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OTTAVIO NOCERINO 
CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
Napoli, 11 luglio 1963 
 
TITOLI 
• Laureato, con lode, in Economia e Commercio in data 27 febbraio 1987; 
• Dottore Commercialista iscritto all’Albo dell’Ordine di Napoli dal 29 marzo 1989; 
• Vincitore del concorso pubblico al posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di 

Economia della Seconda Università di Napoli. 
• Ricercatore confermato (a far data dal 18 novembre 1998). 
 
INCARICHI DIDATTICI 
• Affidatario della supplenza di Diritto tributario per il Corso di Diploma Universitario in 

Economia ed Amministrazione delle imprese presso la Facoltà di Economia della Seconda 
Università di Napoli per l’anno accademico 2000/2001; 

• (anno 2001) Coordinatore del Corso di Alta Formazione “MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO 
INTERNAZIONALE” del Dipartimento di Diritto ed Economia della Facoltà di Economia della 
Seconda Università di Napoli; 

• Professore aggregato di Diritto tributario per il Corso di Laurea in Economia ed 
Amministrazione delle imprese presso la Facoltà di Economia della Seconda Università di 
Napoli sin dall’anno accademico 2001/2002 fino all’anno accademico 2012/2013; 

• Professore aggregato di Fiscalità degli enti locali per il Corso di Laurea in Economia Aziendale 
presso la Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli sin dall’anno accademico 
2001/2002 sin dall’anno accademico 2013/2014; 

• Professore aggregato di Diritto tributario per il Corso di Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università Parthenope per l’anno accademico 2011/2012; 

• Professore aggregato di Diritto tributario presso la Facoltà di Economia dell’Università della 
Campania Luigi Vanvitelli (già SUN) sin dall’a.a. 2016/2017; 

• Componente Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto tributario della Facoltà di 
Economia della Seconda Università di Napoli 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22° e 23° Ciclo; 

• Componente Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze economiche e tributarie 
della Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli per il 24° e 25° Ciclo;  

• Componente Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Fiscalità, contratti e impresa tra 
Diritto Tributario e Diritto Civile della Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli 
per il 27° Ciclo;   

• Componente del Comitato scientifico e coordinatore del “MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO 
INTERNAZIONALE” della Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli II (a.a. 
2002–2003), III (a.a. 2003-2004) e IV (a.a. 2004-2005) edizione; 

• Docente della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze ex Scuola Centrale Tributaria 
“Ezio Vanoni”; 

• Docente del Master in Diritto Tributario Internazionale della Facoltà di Economia della Seconda 
Università di Napoli. 

 
ATTIVITÀ’ SCIENTIFICA 
• dal 1995: Segretario del Consiglio Direttivo dell’”Osservatorio Tributario per gli Operatori 

Economici” della C.C.I.A.A. di Napoli; 
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• dal 1997 al 1999: Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio Universitario 
Ricerche Economiche; 

• Cultore della materia (a far data dal novembre 1990) di Diritto Tributario presso la Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

• Cultore della materia (a far data dal marzo 1994) di Diritto Tributario presso la Facoltà di 
Economia della Seconda Università di Napoli; 

• Ricercatore (a far data dal novembre 1995) di Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia 
della Seconda Università di Napoli; 

• Ricercatore confermato (a far data dal novembre 1998) di Diritto Tributario presso la Facoltà di 
Economia della Seconda Università di Napoli. 

 
PUBBLICAZIONI  
• Riflessioni sulla natura della presunzione di cui all’articolo 53 del D.P.R. 633/72, Rivista di 

Diritto Tributario, 1992, II, 657; 
• Ricostruzione dei rapporti tra bilancio civilistico e determinazione del reddito d’impresa, Rivista 

di Diritto Tributario, 1994, I, 267; 
• Il problema dell’individuazione di un principio generale (inespresso) di inerenza, Rassegna 

Tributaria, 1995, 910; 
• La partecipazione al computo del reddito di impresa dei costi non preventivamente iscritti nel 

conto economico, Rassegna Tributaria, 1995, 1109; 
• Esame del regime tributario del contratto estimatorio nel settore dell’imposta sul valore aggiunto 

ed in quello dei redditi di impresa, Rassegna Tributaria, 1996, 708; 
• Brevi note in materia di rettifica delle risultanze contabili sulla base dei valori medi di settore, 

Rassegna Tributaria, 1997, 150; 
• Riflessioni in merito alla possibile individuazione di un concreto ed attuale interesse pubblico 

alla rimozione degli atti “definitivi”, Rassegna Tributaria, 1997, 1594. 
• Considerazioni sulla valenza reddituale dei plusvalori realizzati, Rassegna Tributaria, 1998, 

1643. 
• Riflessioni ricostruttive in materia di svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie costituite 

da partecipazioni sociali in società non quotate, Rassegna Tributaria, 2000, 1559 
• L’individuazione del momento rilevante per il conseguimento dei ricavi da cessione di beni 

mobili, Rassegna Tributaria, 2001, 1418; 
• A. Di Maio (a cura di), I Costi di Adempimento e l’Autotutela, capitoli. quinto, sesto, settimo e 

ottavo; 
• M. Ingrosso (a cura di), Le Zone Franche, capitoli terzo e quinto (congiuntamente ai proff. 

Ingrosso e Sacchetto). 
• M. Ingrosso (a cura di), La tassazione delle rendite finanziarie. Linee evolutive e proposte di 

modifica, capitoli primo,terzo, quarto e quinto; 
• Il principio di inerenza nel diritto tributario, Ed. provv., Napoli, 2003; 
• Considerazioni in ordine alla recente disciplina in materia di contrasto all’utilizzo fiscale della 

sottocapitalizzazione, TributImpresa, 2004, fascicolo 1; 
• La definizione del fondamento del principio dell’inerenza attraverso l’esame della rilevanza 

giuridica del fatto, Napoli, 2005; 
• Le misure di sostegno in materia di navigazione marittima: l’istituzione del Registro 

internazionale e la “Tonnage tax”, in M. Ingrosso G. Tesauro (a cura di), Agevolazioni fiscali e 
aiuti di Stato, Napoli, 2009; 

• Nocerino Santoro Valenzano, Ricavi plusvalenze e sopravvenienze, IPSOA, 2010. Capitoli 
primo e terzo; 
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• I profili fiscali della trasformazione eterogenea, in A. Paciello (a cura di), Contributi allo studio 
della trasformazione, Napoli, 2010; 

• Eguaglianza e capacità contributiva nel diritto tributario, Innovazione e diritto, 2014; 
• La soggettività passiva del trust nella disciplina delle imposte dirette, in C. Buccico (a cura di), 

Gli aspetti civilistici e fiscali del trust, Torino, 2015.  
 
                                                                                     


