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Curriculum di Marco Manera

Ricercatore confermato di Diritto tributario nella facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Pavia.

Laureato in Economia e commercio nell’Università degli Studi di Pavia, ha iniziato
gli studi tributaristici finanziari come allievo del prof. Marco Vitale, nell’ambito
dell’Istituto di Finanza pavese.

Ha prestato servizio nella stessa Università, dapprima come borsista presso la
Cattedra di Diritto tributario della Facoltà di Economia e Commercio negli a.a.
1979/81, poi come ricercatore di Diritto tributario nella stessa Facoltà dell’a.a.
1981/84 e successivi fino a tutt’oggi.

Ha ricoperto per supplenza, nella stessa Facoltà, l’insegnamento di Diritto
tributario nell’a.a. 1994/95.

Ha inoltre ricoperto per affidamento l’insegnamento di Diritto tributario nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino nell’a.a. 1996/97.

Ha ricoperto l’insegnamento della stessa disciplina, per affidamento, nella Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Varese negli a.a. 1997/98, 1998/99 e
1999/2000.
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Ha svolto alcune lezioni e partecipato agli esami di Istituzioni di Diritto Tributario e
di Diritto Tributario.
Ha ricoperto l’insegnamento della Materia “Diritto Tributario progredito” (con
particolare riferimento alla UE), ora “Diritto societario dell’Unione Europea”
presso la Facoltà di Economia di Pavia a partire dall’anno accademico 2004 e fino
all’anno accademico 2018.
Ha ricoperto l’insegnamento della Matera “Diritto Tributario” per gli anni
accademici 2016/2017 e 2017/2018 e sta svolgendo, quale docente a contratto, il
corso di “Diritto tributario europeo” per l’anno accademico in corso.
L’attività didattica è consistita nella partecipazione alle commissioni di esame e di
laurea, svolgimento di esercitazioni, ausilio agli studenti nella preparazione di tesi
di laurea ed altri elaborati.

Ha partecipato, con interventi e relazioni, a Congressi di studio della materia
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Elenco delle principali pubblicazioni di Marco Manera
1984
- “Involuzione del sistema tributario italiano e impresa”, Dir. Prat. Trib., 1984,
pagg. 24-26.
1986
- “Operazioni con rilevanza fiscale sul patrimonio netto. Descrizione e analisi”,
Torino, Isedi Edit., 1986, pagg. 1-229.
1991
- “La tassazione del reddito d’impresa. Alcune problematiche specifiche inerenti
ai titoli di partecipazione”, Milano, Parola Edit. , 1991, pagg. 1-107.
1994
- “Aspetti fiscali della valutazione d’azienda”, Torino, Utet, 1994, pagg. 1 – 75.
1995
- “Indeducibilità del disavanzo di fusione una contraddizione nel sistema di
impostazione fiscale delle imprese”, Rass. Trib., 1995, pagg. 44-50.
- “L’operazione di scissione con particolare riferimento alle vicende delle
partecipazioni assegnate ai soci della società scissa”, Dir. Prat. Trib., 1995,
pagg. 1885-1901.
1996
- “Le Partecipazioni sociali nella impostazione sui redditi”, Torino, Utet, 1996,
pagg. 1-211.
- “L’acquisto di azioni proprie: operazione di disinvestimento e sua discussa
neutralità in sede fiscale”, Dir. Prat. Trib., 1996, pagg. 707-728.
- “Plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese
commerciali”, Dir. Prat. Trib., 1996, pagg. 1815-1840.
- “Appunti sulle imposte principali in Italia. Esame dei principali capitoli della
parte speciale del corso di Diritto Tributario”, pag. 89, maggio 1996,
nell’ambito della serie del “WORKING PAPER” della Facoltà di Economia,
Univesità di Pavia.
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1997
- “Trasferimento di partecipazioni ed elusione fiscale”, in Dir. Prat. Trib. 1997,
pagg. 589-644.
1998
- “Il principio di neutralità fiscale nello scambio di partecipazioni, con particolare
riferimento agli aspetti comunitari”, Dir. Prat. Trib. Cedam, 1998, pagg. 15481589.
- “Disposizioni fiscali in applicazione della legge di delega del 23.12.96 n. 662 (e
appendice relativa alle operazioni societarie effettuate fra soggetti
appartenenti a diversi Paesi Ue con riguardo a disposizioni fiscali di origine
comunitaria già in vigore)”, luglio 1998, nell’ambito della serie dei “WORKING
PAPER” della facoltà di Economia, Università di Pavia.
1999
-

Comunicazione di Marco Manera alla Tavola Rotonda del Convegno “Irap,
imprese e lavoro autonomo”, Pisa 12.3.99, a cua dell’Università di Pisa,
dipartimento di Diritto Pubblico, pubblicata da “Il Fisco” n. 29 del 19.7.99.
2000

-

“Sulla “neutralità” nel concambio di partecipazioni”. Dir. Prat. Trib., Cedam,
2000, 575-595.

-

“Il regime fiscale comune delle operazioni di riorganizzazione aziendale
nell’ambito della Ue”, Giuffrè Editore, 2000, pagg. 1403-1421.
2001
- “L’imposizione del capital gains nell’ambito della disciplina complessiva sui
trasferimenti delle partecipazioni”, Giurisprudenza delle Imprese, Giuffrè
Editore, 2001, pagg. 1410 – 1425.
2002
- Intervento scritto al “Convegno di Studio “Libertà economiche del trattato UE
ed imposizione diretta degli Stati” dal titolo – Base imponibile in alcuni Paesi
della Comunità e rispetto dei principi comunitari”, Bologna 27-28 settembre
2002.
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2003
- Intervento scritto al convegno “Le ragioni del diritto tributario in Europa”,
giornata di studio per Furio Bosello – Facoltà di Giurisprudenza – dal titolo “Il
cammino verso una comune fiscalità d’impresa nell’ambito della UE”. Materiali
relativi alle partecipazioni societarie” Bologna 26 – 27 settembre 2003.
- Le partecipazioni e il consolidato fiscale, Dir. Prat. Trib., pagg. 267 – 302,
Cedam, 2003.
- Intervento orale al Convegno “Profili internazionali e comunitarie alla riforma
tributaria: osservazioni tecniche per decisioni politiche” dal titolo “Le
partecipazioni e la riforma fiscale in corso”. Università Bocconi, 9 luglio 2003.
- Intervento orale al convegno “La tassazione dell’impresa multinazionale
nell’unione europea”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Siena, 4-5
Gennaio 2003.
2004
- Intervento orale al Convegno di Studio “I modelli impositivi comunitari
nell’Europa all’argata” – Bologna – Falcoltà di Giurisprudenza, 24-25 settembre
2004.
2005
- “Verso una fiscalità comune in ambito UE anche per le imposte sui redditi (con
particolare riguardo alle partecipazioni societarie e alla recente disciplina
dell’IRES)”, Dir. Prat. Trib., pagg. 833-870, Cedam, 2005.
2011
- Lavoro non pubblicato “Reddito d’impresa: l’influenza della normativa
comunitaria sulle disposizioni interne”.
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Elenco articoli minori di Marco Manera
“Le spese di ricerca nell’industria farmaceutica e la vigente normativa fiscale”. E’ fallita la
riforma tributaria? A cura di E. Gerelli e M. Vitale, Angeli, 1979.
“Esemplificazione della valutazione delle scorte ai fini fiscali”. Rivista Società, bilancio e
contabilità, De Lillo Editore, Milano, 6,1980.
“Considerazioni intorno alla IV direttiva CEE e alla proposta di VIII direttiva CEE”, in “Evoluzione
dei bilanci e nuove responsabilità della professione nel quadro delle direttive CEE in materia di
bilanci e di controllo dei conti delle società”, Ed. Mario Ponzio, 1980.
“Agevolazioni relative agli apporti e scorpori aziendali. Commento alla Circolare 9/252 del
21.3.1980 del Ministero delle Finanze”, informazioni aziendali e professionali, 13 – 14/94,
1980.
“Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese”, (inserto), Corriere
Tributario, 29,1981.
“Società di persone e società di capitali di fronte all’imposizione fiscale”, Il Ragioniere
Commercialista, maggio 1980.
“Corso dei cambi e contraddizioni fiscali alla luce dello SME”, comunicazione al Convegno
internazionale su “Il sistema monetario europeo e le prospettive della politica fiscale”, Pavia,
5/6 ottobre 1979, Franco Angeli Editore, 1981.
“La rivalutazione delle voci di bilancio in periodo di inflazione”, comunicazione al Congresso
Nazionale dei Dottori Commercialisti (Bari, 16/18 ottobre 1980).
“Il prezzo di trasferimento nella determinazione dei diritti di impresa assoggettate a controllo
estero. Circolare della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 32/9/2267 del 22/09/1980.
Il Fisco, 2, 1981.
“Il leasing nei riflessi delle normative tributarie”, informazioni aziendali e professionali,
30/04/1982.
“ La plusvalenza da conferimento: i casi di realizzo”, Società, bilancio e contabilità, aprile 1982.
“Aberrazioni tributarie: note su alcuni problemi di rilievo”, Informazioni aziendali e
professionali, 15.06.1982.
“Operazioni sul capitale sociale e distribuzione degli utili agli amministratori”, Corriere
Tributario, 34,1982.
“Addizionale e credito d’imposta: i recenti provvedimenti governativi”, Corriere Tributario,7,
1982.
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“Analisi critica delle risoluzioni relative al reddito d’impresa”, Corriere Tributario, 17, 1982.
“Plusvalenza e ricavi da titoli di partecipazioni a soggetti non residenti”, Corriere Tributario, 30;
1982.
“In margine del metodo di adeguamento monetario”, Corriere Tributario, 18, 1982.
“Problemi di Raccordo tra bilancio civilistico e fiscale” Corriere Tributario, 23,1982.
“E’ consentita al contribuente la scelta dell’imposta di conguaglio?”, Corriere Tributario,13,
1984.
“Aspetti fiscali dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani”, Corriere Tributario, 23,
1984.
“Fondi comuni di investimento mobiliare italiani ed esteri”, Corriere Tributario, 26, 1984.
“Tendenze involutive del sistema tributario, comunicazione non pubblicata al convegno di
Brescia del 6-7-8 dicembre 1982 dal titolo “Prospettive e problemi della nuova legislazione
tributaria”.
“Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese Legge 19-3-1983 n. 72, Decreto
Ministeriale 19.4.1983”, comunicazione non pubblicata al convegno di Pavia del 16 aprile 1983
dal titolo “La nuova legge di rivalutazione monetaria”.

