FrancoVarieCurriculum SCIENTIFICO 15.9.2017

CURRICULUM
Prof.FRANCO PICCIAREDDA,

*******
- E’ Professore Ordinario di Diritto Tributario nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Cagliari.
*******
- Dall'anno 1975 ha collaborato con il Prof.Gian Antonio MICHELI e
successivamente con i Proff.Augusto FANTOZZI e Andrea FEDELE (Cattedra di
Diritto Tributario Università di Roma La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza),
svolgendo attività didattica (esercitazioni e seminari), seguendo tesi di laurea
partecipando alle relative Commissioni di Laurea quale relatore.
- A decorrere dall'anno accademico 1979/80 l’Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di Giurisprudenza di Roma gli ha conferito l'incarico di insegnamento della
materia "Tributi Indiretti" nel Corso di Perfezionamento in Scienze Amministrative.
Incarico di insegnamento confermato anche per gli anni 1980/81 e 1981/82.
- Nell'anno 1980 ha svolto attività di insegnamento della materia "Imposta sul
reddito delle persone fisiche ed imposta locale sui redditi" nel corso di formazione
per Vice Direttori dell'Amministrazione Finanziaria presso la Scuola Centrale
Tributaria "Ezio Vanoni" del Ministero delle Finanze. Insegnamento confermato
successivamente negli anni novanta.
- Dall'anno 1980/81 gli è stato conferito l'incarico di insegnamento della materia
"IVA e altre imposte indirette sugli affari" presso la Scuola di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza per il Corso Ufficiali. Insegnamento successivamente
confermato per gli anni 1981/82 e 1982/83 e per ulteriori annualità sino al 1993.
- Nell'anno accademico 1983/1984 gli è stato conferito l'incarico di insegnamento di
"Diritto Tributario" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Macerata.
- Negli anni accademici 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, gli è stato
conferito l'incarico di insegnamento di "Diritto Tributario" presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari.
- Dal 1 novembre 1992 è titolare della Cattedra di Diritto Tributario nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari.
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- Nell’anno accademico 1995-1996 gli è stato affidato l’insegnamento di Diritto
Tributario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di
Roma.
- Nell’anno 1997-1998 ha insegnato Diritto Tributario presso l’Accademia della
Guardia di Finanza (sede di Roma).
- Nell’anno accademico 1999-2000 gli è stato affidato l’insegnamento di Diritto
Tributario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di
Roma.
- Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2002,
Prot.n.212052, è stato nominato componente del Comitato Tributario Regionale per
il Lazio.
- Dal 2001 al 2005, ha svolto la sua collaborazione con l’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e con il Consorzio ANCI-CNC per la Fiscalità Locale ai
fini della redazione del “VII Rapporto sulla fiscalità locale”.
- Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 28 ottobre 2005,
Prot.n.861/I, è stato nominato Presidente del Collegio Consultivo Doganale per il
quadriennio 28 ottobre 2005 / 27 ottobre 2009.
- Dal 2006 è componente del Comitato scientifico della Rivista giuridica Sarda.
- Dal 2007 è componente del Comitato di direzione della Rivista di diritto tributario.
- Dal 2013 è componente del Comitato scientifico della Rivista di diritto tributario
internazionale – International Tax Law Review.
- Direttore e Responsabile scientifico del “Corso di perfezionamento sul processo
tributario” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Cagliari.

*******
- E’ stato relatore in numerosi Convegni, sia a livello nazionale che a livello
internazionale, in materia tributaria.
*******
Sono stati pubblicati i seguenti lavori:
- Osservazioni in tema di decadenza e di solidarietà tributaria, in Rivista di diritto
finanziario e scienze delle finanze, 1976, II, p.14 ss.;
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- Considerazioni intorno all'integrazione analogica di norme tributarie nell'ambito
della successione del debito d'imposta, in Rivista di diritto finanziario e scienze
delle finanze, 1977, II, p.225 ss.;
- Brevi note in tema di diritto transitorio e di riunione dell'usufrutto alla nuda
proprietà, in Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze, 1978, II, p.124 ss.;
- Profili di illegittimità costituzionale in tema di solidarietà degli eredi nella
successione nel debito d'imposta, Rivista di diritto finanziario e scienze delle
finanze, 1978, II, p.40 ss.;
- La comunicazione patrimoniale e fiscale dei presidenti e vice presidenti degli
istituti ed enti pubblici. In AA.VV., Le nomine negli enti pubblici. Commento alla
legge 24 gennaio 1978, n.14. Editrice Veschi - Roma 1979, p.156 ss.;
- Notazioni minime in tema di clemenza tributaria, in Rivista diritto finanziario,
1983, I, 137, ss.;
- Condono tributario e riporto delle perdite di esercizi precedenti, in Rassegna
Tributaria, 1985, II, 245 ss.;
- Corte Costituzionale e condono tributario, in Studi economico giuridici
Un.Cagliari, Vol.III, 1987-1988, Napoli, 1988, p.513 ss.;
- Contratto estimatorio (Diritto tributario), in Enciclopedia giuridica Treccani,
Roma, 1988, Vol.IX;
- Condono (Diritto tributario), in Enciclopedia giuridica Treccani, 1988, VIII;
- Il responso della Corte Costituzionale in ordine alla tassazione, agli effetti
dell'ILOR, degli "immobili strumentali" posseduti da persone giuridiche, in
Rassegna Tributaria, 1988, II, 1 ss.,
- Circolazione (tasse di), in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, Vol.VI;
- Imposta sui fiammiferi e accendini automatici, in Enciclopedia giuridica Treccani,
Roma, 1989, Vol.XIV;
- Giuoco – V) Imposta sui giuochi d'abilità e concorsi pronostici, in Enciclopedia
giuridica Treccani, Roma, 1989, Vol.XV;
- Commento all’art.14 della Legge 27 aprile 1989, n.154, Disposizioni urgenti in
materia fiscale, Commentario a cura di A. DI PIETRO, in Le nuove leggi civili
commentate, 1990, 1145 ss.;
- Commento all’art.15 della Legge 27 aprile 1989, n.154, Disposizioni urgenti in
materia fiscale, Commentario a cura di A. DI PIETRO, in Le nuove leggi civili
commentate, 1990, 1156 ss.;
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- Commento all’art.16 della Legge 27 aprile 1989, n.154, Disposizioni urgenti in
materia fiscale, Commentario a cura di A. DI PIETRO, in Le nuove leggi civili
commentate, 1990, 1159 ss.;
- Commento all’art.17, della Legge 27 aprile 1989, n.154, Disposizioni urgenti in
materia fiscale, Commentario a cura di A. DI PIETRO, in Le nuove leggi civili
commentate, 1990, 1161 ss.;
- Commento all’art.18, della Legge 27 aprile 1989, n.154, Disposizioni urgenti in
materia fiscale, Commentario a cura di A. DI PIETRO, in Le nuove leggi civili
commentate, 1990, 1163 ss.;
- Commento all’art.19, della Legge 27 aprile 1989, n.154, Disposizioni urgenti in
materia fiscale, Commentario a cura di A. DI PIETRO, in Le nuove leggi civili
commentate, 1990, 1165 ss.;
- Commento all’art.21, della Legge 27 aprile 1989, n.154, Disposizioni urgenti in
materia fiscale, Commentario a cura di A. DI PIETRO, in Le nuove leggi civili
commentate, 1990, 1167 ss.;
- Imposta sugli spettacoli, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1990, Vol.XLIII,
p.440 ss.;
- Contributo allo studio dell'imposizione fondiaria, Roma, 1990 (monografia);
- Rescissione (Diritto tributario), in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991,
Vol.XXVI;
- Risoluzione del contratto (Diritto tributario), in Enciclopedia giuridica Treccani,
Roma, 1991, Vol.XXVII;
- Impresa agricola (diritto tributario), in Digesto italiano, Quarta edizione, Diritto
Civile, Sezione Commerciale, Torino, 1992, Vol.VII, p.133 ss.;
- Vaticano (Città del) (Diritto tributario e valutario), in Enciclopedia giuridica
Treccani, Roma, 1994, Vol.XXXII;
- Il sistema della giustizia tributaria, in Riv.dir.trib., 1994, I, 513 ss.;
- I tributi e l’ambiente - Profili ricostruttivi, Milano, Giuffrè, 1996 (monografia);
- Le riserve negli appalti di opere pubbliche - Profili tributari, in Rassegna
tributaria, 1997, 1119 ss.;
- La tassazione del trasporto aereo internazionale nell’ambito delle Convenzioni
sulla doppia imposizione, in Diritto dei trasporti, 2000, 345 ss.;

4

- Notes on conventions for the avoidance of double taxation on incombe:
international air transport, in International tax law review, 2000, 38 ss.;
- Riflessioni in tema di attuazione del privilegio speciale in materia tributaria. La
tutela del terzo nel pensiero della Corte Costituzionale, in Rivista di diritto
tributario, 2000, II, 381 ss.;
- Rinasce la supersolidarietà tributaria?, in Riv.dir.trib., 2001, II, 866 ss.;
- Coordinatore (del Rapporto), nonché autore dei capitoli V e VII, del III Rapporto
sulla Fiscalità Locale, a cura del Consorzio ANCI-CNC, Roma, 2001;
- Autore dei capitoli VII e VIII del IV Rapporto sulla Fiscalità Locale, a cura del
Consorzio ANCI-CNC, Roma, 2002;
- Autore dei capitoli VII e VIII, del V Rapporto sulla Fiscalità Locale, a cura del
Consorzio ANCI-CNC, Roma, 2003;
- Profili tributari della trasformazione societaria (nell’ambito delle operazioni
straordinarie) a seguito del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6. Le imposte sui redditi, in Il
nuovo diritto societario, a cura di M. de TILLA – G. ALPA – S. PATTI, Roma 2003,
p.545 ss.;
- La collaborazione tra cittadino ed amministrazione locale nella fase di attuazione
del tributo. Il contraddittorio nella fase di acquisizione delle prove, in Riv. tributi
locali, 2003, 53 ss.;
- Autore del capitolo VII, del VI Rapporto sulla Fiscalità Locale, a cura del
Consorzio ANCI-CNC, Roma, 2004;
- La nozione di reddito agrario, Milano, Giuffrè, 2004 (monografia);
- Contributo allo studio della solidarietà tributaria. Le possibili tendenze evolutive
dell’istituto, Roma, Editrice La Sapienza, 2004 (monografia);
- ICI: nozione di area fabbricabile ed efficacia retroattiva delle rendite catastali, in
AA.VV., VII Rapporto sulla Fiscalità Locale, a cura del Consorzio ANCI-CNC,
Roma, (Dicembre) 2005, 146 ss.;
- La determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche tra contrasti
giurisprudenziali e leggi di interpretazione autentica, in Riv.dir.trib., 2006, I, 299
ss.;
- Note minime “a prima lettura”, sugli istituendi tributi della Regione Autonoma
della Sardegna, in il fisco, 2006 (1), 1886 ss.;
- Circolazione (tasse di), in Enc.giur.Treccani, Volume Aggiornamento XV, Roma,
2007;
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- Contratto estimatorio: II) Diritto tributario, in Enc.giur.Treccani, Volume
Aggiornamento XV, Roma, 2007;
- Federalismo fiscale e tributi propri della Regione Sardegna tra esigenze di
coordinamento e tassazione ambientale, in Riv.dir.trib., 2007, I, 919 ss.;
- La pregiudiziale comunitaria nel processo tributario: alcuni spunti di riflessione,
in Riv.giuridica sarda, 2008 (1), II, 231 ss.;
- La solidarietà tributaria – Profili ricostruttivi, Roma, 2008;
- Contribuzione e consenso nel diritto tributario, in Studi economico-giuridici,
Vol.LXI (2005-2009), Napoli, 2009, 495 ss.

- Principi del sistema, principio fondamentale di coordinamento, individuazione del
tributo di soggiorno (commento alla sentenza n.102/2008 della Corte
costituzionale), in Quaderni di diritto tributario, 3, 2009, 53 ss.
- Autonomia finanziaria e tributaria degli Enti territoriali e attualità del pensiero
del Prof.G.A.MICHELI, in Studi in memoria di Gian Antonio Micheli, Napoli, 2010,
157 ss.;
- Commento all'art.25 del T.U.I.R. n.917/1986, in Breviaria Juris, Commentario
breve alle Leggi tributarie, t.III, TUIR e leggi complementari, a cura di
A.FANTOZZI, Padova, 2010;
- Commento all'art. 26 del T.U.I.R. n.917/1986, in Breviaria Juris, Commentario
breve alle Leggi tributarie, t.III, TUIR e leggi complementari, a cura di
A.FANTOZZI, Padova, 2010;
- Commento all'art. 27 del T.U.I.R. n.917/1986, in Breviaria Juris, Commentario
breve alle Leggi tributarie, t.III, TUIR e leggi complementari, a cura di
A.FANTOZZI, Padova, 2010;
- Commento all'art. 28 del T.U.I.R. n.917/1986, in Breviaria Juris, Commentario
breve alle Leggi tributarie, t.III, TUIR e leggi complementari, a cura di
A.FANTOZZI, Padova, 2010;
- Commento all'art. 29 del T.U.I.R. n.917/1986, in Breviaria Juris, Commentario
breve alle Leggi tributarie, t.III, TUIR e leggi complementari, a cura di
A.FANTOZZI, Padova, 2010;
- Commento all'art. 30 del T.U.I.R. n.917/1986, in Breviaria Juris, Commentario
breve alle Leggi tributarie, t.III, TUIR e leggi complementari, a cura di
A.FANTOZZI, Padova, 2010;
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- Commento all'art. 31 del T.U.I.R. n.917/1986, in Breviaria Juris, Commentario
breve alle Leggi tributarie, t.III, TUIR e leggi complementari, a cura di
A.FANTOZZI, Padova, 2010;
- Commento all'art. 32 del T.U.I.R. n.917/1986, in Breviaria Juris, Commentario
breve alle Leggi tributarie, t.III, TUIR e leggi complementari, a cura di
A.FANTOZZI, Padova, 2010;
- Commento all'art. 33 del T.U.I.R. n.917/1986, in Breviaria Juris, Commentario
breve alle Leggi tributarie, t.III, TUIR e leggi complementari, a cura di
A.FANTOZZI, Padova, 2010;
- Commento all'art. 34 del T.U.I.R. n.917/1986, in Breviaria Juris, Commentario
breve alle Leggi tributarie, t.III, TUIR e leggi complementari, a cura di
A.FANTOZZI, Padova, 2010;
- Commento all'art. 35 del T.U.I.R. n.917/1986, in Breviaria Juris, Commentario
breve alle Leggi tributarie, t.III, TUIR e leggi complementari, a cura di
A.FANTOZZI, Padova, 2010;

- La Corte costituzionale valorizza la funzione consensuale dell’accertamento con
adesione,, in GT-Riv.giur.trib., 2011 (7), 560 ss.;
- Estensione in utilibus del giudicato favorevole ex art.1306, comma 2 c.c., in tema
di solidarietà tributaria, nei confronti dei coobbligati rimasti estranei al giudizio, in
Giur.it., 2011, 2426 ss.;
- Abuso di interpretazione autentica e consenso all’imposizione, in Atti della
Giornata di Studi in Onore di Gaspare Falsitta, Padova, 2012, 307 ss.
(ISBN 9-788813-314736);
- La responsabilità sanzionatoria tributaria degli amministratori di società, in Saggi
di diritto commerciale interno e comparato, Eurilink, Roma, 2012, 125 ss.
(ISBN: 978-88-97931-02-7);
- Il contraddittorio anticipato nella fase procedimentale, Consenso, equità e
imparzialità nello Statuto del contribuente, Studi in onore di G.MARONGIU,
Torino, 2012, 397 ss.
(ISBN 9-788834-827581);
- Il regime sanzionatorio tributario concernente gli amministratori di società, in
Liber Amicorum Angelo Luminoso, II, Contratto e Mercato, Milano, 2013, 1087 ss.
(ISBN 88-14-18514-X);
- Il nuovo corso della solidarietà tributaria nel pensiero della Cassazione. Per una
rilettura dell’art.1306, comma 2, cod.civ., in Liber Amicorum Andrea Parlato, Vol.
I, Bari, Cacucci, 2014, 347 ss. (ISBN 978-88-6611-396-6);
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- Inesistenza giuridica della cartella di pagamento per assenza di prova della
notifica, in GT-Riv.giur.trib., 2015 (4), 345 ss.;

- Problemi fiscali delle cooperative agricole, in corso di pubblicazione in Quaderni
di diritto tributario, 2017;
- La fiscalità delle Regioni a Statuto Speciale – Sardegna – in corso di
pubblicazione, in Breviaria Juris, Commentario breve alla legislazione sui tributi
locali, t.V, a cura di G.MARONGIU, Padova, 2016;
- Redditi fondiari (dir.trib.), in Diritto on-line, Opera enciclopedica dell’Istituto
Treccani, Roma, 2016;

- La responsabilità del coniuge codichiarante – La tutela giurisdizionale, in GTRiv.giur.trib., 2016 (4), 324 ss;
- La solidarietà tributaria: tendenze evolutive (Monografia), La Sapienza Editrice,
Roma, 2016, ISBN 9 788897 492764;
- La solidarietà tributaria. Linee di tendenza (Monografia), Aracne editrice, Roma,
2017, ISBN 9 788825 500004.
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