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Bicocca (1998 – oggi). 
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Incarichi ministeriali.  

Membro del “Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria”, previsto 

dall’art. 17, comma 5, della L. 9 ottobre 1971, n. 825 (1988-1994).  

Membro della “Commissione ministeriale per la revisione della disciplina del 

processo tributario”, che (nel 1992) predispose i decreti delegati n. 545 e 546 del 

31 dicembre 1992.  

Membro del “Consiglio superiore delle finanze” (istituito dal D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 646), nominato con D.M. 1° giugno 1994.   

Membro del “Comitato ministeriale consultivo per l’applicazione delle norme 

antielusive” (2002-2006). 
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delle Finanze T. Padoa Schioppa  in data 2 ottobre 2006, prot. N. 66571.  
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Coordinatore del Corso di perfezionamento per magistrati tributari e 

professionisti, organizzato dall’Università degli Studi di Milano e 

dall’Associazione Magistrati Tributari.  

Componente del Comitato scientifico del Master di diritto tributario organizzato 

dall’Università Cattolica del S. Cuore di Milano.  

Presidente del Comitato scientifico del Massimario delle Commissioni tributarie 
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Condirettore di “Giurisprudenza Italiana”, Utet. 

Direttore della collana “Giurisprudenza sistematica di diritto tributario”, Utet. 

Condirettore delle collane “Studi di diritto tributario” e “Attualità di diritto 

tributario”, Giappichelli. 

Condirettore di “Rassegna tributaria”. 



  

Membro del Comitato scientifico di “Aedon”. 

Coordinatore del “Codice commentato del processo tributario”, Utet, 2016. 
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Opere principali:  

- “Il rimborso dell’imposta”, 1975. 

- “Profili sistematici del processo tributario”, 1980. 

- “Lineamenti del processo tributario”, 1991. 

- “Manuale del processo tributario”, 4^ edizione, 2017.  

- “Compendio di diritto tributario”, ultima edizione 2016.  

- “Istituzioni di diritto tributario”, in due volumi, ultima edizione 2016. 


