
Attività Accademica e Scientifica del Prof. Puoti 

 

Attività accademica 

Giovanni Puoti, nato a Roma il 20/7/1944, si è laureato in giurisprudenza nell’Università di Roma “La 

Sapienza” il 15/7/1966 con la votazione di 110 con lode, discutendo la tesi in diritto industriale “Diritto e 

interesse nella disciplina della concorrenza sleale”. 

Entrato in magistratura nel luglio 1968, dal 1969 è assistente volontario del Prof. Giannantonio Micheli, 

titolare della cattedra Diritto tributario nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Roma “La 

Sapienza”. 

Assistente incaricato presso la stessa cattedra dal 1971 diviene assistente ordinario dal 1/10/1973, 

dimettendosi dalla magistratura. 

Nell’a.a. 1972-73 gli viene attribuito l’incarico di insegnamento del Diritto tributario nella Facoltà di 

Economia e commercio dell’Università di Pisa, incarico svolto fino all’a.a. 1978-79. 

Nell’a.a. 1979 è Professore incaricato di diritto tributario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Macerata. 

Vincitore del concorso a cattedra bandito nel 1979 è professore straordinario nella Università di Macerata 

dal 1/11/1980. 

Dal 1/11/1986 al 31 ottobre del 2011 è Professore ordinario di diritto tributario nella facoltà di Scienze 

politiche della Università di Roma “La Sapienza”. 

Dal 1/11/2010 al 31 ottobre 2013 è Rettore della Università degli Studi “Niccolò Cusano” telematica- Roma. 

Dal 1/11/2010 è Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Università “Niccolò Cusano” e lo è tuttora; 

Dal 1/11/ 2011 è Professore ordinario di diritto tributario nella Facoltà di Giurisprudenza della Università 

degli Studi “Niccolò Cusano”, telematica – Roma 

Dal 30/4/ 2014 è Rettore vicario della Università “Niccolò Cusano”. 

Dall’a.a. 1989-90 all’’a.a. 2000/2001 è Direttore del Corso di perfezionamento in diritto tributario 

internazionale dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2010/2011 è Direttore del Master in pianificazione tributaria nella Università di 

Roma “La Sapienza”, realizzato in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. 

Dal 1/11/2004 è professore di diritto tributario internazionale nella Facoltà di Economia della Università 

Luiss - Guido Carli. 

Dal 1998 è Direttore della Scuola Tributaria Europea, creata con il patrocinio dell’Unione Europea, con sede 

in Pontremoli ed a Roma. 



E’ stato ed è Direttore di numerose ricerche scientifiche, sia nazionali che internazionali, con il 

finanziamento dell’Unione Europea, del C.N.R., della Università di Roma “La Sapienza”, la maggior parte 

delle quali dedicate a tematiche di diritto tributario internazionale. 

E’ stato membro del Comitato promotore della Scuola di Specializzazione in scienze finanziarie italiane e 

comunitarie, attivata presso la II Università degli Studi di Napoli, ad opera di un Consorzio formato da 15 

Università italiane. 

Ha tenuto corsi e seminari presso la Scuola centrale Tributaria “E. Vanoni” (oggi: Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze) presso l’Accademia della Guardia di Finanza, presso la Scuola di Polizia 

Tributaria della Guardia di Finanza. 

Ha svolto numerose conferenze nelle università spagnole, in particolare nella università Complutense di 

Madrid, nella Unaed di Madrid, nella Università di Valencia. 

Nel gennaio 1999 ha fondato la “Rivista di diritto tributario internazionale” (la cui testata è compresa nel 

novero delle riviste scientifiche di proprietà dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) inizialmente 

edita da Eti - De Agostini, attualmente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui è Direttore 

Responsabile e membro del Comitato di direzione assieme al Prof. Andrea Amatucci. 

Nel gennaio 2004 ha fondato la Rivista “Tributimpresa” cartacea ed elettronica, di cui è Direttore 

Responsabile e membro del Comitato di direzione assieme ai Proff. Francesco Tesauro e Nicola d’Amati. 

E’ autore, nell’ambito del diritto tributario ed amministrativo, di numerose opere monografiche, voci 

enciclopediche, articoli e note a sentenza, relazioni in congressi scientifici nazionali ed internazionali: tali 

lavori sono indicati nell’elenco allegato. 

 

Altre attività ed incarichi 

Ha avuto l’incarico di Sottosegretario di Stato nel Governo Dini (XII Legislatura, gennaio 1995-maggio 1996) 

ed in tale veste ha svolto intense attività internazionali in occasione del semestre di Presidenza italiana 

dell’Unione Europea. 

E’ stato membro del Consiglio Superiore delle Finanze nel periodo 1995-2001. 

Ha fatto parte delle Commissioni di studio istituite dal Ministro delle Finanze per l’attuazione delle deleghe 

contenute nella finanziaria del 1997. 

Ha fatto parte dell’ordine giudiziario come magistrato della giustizia militare prima, come magistrato 

ordinario e successivamente come magistrato amministrativo nel periodo 2/7/1968-30/09/1973. 

Ha partecipato ai lavori della Riforma Tributaria del 1971 come magistrato addetto all’ufficio legislativo del 

Ministero delle finanze nel periodo giugno 1972 - settembre 1973 ed è stato, in seguito, membro del 

Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria nel periodo 1973-1979, nonché consulente della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per i problemi tributari. 

E’ componente del CdA dell’Ente Nazionale per il Microcredito.’  

E’componente del CdA dell’ACI Roma. 



E’ console onorario del Principato di Monaco. 

E’ titolare dello Studio Legale Tributario Internazionale Puoti, Longobardi, Bianchi con sede in Roma, Via 

Panama n. 68 dove svolge attività professionale con particolare riferimento alla fiscalità internazionale. 

A) Elenco delle pubblicazioni 

Monografie: 

Il lavoro dipendente nel diritto tributario, Angeli, Milano, 1975. 

Istruzione e prova nel procedimento d’imposizione, Veutro Editore, Roma, 1979. 

G. Puoti – F. Simonelli – B. Cucchi: I Tributi locali. Procedimenti sanzionatori e di riscossione coattiva. 

Impugnazioni degli atti ed opposizioni, CEDAM, 2005. 

G. Puoti – B. Cucchi: Diritto dell’esecuzione tributaria (gli atti e le azioni tipiche della riscossione coattiva 

tributaria, impugnabilità ed opponibilità), CEDAM, 2007. 

G. Puoti- F. Simonelli: I Reati tributari, aggiornato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, CEDAM, 2008. 

G. Puoti- B. Cucchi- F. Simonelli: Le procedure esecutive della nuova riscossione tributaria (impugnazione ed 

opposizione agli atti impositivi ed esecutivi) CEDAM 2011. 

Voci enciclopediche, articoli, note a sentenza: 

 Il principio di capacità contributiva nel pensiero di G.A. Micheli, in Studi in memoria di Gian Antonio 

Micheli, Jovene, 2010. 

La nozione interna di stabile organizzazione con particolare riguardo al settore marittimo, in Riv. Dir. Trib. 

Int., 1/2006; 

La tassazione dell’indennità di fine rapporto per lavoro dipendente prestato all’estero, in Tributimpresa 

2003, pag. 3. 

G. Puoti – E. Santandrea: Responsabilità fiscale degli amministratori e dei sindaci, in Enciclopedia del Dir. 

Aggiornamento-VI, Giuffrè, Milano 2002, pag. 966. 

I redditi di lavoro nel modello OCSE, in Corso di Diritto Tributario Internazionale coordinato da V. Uckmar, 

II, Cedam, Padova 2002. 

G. Puoti – P. Selicato: Concordato Tributario (voce aggiornata 2001), in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. 

VIII. 

La fiscalità marittima nell’Unione Europea: la prospettiva italiana anche alla luce della legge delega per la 

riforma del Sistema Tributario, in Rivista diritto tributario internazionale 2001, pag. 9. 

L’imposta sul reddito delle persone fisiche in Trattato di Diritto Tributario,diretto da A. Amatucci, vol.IV, 

Tributi in Italia, II ed. Cedam, Padova, 2001. 

La nozione di diritto tributario internazionale in AA. VV. L’Evoluzione dell’ordinamento Tributario Italiano 

(atti dal Convegno ”I 70 anni di diritto e pratica tributaria” Genova 2-3 luglio 1999, cordonati da V. Uckmar), 

Cedam Padova, 2000. 



I redditi dal lavoro nel modello OCSE di convenzione tipo contro la doppia imposizione internazionale, in 

Riv.  di  dir. trib. intern. 1999, fasc.2, pag.102. 

I redditi del lavoro nel modello OCSE in Corso di diritto tributario e internazionale Coordinato da V. Uckmar, 

Cedam, Padova, 1999. 

Alcune considerazioni tecniche in Nomos, 1996, fasc.3, pag.69. 

L’ imposta sul reddito delle persone fisiche, Trattato di Diritto Tributario, diretto da A. Amatucci, vol. IV “ I 

Tributi in Italia”. 

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1989, vol.XVI. 

Lavoro Subordinato (Diritto Tributario) in Enciclopedia Giuridica Treccani Roma, 1990, vol. XVIII. 

L’Incostituzionalità parziale dell’art. V c.p.:Considerazioni sulla sentenza n.364 del 1988, nell’ottica del 

diritto tributario.(Nota a corte costit. 24 marzo 1988, 364, Marchigiani) in Giur. Cost.1988, 1, 1534. 

Concordato Tributario in Enc. Giuridica Trecani, Roma, 1988 Vol. VII. 

Locazione (Diritto tributario) in Novissimo Digesto, Appendice IV, UTET, Torino, 1983, 998. 

Dividendi e utili distribuiti dalle Società (Diritto Tributario) in Novissimo Digesto, Appendice III, UTET, Torino 

1982, 41. 

Profili Fiscali delle c.d bandiere ombra, in Riv. Dir. Fin. 1980, I, 241. 

Procedure concorsuali e imposte sui redditi in Riv. Dir. Fin. 1977, I, 556. 

Riflessioni sulla definizione giuridica di reddito (A proposito di una recente opera sulla progettazione 

giuridica  del reddito), Riv. Dir. Fin. 1986, I, 271. 

Disposizioni transitorie delle Riforma tributaria e abolizione dei reati in materia di tributi locali soppressi 

(Nota a Cass. 15 marzo 1973, Corradini e Cass. 6 agosto 1973, Emiliani) in Riv. Dir. Fin. 1974, II, 15. 

Rassegna della Giurisprudenza tributaria delle Corte di Cassazione, sez. III, imposte indirette (anno 1972) in 

Riv. Dir. Fin. 1973, I, 704. 

Rassegna della Giurisprudenza tributaria della Corte di Cassazione, sez. II, imposte dirette e tributi locali 

(anno 1972) in Riv. Dir. Fin. 1973, I, 526. 

Lavoro (Diritto Tributario) in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano, 1973, vol. XXIII, 575. 

Rassegna della Giurisprudenza tributaria (anno 1972) in Riv. Dir. Fin. 1973, I, 155 e 335. 

Rassegna della Giurisprudenza tributaria (anno 1971) – parte seconda: Giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, Riv. Dir. Fin. 1972, I, 741. 

Esclusione dell’imposta sui fabbricati degli edifici scolastici comunali concessi in uso gratuito allo Stato 

(Nota a Commiss. Imp. Salò, 24 novembre 1969, Com. Villanuova sul Clisi) in Riv. Giur.Edilizia, 1971, I, 864. 

Rassegna della Giurisprudenza tributaria( anno 1970) – parte seconda:Giurisprudenza delle Corte di 

Cassazione, in Riv. Dir. Fin.1971, I, 655. 



Rassegna della Giurisprudenza tributaria (anno 1971) – parte prima: Giurisprudenza Costituzionale, in Riv. 

Dir. Fin. 1972, I, 155. 

Rassegna della Giurisprudenza tributaria (anno 1971) – parte seconda: Giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, Riv. dir. fin. 1972, I, 340 e 512. 

Rassegna della Giurisprudenza tributaria (anno 1970) in Riv. Dir. Fin.1971, I, 135 e 495. 

G. A. Micheli – G. Puoti, II segreto professionale ed il fisco in Annuario Dir. comparato, 1970, vol. XLIV, 247. 

Appunti sulla pretesa incostituzionalità dell’art. 109 lett. C t.u. Imposte dirette (Nota a T. Ancona, 21 

febbraio 1969, soc. Rita c. Min. Fin.) in Riv. Dir. Fin.,1970, II, 10. 

L’invalidità del concordato nella Giurisprudenza delle Commissioni Tributarie ( Nota a C., 7 maggio 1969, 

num. 3104) in Giur. it. 1970, III, 2, 24. 

Note in margine alla 1. 21 marzo 1967, num. 158, in Dir. Fallim., 1969,  I, 145. 

Spunti critici in tema di concordato tributario, in Riv. Dir. Fin., 1969 , I , 317. 

 

B) Relazione in convegni scientifici, seminari e incontri di studi 

 

Giornata di studio della riforma tributaria (Milano, 6 ottobre 2003). 

Relazione: Tassazione per trasparenza. 

Convegno di studi:IRES problematiche e riflessioni (Università di Genova, 26 novembre 2003). 

Relazione: La trasparenza fiscale delle società di capitali. La Tonnage Tax. 

Giornata di studio: La nuova imposta sulle società (Università di Bari, 27 novembre 2003). 

Relazione: Tassazione per trasparenza. 

Convegno di studi: Le novità fiscali; dal concordato preventivo all’IRES (Università di Messina, 6 dicembre 

2003). 

Relazione: Il principio di trasparenza nelle società di capitali. 

 

Convegno di studi: L’imposta sul reddito delle società (Università di Udine,12 dicembre 2003). 

Relazione: Il regime di trasparenza fiscale nelle società di capitali. 

 

Convegno di studi: Il cammino della riforma tributaria (Scuola Superiore di Economia e Finanza; Roma, 13 

gennaio 2004). 

Relazione: Dall’IRPEF all’IRE: profili soggettivi determinazione delle base imponibile, progressività. 

 

Convegno ”Occupiamoci di microcredito”, 15 novembre 2005, Palermo; 

 

Convegno “Problematiche giuridiche e fiscali relative alla compravendita ed utilizzazione di Yachts” , 11 

novembre 2005, Università di Forlì, relazione sul tema “L’acquisizione e l’utilizzazione delle unità da diporto: 

profili fiscali”; 



 

Convegno internazionale “ La fiscalità nelle nuove politiche dell’intervento pubblico: sviluppo, mobilità, 

ambiente”, 23 – 24 giugno 2005, Università di Sapienza, Roma; 

 

Convegno internazionale su “ The concept of tax”, 27 – 28 maggio 2005,Caserta; 

Seminario “ Le novità fiscali introdotte dalla Riforma Tributaria (IRES) e dalla Legge Finanziaria 2005: Come 

cambia la tassazione per le imprese”, 24 gennaio 2005, Roma. 

 

Seminario “Partenariato Pubblico Privato nelle Utilities – Le modalità di coinvolgimento di capitali privati nel 

settore pubblico” , 21 febbraio 2006, CIDE; 

 

Convegno”Antiriciclaggio – Adempimento. Ruolo e responsabilità socio-economica del Revisore Contabile 

italiano” , 17 dicembre 2007 , Istituto nazionale Revisori Contabili, presso la Camera dei Deputati, Roma; 

 

Convegno” Concessioni demaniali e portualità turistica”,9 ottobre 2007,Salone dalla Nautica, Genova; 

 

Convegno “2010: obiettivo sicurezza stradale, cambiare le norme per cambiare i modelli di 

comportamento”, 9 – 10 marzo 2007, Commissione Giuridica Nazionale ACI, Roma, relazione sul tema 

“Problemi applicativi e di effettività delle sanzioni”; 

 

Seminario “ Ruolo e responsabilità del Revisore Contabile nella crisi d’impresa”, 17 dicembre 2008, Sala 

Convegni dell’Università La Sapienza, Roma; 

 

Seminario “ Il progetto comunitario di CCCTB ( Common Consolidated Corporate Tax Base) Situazione 

attuale e prospettive”, 27 ottobre 2008, presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze; 

 

Convegno “ La riforma della riscossione: linee portanti e problematiche connesse”, 10 ottobre 2008, Camera 

Provinciale degli Avvocati Tributaristi di Napoli, relazione dal titolo “Poteri dell’Agente delle riscossione e 

tutela del contribuente”; 

 

Convegno “ Fare impresa nella nautica da diporto: Incentivi-Fiscalita-Organizzazione”, 7 ottobre 2008, 

Salone della Nautica, Genova; 

 

Convegno ” Lo sviluppo del diritto tributario e il pensiero di Gian Antonio Micheli a venticinque anni dalla 

scomparsa”, 26 settembre 2008, Università La Sapienza, Roma, relazione su “La capacità contributiva”; 



 

Ricerche 

 

Ricerca interuniversitaria finanziata dal Miur (anno 2003 – 2004) su “ La fiscalità dell’Ambiente”: 

coordinatore della ricerca. 

Nel Triennio 2005/2008 ha mantenuto l’incarico di direttore della Rivista di Diritto Tributario 

Internazionale, periodico bilingue (italiano e inglese) di proprietà dell’università La Sapienza, nell’ambito del 

quale si occupa del coordinamento, della selezione e della supervisione del materiale da pubblicare, nonché 

della stesura di articoli, note e recensioni e intrattiene i contatti con la rete dei corrispondenti scientifici che 

la Rivista ha attivato in numerosi Stati esteri. 

 

È titolare dei seguenti programmi di ricerca scientifica universitaria: 

- Ricerca di Facoltà (anno 2006): ”L’evoluzione dell’imposizione personale sul reddito: progressività e 

personalità tra problemi di efficienza distributiva e profili di legittimità costituzionale”. La ricerca, 

tuttora in corso, sta impegnando lo scrivente nello svolgimento di ricerche, nella raccolta di 

materiale e nella stesura di elaborati. 

- Ricerca di Facoltà (anno 2006): “La tassazione dei gruppi di società in Europa: analisi comparata e 

proposte di ravvicinamento”. La ricerca,tuttora in corso, mira ad approfondire lo studio della 

evoluzione della normativa interna, da una parte, e l’evoluzione della normativa europea, dall’altra. 

Lo scrivente sta svolgendo, in merito, ricerche e sta raccogliendo il materiale. Sull’evoluzione delle 

norme europee, in particolare, ha organizzato il 27 ottobre 2008 un seminario sul tema “Il progetto 

comunitario di CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) Situazione attuale e prospettive”. 

Lo scrivente ha inoltre partecipato a seminari, conferenze e convegni, in Italia e all’estero aventi ad 

oggetto i temi di tale ricerca. 

- Ateneo Federato (anno 2007):”Il potere di imposizione degli enti locali tra decentramento 

amministrativo e federalismo fiscale. Quadro comunitario e analisi comparata”. La ricerca è stata 

da poco autorizzata. Lo scrivente sta svolgendo ricerche, raccogliendo materiale e stendendo 

elaborati. Ha inoltre partecipato a seminari e convegni aventi ad oggetto i temi della ricerca. 

- PRIN (anno 2007):”Il federalismo fiscale in ambito europeo”: Ricerca interuniversitaria promossa 

dalla Seconda Università di Napoli – Coordinatore dell’unità Locale avente in carico il tema: 

“L’esercizio dell’autonomia finanziaria degli enti locali nel rispetto dei principi costituzionali e 

comunitari”.La ricerca non è stata finanziata. 

- Ateneo Federato (anno 2008); ”La doppia imposizione economica tra equità ed efficienza del 

sistema fiscale”.La ricerca non è stata ancora valutata. 

 



Giovanni Puoti è membro della EATLP – European Association of Tax Law Professors, che aggrega 

professori universitari di tutti gli Stati europei allo scopo di sviluppare un approccio comune nello 

studio del diritto tributario, contribuire al programma europeo di armonizzazione fiscale, 

promuovere presso gli Stati membri l’attivazione di programmi di insegnamento universitario su 

materie di diritto fiscale internazionale, europeo e comparato. 


