
Curriculum breve del dr. Antonio Merone 

1. Qualifica ed incarichi professionali 

E’ stato Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, presso la sezione Tributaria.  

Componente delle Sezioni Unite Civili prima come consigliere e poi come presidente di sezione. Ha 

svolto le funzioni di giudice di legittimità dal 1995, tra sezioni civili e penali. 

E’ stato Presidente della Sezione della Campania della Commissione Tributaria Centrale 

Presidente di sezione della CTR della Campania. 

  Ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano 

e presso il Tribunale di Napoli con delega ai reati tributari e valutari. 

Dal 1988 al 1995 ha svolto le funzioni di Ispettore e di Vice Direttore del Servizio Centrale 

degli Ispettori Tributari (Se.C.I.T.). 

 Ha tenuto corsi di diritto tributario e finanziario, tra l’altro, presso le Università di Napoli 

(Federico II e Parthenope) e di Cassino Basso Lazio.  

Ha svolto altri incarichi di docenza:  

- presso la Scuola Superiore di Economia a Finanza “E. Vanoni”,  

- presso Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila, 

- presso il Master di II livello in Diritto tributario dell’’Università Suor Orsola Benincasa” di 

Napoli, 

- nell’ambito dei corsi di formazione professionale per giudici tributari, organizzati dal 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. 

E’ componente della direzione scientifica della rivista Diritto e Processo Tributario (ESI), del 

comitato di valutazione della Gazzetta forense e del comitato di direzione del Il foro napoletano in 

qualità di responsabile per la giustizia tributaria. 

E’ stato componente di commissioni ministeriale per la riforma del diritto penale tributario e per 

la tassazione dei proventi illeciti. 

E’ stato relatore, moderatore e presidente in numerosi convegni nazionali in materia tributaria. 

 

2. Alcune pubblicazioni 

- Legalità ed illecito fiscale. Il paradosso irrisolto dell’abuso del diritto e l’affievolimento della 

distinzione legale tra tipi di illecito (ovvero della espansione del principio del ne bis in idem), 

in Materiali per una cultura della legalità, Torino 2016 

- Abuso ed elusione del diritto, in Il libro dell’anno del diritto 2016. Treccani, Roma 2016, pp. 

429 e ss.  

- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie: disciplina attuale e prospettive di 

riforma, Relazione svolta in occasione del convegno organizzato dall’A.N.M.T. in Roma il 

6/7 giugno 2014, in Gazzetta Forense 2014. 



- Dubbi, paradossi e antinomie della legalità, in AA.VV., Materiali per una cultura della 

legalità, Torino 2014, (a cura di G. Acocella).  

- La riforma del giudizio di cassazione e la sua applicabilità al processo tributario, Riv. Dir. 

trib., 2013, p. 235. 

- Ricominciamo da tre, in Il Foro napoletano, 2012, p. 77 (editoriale per la ripresa della 

pubblicazione della rivista, nella veste di componente del comitato di direzione per il settore 

della “Giustizia tributaria”). 

- La riforma degli illeciti tributari: problemi di diritto intertemporale, in Telos 2009 (9), p. 8; 

- I motivi di ricorso per cassazione in Codice del processo tributario. Diritto e pratica, a cura 

di Victor Uckmar e Francesco Tundo, La Tribuna 2007; 

- Il Diritto dello sport (con C. Izzo e M. Tortora), Utet 2007 

- Presunzioni e indizi nell’accertamento e nel contenzioso tributario, in AA.VV., Sistema di 

garanzie e processo tributario, Napoli 2005; 

- I vincoli alla imposizione indiretta fissati dalla direttiva 69/334/CEE sulla raccolta dei 

capitali, in Notiziario Notai Campania, 2/2003; 

- Le materie di competenza della giurisdizione tributaria, in Quaderni del Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Tributaria, n. 9/2003; 

- Le parti e la loro rappresentanza ed assistenza nel processo tributario, in Quaderni del 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, n.4/2002; 

- Le leggi penali tributarie annotate con la giurisprudenza, Giuffré 1^ ed. 1989, 2^ ed. 1994; 

- Codice valutario, Roma 1991; 

- L’esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa, Roma 1991; 

- Codice penale tributario, Buffetti Roma 1989. 


