Angeli, Milano, 2005. 

  “Pubblico e privato nel finanziamento della cultura”, in: Bini P. e Mazziotta C. (a cura di), 

Sviluppo economico e istituzioni: la prospettiva storica e l’attualità. Scritti in memoria di 

Massimo Finoia, F. Angeli, Milano, 2004; e in: Il Risparmio, n. 2, 2004. 

 “I contributi dello Stato alle Istituzioni culturali”, in: Trupiano G. (a cura di), Offerta 

Culturale, Biblink, Roma, 2001. 
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 "Attività socialmente meritorie: quale ruolo per le fondazioni di origine bancaria?", in: 

Borzaga C. e Cafaggi F. (a cura di), Le fondazioni bancarie, Meridiana Libri – Donzelli 

Editore, Roma, 1999. 

 "Traslazione delle imposte", in:  Digesto delle discipline privatistiche – Parte Commerciale, 

Vol. XIV, Utet, Torino, 1999. 

 "Il sostegno pubblico alle organizzazioni culturali non-profit nella nuova normativa italiana", 

in: Trupiano G. (a cura di), Assetti istituzionali disciplina fiscale e finanziamento delle 

organizzazioni culturali non-profit, Franco Angeli Editore, Milano, 1999. 

 "Disciplina degli enti non-profit: aspetti economici", in: Marasà G. (a cura di), La disciplina 

degli enti non-profit, Giappichelli, Torino, 1998. 

 "La riorganizzazione delle istituzioni culturali italiane: strategie legislative e fiscali", in: 

AA.VV., Cultura & Impresa – L’impresa della cultura, Sperling & Kupfer Editori, 1998. 

 "Sulla tassabilità del reddito commerciale delle organizzazioni non-profit", in: Fossati A.-

Giannini S. (a cura di), I nuovi sistemi tributari, Franco Angeli, Milano, 1996. 

 Sistema tributario e organizzazioni non-profit: va tassato il reddito delle attività 

commerciali?, Dipartimento di Metodi Quantitativi e Teoria Economica, Quaderni di 

Economia, n. 1, Pescara, 1995. 

 Audizione avanti la Commissione Parlamentare per il parere al Governo sui Testi Unici di 

Riforma Tributaria su: "Agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro", in: 

Senato della Repubblica - Camera dei Deputati, 5o Resoconto stenografico, 23/6/1993; una 

sintesi del testo scritto è stata pubblicata su: Corriere Tributario, n. 28, 1993. 

 Capitoli 3, 4, 5, in: Cosciani C., Scienza delle finanze, edizione completamente rinnovata a 

cura di B. Bises, G. Campa, G. Dallera e R. Paladini, Utet libreria, Torino, 1991. 

 "Income Tax Perception and Labour Supply in a Sample of Industry Workers", in: Public 

Finance/Finances Publiques, vol. XXXXV, n. 1, 1990. 

 "La tassazione delle attività finanziarie", in: Leccisotti M. (a cura di), Per un'imposta sul 

reddito normale, Il Mulino, Bologna, 1990. 

 "La riforma fiscale americana: il progetto del 1984 e le realizzazioni del 1986 (e i possibili 

spunti per l'Italia)", in: Fondazione Luigi Einaudi, La riforma fiscale: il modello americano e 

il caso Italia, Einaudi notizie, n. 50, aprile-giugno 1989. 

 "La finanza delle regioni centro-meridionali: considerazioni di sintesi", in: Formez, La finanza 

delle regioni centro-meridionali, Archivio dei Corsi di Formazione, n. 34, Napoli, 1989. 

 La tassazione delle attività finanziarie in base al reddito normale, Quaderno n. 9, Istituto di 

Scienze Economiche dell'Università "G. D'Annunzio", Pescara, 1989. 

 "Riforma fiscale americana: semplice, equa ed efficiente. E' esportabile?", in: L'Opinione-

mese (Tema: "Il Fisco"), maggio 1988. 

 "Imposta sul reddito e offerta di lavoro in un campione di operai dell'industria", in: Problemi 

di Finanza Pubblica, vol. VII, Iacelli, Roma, 1984. 

 "Considerazioni su alcuni effetti dell'inflazione sul reddito personale e sulla base imponibile 

dell'imposta personale sul reddito", in: Problemi di Finanza Pubblica, vol. VI, Giuffrè, 

Milano, 1984. 

 “Osservazioni sulla curva di Phillips, sulla teoria accelerativa dell'inflazione e su alcuni effetti 

della politica economica", in: Problemi di Finanza Pubblica, vol. V, Giuffrè Milano, 1976. 
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E) Pubblicazioni  su  siti  web  

 

 “Il punto sulla Web Tax”, in Menabò di Etica ed Economia, n.108, www.eticaeconomia.it, 13 

luglio 2019 

 “La riforma del Senato – Il punto di vista di un economista”, in Menabò di Etica ed Economia, 

n.48, www.eticaeconomia.it, 28 luglio 2016 

 “Purché sia un credito permanente” in: www.Lavoce.info, 23 aprile 2007. 

 

 

RELAZIONI  (A  CONVEGNI  ED  ALTRO)  

 

 I conti degli enti territoriali: saldi di bilancio, autonomia tributaria e finanziamento degli 

investimenti, Convegno su “La Finanza Territoriale”, presentazione del “Rapporto 2018”, 

CNEL, Roma, 12 dicembre 2018. 

 Composizione del sistema tributario, crescita e redistribuzione, Convegno LEF-Associazione per 

la legalità e l’equità fiscale, Senato della Repubblica, Roma, 6 luglio 2016.  

 La composizione del prelievo fiscale, Convegno “I nodi della finanza pubblica: Teoria e politica 

– Convegno in onore di Antonio Pedone”, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia, 

Roma, 10 giugno 2016 

 L’erosione della base imponibile dell’Irpef: aspetti di equità (con A. Scialà), Convegno “A 50 

anni dalla pubblicazione dello Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma 

tributaria 1964-2014 – Convegno in onore di Cesare Cosciani”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università Roma Tre, Roma, 22-23 maggio 2014. 

 Introduzione al Convegno “A 50 anni dalla pubblicazione dello Stato dei lavori della 

Commissione per lo studio della riforma tributaria 1964-2014 – Convegno in onore di Cesare 

Cosciani”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre, Roma, 22-23 maggio 2014. 

 Intervento all’Incontro di studio di Presentazione del “Rapporto Svimez sulle Entrate Tributarie 

della Regione Calabria”, Dipartimento di Economia, Università Roma Tre, Roma, 12 febbraio 

2014. 

 La tassazione delle abitazioni dal 1974 alla manovra finanziaria per il 2014 (con A. Scialà), 

Convegno su “Legge di Stabilità e Politica Economica in Italia”, Centro di Ricerca 

interdipartimentale di Economia delle Istituzioni (CREI), Università Roma Tre, Roma, 29 

gennaio 2014. 

 L’imposizione patrimoniale nella manovra per il 2012 (con A. Scialà), Convegno su “La 

manovra finanziaria 2012-2014”, Centro di Ricerca interdipartimentale di Economia delle 

Istituzioni (CREI), Università Roma Tre, Roma, 18 gennaio 2012. 

 Tax Assignment e finanziamento dei Comuni: considerazioni sul decreto legislativo in materia 

di federalismo municipale (con A. Scialà), Convegno su “La manovra finanziaria 2011-

2013”, Centro di Ricerca interdipartimentale di Economia delle Istituzioni (CREI), Università 

Roma Tre, Roma, 21 gennaio 2011. 

  Gli incentivi fiscali all'innovazione nella legge finanziaria per il 2010, Convegno su “La 

legge finanziaria 2010”, Centro di Ricerca interdipartimentale di Economia delle Istituzioni 

(CREI), Università Roma Tre, Roma, 15 gennaio 2010. 

 On the Size of Local Jurisdictions (with A. Sacchi), The 6
th

 PEARL (Public Economics At the 

Regional and Local level) Conference, Shandong University, Jinan, P.R.China, 6-8 May 

http://www.eticaeconomia.it/
http://www.eticaeconomia.it/
http://www.lavoce.info/
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2009; e XXI Riunione scientifica della Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP), Pavia, 

24-25 settembre 2009.   

 Un provvedimento di “perequazione tributaria” nella manovra finanziaria 2008-2009: la 

cosiddetta “Robin Tax”, Tavola rotonda su “La legge finanziaria 2009”, Centro di Ricerca 

interdipartimentale di Economia delle Istituzioni (CREI), Università Roma Tre, Roma, 16 

gennaio 2009.  

 Costi e benefici del distacco da una giurisdizione locale: il caso di una provincia, XX 

Riunione scientifica della Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP), Pavia, 25-26 

settembre 2008. 

 Debito pubblico e manovre di bilancio, Tavola rotonda su “La legge finanziaria 2008”, Centro 

di Ricerca interdipartimentale di Economia delle Istituzioni (CREI), Università Roma Tre, 

Roma, 11 gennaio 2008.  

  Il sostegno all'innovazione nella legge finanziaria per il 2007, Tavola rotonda su “La legge 

finanziaria 2007”, Centro di Ricerca interdipartimentale di Economia delle Istituzioni 

(CREI), Università Roma Tre, Roma, 11 gennaio 2007. 

 La legge finanziaria per il 2006: politiche per l'innovazione e obiettivi europei, Tavola 

rotonda su “La legge finanziaria 2006”, Centro di Ricerca interdipartimentale di Economia 

delle Istituzioni (CREI), Università Roma Tre, Roma, 10 gennaio 2006. 

  L'insegnamento della Scienza delle finanze nelle Facoltà di Giurisprudenza, Convegno su 

“L'insegnamento della Scienza delle finanze nel nuovo ordinamento didattico: problemi e 

prospettive”, Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP), Università Roma Tre, Roma, 19 

maggio 2005. 

 La valutazione dell’attività didattica, Convegno su “Come insegnare il diritto? – Un 

seminario sui metodi”, Facoltà di Giurisprudenza, Università Roma Tre, Roma, 28 novembre 

2003. 

 Government Grants to Cultural Institutions – An Analysis of the Italian Legislation, First 

European Workshop on Applied Cultural Economics, San Leo, 19-20 September, 2003. 

 Pubblico e privato nel finanziamento della cultura, “Incontri di studio in memoria di Massimo 

Finoia”, Centro Studi di Economia delle Istituzioni e Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università Roma Tre, Roma, 1 giugno 2002.   

 I contributi dello Stato alle istituzioni culturali, Convegno internazionale su: “Cultural Supply 

– Promotion, management and funding”, Centro Studi di Economia delle Istituzioni 

dell’Università Roma Tre – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Culturalia, Roma, 9-10 

febbraio 2001. 

 Il sostegno pubblico alle organizzazioni culturali non-profit nella nuova normativa italiana, 

Convegno su: "Assetti istituzionali disciplina fiscale e finanziamento delle organizzazioni 

culturali non-profit", Centro Studi di Economia delle Istituzioni, Università degli studi Roma 

Tre, Roma, 21 aprile 1999. 

 Attività socialmente meritorie: quale ruolo per le fondazioni di origine bancaria?, 

Associazione Culturale “Etica ed Economia”, Convegno su: "Nuove regole per le fondazioni 

di origine bancaria", Roma, 17 giugno 1998. 

 La riforma organica della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus, 

Conferenza su “Enti non profit: conoscere le nuove regole”, Milano, 25 febbraio 1998. 
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 Le agevolazioni fiscali alle Onlus: requisiti, controlli, sanzioni, AVIS, Giornata di studio su: 

“Legislazione sulle Onlus: novità, adempimenti, responsabilità per le strutture Avis”, Milano, 

7 febbraio 1998. 

 Lo sviluppo del settore non-profit: i problemi del finanziamento (pubblico e privato), 

Associazione Borsisti Marco Fanno, Mediocredito Centrale, Incontro su: “Sostegno pubblico 

e finanziamenti privati per il settore non profit”, Roma, 14 ottobre 1997. 

 Disciplina degli enti non-profit: aspetti economici, Convegno su: "La disciplina degli enti 

non-profit", Università di Tor Vergata, Roma, maggio 1997. 

 La riorganizzazione delle istituzioni culturali italiane: strategie legislative e fiscali, 

Associazione Civita, Incontro su: "Cultura & Impresa – L’impresa della cultura", Roma, 

maggio 1997. 

 Exemption or Taxation for Profits of Nonprofits? An Answer from a Model Incorporating 

Managerial Discretion, Public Choice Society, Annual Meeting, San Francisco, 21-23 March 

1997. 

 Circolazione internazionale delle opere d’arte e normativa europea: aspetti economici, 

Società Italiana degli Economisti, XXXVII Riunione Scientifica Annuale, Bologna, 25-26 

ottobre, 1996. 

 Neutralità fiscale, efficacia dell'intervento pubblico e settore non-profit, intervento alla 

Tavola Rotonda su "Gli effetti del principio di neutralità fiscale: i rischi e le opportunità" che 

ha concluso il  Convegno "Enti non-profit: quale disciplina fiscale?", Milano, 13 marzo 1996. 

 Sistema tributario e organizzazioni non-profit: va tassato il reddito delle attività 

commerciali?, VII Riunione scientifica annuale della Società Italiana di Economia Pubblica 
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