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Curriculum Scientifico 

e didattico del 

PROF. TOMMASO MAGLIONE 

Email tommaso.maglione@unicampania.it 

 

 

Dati anagrafici: 

 

E’ nato a Napoli, ove risiede, il 23 marzo 1965. E’ coniugato con tre figli. E’ cittadino 

onorario della città di Dearborn, Michigan, U.S.A. 

 

Formazione: 

 

Ha ottenuto la maturità classica presso il Liceo Umberto I in Napoli. 

 

E’  laureato  in  Giurisprudenza  presso  la  Seconda  Università  di  Napoli, discutendo 

una tesi di laurea in Diritto Finanziario. 

 

E’ altresì laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli, 

discutendo una tesi di laurea in Diritto Internazionale. 

 
E’  Dottore  di  ricerca  in  Teoria  giuridica  della  finanza  pubblica  e  della burocrazia 
finanziaria presso l’Università degli Studi di Pavia. 

 

Conosce fluentemente le lingue inglese e francese, ed a livello scolastico la lingua 

spagnola. 

 

 

Attività scientifica e didattica: 

 

Dal 1.10.2006 ad oggi è titolare della cattedra di Diritto tributario presso il Dipartimento 

di Scienze Politiche Jean Monnet dell'Università della Campania L. Vanvitelli, quale 

Professore Associato confermato del S.S.D. IUS 12. 

 

In tale qualità, tiene gli insegnamenti di: 

 

- Diritto tributario (corso di laurea in Scienze del Turismo) 

 

- Sistemi fiscali comparati (corso di laurea in Scienze Politiche) 

 

- Diritto tributario (corso di laurea specialistica in Scienza e Tecnica delle 

Amministrazioni Pubbliche) 

 

- Diritto tributario progredito (corso di laurea specialistica in Scienza e Tecnica delle 

Amministrazioni Pubbliche) 
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Dal 4.2.2003 al 30.9.2006 è stato in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

Seconda Università di Napoli quale Ricercatore confermato per il settore scientifico 

disciplinare IUS/12 – Diritto tributario. 

 

Dal 4.2.2000 al 3.2.2003 è stato in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

Seconda Università di Napoli quale ricercatore non confermato per il settore scientifico 

disciplinare IUS/12 – Diritto tributario. 

 

Nell’anno accademico 2000/01 è stato titolare per supplenza dell’insegnamento di 

“Diritto finanziario” presso la facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di 

Napoli. 

 

Negli anni accademici 2001/02, 2002/03, 2003/04 è stato titolare per affidamento 

dell’insegnamento di “Diritto finanziario” presso la facoltà di Giurisprudenza della 

Seconda Università di Napoli. 

 

Negli anni accademici 2004/05 e 2005/2006 gli è stato conferito per affidamento 

l’insegnamento di “Diritto finanziario italiano e comunitario” presso la facoltà di 

Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli; 

 

Nell'anno accademico 2006/2007 gli è stato conferita supplenza per l'insegnamento di 

"Diritto tributario delle imprese" presso la facoltà di Giurisprudenza della Seconda 

Università di Napoli. 

 

Nell’anno accademico 1998/99 e 1999/2000 ha tenuto, presso la Scuola di Ateneo (già 

Scuola di Alta Formazione Europea e Scuola di specializzazione in Diritto ed economia 

delle Comunità Europee) Jean Monnet della Seconda Università di Napoli, il Corso 

ufficiale di “Diritto tributario”. 

 

Nell’anno accademico 2000/2001 ha tenuto presso la medesima Scuola il Corso di 

“Diritto finanziario comunitario”. 

 

Nell’anno accademico 2001/2002 ha tenuto presso la medesima Scuola il Corso di 

“Diritto tributario comunitario”. 

 

E’ stato docente incaricato della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (già 

Scuola Centrale Tributaria E. Vanoni). 

 

E’ stato docente del Master in Diritto Tributario Internazionale della Seconda Università 

di Napoli; 

 

E’ stato docente del Master in International Tax Planning della Università di Roma La 

Sapienza; 

 

E’ stato docente del Master in Diritto e pratica tributaria tenuto dall’Università di Bari 
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sotto la Direzione Scientifica del prof. Nicola D’Amati; 

 
E’ stato coordinatore del Dottorato di Ricerca in Giustizia tributaria italiana e comunitaria. 

 

E’ stato membro del collegio dei docenti dei seguenti Dottorati di ricerca: 

 

- Diritto comparato dell’economia e della finanza – Ciclo XVI - Sede amministrativa 

Dipartimento Scienze Giuridiche Economiche e finanziarie Seconda Università di Napoli 

 
- Fiscalità internazionale e cooperazione delle amministrazioni finanziarie – Ciclo XVII - 
Sede amministrativa Dipartimento Scienze Giuridiche Economiche e finanziarie 
Seconda Università di Napoli 

 

- Finanza pubblica comunitaria – Ciclo XVIII - Sede amministrativa Dipartimento 

Scienze Giuridiche Economiche e finanziarie Seconda Università di Napoli 

 

- Finanza pubblica comunitaria – Ciclo XIX - Sede amministrativa Dipartimento 

Scienze Giuridiche Economiche e finanziarie Seconda Università di Napoli 

 

- Giustizia tributaria italiana e comunitaria – Ciclo XX - Sede amministrativa Scuola di Alta 

Formazione Jean Monnet della Seconda Università di Napoli 

 

Nel 2001 e 2002 è membro del Comitato scientifico e successivamente Coordinatore  

scientifico  del  Corso  di  Alta  specializzazione  in  Fiscalità internazionale organizzato 

dalla Seconda Università di Napoli, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze e 

la Rivista di diritto tributario internazionale. 

 

E' stato revisore per conto dell'ANVUR nel programma VQR 2004 - 2010 per il settore 

disciplinare del diritto tributario. 

 

E’ stato docente e/o relatore in materia finanziaria e tributaria in numerosi corsi di 

aggiornamento e formazione tenuti da istituzioni pubbliche e private (Consiglio 

Nazionale e ordini locali dei Ragionieri, Consiglio Nazionale e ordini locali dei Dottori 

Commercialisti, Ordini forensi, società private, Asmez, etc.). 

 

E’ stato coordinatore Generale della ricerca “La identificazione e quantificazione della 

pressione finanziaria pubblica italiana e comunitaria” condotta nell’a.a. 1994/95 

dall’Istituto di Finanza Pubblica Italiana e comunitaria della Seconda Università di 

Napoli 

 

Ha coordinato e fatto parte di numerosi gruppi di ricerca. 

 

Ha partecipato alla ideazione, programmazione, organizzazione e realizzazione di 

numerosi Convegni internazionali, nazionali e locali su argomenti giuridico-finanziari. 

 

E' membro del Comitato Scientifico del Corso di perfezionamento in Diritto Processuale 
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Tributario come da D.R. 11.7.2019, n. 645, organizzato dal Dipartimento di Economia 

dell'Università L. Vanvitelli in collaborazione con CTR Campania e Direzione Regionale 

della Campania dell'Agenzia delle Entrate. 

 
E’ membro del Comitato di Redazione della Rivista Bollettino tributario d’informazioni in 
Milano; 

 
E’ membro del Comitato di Redazione della Rivista Il foro napoletano 
 
E' membro del Comitato di Redazione della Rivista Innovazione & Diritto in Napoli 
 
E' stato membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto Tributario 
Internazionale in Roma. 

 

E’ membro del Coordinamento tributario della Confedilizia. 

 

E’ stato eletto rappresentate dei ricercatori nel Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

della Seconda Università di Napoli 

 
E’ stato responsabile della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli 
per l’orientamento studenti (progetto work in progress) 
 

 

Pubblicazioni: 

 

E’ autore, tra l’altro, oltre che di numerose note a sentenza, risoluzioni di pareri e 

commenti redazionali non firmati, delle seguenti pubblicazioni: 

 
 Prestazioni rese dagli enti ospedalieri ed IVA, Nota a decisione, in Boll. trib., 1991, 1519; 

 

 Ancora sul lease back - Nota a decisione, in Boll. trib., 1992, 469; 

 

 Estimi catastali: una questione di principi - Nota a sentenza, in Boll. trib., 1992, 951; 

 
 Lease back o non lease back, questo è il dilemma !, nota a decisione, in 
Boll. trib., 1992, 1199; 

 

 Brevi osservazioni sull’imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle 
aree fabbricabili, in Boll. trib., 1992, 1402; 

 

 La nuova strutturazione delle aliquote IVA nel settore edilizio, in Boll. trib. 1993, 1594; 

 
 Brevi note sul trattamento tributario dei concorsi e delle operazioni a premio, in Boll. 
trib. 1993, 1191. 

 

 Della revocazione nel nuovo processo tributario, in Boll.trib., 1998, 327. 
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 Il procedimento investigativo tributario, Jovene, Napoli, 2000 

 

 La cooperazione fiscale internazionale, Napoli, 2001 

 
 La cooperazione delle amministrazioni finanziarie comunitarie per la prevenzione e 
repressione degli illeciti finanziari sovranazionali, in AA.VV., Lineamenti di finanza 
pubblica dell’Unione Europea, Roma, 2002 

 

 Gli studi di settore nell’accertamento tributario, Napoli, 2007 

 
 Aspetti processuali del sistema fiscale degli Enti locali, in Amatucci, Il nuovo sistema 
fiscale degli ent locali, Torino, 2010; 

 

 La riscossione delle prestazioni imposte. Criticità e profili evolutivi, a cura di, con G. 

Petrillo, Napoli, 2011; 

 

 Questioni attuali di diritto tributario, a cura di, Napoli, 2015. 

 Questioni attuali di diritto tributario, a cura di, Napoli, 2016 

 Questioni attuali di diritto tributario, a cura di, Napoli, 2017 

 Questioni attuali di diritto tributario, a cura di, Napoli, 2018 

 

Abilitazioni ed attività professionali: 

 

E’ avvocato iscritto all’Ordine di Napoli dal 20.1.2003. 

 

E’ avvocato cassazionista, iscritto all’albo speciale tenuto dal Consiglio Nazionale 

Forense dal 9.5.2007. 

 

E’ dottore commercialista, ed è stato iscritto dal 1990 al 2005 all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Napoli. 

 

E’ revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero della 

Giustizia con D.M. 12.4.1995 pubblicato nella G.U. n. 32-bis del 28.4.1995. 

 
E' Giudice tributario, in attesa di prendere servizio presso la CTP di Napoli 
 

E’ stato Presidente della Commissione di studio sul Federalismo fiscale del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

 

E’ stato stato membro della Commissione di studio sul Diritto tributario del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

 

E’ stato componente della Commissione di studio sulla Fiscalità internazionale del 
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Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

 

E’ stato membro della Commissione per gli esami di Stato di Avvocato presso la Corte 

d’appello di Napoli. 

 

E’ stato curatore fallimentare presso i Tribunali di Napoli, Nola e Torre Annunziata 

 

E’ stato nominato legale patrocinatore di procedure fallimentari E’ stato 

CTU e Perito del Tribunale di Napoli 

E’ stato ed è presidente e componente di collegi sindacali, ininterrottamente sin dal 

27.2.1992. 

 

Svolge l’attività di revisore legale dei conti 

 

Napoli, 7.10.2019 

In fede 

 

Prof. Tommaso Maglione 


