
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

1.- Posizione ed ambiti di ricerca : 

 

Giovanni Maria Dal Negro, nato a Napoli il 05/01/1966, è ricercatore in Diritto Tributario 

(settore disciplinare Ius/12) presso il Dipartimento di Studi Politici “Jean Monnet” della 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

 

Esplica la sua attività di ricerca prevalentemente negli ambiti di interesse scientifico 

correlati al Diritto Tributario Italiano ed Internazionale, ai Sistemi Fiscali Comparati, alla 

Scienza delle finanze e diritto finanziario ed al diritto processuale tributario. 

 

 

2.- Formazione e titoli : 

 

Ha conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” la Laurea in 

Giurisprudenza ed il Dottorato di ricerca in “Teoria della finanza pubblica e della burocrazia 

finanziaria”. 

 

È’ diplomato alla Scuola di Specializzazione di Diritto Amministrativo e Scienza 

dell’Amministrazione nonché del Corso di Perfezionamento in Amministrazione e Finanza 

degli Enti Locali anno 1998 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

E’ diplomato del Corso di Alta Formazione Europea in Giustizia Tributaria presso la Scuola 

di Ateneo per l’Alta formazione Europea Jean Monnet. 

 

È stato cultore della materia in Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario dall’anno 

1989/90 all’anno 1992/93 presso la facoltà di Giurisprudenza di Napoli “Federico II”; dal 

07/05/1993 al 12/10/2001 presso la facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università 

degli Studi di Napoli. 

 

E’ abilitato alla professione di Avvocato dal 16/03/1993. 

 

È componente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli dal 04/11/1992. 

 

È iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia. 



 

 

3. -Attività didattica : 

 

Titolare dall' anno accademico 2011/12 dell’Insegnamento in TEORIA E TECNICA 

PROCESSUALE TRIBUTARIA nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE E 

TECNICHE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE del Dipartimento di Studi Politici “Jean 

Monnet” della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ed in tale qualità ha 

svolto i relativi corsi di lezioni ed attività didattiche. 

 

 

Titolare dall’anno accademico 2006/07 del modulo di Diritto Tributario Processuale 

dell’Insegnamento in Diritto Tributario procedimentale e processuale nell’ambito del Corso 

di Laurea Magistrale in Scienze Finanziarie Tributarie Internazionali della Facoltà di Studi 

Politici “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli ed in tale qualità ha 

svolto i relativi corsi di lezioni ed attività didattiche. 

 

Titolare dall’anno accademico 2009/10 del modulo sul Processo Tributario nell’ambito del 

Corso Progredito di Diritto Tributario del Corso di Laurea in Scienze Politiche della predetta 

Facoltà. 

 

Titolare dall’anno accademico 2010/11 dell’insegnamento di Federalismo Fiscale 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni 

Pubbliche della predetta Facoltà. 

 

Ha svolto negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 un ciclo di lezioni in tema di 

“Accertamento” ed “Imposta sul Reddito delle Persone fisiche” nell’ambito del Corso 

Progredito di Diritto Tributario del Corso di Laurea in Scienze Politiche della predetta 

Facoltà. 

 

Ha svolto negli anni accademici 2008/09 e 2009/10 un ciclo di lezioni in tema di “I principi 

di legalità della prova, l’ammissibilità ed i poteri istruttori delle CT” nell’ambito del modulo 

di “Diritto Processuale Tributario. Prove e parità delle parti. Terzietà del Giudice.” del 

Master annuale di II livello in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea presso la predetta 

facoltà. 

 

Ha svolto dal marzo al giugno 2007 un ciclo di lezioni in tema di “Diritto e fiscalità di 

impresa” nell’ambito del Corso di Formazione “Esperta per la creazione d’impresa nel 

campo del conto terzi”realizzato dalla Provincia di Caserta nell’ambito del POR Campania 

2000/06 e tenutosi presso la predetta facoltà. 

 



Ha svolto dal marzo al maggio 2009 un ciclo di lezioni sul tema “Gli Atti della Riscossione” 

nell’ambito del Corso sul Contenzioso Tributario organizzato della Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze presso la Commissione Tributaria Regionale di Napoli. 

Dal 2007 è’componente del Comitato Scientifico del Master biennale di II livello in Giustizia 

Tributaria Italiana ed Europea presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta formazione 

Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 

Dal 2006 al 2008 è stato componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 

Giustizia tributaria italiana ed europea presso la detta facoltà. 

 

Dal 2006 svolge attività di assistenza agli studenti ed ai tesisti del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche del Dipartimento di Studi 

Politici “Jean Monnet” e del Corso Progredito di Diritto Tributario del Corso di Laurea in 

Scienze Politiche del predetto Dipartimento. 

 

3.- Ricerche: 

 

E’componente dell’Unità operativa del Progetto di ricerca di Ateneo E.F. 2007 ”La 

valutazione del’impatto accademico ed istituzionale delle problematiche relative alla 

cooperazione giudiziaria nell’area euro-mediterranea “ presso il Dipartimento di Studi 

Europei e Mediterranei della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 

E’componente dell’Unità operativa del Progetto di ricerca di Ateneo E.F. 2008 ”La 

riscossione dei tributi erariali nei Paesi aderenti all’Unione Europea e la cooperazione tra le 

Amministrazioni Finanziarie dei Pesi membri in materia di recupero dei crediti tributari” 

presso il Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei della Seconda Università degli Studi 

di Napoli; 

 

E’ componente dell’Unità operativa del Progetto di ricerca di Ateneo ” La riscossione delle 

prestazioni imposte. Criticità e profili evolutivi” presso il Dipartimento di Studi Europei e 

Mediterranei della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

 

 

E’ componente dell’Unità operativa del Progetto di ricerca di Ateneo E.F. 2010 ” La 

risoluzione stragiudiziale delle controversie nell’ordinamento Italiano ed Europeo” presso il 

Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei della Seconda Università degli Studi di 

Napoli; 

 

E’ componente dell‘Unità Operativa di Ricerca del Programma di Ricerca Scientifica di 

Rilevante Interesse Nazionale anno 2007 (P.R.I.N.) della durata di 24 mesi, Coordinatore 



Scientifico il Prof. Fabrizio Amatucci, dal titolo “Il Federalismo fiscale in ambito 

Europeo”(Fiscal federalism in european context). 

 

È componente di un gruppo di ricerca del C.N.R. per il tema “Le procedure contrattuali 

pubbliche”. 

. 

4.- Pubblicazioni: 

 

Ha pubblicato le monografie: 

 

"CONTENZIOSO DOGANALE COMUNITARIO E NAZIONALE, Napoli, 2014 

“La Sospensione Cautelare nel Giudizio Tributario“, Napoli, 2011. 

”L’Attività Istruttoria nel Processo Tributario“, Napoli, 2009. 

“Il Processo Tributario Italiano e i Procedimenti di Revisione Amministrativa nel Sistema 

Tributario Spagnolo”, Napoli, 2006; 

“La Programmazione in Materia Economica e Finanziaria”, Napoli, 2005; 

“Bilancio dello Stato e Programmazione Economica”, Napoli,1989; 

 

I CONTRIBUTI (CAPITOLO IN VOLUME): 

 

"Il giudizio di ottemperanza nel contenzioso tributario" In questioni attuali di diritto 

tributario vol. 4.Napoli, 2018; 

"L’istruzione probatoria nel contenzioso tributario". In questioni attuali di diritto tributario 

vol. 3, Napoli, 2017 

"La riforma della tutela cautelare nel processo tributario". In questioni attuali di diritto 

tributario vol. 2.Napoli, 2016 

"LA PROGRAMMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA E 

DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA". In questioni attuali di diritto 

tributario, Napoli 2015 

"Gli strumenti cautelari nella fase della riscossione: il fermo dei beni mobili registrati e 

l'ipoteca esattoriale." In La riscossione delle prestazioni imposte Criticità e profili evolutivi. 

vol. 1, NaPOLI, 2011 

 

 

5.- Convegni: 

 



Ha collaborato all‘organizzazione ed al coordinamento del Simposio Scientifico 

Internazionale ”La cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo” 

tenutosi il 16 e 17 novembre 2007 presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta formazione 

Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli e 

dell’incontro seminariale ”La Giurisprudenza sull’abuso del diritto e la consulenza 

tributaria”, Facoltà di Studi Politici Jean Monnet, 14 gennaio 2011; 

 

Ha partecipato ai convegni : 

“Strumenti di Riscossione :tutela della pretesa erariale e difesa del contribuente”, 

Università degli Studi di Trento, 15 maggio 2008; 

“Verso il giusto processo tributario”, Corte Suprema di Cassazione, 20 novembre 2007; 

“Le ragioni del fisco: etica e giustizia nella tassazione”,Università degli Studi di Padova, 15 

marzo 2008; 

“L’utilizzo della prova nel processo tributario”, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

nell’ambito delle attività del Master in Giustizia tributaria italiana ed europea della 

Seconda Università degli Studi di Napoli, 11 ottobre 2007; 

VII Convegno di fiscalità internazionale e comunitaria”Paradisi fiscali, riciclaggio e scambio 

d’informazioni”, Seconda Università degli Studi di Napoli, 20 maggio 2008. 

IX Convegno di fiscalità internazionale e comunitaria "La tutela del contribuente in materia 

di rimborsi e la nuova disciplina IVA” , Seconda Università degli Studi di Napoli, 14 maggio 

2009 

“Il processo tributario: tecniche di difesa in giudizio del contribuente” Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, 8 ottobre 2010; 

X Convegno di fiscalità internazionale e comunitaria “Il Federalismo Fiscale in Europa”, 

Seconda Università degli Studi di Napoli, 13 maggio 2011. 


