PROF. GUGLIELMO FRANSONI

Curriculum Vitae
Anno 2011-2016

I. – DATI ANAGRAFICI
Nato a Vibo Valentia, il 29.12.1964; residente in Roma, Via Albero Cadlolo, n. 134.
II. – POSIZIONE ACCADEMICA
Professore Ordinario di Diritto Tributario:
Dipartimento 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
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
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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 del 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

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
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,
2

Università di Venezia, Università di Palermo).
B) Attività didattica post-laurea: B.3 Altro
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
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
Documentation (IBFD) di Amsterdam nel 1996.

VI. – PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
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In qualità di relatore ha partecipato ai seguenti convegni e seminari universitari:
1.
“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;
2.
“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;
3.
“Natura giuridica del contributo previdenziale e tutela giurisdizionale”, relazione
tenuta al convegno “Fisco e previdenza”, Lucera, 7 ottobre 2011;
4.
“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;
5.
“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;
6.
“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;
7.
“Profili di territorialità degli Accordi Rubik”, relazione tenuta al convegno svoltosi
presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano, il 17 febbraio 2012;
8.
“L’accertamento bancario:regime probatorio”, relazione tenuta al convegno “Indagini
finanziarie e accertamenti bancari”, Salerno, 28 maggio 2012;
9.
“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;
10.
“Gli atti impugnabili”, relazione tenuta al Convegno presso la Suprema Corte di
Cassazione, Roma, 16 ottobre 2012;
11.
“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;
12.
“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;
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13.
“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;
14.
“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;
15.
“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;
16.
“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;
17.
“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;
18.
“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;
19.
“L’accertamento dei tributi locali”, relazione tenuta al Convegno su “Questioni attuali
di finanza locale” svoltosi a Torino il 22 novembre 2013;
20.
“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;
21.
“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;
22.
“Le posizioni beneficiarie”, relazione tenuta al VI Convegno
dell’Associazione “Il Trust in Italia”, svoltosi a Roma il 9-10 Maggio 2014;

Nazionale

23.
“Elusione tributaria e abuso del diritto: profili tributari e rilevanza penale”, relazione
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;
24.
“La soggettività dei trust”, relazione tenuta al Convegno “I Trust nel diritto tributario
italiano”, svoltosi a Napoli il 2 luglio 2014;
25.
“Le presunzioni legali”, relazione tenuta al Convegno “Il processo tributario”, Sassari,
10 ottobre 2014;
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26.
“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;
27.
“La deducibilità dei costi da reato”, relazione tenuta al Convegno “Diritto tributario e
diritto penale, svoltosi a Bologna, il 27-28 novembre 2014;
28.
“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;
29.
“La sentenza n. 10 del 2015”, relazione tenuta al seminario svoltosi a Siena il 27
marzo 2015
30.
“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;
31.
“La fiscalità indiretta di SIIQ e Fondi immobiliari, relazione tenuta al convegno ____
svoltosi a Roma, Link University, il 15 maggio 2015;
32.
“Simulazione e tributi indiretti”, relazione tenuta al seminario “Profili fiscali della
simulazione” svolto a Siena il 16 maggio 2015;
33.
“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
34.
“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;
35.
“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.
36.
“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.
37.
La tassazione degli sportivi e degli artisti nelle convenzioni internazionali, relazione
tenuta al Convegno “Lo sport e il fisco” organizzato dalla Fondazione Antonuo Uckmar
nell’ambito de “I venerdì di diritto e pratica tributaria”, Firenze, 30-31 Ottobre 2015
VII. – PUBBLICAZIONI ------DAL 2011 AL 2016
1.
19;

Abuso di diritto, simulazione e elusione: rapporti e distinzioni, in Corr. Trib., 2011, 136

2.
Il presupposto dei tributi regionali e locali. Dal precetto costituzionale alla legge
delega, in Riv. dir. trib., 2011, I, pp. 267 – 285;
3.
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.);
4.
La territorialità dei tributi Regionali e degli enti locali, in Federalismi.it e anche in Riv.
dir. trib., 2011, I, 897-939;
5.

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

6.
Osservazioni controcorrente sul doppio termine dell’accertamento, in Rass. trib., 2012,
311-320;
7.
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;
8.

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

1590-749X

9.

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

1590-749X

10.
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
11.
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;
12.
Spunti ricostruttivi in tema di atti impugnabili nel processo tributario, in Riv. dir. trib.,
2012, 979-1012; 1121-4074
13.
Il regime fiscale dei cosiddetti “minibonds”, in Strumenti finanziari e fiscalità, n. 10,
2013, 17-28:
14.
474;

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

15.
230;

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

16.

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

17.
CARANO DONVITO Giovanni, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna 2013,
I, 440;
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18.
Le parti, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano 2013,
23-26 ISBN 88-14-15704-9;
19.
Gli atti, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano 2013,
ISBN 88-14-15704-9;
20.
Il ricorso e l’introduzione del giudizio, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il
processo tributario, Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
21.
L’istruzione probatoria, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario,
Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
22.
La trattazione e la decisione, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo
tributario, Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
23.
La conciliazione giudiziale, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo
tributario, Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
24.
Le misure cautelari, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario,
Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
25.
Il giudizio di revocazione, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo
tributario, Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
26.
Il giudicato nel processo tributario, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il
processo tributario, Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
27.
L’esecuzione della sentenza, in P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo
tributario, Milano 2013, ISBN 88-14-15704-9;
28.

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

29.
Vendita con patto di riservato dominio e momento di esigibilità dell’IVA, in I contratti,
2013
30.
ss;

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

31.
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]
32.
393;

Ancora alla Consulta la presunzione sui prelievi bancari, in Riv. dir. trib., 2013, II, 3868

33.
Il presupposto dell’imposta di registro fra tradizione ed evoluzione, in Rass. trib., 2013,
955-973;
34.
Spunti di riflessione in tema di presupposti delle imposte sulle transazioni finanziarie,
in Rass. trib., 2013, 1255-1267;
35.
Ancora in tema di atti impugnabili nel processo tributario, in Massimario delle
Commissioni tributarie della Puglia, 2013, 159;
36.
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;
37.
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;
38.
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;
39.
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;
40.

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

41.

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

42.
403;

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

43.
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;
44.

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

45.
Abuso ed elusione del diritto, Treccani – Il libro dell’anno del diritto 2015, Roma 2015,
407 ss. ISBN 978-88-12-00528-4
46.
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;
47.
La disciplina dei costi da reato: vizi di merito e problemi di metodo, in Rass. trib., 2015,
447-461
48.
L’efficacia nel tempo della declaratoria di incostituzionalità della “Robin Hood Tax”, in
Corr. Trib., 2015, 967
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49.
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,
50.
Il “dialogo fra le Corti” e la graduazione degli effetti delle sentenze sulla
costituzionalità dei tributi: problemi e tecniche, in Rass. trib., 2015
51.

Giudicato tributario, recupero degli aiuti di stato e responsabilità civile dei giudici

52.
La stabile organizzazione: nihl sub sole novi?, in Riv. dir. trib., 2015, I IN CORSO DI
PUBBLICAZIONE
53.

La disciplina transitoria dell’abuso del diritto, in Corr. trib., 2015

54.
Presunzioni da prelievo bancario: incostituzionalità, Treccani – Il libro dell’anno del
diritto 2016, Roma 2016 IN CORSO DI PUBBLICAZIONE.
55.
La tassazione degli sportivi e degli artisti nelle convenzioni internazionali, in Riv. dir.
trib., 2015, I, IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
56.
Rilevanza processuale penale del “fatto fiscale” e rilevanza processuale fiscale del
“fatto penale”, in Riv. Dir. Trib., 2016, I, IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
VIII. – 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 e 2015 ha svolto attività di orientamento presso il Liceo Classico “Lucrezio
Caro” di Roma per la formazione universitaria
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