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        PAOLA TARIGO 

curriculum 

 
 
 

a) TITOLI: 
 

1. Diploma di maturità classica (Liceo Classico A. D’Oria di Genova); 
2. Laurea in Economia e Commercio: tesi, di diritto tributario, votazione di 

centodieci con lode e dignità di stampa (Genova - aprile 1983); 
3. Premio di Laurea “Dott. Carlo Manzoni” da parte dell’Università 

Commerciale Luigi Bocconi (1983); 
4. Dottore commercialista (abilitazione nel 1983); iscritta all’Albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale 
di Genova, Sezione A, al n. 619 A, già 314 dell’Ordine Dott. Comm. 
Genova; 

5. Dottore di Ricerca in Diritto Tributario Internazionale e Comparato 
(1989); 

6. Revisore Ufficiale dei Conti dal 1992 e iscritta al Registro dei Revisori 
Contabili al n. 57003; 

7. Ricercatore universitario confermato in Diritto Tributario (Facoltà di 
Economia, Università degli Studi di Genova – in ruolo dal 1995); 

8. Professore associato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Genova, titolare, nell’ambito dei Corsi di Laurea in Economia, 
degli insegnamenti ufficiali di: 

 Diritto Tributario (Corsi di laurea triennale in Economia, sede di 

Genova) 

 Diritto Tributario Progredito (Corsi di laurea magistrale in Economia, 

sede di Genova). 
 

b) ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA: 
 

1. Pubblicazioni 
 
Monografie: 

 

- Risultato economico di esercizio e reddito fiscale di impresa. Esperienze 
straniere e prospettive comunitarie europee, Ecig, Genova, 1990, pp. 214; 

- La valutazione in bilancio della fiscalità differita e latente, Giuffrè, 
Milano, 1990, pp. 436; 

- Il concorso di fatti imponibili nei trattati contro le doppie imposizioni, 
Giappichelli, Torino, 2008, pp. XII-364. 

 
Saggi in volumi collettanei: 

 
- I redditi di lavoro autonomo,  

in L’imposta sul reddito delle persone fisiche, Giurisprudenza sistematica 
di diritto tributario, diretta da F. Tesauro, I, Utet, Torino, 1994, p. 331; 

- La rappresentazione del conferimento “neutrale” ex art. 4 del D. Lgs. 
358/1997 nel bilancio della conferente, in AA.VV., La fiscalità delle 
operazioni straordinarie d’impresa, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, 
Milano, 2002, 322; 
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- Lineamenti di fiscalità degli enti non profit, in AA.VV., Organizzazioni non 
profit: radici, problemi e prospettive, Genova, 2002, 255; 

- Profili tributari della separazione e del divorzio, in Separazione e divorzio, 

a cura di G. Ferrando, Giurisprudenza sistematica di diritto civile e 
commerciale, collana Bigiavi, Utet, Torino, 2003; 

- Voce: Trattati internazionali (dir. trib.), in Dizionario di diritto pubblico, 
diretto da Cassese S., Milano, Giuffrè, 2006, 5982; 

- I pro-rata (generale e patrimoniale) di indeducibilità degli interessi passivi, 
in L'imposta sul reddito delle società (IRES), diretta da Tesauro F., 
Zanichelli, 2007, 427;  

- Capacità contributiva e doppio d’imposta internazionale, in Atti della 
giornata di Studi in onore di Gaspare Falsitta, Cedam, 2012, pp. 589-
611. 

Articoli pubblicati su riviste specialistiche: 

 
- Normativa civilistica e ammortamenti fiscali anticipati, in Dir. prat. trib., 

1985, II, p. 373; 

- Evoluzione della disciplina e delle tecniche d’iscrizione in bilancio delle 
“imposte anticipate”, in Rass. trib., 2000, p. 417; 

- In tema di utilizzazione delle riserve costituite in sede di conferimento 
“neutrale”  ex art. 4 del D. Lgs. n. 358/1997 (in margine a R.M. n. 82/E 
del 6 giugno 2000), in Rass. trib., 2000, p. 1437; 

- Fiscalità differita nelle riorganizzazioni di imprese e nella distribuzione dei 
dividendi infra-gruppo (tra normativa di diritto tributario e di diritto 
commerciale), in Riv. dir. trib., 2000, I, 1197; 

- Valori di bilancio e valori fiscalmente riconosciuti tra “doppio binario” e 
neutralità degli scambi intracomunitari di partecipazioni, in Rass. trib., 
2001, 106; 

- L’esenzione fiscale degli atti posti in essere nell’ambito dei procedimenti di 
separazione e divorzio: profili sostanziali e di costituzionalità, in Rass. 

trib., 2001, 1489; 

- Profili tributari della separazione e del divorzio, in Riv. dir. trib., 2002, I, 
263; 

- Assegnatario della casa familiare e Ici: il concetto ministeriale di “diritto 
reale” e la sua disapplicazione, in Rass. trib., 2002, 1928; 

- Obbligo internazionale, dello Stato italiano, di accreditamento dell'im-
posta estera: il requisito cui è connesso, sancito dalla formula “a meno che 
espresse disposizioni della presente convenzione non vi si op-pongano”, in 
Riv. dir. trib. int., 2006, 43; 

- Gli elementi costitutivi della doppia imposizione internazionale quale 
fattispecie dei trattati, in Rass. trib., 2009, 670; 

- La doppia imposizione giuridica internazionale come fattispecie disci-
plinata nei trattati bilaterali, in Riv. dir. trib., 2009, I, 901; 

- Criteri di collegamento convenzionali nella recente giurisprudenza di 
Cassazione, in Rass. trib., 2009, 1610; 
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- I nuovi trattati dell’Italia con Croazia e Slovenia per evitare le doppie 
imposizioni, in Il Fisco, 2009, 46, fasc. 1, 7632;  

- Doppia non imposizione e trattati italiani, in Dir. prat. trib., 2009, I, 1127; 

- Pluralità di metodi di rilevazione contabile e unicità di regime fiscale: il 
caso dei contributi in conto impianti, in Rass. trib., 2010, pp. 682-700; 

- Principio generale comunitario di eliminazione della doppia imposizione, 
libertà fondamentali e obblighi convenzionali: il caso Damseaux, in Rass. 
trib., 2010, pp. 1477-1506; 

- Capacità contributiva e doppio d’imposta internazionale, in Riv. dir. trib., 
2011, I, pp. 553-575; 

- Elusione del diritto interno e, cosiddetto, “abuso del trattato”, in Riv. dir. 
trib., 2012, I, pp. 349-434; 

- Beneficiario di royalty, holding company e previsioni antiabuso nella 
Conv. Italia-Svizzera, in Riv. dir. trib., 2013, IV, pp. 395-436; 

- L’esenzione IMU-TASI degli enti non commerciali, in Riv. dir. trib., 2014, I, 
1093-1113; 

- Intermediazioni, servizi prestati tramite mezzi elettronici e criteri di 
collegamento IVA, in Rass. trib., 2016, pp. 343; 

- Il giudizio d’inerenza dei costi d’impresa in alcune recenti sentenza della 
Corte di Cassazione, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2016, I, pp. 423-437; 

- L’interpello disapplicativo di norme anti-elusive nella recente riforma, in 
corso di pubblicazione su Rass. trib., 2017. 

 
2. Attività didattica 
 
Inizio anno accademico 1983/1984 - L’attività didattica ha inizio nell’anno 

accademico 1983/1984 presso la cattedra di diritto tributario della 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Genova in qualità di 
“cultore della materia”. 

 

2.1. Insegnamenti universitari ufficiali 
 

Anni accademici dal 1992/1993 al 1994/1995 - Titolarità, per un triennio, 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Urbino, di 
un insegnamento ufficiale appartenente all’area delle discipline azien-
dali, con contenuti anche tributari sulla tassazione dell’impresa. 

 
Anno accademico 1995/1996 - Titolarità di un corso integrativo dell’insegna-

mento ufficiale di Diritto tributario, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Urbino, sul contenzioso tributario. 

 
Anni accademici dal 1996/1997 al 1998/1999 - Titolarità, per un triennio, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino, di con-
tratti integrativi dell’insegnamento ufficiale di Scienza delle Finanze, con 
cicli di lezioni in materia di imposte dirette. 
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Anni accademici dal 1999/2000 al 2006/2007 - Titolarità dell’insegnamento 
ufficiale di Diritto Tributario d’Impresa dei corsi di laurea quadriennali e 
poi triennali presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Genova, sede di Genova. 

 
Anni accademici dal 2003/2004 al 2004/2005 - Titolarità dell’insegnamento 

ufficiale di Diritto Tributario dei corsi di laurea quadriennali della 

Facoltà di Economia, Università degli Studi di Genova, sede di Imperia. 
 

Anni accademici dal 2005/2006 al 2009/2010 - Titolarità dell’insegnamento 
ufficiale di Diritto dell'impresa: modulo di diritto tributario del corso di 
laurea specialistica in General Management, in materia di tassazione 
delle operazioni straordinarie d'impresa, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Genova, sede di Genova. 

 
Anni accademici dal 2005/2006 al 2009/2010 - Titolarità dell’insegnamento 

ufficiale annuale di Diritto Tributario internazionale e comunitario 
(corso di laurea specialistica in Economia Europea, Territoriale e 
Transfrontaliera) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Genova, sede di Imperia. 

 

Anni accademici dal 2011/2012 al 2012/2013 - Titolarità dell’insegnamento 
ufficiale annuale di Diritto Tributario dei corsi di laurea triennale, 
attivato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Genova, sede di Imperia. 

 
A partire dall’anno accademico 2005/2006 e tuttora in corso - Titolarità 

dell’insegnamento ufficiale di Diritto Tributario dei corsi di laurea 
triennale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Genova, sede di Genova. 

 
A partire dall’anno accademico 2003/2004 e tuttora in corso - Titolarità 

dell’insegnamento ufficiale annuale di Diritto tributario progredito del 
corso di laurea magistrale in Attività Professionali, Amministrazione, 
Finanza e Controllo, Corsi di Laurea in Economia dell’Università degli 
Studi di Genova, sede di Genova. Contenuti: fiscalità delle operazioni 
straordinarie d’impresa, fiscalità internazionale e comunitaria, processo 
tributario 

 
 

2.2. Master Universitari 
 

A partire dall’anno accademico 2004/2005 e fino all’anno accademico 
2012/2013 - Svolgimento di attività didattica su temi veri nell’ambito 
del Master tributario (master universitario di I livello) organizzato 
dall’Università di Genova, ex Dipartimento di Diritto Pubblico, ora 
Dipartimento di Giurisprudenza. Dal 2013 il Master è cessato e 
proseguito come Corso di perfezionamento (vedi sotto). 

 
Anno accademico 2008/2009 - Svolgimento di attività didattica nell’ambito 

del Master universitario di I livello in “Esperto di commercio interna-
zionale” dell’Università degli Studi di Genova su temi vari di fiscalità 
internazionale. 
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Anno accademico 2010/2011 - Svolgimento di attività didattica nell’ambito 
del Master di I livello in Diritto Tributario presso l’Università degli Studi 
di Torino sulla tassazione dei redditi di lavoro autonomo. 

 

 

2.3. Corsi di perfezionamento universitari 
 

Anno accademico 2001/2002 - Svolgimento di attività didattica nell’ambito 
del Corso di perfezionamento in Management delle organizzazioni non 

profit presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Genova sulla disciplina tributaria nel settore non profit. 

 
Anni accademici dal 2002/2003 al 2004/2005 - Svolgimento di attività 

didattica, sia in Italia che all’estero, nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento in Economia e Diritto per lo Sviluppo Territoriale delle 
Aree di Confine, organizzato dalle Università di Genova e Nizza. In 
particolare, all’estero, la docenza è stata svolta, ripetutamente, presso la 
sede di Mentone dell’Université Sophia Antipolis di Nizza sulla tassazione 
delle imprese e dei lavoratori transfrontalieri. 

 
Anni accademici dal 2009/2010 al 2010/2011 - Svolgimento di attività 

didattica nell’ambito del Corso di perfezionamento universitario in 
“Gestione e Sviluppo immobiliare” organizzato dalla Facoltà di 
Economia dell’Università di Genova in tema di imposizione indiretta nel 
settore immobiliare. 

 

A partire dall’anno accademico 2013/2014 e tuttora in corso –Svolgimento di 
attività didattica nell’ambito del Corso di perfezionamento in “Diritto 
tributario, accertamento e processo: poteri e garanzie”, organizzato 
dall’Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza.  

 

 
c) ATTIVITA’ COLLATERALI A QUELLA SCIENTIFICA 

 

1. Attività (relazioni) svolte nell’ambito di convegni  
 
- Osservazioni in tema di imposte differite ed anticipate nei bilanci 

consolidati, intervento al convegno di studi in tema di Gruppi di 
Imprese (Università degli Studi di Brescia e altri, 13 – 14 marzo 
1992, Brescia); 

- La valutazione in bilancio delle imposte differite, relazione tenuta 
al convegno sul tema Il nuovo bilancio delle società (27 aprile 

1992, C.C.I.A.A. di Genova). 

- La valutazione in bilancio della fiscalità differita e latente 
(L.A.D.C. Libera Associazione Dottori Commercialisti, 25 maggio 
1992, Brescia); 

- La tassazione nelle scissioni e fusioni di società, relazione tenuta 
nell’ambito del ciclo di interventi sul tema della Organizzazione e 
riorganizzazione del sistema tributario italiano (Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Urbino, 1995); 

- Fusione e scissione: nuovo trattamento fiscale dei disavanzi, 
relazione tenuta al convegno sul tema La nuova tassazione delle 
operazioni di ristrutturazione societaria, (28 novembre 1997, 
Centro Congressi Unione Industriali, Torino); 
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- Profili tributari connessi all’adozione dell’Euro, relazione tenuta al 
Convegno sul tema Conseguenze ed esigenze derivanti 

dall’introduzione dell’Euro e dall’avvio dell’Unione Economica e 
Monetaria (28-29 maggio 1998, Università degli Studi di Genova); 

- Le imposte anticipate e differite nel bilancio consolidato, relazione 

tenuta al Convegno organizzato da Paradigma sul tema Fiscalità 

differita e modifica dei criteri contabili nei bilanci delle banche, 
delle società finanziarie e delle imprese industriali (Milano, 26 

ottobre 1999); 

- Le imposte differite nel bilancio consolidato: soluzioni applicative, 
relazione tenuta al Convegno organizzato da Paradigma sul tema 

Fiscalità differita nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato 
(Milano, 27 gennaio 2000); 

- Fiscalità e “non profit”: lineamenti di sviluppo della normativa, 
relazione tenuta al convegno sul tema Sviluppo economico-sociale 
e organizzazioni “non profit”, organizzato dalla Camera di 
Commercio di Alessandria ed altri (Castello di Prasco, 9 
settembre 2000); 

- Le plusvalenze intercompany da conferimento in sospensione 
d’imposta nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato, 

relazione al Convegno organizzato da Paradigma sul tema La 
rivalutazione dei beni e le novità contenute nel collegato fiscale, 
Milano, 19 - 20 ottobre 2000; 

- La fiscalità differita nel bilancio consolidato (conferimenti 
d’azienda e scambi di partecipazioni domestici e transfrontalieri, 
fusioni e scissioni, utili delle consolidate: nazionali, comunitari, 
esteri e riflessi della normativa CFC), relazione al Convegno 
organizzato da Paradigma sul tema Il bilancio al 31/12/2001. 
Impatto fiscale della finanziaria 2002, Milano, 27 – 28 febbraio 
2002; 

- La riforma del diritto societario: il nuovo bilancio civile e le 
implicazioni fiscali, evento formativo organizzato dall’Ordine dei 
dottori commercialisti di Genova, Genova, 7 aprile 2003; 

- Il consolidato fiscale: possibili impatti della riforma sulla struttura 
dei Gruppi, incontro organizzato da Ernst & Young con 
l’Associazione Industriali della Provincia di Genova, Genova, 31 
marzo 2004; 

- Intervento programmato in materia di fiscalità della nautica da 
diporto nell'ambito del convegno Fisco fra la gente organizzato 
dall'Agenzia delle Entrate (Sanremo 6 luglio 2005); 

- Rapporti tra bilancio e dichiarazione fiscale alla luce dei principi 
IAS, relazione tenuta nell'ambito del I Seminario di studi sul 
tema Questioni attuali, sostanziali e processuali di diritto 
tributario organizzato dalla Commissione tributaria regionale 
della Liguria (Genova, 5 luglio 2006); 

- Rapporti tra bilancio e dichiarazione dei redditi, relazione tenuta 

nell'ambito del II Seminario di studi sul tema Questioni attuali, 
sostanziali e processuali di diritto tributario organizzato dalla 
Commissione tributaria regionale della Liguria (Genova, 14 
giugno 2007); 
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- Il trattato Italia-Francia contro le doppie imposizioni, relazione 

tenuta al convegno di studi sul tema Sistemi fiscali a confronto: 
Italia e Francia. Studi accademici ed esperienze professionali, 
organizzato dall'Università degli Studi di Genova (Imperia, 14 
maggio 2008); 

- La giurisprudenza in materia di doppia imposizione 
internazionale, relazione tenuta presso l’Università degli Studi di 

Genova, Facoltà di Economia, nell’ambito del IV Seminario di 
Studi e aggiornamento professionale sul tema “Il diritto 
tributario nella giurisprudenza: profili attuali”, organizzato dalla 
Commissione Tributaria Regionale di Genova ed al. (Genova, 23 
ottobre 2009); 

- L’abuso dei trattati contro le doppie imposizioni, relazione tenuta 

presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Economia, 
nell’ambito del V Seminario di Studi e aggiornamento 
professionale sul tema “L’abuso dl diritto nelle riflessioni della 
dottrina e nelle applicazioni della giurisprudenza”, organizzato 
dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova ed al. 
(Genova, 8 ottobre 2010); 

- Studi di settore: quali prospettive? relazione tenuta al Convegno 

sul tema “Studi di Settore: cooperative e imprese sociali” svoltosi 
presso la CCIAA (Genova, 14 ottobre 2010); 

- La fiscalità delle cooperative: dovere di contribuzione e scopo 
mutualistico, relazione tenuta al Convegno sul tema “La fiscalità 
delle Società Cooperative” svoltosi presso l’Agenzia delle Entrate, 

Sala della Piramide (Genova, 7 dicembre 2011); 

- I soggetti passivi IRES nelle convenzioni contro la doppia 
imposizione, relazione tenuta al Convegno sul tema “I soggetti 
passivi IRES: profili di diritto interno e di diritto internazionale” 
svoltosi presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 
Giurisprudenza (Firenze, 23 novembre 2012). 
 

- La tassazione del reddito di impresa nella legge di stabilità 2016, 

relazione tenuta al Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Chiavari sul tema “Novità 
in materia di bilanci e dichiarazioni” (Auditorium S. Francesco, 
Chiavari - Ge, 8 aprile 2016). 

 
2. Responsabilità scientifica per convegni e corsi di formazione; 

partecipazione a Comitati di gestione di corsi di 
perfezionamento universitari. 

 

- Organizzazione e direzione scientifica di corsi di formazione in 

materia tributaria accreditati dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Genova in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Genova svolti nel 2010 presso l’Agenzia delle Entrate ed 
aventi ad oggetto l’Accertamento Tributario e il Processo 
Tributario; 

 

- Coordinamento del Modulo di diritto tributario del Corso di 

perfezionamento universitario in “Gestione e Sviluppo immobi-
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liare”, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di 
Genova negli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011. 

 

- a partire dall’anno accademico 2013/2014 e tutt’oggi 

componente del Comitato di Gestione del Corso di 
perfezionamento in “Diritto tributario, accertamento e processo: 
poteri e garanzie”, attivato dall’Università degli Studi di Genova, 
Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

- Responsabilità scientifica del Convegno organizzato con l’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Chiavari sul 
tema “Novità in materia di bilanci e dichiarazioni” (Auditorium S. 
Francesco, Chiavari - Ge, 8 aprile 2016). 

 

d) ATTIVITA’ COLLATERALI A QUELLA di DIDATTICA UFFICIALE 
 

In materia tributaria: 
 
- attività didattica nella Scuola di Alta Formazione SAF Tosco 

ligure dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (a partire 
dal 2017) 
 

- membro in Commissioni Giudicatrici per concorso da ricercatore 
in diritto tributario (Università degli Studi di Pisa 2000; Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze Roma 2004);  
 

- attività didattica nell’ambito di corsi di formazione  organizzati a 
favore della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia su temi vari 
(“Profili generali e criteri direttivi della riforma fiscale”, “Il nuovo 
sistema di rapporti tra bilancio e dichiarazione dei redditi”, “La 
nuova tassazione soci-società”,  “La nuova normativa sulla 
deducibilità degli interessi passivi nel reddito d’impresa”, “La 

nuova disciplina delle operazioni straordinarie”, “La tassazione 
delle rendite finanziarie”); 

 
- attività didattica nell’ambito del Master tributario Ipsoa 

(2001/2002/2003); 
 
- attività didattica in materia tributaria al personale degli Uffici 

delle Entrate (imposte dirette e indirette) della Liguria e del 
Piemonte (corsi tenuti a Genova e Torino) su incarico della 
Scuola Centrale Tributaria “E. Vanoni”, istituto di formazione 
per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(1998-1999); 

 
- attività didattica in materia tributaria per il Consorzio FORFIN 

(Consorzio formazione finanze – FORFIN) nei confronti del 
personale dell’INPS della regione Liguria e del Piemonte; 

 
- attività didattica in materia tributaria nell’ambito dei corsi di 

preparazione all’esame di Stato per i praticanti dottori 
commercialisti (Genova, a partire dal 1997); 
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- membro in Commissioni Giudicatrici per gli esami di Stato di 
abilitazione dei dottori commercialisti (Università di Urbino, 
1995; Università di Genova, 1998, 2002, 2014-2015);  

 
- presidenza della Commissione di Studio per le imposte dirette, 

istituita presso l’Ordine dei dottori commercialisti di Genova 
(1997); 

 

- collaborazione ai lavori della Commissione nazionale per la 
statuizione dei principi contabili sul principio: Il trattamento 
contabile delle imposte sul reddito (1997 – 1998);  
 

- nomina a delegata dello I.A.S.C., nell’ambito del Joint 

International Committee, sempre in materia di fiscalità differita  
(1997). 
 

 

e) ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

Svolgimento della professione di dottore commercialista dal 1984. 
 

Genova, 28 aprile 2017                
 

         PAOLA TARIGO 
     Contatti:  

tarigo@economia.unige.it 
 
Ai sensi della l. 31 dicembre 1996, n. 675, inerente la tutela dei dati personali, si 

esprime il consenso al trattamento dei dati personali che riguardano la 
sottoscritta. 


