ANTONIO MARINELLO
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Luogo e data di nascita: Siena, 28/01/1970
Recapito: Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, Università degli Studi di
Siena – Piazza San Francesco, 7 – 53100 SIENA
Telefono e Fax: 0577-232710; 0577.232675
Email: antoniomarinello@unisi.it

POSIZIONE ATTUALE
E’ Professore Aggregato di Diritto Tributario (SSD IUS/12) presso il
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena, con i seguenti
incarichi didattici:
- Diritto Tributario (laurea triennale in Economia e Commercio);
- Diritto Tributario dell’Impresa (laurea magistrale in Management e
Governance);
- Processo Tributario (laurea magistrale in Management e Governance).

POSIZIONE PRECEDENTE
Dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2011/2012 è stato Professore a contratto presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Siena per i seguenti insegnamenti:
Diritto Tributario (corso di laurea triennale, Economia e Commercio);
Diritto Tributario – Corso Progredito (corso di laurea specialistica, Governo
e controllo aziendale);
Diritto Tributario degli Intermediari Finanziari (corso di laurea
specialistica, Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari);
Aspetti giuridici della finanza ambientale (corso di laurea specialistica,
Finanza);
Diritto Sportivo e Normativa Tributaria di Settore (corso di laurea
specialistica, Governo e controllo aziendale).

ALTRI INCARICHI ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Siena (a partire dal
Dicembre 2017).
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Membro del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in
Management e Governance, presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
dell’Università di Siena (dal 1 giugno 2013 ad oggi), nel cui ambito è stato anche:
Membro della Commissione di riesame annuale;
Membro della Commissione di riesame ciclico;
Responsabile della valutazione dei piani di studio per la mobilità
internazionale in uscita;
Responsabile della valutazione delle domande di pre-enrolment degli
studenti stranieri;
Componente della Commissione di selezione per la partecipazione al
programma di Double degree del Curriculum in Accounting e Management.
Delegato del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena
all’attività di Orientamento e Tutorato (dal 30 gennaio 2016 ad oggi).
Nell’A.A. 2009/2010 è stato Direttore scientifico del “Corso di alta formazione
per Magistrati Tributari e professionisti abilitati al patrocinio di fronte alle
Commissioni tributarie” organizzato dal Dipartimento di Diritto dell’Economia
della Facoltà di Economia dell’Università di Siena presso la sede di Arezzo della
Facoltà.
Dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. 2006/2007 è stato Segretario scientifico del Master
di I livello in Diritto Tributario, attivato presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Siena in convenzione con l’Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale della Toscana e con la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
Membro del Comitato di redazione della Rivista Trimestrale di Diritto Tributario
(Tax Law Quarterly), dal 2012 ad oggi.

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI AFFILIAZIONE
Membro dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Tributario (AIPDT).
E’ componente del Gruppo di Studio sui Redditi Finanziari, istituito
dall’Associazione Italiana Professori di Diritto Tributario.
Membro della European Association of Tax Law Professors (EATLP).

QUALIFICHE CONSEGUITE
In data 4 giugno 2009 è risultato vincitore del concorso per Ricercatore
universitario per il settore disciplinare IUS/12 indetto dalla Facoltà di Economia
dell’Università di Siena con D.R. n. 587/07.
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In data 17 dicembre 2002 ha vinto il concorso per il conferimento di un Assegno
di Ricerca di durata quadriennale in Diritto Tributario presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Siena. Ha regolarmente concluso l’attività di ricerca
con la pubblicazione della monografia “Tassazione consolidata e soggettività
tributaria. I gruppi di imprese e i distretti produttivi nel sistema dell’imposizione
reddituale”, Siena, 2007.
In data 15 ottobre 2001 è risultato vincitore del Progetto Giovani Ricercatori
presso l’Università di Siena, con il progetto di ricerca “Tassazione dei gruppi di
società”.
In data 8 settembre 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto
Processuale Tributario presso l’Università di Pisa, discutendo una tesi dal titolo
“Definizione in contraddittorio della lite tributaria”.
Nel 1998 è risultato vincitore (primo in graduatoria e con attribuzione di borsa di
studio) dell’esame di ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto Processuale
Tributario presso l’Università degli Studi di Pisa (XIII ciclo).
Nel 1998 è stato Visiting Professor presso la Yale Law School (U.S.A.)
Nel 1996 è stato Research Fellow presso la Bridgeport University (U.S.A.)
Nel 1994 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena
con una tesi in Diritto Tributario, avente ad oggetto la tassazione dei gruppi di
società nel diritto italiano e nell’ordinamento comunitario (voto 110/110 e lode).

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Avvocato Cassazionista, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori,
iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati Professori Universitari, presso l’Ordine
degli Avvocati di Siena.
Nello svolgimento dell’attività professionale, ha ricoperto ruoli di
amministrazione e gestione in società di capitali, altri enti pubblici e privati e trust,
in qualità di consigliere di amministrazione, trustee e protector.
Ha ricoperto e ricopre attualmente importanti incarichi nell’ambito della giustizia
sportiva, presso Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Comitato Olimpico
Nazionale (CONI).
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All’attività di ricerca e didattica ha fatto riscontro una costante produzione
scientifica, che ad oggi lo ha visto autore di due monografie, e di oltre cento tra
saggi, voci enciclopediche, articoli e note a sentenza, pubblicati nelle principali
riviste specializzate in materia tributaria.

PUBBLICAZIONI RECENTI
1. I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, in AA. VV., Il diritto
tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, a cura di F.
Paparella, Giuffrè, Milano, 2013, 503-531;
2. Il fondo patrimoniale: profili fiscali, in AA. VV., I rapporti familiari nel diritto
tributario, a cura di C. Cecchella, Pacini Editore, Pisa, 2013, 99-108;
3. I redditi di natura finanziaria: studi preliminari, GL Ed., Siena, 2013;
3. La tassazione del risparmio: profili sistematici, in AA. VV., Scritti per Franco
Belli, vol. II, Pacini Editore, Pisa, 2014, 713-728;
4. Incostituzionale l’applicazione retroattiva dei privilegi ai crediti tributari, in
Diritto e pratica tributaria, 2014, 121-140;
5. Reclamo e mediazione tributaria: i limiti costituzionali della giurisdizione
condizionata, in Diritto e pratica tributaria, 2014, 628-636;
6. Profili fiscali del fondo patrimoniale della famiglia, in Rivista trimestrale di
diritto tributario, 2014, 393-413;
7. Prove illecitamente acquisite all’estero e tutela del contribuente:
disorientamenti giurisprudenziali, in Rivista trimestrale di diritto tributario, 2015,
485-508;
8. Redditi di natura finanziaria, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione
commerciale, vol. 7 (agg.), UTET, Torino, 2015, 465-479;
9. “Lista Falciani”: prove illegittime, scambio di informazioni e garanzie
costituzionali, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2015, 713-727;
10. Surcharges and penalties in tax law – Italy Report, (co-authors Lorenzo del
Federico, Francesco Montanari, Pietro Mastellone, Silvia Giorgi, Lorenzo
Trombella, Simone Ariatti, Virginia Scalera), EATLP Congress 2015 final report;
11. L’estensione dei privilegi tributari alle sanzioni, in Trattato di diritto
sanzionatorio tributario, diretto da A. Giovannini, A. di Martino, E. Marzaduri,
Giuffrè, Milano, 2016, 1693-1707;
12. Le sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, in Trattato di diritto sanzionatorio tributario, diretto da A. Giovannini,
A. di Martino, E. Marzaduri, Giuffrè, Milano, 2016, 1769-1784;
13. L’omessa segnalazione di operazioni sospette, in Trattato di diritto
sanzionatorio tributario, diretto da A. Giovannini, A. di Martino, E. Marzaduri,
Giuffrè, Milano, 2016, 2029-2049;
14. Inquadramento fiscale e strumenti di agevolazione, in AA. VV., Contratto di
rete di imprese, a cura di V. Cuffaro, Giuffrè, Milano, 2016, 385-420;
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15. Il contratto di rete e la “rete-soggetto”: profili tributari, in Diritto e pratica
tributaria, 2016, 606-631;
16. L’astensione e la ricusazione dei componenti delle Commissioni tributarie, in
Codice commentato del processo tributario, a cura di F. Tesauro, UTET, Torino,
2016, 96-105;
17. Trattazione della controversia in camera di consiglio, in Codice commentato
del processo tributario, a cura di F. Tesauro, UTET, Torino, 2016, 532-541;
18. L’udienza di discussione, in Codice commentato del processo tributario, a cura
di F. Tesauro, UTET, Torino, 542-552;
19. I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria: inquadramento
sistematico e prospettive di riforma, in I redditi finanziari: determinazione della
categoria e proposte di riforma, a cura di F. Marchetti, Aracne, Roma, 2016, 4565;
20. Le modifiche al regime delle sopravvenienze attive, in Reddito d’impresa e
modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 147 del 2015, Giappichelli, Torino,
2017, in corso di pubblicazione.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua Inglese: Ottima
Lingua Spagnola: Buona
Lingua Tedesca: Base

Siena, Dicembre 2017
(Prof. Antonio Marinello)
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