
   

CURRICULUM  VITAE  ET  STUDIORIUM  DEL  PROF.  AVV.  ANGELO

CUVA,  DOCENTE DI DIRITTO TRIBUTARIO NELL’UNIVERSITA’  DI

PALERMO, REVISORE CONTABILE

Il Prof. Avv. ANGELO CUVA è nato a Palermo il 20 luglio 1960. Ha svolto i

suoi studi scolastici presso il Collegio “Gonzaga”dei Padri Gesuiti di Palermo,

ove ha conseguito il diploma di maturità classica con la votazione di 60/60 .

Successivamente si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza della Università di

Palermo ove si è laureato il 28 novembre 1983, con il massimo dei voti, la lode

e  la  dignità  di  stampa,  discutendo  la  tesi  dal  titolo  “Il  principio  del

contraddittorio nel processo tributario”.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Il prof. Cuva ha ricevuto per la sua tesi di laurea (e per la sua rielaborazione) i

seguenti riconoscimenti:

1) Premio di laurea “Paolo Ricca Salerno”, relativo all’anno 1984, attribuitogli

dall’Università di Palermo quale autore della migliore tesi di laurea in discipline

economiche e finanziarie svolta presso la stessa Università ;

2) Borsa  di  studio  –  premio  di  laurea  assegnatagli  dall’Istituto  Gramsci

Siciliano;

3) Borsa  di  studio  –  premio  di  ricerca  assegnatagli  dall’Istituto  Gramsci

Siciliano per  la  rielaborazione  dalla  tesi  e  per  lo  svolgimento  di  un relativo

programma di  ricerca  biennale,  diretto  dal  titolare  della  cattedra di  Scienza

delle Finanze e Diritto Finanziario.

ATTIVITA’ DI RICERCA

Dopo la laurea ha iniziato a frequentare l’Istituto di Diritto Tributario della

Facoltà di   Giurisprudenza, collaborando all’attività  didattica e partecipando

alle Commissioni di esame (di Scienza  delle  Finanze  e  Diritto  Finanziario,

Diritto  Tributario  ed  Economia  Politica)  quale  “Cultore”  di   Scienza  delle

Finanze e  Diritto finanziario.



Nell’ambito dell’attività di ricerca scientifica, particolarmente dedicata ai temi

del “processo tributario” e della “costituzionalità e dell’ordinamento tributario

italiano”, l’avv. Cuva ha svolto il programma di studio biennale, sul sistema

tributario  italiano,  relativo  al  premio  Gramsci  (di  cui  sopra),  ed  ha

partecipato come ricercatore alla ricerca triennale C.N.R.  (di cui ai contratti

nn. 85.0038.09, 87.00012.09 e 88.00000.00) sul tema “La giustizia tributaria

nell’ordinamento  giuridico  italiano:  meccanismi  ed  impedimenti  normativi

dell’equità fiscale”.

Dal 1994 l’avv. Cuva è Ricercatore di Scienza delle Finanze presso la Facoltà

di Scienze Politiche dell’Università di Palermo ( dal 2013 Ricercatore di Diritto

Tributario).

Dall’anno accademico 1998/99 l’avv. Cuva è  stato Incaricato di Finanza e

Contabilità  dello  Stato  e  Degli  Enti  Locali  presso  la  Facoltà  di

Giurisprudenza, Scuola di Specializzazione in Diritto Regionale e degli Enti

Locali.

E’ Professore Aggregato di Diritto Tributario presso Il Dipartimento di Scienze

Politiche  –  DEMS  dell’Università  di  Palermo  ove  tiene  il  Corso  di  Diritto

Finanziario.

E’  stato  Incaricato  di  Scienza  delle  Finanze  presso  la  Facoltà  di  Scienze

Politiche dell’Università di Palermo, Polo didattico di Enna e presso la Facoltà

di Giurisprudenza, Polo didattico di Trapani.

E’  Incaricato  di  Economia  presso  la  Scuola  di  Specializzazione  per  le

Professioni Legali “G. Scaduto”  dell’Università degli Studi di Palermo.

E’ stato Incaricato di Diritto Tributario presso la Facoltà di Scienze Politiche

(D.U. “Consulente del lavoro”) ed  Incaricato di Politica Economica presso la

Facoltà  di  Giurisprudenza,  Polo  didattico  di  Trapani  (D.U.  “Relazioni

industriali”).

PUBBLICAZIONI

Nel  corso di  tale attività di  ricerca il  prof.  Cuva ha pubblicato i  seguenti

lavori: 

1) “Accertamento  delle  imposte  sui  redditi  –  Rassegna  di  giurisprudenza

(1973-1984)”  (in “Rassegna Tributaria”, n.8/9, 1985);



2)  “Tutela  cautelare  e  parità  delle  <<armi>>  nel  processo  tributario”  (in

“Economia e Credito”, n.3, 1985);

3)“L’art. 12 della legge 7 agosto 1982, n.516: problemi interpretativi e profili

di incostituzionalità” ( in “Economia e Credito”, n.1, 1986);

4) “Profili di incostituzionalità dell’art. 4, n. 7, della Legge 516/1982 : spunti

per una valutazione complessiva sulla costituzionalità e l’efficacia del nuovo

sistema sanzionatorio 

penale-tributario” (in “Economia e Credito”, n.1, 1988); 

5) “Accertamento delle imposte sui redditi  - Rassegna di giurisprudenza” ( in

“Rassegna Tributaria”, n.2, 1989);

6)  “Legge  sulle  liquidazioni:  profili  di  incostituzionalità”  (in  “Economia  e

Credito”, n.2, 1989);

7)  “Il  principio  del  contraddittorio  nel  processo  tributario”  (Palermo,  ILA

PALMA , 1990);

8)  “Reddito,  elusione e strategie antielusive :  nuovi impedimenti normativi

alla precisa delimitazione del reddito di esercizio” (in “Economia e Credito”, n.

1-2, 1992);

9) “Commento agli art. 1 e 2 della legge 26 giugno 1990, n.165” (in “Le nuove

leggi civili commentate”, n.3, 1992);

10) “La discriminazione qualitativa dei redditi” (in “Prisma”, n.28, 1994); 

11)  “Il  principio  del  contraddittorio  del  nuovo  processo  tributario”  (in  “il

fisco”, n.43, 1994);

12) “La perequazione nella finanza locale” ( in “Nuove Autonomie”, n.1, 1996);

13) “Osservazioni sul debito pubblico” ( in “Dirigenza Bancaria”, n.53, 1996);

14) “Cessione d’azienda e normativa antielusione” ( in “Sicilia Impresa”, n.58,

1996);

15) “Riflessioni sulle ipotesi di sviluppo della Regione Siciliana – Le soluzioni

fiscali” ( in “Nuove Autonomie”, n. 4, 1997);

16) “Le vie dello sviluppo” ( in “Sicilia Impresa”, n. 61, 1997); 

17)  “Recensione  al  libro  di  A.  Lattanzio  ,  La  soggettivazione  della  verifica

tributaria, CEDEL, 1996 ( in  “La Rivista di Finanza, n.2, 1998);

18)  “Elusione  fiscale:  evoluzione  concettuale  e  strategie  di  contrasto”  (in

“Dirigenza Bancaria”, n.62, 1998);

19) “Il riordino dei tributi locali” ( in “Nuove Autonomie”, n.  5-6, 1998 );



20) “L’autonomia finanziaria della Regione Siciliana” (Quattrosoli,  Palermo,

1999 );

21)  “Le  violazioni  dipendenti  da  interpretazioni  delle  norme  tributarie  e

l’adeguamento  al  parere  del  comitato  per  l’applicazione  delle  norme

antielusive” (in “Sicilia Impresa”, 2001);

22) “Statuto del Contribuente ed Enti Locali” (in  Rivista della Guardia di

Finanza, n.6/2002);

23) “Quando il  Condono è giustificato” (in “Il  Giornale di Sicilia”,  4 marzo

2003, p.10);

24) “Conciliazione giudiziale ed indisponibilità dell’obbligazione tributaria –

cenni  comparatistici”  (in  Rivista  di  Diritto  Tributario  Internazionale,  n.  2-

3/2005);

25) “La transazione dei tributi iscritti a ruolo: le competenze della Regione

Siciliana” ( in “Nuove autonomie”, n. 6/2005);

26) “La questione fiscale” (in “Sicilia Impresa”, 2006);

27) “Conciliazione giudiziale ed indisponibilità dell’ obbligazione tributaria”,

(  CEDAM, 2007);

28) “Federalismo  fiscale  e  partecipazione  dei  comuni  all’accertamento

tributario” ( in Milano Finanza, 2008);  

29)“Federalismo  fiscale  e  partecipazione  dei  comuni  all’accertamento

tributario” ( in Rivista dei Tributi locali, n. 1/2010);

30)“L’autonomia finanziaria della Regione Siciliana e la fiscalità differenziata”

( in Rivista della Guardia di Finanza, n. 3/2010);

31) “Il  principio del contraddittorio nel processo tributario anche alla luce

della L. n. 69/2009” (in Quaderni del Consiglio di presidenza della giustizia

tributaria, Vol. 1, 2011)

32) “Il credito d’imposta nell’ambito della fiscalità di vantaggio ( L.R. Sicilia n.

11/2009)” (in Norma, n.4/10/2011);

33)“Federalismo  fiscale,  credito  d’imposta  e  fiscalità  di  vantaggio”  (in

Federalismo, riforme della contabilità e dei sistemi contabili, Giuffrè, 2012);

34) “Il raddoppio dei termini dell’accertamento in presenza di reati tributari”
( in Norma, 2012 – Rassegna Amministrativa Siciliana, 2012);

35) “Prime riflessioni sul reclamo e la mediazione” ( in Norma, 2012);



36) “Elusione fiscale: certezza del diritto e sanzionabilità penale”( in  Norma 
2012);

37) “Il titolo V dello Statuto: la potestà tributaria della Regione Siciliana nella 
giurisprudenza costituzionale” ( in Norma, 2012);

38) “Imposta di soggiorno:disciplina e questioni aperte” ( in  Norma, 2012);

39)  “Concordato  preventivo  e  transazione  fiscale:le  ultime  evoluzioni
giurisprudenziali” ( in Norma, 2012);

40) “Perché investire in Sicilia:i profili fiscali” ( in Norma, 2012);

41) “Profili di illegittimità costituzionale dell’art. 5, co.1, del D.p.r. n. 917/1986,
in riferimento all’articolo 53 della Costituzione” ( in Norma, 2012);

42)  “Tares:  dalla  breve  applicazione  “transitoria”  alla  sua  abrogazione”(  in
Norma 2014);

43) “Il reclamo e la mediazione tributaria: inquadramento sistematico e novità
introdotte dalla legge di stabilità 2014” ( in Norma, 2014);

44)  “La  disciplina  fiscale  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità
organizzata" (in Norma, 2015);

45)  “Il  raddoppio  dei  termini  dell’accertamento:  l’insufficienza  della  legge
delega” in Rivista della Guardia di Finanza, n.5/2015);

46)  “IRESA :  criticità applicative tra tutela dell’ambiente ed effetti  distorsivi
della concorrenza” ( in Rivista della Guardia di Finanza, n. 3/2016);

47)   “Il  raddoppio  dei  termini  dell’accertamento  dopo  la  legge  di  stabilità.
Questioni aperte”  (in Norma 2016);
 
48) “Le radici istituzionali della corruzione sistemica”( a cura di A. Cuva e S.
Costantino, F. Angeli, 2016).

49) “Regione Siciliana:condizione di insularità e fiscalità di vantaggio”(in Norma
2017).

50)  “Transazione fiscale ed indisponibilità del  credito tributario” (  in Rivista
dell’Osservatorio permanente della Giustizia Tributaria, 2017) ;

51) “Giustizia Tributaria. Doveri e Diritti del Contribuente” ( a Cura di A. Cuva
e Daniele Giacalone, Giuffrè Francis Lefebre, 2018).

Va rilevato – sempre in riferimento all’attività di ricerca scientifica – che il

Prof. Cuva ha partecipato a numerosi convegni e seminari in materia fiscale

ed economica tenendo relazioni ed interventi.



ATTIVITA’ DIDATTICA/SCIENTIFICA

Per  quanto  attiene  all’attività  didattica  va  ricordato  che  il  Prof.  Cuva  ha

tenuto  gruppi  di  studio  interdisciplinari  (relativi  alle  cattedre  di  Diritto

Tributario e Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario ) e seminari aventi ad

oggetto: “La legge finanziaria”, “Il principio del contraddittorio nel processo

tributario”,  “Gli  effetti  economici  delle  imposte”,  “L’elusione  fiscale”,  “Il

Federalismo fiscale”, “La finanza locale”; ha, inoltre, tenuto lezioni interne al

corso  di  Diritto  Tributario  della  Facoltà  di  Scienze  Politiche,  al  corso  di

Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario della Facoltà di Giurisprudenza ed

al corso di Diritto Tributario Comparato della Scuola di specializzazione in

Comparazione giuridica su base romanistica della Facoltà di Giurisprudenza.

E’  stato componente delle Commissioni d’esame di Scienza delle Finanze e

Diritto Finanziario, Diritto Tributario, Diritto Finanziario, Economia Politica e

Politica Economica presso le Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche

dell’Università di Palermo.

E’  stato Docente  nel  Corso Superiore di  Polizia  Tributaria della  Scuola di

Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

E’ stato Docente presso l’Accademia della Guardia di Finanza.

E’  stato docente del Cerisdi di Palermo.

E’ stato tra i docenti  della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze

( Ministero dell’Economia e delle Finanze).

E’  stato  responsabile  scientifico  del  Corso  “L’Azione  di  contrasto  della

corruzione” organizzato dall’Università degli studi di Palermo e dal Comando

Regione Sicilia della Guardia di Finanza (2014).

E’ responsabile scientifico del Corso “La prevenzione della corruzione e della

criminalità” organizzato dall’Università degli studi di Palermo e dal Comando

Regione Sicilia della Guardia di Finanza (2016-).

COLLABORAZIONI A RIVISTE

E’ Componente del Comitato Scientifico della Rivista Norma.
    Dal 1985 al 1997 è stato collaboratore della Rivista Economia e Credito. 



Ha fatto  parte  del  comitato   di  Direzione   della  Rivista  SICILIA  IMPRESA

( bimestrale del   Gruppo Giovani  Imprenditori  della  Provincia di Palermo ) e

della Rivista SICINDUSTRIA della Federazione dell’Industria della Sicilia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI ED ALTRI INCARICHI 

E’ avvocato cassazionista.

E’ iscritto all’albo dei Revisori Contabili.

E’  V.  Presidente  della  Camera  degli  Avvocati  Tributaristi  del  Distretto  di

Palermo. 

E’ Tesoriere dell’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi.

E’ Delegato del Rettore dell’Università di Palermo per i rapporti con l’Agenzia

delle Entrate e con la Guardia di Finanza. 

E’ componente del “Gruppo di lavoro” costituito dall’Assessorato all’Economia

della Regione Siciliana ( D. A. n.3/2018) per la redazione di uno schema di

norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

E’ Componente del Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

E’  Componente  dell’Ufficio  del  Massimario  della  Commissione  Tributaria

Regionale della Sicilia.

E’  Componente  del  Tavolo  Nazionale  Congiunto  del  Massimario  della

Giurisprudenza Tributaria di Merito.

E’ consulente in materia di fiscalità  di vari EE.LL. 

E’ Socio onorario dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

E’ Proboviro della Federazione Italiana degli Ex Alunni della Compagnia di

Gesù.

E’  stato  fondatore  e  partner   del  “L&F Studio  Professionisti  Associati”  di

Palermo.

E’  stato componente del  Comitato Scientifico  dell’Osservatorio permanente

della Giustizia Tributaria.

E’  stato  componente  del  Comitato  di  Supervisione  del  Corso  di  Alta

Formazione in Amministrazione Gestione e Destinazione delle aziende e dei

beni confiscati organizzato dall’Università di Palermo.

E’ stato Vice Presidente ( designato dall’Agenzia delle Entrate) della SERIT

Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per le Provincie siciliane.



E’ stato Consigliere di Amministrazione del Confidi Fideo Confcommercio di

Palermo.

E’  stato  consulente  del  Senato  della  Repubblica  in  materia  di  analisi  e

monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. 

E’   stato  consulente  del  Presidente  del  Senato  in  materia  di  contabilità

pubblica e tributaria.

E’  stato  Presidente  del  Collegio  sindacale  della  Società  di  gestione

dell’Aeroporto  di  Palermo (  su  designazione  del  Ministero  dell’Economia  e

delle Finanze).

E’  stato componente del Collegio dei Revisori della Camera dei Deputati  e

del Senato della Repubblica per il controllo dei rendiconti dei movimenti e

partiti politici nazionali per la XV Legislatura.

E’  stato Consigliere di amministrazione del Teatro Biondo Stabile di Palermo.

E’ stato componente del Nucleo di Valutazione della AUSL  6 di Palermo.

E’ stato  Presidente dell’Autorità per i Servizi Pubblici Locali del Comune di

Palermo.

E’ stato responsabile  scientifico dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio

di Palermo.

E’  stato Componente del Comitato Scientifico del CERISDI.

E’ stato Componente del Comitato scientifico del Protocollo d’intesa Cerisdi-

Ecole Nazionale D’Administrazion.

E’  stato  componente  del  Comitato  Tecnico  di  Legalità  ed  indirizzo

dell’Assessorato Regionale della Sanità della regione Siciliana.

E’  stato tra i referenti per la Sicilia dello Studio Ambrosetti.

Va, infine, ricordato che il Prof.  Cuva ha ricevuto nel 1988 dal Presidente

della Regione Siciliana  lo  speciale  incarico  di  effettuare  uno  studio  sul

tema  “La potestà tributaria della Regione Siciliana in relazione al problema

del coordinamento con la riforma tributaria”.

     Palermo, 1.12.2019               

  Angelo Cuva                 
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