
PROF. AVV. GIOVANNI GIRELLI 
CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE, DIDATTICA E SCIENTIFICA 

 

- Nato a Roma il 18 luglio 1968; 
- è professore associato confermato di diritto tributario (IUS/12) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 
- è titolare dell’incarico dell’insegnamento di diritto tributario presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università del Salento; 
- è avvocato abilitato al patrocinio innanzi la Suprema Corte di Cassazione e le 

altre Giurisdizioni Superiori. 
 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA 
 

- Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” con la votazione di 110 e lode discutendo la tesi in diritto tributario, 

concernente i “Profili fiscali dei negozi dispositivi dell’azienda”; 
- nell’anno accademico 1994/1995 ha frequentato il corso di perfezionamento in 

diritto tributario internazionale presso il Dipartimento di Teoria dello Stato 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presentando dissertazione 
finale scritta su “I tributi ambientali”; 

- è dottore di ricerca in diritto tributario. Ha conseguito tale titolo presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 
- Dal 1994 svolge la propria attività professionale trattando questioni relative al 

diritto tributario interno ed internazionale e al diritto commerciale. Nel corso 
degli anni acquisisce anche esperienza sull’utilizzo dell’istituto del trust sia in 

ambito nazionale che straniero. Inoltre, alla già ampia professionalità in tema di 
reddito d’impresa, pianificazione fiscale internazionale e trust, si aggiunge la 

difesa innanzi le Commissioni Tributarie e i Tribunali, così maturando altresì una 
significativa perizia nell’ambito del contenzioso di diritto tributario e di diritto 

societario. Quale difensore innanzi gli organi di giustizia, anche di complesse 

controversie presso la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale e la Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, affronta tematiche vertenti in particolare 

l’imposizione diretta, l’IVA, l’imposta di registro, le accise, la fiscalità locale e il 
diritto penale tributario; 

- nel settembre 2014 ha costituito “Girelli – Studio Legale Tributario” con sede 
in Roma – Viale dei Parioli, 124; 

- presiede ed è parte di Collegi sindacali di primarie società nazionali ed 
internazionali anche quotate. 

 
RUOLI UNIVERSITARI 

 
- Nel 2001 assume il ruolo di ricercatore universitario di diritto tributario 

nell'Università degli Studi Lecce; 
- nel 2004 ha conseguito la conferma in ruolo quale ricercatore universitario di 

diritto tributario; 



- nell'anno accademico 2005/2006 è stato professore aggregato di diritto 
tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce; 

- nel 2006 assume il ruolo di professore associato di diritto tributario 

nell'Università degli Studi Lecce; 
- nel 2010 ha conseguito la conferma in ruolo quale professore associato di diritto 

tributario nell'Università del Salento. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA 
 

- Negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 insegna diritto tributario presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce per il corso di 

laurea in giurisprudenza e per il corso di laurea in scienze dei servizi giuridici; 
- nell'anno accademico 2004/2005 insegna diritto tributario e di diritto tributario 

interno ed internazionale per il corso di laurea in scienze giuridiche, nonché 
diritto tributario per il corso di laurea in scienze dei servizi giuridici presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce; 
- nell'anno accademico 2005/2006 quale professore aggregato presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce assume l'insegnamento di 

diritto tributario e di diritto tributario interno ed internazionale per il corso di 
laurea in scienze giuridiche, nonché di diritto tributario per il corso di laurea in 

scienze dei servizi giuridici; 
- dall'anno accademico 2006/2007 quale professore associato presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce, poi divenuta Università del 
Salento, è titolare degli insegnamenti di diritto tributario per i corsi di laurea 

magistrale in giurisprudenza, in scienze giuridiche, specialistica in 
giurisprudenza e in scienze dei servizi giuridici; 

- nell'anno accademico 2009/2010 è stato titolare dell'incarico di insegnamento 
di diritto tributario presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento; 
- dall'anno accademico 2011/2012 è stato titolare dell'incarico di insegnamento 

di diritto tributario (corso M-Z) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
di Roma Tre; 

- nell'anno accademico 2010/2011 è stato titolare dell’incarico di insegnamento 

di International tax law presso la Facoltà di Economia della Link Campus 
University of Malta (sede di Roma); 

- negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 è stato titolare dell'incarico di 
insegnamento di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università "UNITELMA" di Roma; 
- nell'anno accademico 1999/2000 è stato docente del Corso Superiore di Polizia 

Tributaria della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per la 
disciplina "Imposte sui redditi"; 

- nell'anno accademico 2007/2008 è stato docente presso la Scuola di Polizia 
Tributaria della Guardia di Finanza per l'insegnamento "Imposte sui redditi"; 

- dall'anno accademico 2000/2001 all'anno accademico 2002/2003 è stato 
docente per la disciplina "Accertamento sui controlli di Imposte Dirette, IVA e 

altre Imposte Indirette" dell'Accademia della Guardia di Finanza; 
- nell'anno accademico 2002/2003 ha promosso l'attivazione del dottorato in 

"Diritto tributario dell'impresa e i contratti di lavoro" -XIX ciclo- con sede 



amministrativa presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (Dipartimento 
di Scienze Giuridiche, Economiche e Finanziarie Italiane e Comunitarie) e sedi 

consorziate l'Università degli Studi di Lecce (Dipartimento di Studi Giuridici) e 

l'Università degli Studi di Roma Tre (Dipartimento di Studi Giuridici). Nel corso 
dei diversi cicli del dottorato quale membro del Collegio dei Docenti ha 

individuato filoni di ricerca e ha svolto la funzione di Tutor di dottorandi; 
- è membro del Collegio dei Docenti del dottorato in discipline giuridiche attivato 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 

* * * 
In relazione alla partecipazione a master universitari, tra le numerose docenze 

effettuate nel corso degli anni, si segnala che: 
- è componente del Consiglio scientifico del Master in Management pubblico ed 

eGovernment organizzato dall'Università del Salento; 
- è responsabile scientifico per la parte relativa alla fiscalità nel master di II 

livello in "Gestione delle risorse ambientali Acqua, Suolo, Rifiuti, Energia" 
organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento; 

- è parte del comitato scientifico del master di II livello in "Diritto e gestione 

della proprietà immobiliare pubblica e privata" organizzato dall'Università 
Europea di Roma; 

- è stato responsabile scientifico per la parte relativa alla fiscalità nel master 
"Diritto e commercio elettronico" organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università "UNITELMA" di Roma; 
- dall'anno accademico 2002/2003 è docente al master per "Giurista d'impresa" 

organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Roma Tre; 

- è stato docente nell'ambito di varie edizioni del "master di diritto tributario 
Gian Antonio Micheli" organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 

- Ha partecipato quale relatore a numerosi convegni di studi in materia tributaria 

sia in Italia che all'estero; 
- ha organizzato il Convegno di studi su "La codificazione tributaria" tenutosi il 

19 dicembre 2006 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 
di Lecce; 

- ha fatto parte del Comitato Scientifico organizzatore del Convegno di studi su 
"L'imposizione sul reddito: problematiche attuali e prospettive di riforma" 

tenutosi il 24 giugno 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Roma Tre; 

- ha fatto parte del Comitato Scientifico organizzatore del Convegno di studi su 
"Fiscalità europea e statunitense: due sistemi a confronto" tenutosi il 17 maggio 

2012 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre. 
 

PUBBLICAZIONI 
 



- Tariffa di Igiene Ambientale e Tariffa Integrata Ambientale tra forme 
privatistiche e finalità pubblicistiche, in AA. VV, Studi in onore del Prof. Ernesto 

Sticchi Damiani, Napoli, ESI – Edizioni Scientifiche Italiane, 2015. 

- La disciplina della compensazione tributaria va razionalizzata e completata in 
maniera organica, in Corr. trib., 2015, pp. 517-522. 

- Studi di settore e attuazione del tributo, in AA. VV., Sistema impositivo e 
ordinamento dei tributi. Liber amicorum per Andrea Parlato, a cura di A. Di 

Pietro, A. Fedele, A.F. Uricchio, Bari, Cacucci Editore, 2014, pp. 485-510. 
- Diritti del beneficiario di trust e imposizione sul reddito, in Trusts e attività 

fiduciarie, 2014, 604-615. 
- La liquidazione dei tributi destinati a finanziare la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani, in Riv. dir. trib, 2014, I, pp. 555-574. 
- L’ammissione al passivo dei crediti tributari vantati da un’autorità estera, in 

AA. VV., Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, 
a cura di F. Paparella, Milano, Giuffré, 2013, pp. 567-607, (ISBN: 8814186553). 

- Abuso del diritto e imposta di registro, Torino, Giappichelli, 2012, (monografia 
- ISBN: 9788834838280). 

- Gli studi di settore quale strumento “multifunzionale” tra dichiarazione, 

accertamento e processo tributario, in Riv. dir. trib, 2012, I, pp. 721-757. 
- La compensazione tributaria, Milano, Giuffrè, 2010, (monografia - ISBN: 

9788814151903). 
- Redditi di lavoro autonomo, in Commentario al Testo Unico delle Imposte sui 

redditi, a cura di G. Tinelli, Padova, Cedam, 2009, pp. 465-473, (ISBN: 
9788813292560). 

- Determinazione del reddito di lavoro autonomo, in Commentario al Testo Unico 
delle Imposte sui redditi, a cura di G. Tinelli, Padova, Cedam, 2009, pp. 474-

495, (ISBN: 9788813292560). 
- I ricavi nell'Irpef, in Commentario al Testo Unico delle Imposte sui redditi, a 

cura di G. Tinelli, Padova, 2009, Cedam, pp. 522-526, (ISBN: 9788813292560). 
- Plusvalenze, in Commentario al Testo Unico delle Imposte sui redditi, a cura di 

G. Tinelli, Padova, Cedam, 2009, pp. 527-538, (ISBN: 9788813292560). 
- I ricavi nell'Ires), in Commentario al Testo Unico delle Imposte sui redditi, a 

cura di G. Tinelli, Padova, Cedam, 2009, pp. 687-698, (ISBN: 9788813292560). 

- Plusvalenze patrimoniali, in Commentario al Testo Unico delle Imposte sui 
redditi, a cura di G. Tinelli, Padova, Cedam, 2009, pp. 699-709, (ISBN: 

9788813292560). 
- Immobili di interesse storico od artistico ed imposizione sul reddito d’impresa, 

in Riv. dir. trib., 2008, I, pp.459-476. 
- La competenza ed il regolamento di competenza, in Il processo tributario a 

cura di V. Ficari, E. Della Valle e G. Marini, Padova, Cedam, 2008, pp. 337- 345, 
(ISBN: 9788813282868). 

- La sospensione dell’efficacia esecutiva fra sentenza ed atto impugnato, in Il 
processo tributario a cura di V. Ficari, E. Della Valle e G. Marini, Padova, Cedam, 

2008, pp. 545-553, (ISBN: 9788813282868). 
- Le notificazioni, in Il processo tributario a cura di V. Ficari, E. Della Valle e G. 

Marini, Padova, Cedam, 2008, pp. 559-583, (ISBN: 9788813282868). 
- Voce Compensazione in materia tributaria, in Enc. giur. Treccani, Vol. XV 

Aggiornamento, Roma, 2007, (ISBN: 9788812000371). 



- Riflessioni in tema di compensazione, accertamento ed iscrizione a ruolo di 
tributi, in Riv. dir. trib., 2005, I, pp.1349-1366. 

- La compensazione in AA. VV., Statuto dei diritti del contribuente, a cura di A. 

Fantozzi e A. Fedele, Milano, Giuffrè, 2005, pp.388-429, (ISBN: 
9788814119835). 

- Inapplicabile la compensazione ai debiti da condono, in Corr. trib., 2005, 
pp.1448-1453. 

- La compensazione nel diritto tributario, Roma, Bardi, 2004 (monografia - ISBN: 
9788866870241). 

- Aspetti problematici in tema di determinazione della plusvalenza derivante dal 
trasferimento a titolo oneroso dell’azienda nell’ambito del reddito d’impresa, in 

Riv. dir. trib., 2002, I, pp. 1295- 1325. 
- La cessione dell’azienda contro costituzione di rendita vitalizia nell’imposizione 

sui redditi in Rass. trib., 2000, pp. 1823-1858. 
- Incertezze in tema di legittimazione tributaria passiva nella procedura di 

concordato preventivo con cessio bonorum, in Rass. trib., 1999, pp. 1246-1270. 
- La destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa e il 

trasferimento a titolo gratuito dell’azienda e dei beni d’impresa: una questione 

ancora aperta, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1995, II, pp. 74-92. 
- La cessione dell’azienda nelle imposte sui redditi, in Riv. Guardia di Finanza, 

1995, pp. 1565-1605. 


