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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato Mauro Trivellin
motivato giudizio:
1) pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:
Il candidato presenta tre monografie, rispettivamente “Il principio di buona fede nel
rapporto tributario” del 2009, “Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito
d’impresa” del 2017 e “Studi sugli strumenti di soluzione delle controversie fiscali
internazionali con particolare riguardo al transfer pricing" del 2018, nonché 7 contributi in
riviste di fascia A e 5 in opere collettanee. Tutti i lavori presentati sono congruenti con il
settore scientifico disciplinare e concorsuale.
La monografia “Il principio di buona fede nel rapporto tributario” evidenzia piena
conoscenza del principio generale di buona fede, valorizzato anche in chiave
interdisciplinare, traendone originali spunti per orientare l’analisi su tematiche tributarie
non altrettanto sviluppate da precedenti studi. Apprezzabile il rigore metodologico con esiti
di significativa rilevanza. La pubblicazione nella collana “L’ordinamento tributario italiano"
per i tipi della Giuffrè assicura una significativa rilevanza scientifica e ampia diffusione
airinterno della comunità scientifica.
La monografia “Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d ’impresa" presenta un
apprezzabile rigore metodologico che denota una ottima padronanza dell’argomento
anche in relazione ai propedeutici profili contabili internazionali che permette di
raggiungere risultati originali pur rispetto a un tema già trattato. La pubblicazione nella
collana “Diritto tributario italiano ed europeo" per i tipi della Giappichelli, sottoposta a
revisione anonima, assicura una significativa rilevanza scientifica e ampia diffusione
all’interno della comunità scientifica.
La terza monografia “Studi sugli strumenti di soluzione delle controversie fiscali
internazionali con particolare riguardo al transfer pricing" affronta con rigore metodologico
un tema di estrema attualità sia per le ricadute procedimentali e processuali interne, sia in
chiave internazionale, quale strumento di risoluzione dei fenomeni di doppia imposizione. I
risultati raggiunti sono originali e innovativi. La pubblicazione si colloca nella collana

universitaria dipartimentale che assicura un’adeguata rilevanza scientifica e diffusione
all’interno della comunità.
Le altre pubblicazioni confermano un giudizio ampiamente positivo, per la capacità di
affrontare diversi temi sia di parte generale sia di parte speciale e di padroneggiare profili
internazionali ed europei, con apprezzabile rigore metodologico, originalità e innovatività.
In particolare, gli articoli e le note a sentenza, pubblicati in Riviste di fascia A [La rilevanza
dell'approfondimento del contesto in un caso di modifica retrospettiva di agevolazioni
fiscali; Il regime di tassazione dei fondi immobiliari, con particolare riguardo ai partecipanti
“non istituzionali” titolari di quote qualificate; Mancata o tardiva risposta agli inviti
dell'ufficio: limiti della corretta applicazione del metodo induttivo; Di alcuni aspetti fiscali
dell'espropriazione per pubblica utilità; Profili procedimentali di diritto interno conseguenti
alla nuova presunzione di residenza in Italia delle società (art. 73, comma 5-bis, TUIR);
Rappresentanza indiretta nel regime dell'immissione in libera pratica: problematiche aperte
sulla soggettività passiva in materia di dazi e di iva all'importazione];^dimostrano la
capacità di affrontare con rigoroso metodo scientifico, oltre ai profili teorici, anche questioni
applicative con risultati sempre originali e innovativi.
Gli stessi pregi si ritrovano anche nei contributi inseriti in opere collettanee [Il principio di
buona fede oggettiva; Il raddoppio dei termini di accertamento alla luce della “giustizia
tributaria” come imparzialità dell’azione amministrativa; L’uscita dal regime delle società di
comodo. Analisi di un’agevolazione fortemente discutibile sul piano della ragionevolezza e
cenni ad alcune problematiche applicative; Domande ed eccezioni nuove. L’inammissibilità
e la rilevabilità d’ufficio; Aspetti di fiscalità degli enti del Terzo settore. Società e Terzo
settore. La via Italiana], i quali dimostrano approfondita conoscenza delle premesse
sistematiche e un’apprezzabile capacità di individuare profili originali anche con riferimento
a temi già oggetto di studio.
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni su tematiche di diritto tributario, interno
e internazionale.
Pur non risultando coordinatore di progetti di ricerca, ha partecipato proficuamente a vari
gruppi di ricerca e, in particolare, ai PRIN 2005 e 2008 e al PRAT dell’Università di Padova
2012 e 2015.
Per tutto questo, la Commissione esprime un giudizio ampiamente positiva sulle
pubblicazioni e sull’attività di ricerca svolta.
2) curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum risulta che è stato Ricercatore di diritto tributario nell’Università degli studi
di Padova dal 15 settembre 2000 al 1 marzo 2011 e dal 2004 professore incaricato e,
quindi, aggregato di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza (sede di Treviso).
Dal 1 marzo 2011 è professore associato di diritto tributario nell’Università degli studi di
Padova.
È componente del comitato ordinatore del Master universitario di secondo livello in giurista
internazionale d’impresa nell’anno accademico 2016/2017. Inoltre è stato componente del
Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Padova negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, nonché nell’anno accademico 2018/2019. È
stato delegato responsabile del servizio orientamento allo studio per il DIPIC. È stato
componente della commissione paritetica docenti studenti della scuola di giurisprudenza
Università di studi di Padova. Ha svolto l’attività di docente valutatore per il dottorato di
ricerca Brescia Bergamo.
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni su tematiche di diritto tributario, interno
e internazionale e ha organizzato una Conferenza internazionale tenutasi a gennaio 2018

In ragione di quanto sopra, la Commissione esprime una valutazione ampiamente positiva
del curriculum e delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio, in ragione
dell’esperienza maturata dal Candidato.
3) attività didattica
Risulta dal curriculum che dal 2004 ha tenuto il corso di diritto tributario in qualità di
professore incaricato e poi aggregato di diritto tributario presso la Facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova, sede di Treviso, con affidamento dei
corsi dal 2004/2005 al 2009/2010. Dal 1 marzo 2011 fino alla data della domanda ha
tenuto in qualità di professore associato un corso di diritto tributario (9 CFU) nel corso
della Laurea Magistrale di Giurisprudenza della sede di Treviso. Inoltre nell’anno
2017/2018 ha tenuto l’insegnamento di 16 ore nel corso della Laurea Magistrale
dell’Università degli studi di Padova.
Ha svolto attività di insegnamento nel corso Dottorato in giurisprudenza dell’Università di
Padova per otto ore il 3 febbraio e 14 febbraio 2017. È stato relatore all’incontro di studio
nell’ambito del Dottorato di ricerca in scienze giuridiche all’Università degli studi di MilanoBicocca in data 29 aprile 2011
Ha tenuto un seminario nel Dottorato di ricerca in diritto tributario europeo il 9 giugno
2017. Ha svolto attività di insegnamento presso la scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’università di Padova negli anni accademici 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018 con moduli di diritto tributario.
Ha tenuto una docenza - dal 28 al 31 marzo 2017 - presso l’Università di Vigo (Spagna),
nonché un intervento in tema di project financing alla Summer School IELPIE il 20
settembre 2011 e il 3 settembre 2012.
Per quanto evidenziato, la Commissione valuta in maniera decisamente positiva l’attività
didattica maturata dal Candidato nell’ambito del settore IUS/12, considerato il significativo
impegno complessivo e la continuità nell’insegnamento, in particolare come titolare di corsi
di diritto tributario. Apprezzabile lo svolgimento di attività didattica all’estero.
Padova, 12 febbraio 2019

Prof. Roberto Schiavolin
Prof. Stefano Fiorentino
Prof. Giuseppe Melis

Prof. Antonio Felice Uricchio
Prof. Gianluigi Bizioli
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Candidato Mauro Trivellin
Giudizio collegiale
linguistiche

della

Commissione

sull’accertamento

delle

competenze

Il Candidato evidenzia una buona conoscenza della lingua inglese avendo discusso con la
commissione dei fondamenti della tassazione degli artisti e degli sportivi nel Modello di
Convenzione OCSE.
Padova, 12 febbraio 2019
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Mauro Trivellin
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Le pubblicazioni scientifiche e l’attività di ricerca evidenziano una eccellente attitudine alla
ricerca nel settore concorsuale oggetto del bando.
Punti: 55/100
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )

La valutazione del curriculum e delle altre attività istituzionali, gestionali, organizzative e di
servizio è ampiamente positiva.
Punti: 18/20
attività didattica (max punti 20/100)
Considerato il significativo impegno complessivo e la continuità neH’insegnamento, la
Commissione valuta in maniera decisamente positiva l’attività didattica maturata dal
candidato.
Punti: 20/20

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 93/100

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto è stato individuato aN’unanimità quale candidato
vincitore della presente procedura selettiva Mauro Trivellin, per le seguenti motivazioni:
Il Candidato evidenzia un’ottima attitudine alla ricerca, avvalorata daU’originalità e
innovatività delle pubblicazioni, nonché dall’ottimo rigore metodologico.

Il curriculum e le altre attività istituzionali mostrano una continua attività
accademica e la partecipazione a numerosi convegni a livello nazionale e
internazionale.
Decisamente positiva è, altresì, l’attività didattica maturata nell’ambito del settore
IUS/12 e, in particolare, quale titolare di corsi curriculari di diritto tributario.

Padova, 12 febbraio 2019
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