
Mauro Travaglione 

 

 

 

CURRICULUM  VITAE 
 

Dati personali: 

Travaglione Mauro  

nato a Napoli il 09 novembre 1969  

 

 Diplomato al Liceo Classico “P.Giannone” di Benevento nel 1987; 

 Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università degli Studi di Siena il 

25 settembre 1991; 

 Abilitato alla professione di “Dottore Commercialista” nella prima sessione dell’anno 

1992 (Aprile 1992); 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di 

Benevento dal 25 settembre 1992. 

 Iscritto nel registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.L. 27 gennaio 1992 n.88 e del 

D.P.R. 20 novembre 1992 n.474 con D.M. del 12 aprile 1995 e pubblicato sulla G.U. 

n.32 bis del 28 aprile 1995. 

 Iscritto all’albo dei Giornalisti – elenco pubblicisti – presso l’Ordine Regionale della 

Campania dal 04 ottobre 2007.  

 

 

Attività didattica: 

 

 Professore a contratto (a.a. 2017-2018) per l’insegnamento di Diritto Tributario e Diritto 

Tributario d’Impresa – C.L. Magistrale in Giurisprudenza – Dipartimento D.E.M.M. - 

dell’Università degli studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2017-2018) per l’insegnamento di Diritto Tributario per il 

Corso di Studio in Economia aziendale e Diritto Tributario II per il Corso di Studio in 

Economia e Management  -  Dipartimento D.E.M.M. - dell’Università degli studi del 

Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2016-2017) per l’insegnamento di Diritto Tributario 

d’Impresa, presso la Facoltà di Giurisprudenza – C.L. Magistrale in Giurisprudenza -  

dell’Università degli studi del Sannio; 
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 Professore a contratto (a.a. 2015-2016) per l’insegnamento di Diritto Tributario 

d’Impresa, presso la Facoltà di Giurisprudenza – C.L. Magistrale in Giurisprudenza -  

dell’Università degli studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2014-2015) per l’insegnamento di Diritto Tributario 

d’Impresa, presso la Facoltà di Giurisprudenza – C.L. Magistrale in Giurisprudenza -  

dell’Università degli studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2013-2014) per l’insegnamento di Diritto Tributario 

d’Impresa, presso la Facoltà di Giurisprudenza – C.L. Magistrale in Giurisprudenza -  

dell’Università degli studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2012-2013) per l’insegnamento di Diritto Tributario 

d’Impresa, presso la Facoltà di Giurisprudenza – C.L. Magistrale in Giurisprudenza -  

dell’Università degli studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2011-2012) per l’insegnamento di Diritto Tributario 

d’Impresa, presso la Facoltà di Economia – C.L. Magistrale in Giurisprudenza -  

dell’Università degli studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2011-2012) per l’insegnamento di Giustizia Tributaria 

(modulo di 3 CFU nell’ambito del corso Giustizia amministrativa e tributaria – 6 CFU), 

presso la Facoltà di Economia – C.L. Magistrale in Giurisprudenza -  dell’Università degli 

studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2010-2011) per l’insegnamento di Diritto Tributario 

d’Impresa, presso la Facoltà di Economia – C.L. Magistrale in Giurisprudenza -  

dell’Università degli studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2010-2011) per l’insegnamento di Giustizia Tributaria 

(modulo di 3 CFU nell’ambito del corso Giustizia amministrativa e tributaria – 6 CFU), 

presso la Facoltà di Economia – C.L. Magistrale in Giurisprudenza -  dell’Università degli 

studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2009-2010) per l’insegnamento di Diritto Processuale 

Tributario, presso la Facoltà di Economia – C.L. Giurisprudenza Specialistica -  

dell’Università degli studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2009-2010) per l’insegnamento di Diritto Tributario 

d’Impresa, presso la Facoltà di Economia – C.L. Giurisprudenza Specialistica -  

dell’Università degli studi del Sannio; 
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 Professore a contratto (a.a. 2008-2009) per l’insegnamento di Diritto Processuale 

Tributario, presso la Facoltà di Economia – C.L. Giurisprudenza Specialistica -  

dell’Università degli studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2007-2008) per l’insegnamento di Diritto Tributario, presso la 

Facoltà di Economia – C.L. Scienze Giuridiche -  dell’Università degli studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2006-2007) per l’insegnamento di Diritto Tributario, presso la 

Facoltà di Economia – C.L. Operatore Giuridico d’impresa -  dell’Università degli studi 

del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2005-2006) per l’insegnamento di Diritto Tributario Italiano e 

Comunitario, presso la Facoltà di Economia – C.L. Giurisprudenza specialistica -  

dell’Università degli studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2005-2006) per l’insegnamento di Diritto Tributario d’impresa, 

presso la Facoltà di Economia – C.L. Operatore Giuridico d’impresa -  dell’Università 

degli studi del Sannio; 

 Professore a contratto (a.a. 2004-2005) per l’insegnamento di Diritto Tributario d’impresa, 

presso la Facoltà di Economia – C.L. Operatore Giuridico d’impresa -  dell’Università 

degli studi del Sannio; 

 Titolare di un contratto integrativo (a.a. 2003 - 2004) per l'insegnamento di 

Diritto Tributario, presso la Facoltà di Economia – C.L. Scienze Giuridiche -  

dell'Università degli studi del Sannio; 

 Contratto di docenza in Diritto Tributario presso la S.I.C.S.I. - Scuola 

Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Classe A019 

–  Diritto ed Economia - Università del Sannio - a.a. 2008/09. 

 Contratto di docenza in Diritto Tributario presso la S.I.C.S.I. - Scuola 

Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Classe A019 

–  Diritto ed Economia - Università del Sannio - a.a. 2007/08. 

 Contratto di docenza in Diritto Tributario presso la S.I.C.S.I. - Scuola 

Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Classe A019 

–  Diritto ed Economia - Università del Sannio - a.a. 2006/07. 

 Contratto di docenza in Diritto Tributario presso la S.I.C.S.I. - Scuola 

Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Classe A019 

–  Diritto ed Economia - Università del Sannio - a.a. 2005/06. 
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 Contratto di docenza in Diritto Tributario presso la S.I.C.S.I. - Scuola 

Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Classe A019 

–  Diritto ed Economia - Università del Sannio - a.a. 2004/05. 

 Attività di docenza nel Master “Esperto dei mercati sensibili e dei diritti del 

consumatore” per il modulo “Servizi giuridici per consulenti bancari, finanziari e 

assicurativi” presso l’Università degli Studi del Sannio svolta nell’anno 2004; 

 Attività di docenza nell’ambito delle attività formative professionalizzanti del progetto 

CAMPUSONE sul tema “Profili tributari del diritto societario” presso l’Università degli 

Studi del Sannio svolta nell’anno 2004; 

 
 

Attività di ricerca individuale: 
 

 Dottore di Ricerca dal giugno 2009 in RAPPORTI GIURIDICI TRA PRINCIPI 

COMUNITARI, COSTITUZIONALI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 

MERCATO, dottorato di durata triennale, con sede amministrativa presso il Dipartimento 

di Diritto, Impresa e Lavoro dell’Università degli Studi di Salerno, con tesi finale in 

Diritto Tributario dal titolo: Gli aspetti fiscali delle società cooperative. 

 Idoneo al Dottorato di Ricerca in ISTITUZIONI E POLITICHE AMBIENTALI, 

FINANZIARIE E TRIBUTARIE con indirizzi in AMBIENTALE E FINANZIARIO E 

TRIBUTARIO COMUNITARIO – XVII ciclo – con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Napoli - Federico II.  

 Cultore di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi del Sannio – facoltà di 

economia – dall’anno accademico 1995/96 all’anno accademico 2003/04. 

 Membro del Comitato di Redazione della Rivista Giuridica del Molise e del Sannio dal 

1995 al 2001. 

 Dal 04 luglio 2007 al 03 agosto 2007 ha svolto attività di ricerca presso la MOSCOW 

INTERNATIONAL HIGHER BUSINESS SCHOOL “MIRBIS” a Mosca (Russia). 

 

 

Partecipazione a progetti di ricerca 

 L’indeducibilità dei costi da reato – Ricerca di Ateneo F.R.A. – Anno 2018  (durata 24 

mesi) – Università degli Studi del Sannio. 
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 Il contraddittorio endoprocedimentale tra limature giurisprudenziali e buone e cattive 

prassi degli uffici - Ricerca di Ateneo F.R.A. – Anno 2017  (durata 24 mesi) – 

Università degli Studi del Sannio. 

 Il processo tributario tra novità e criticità – Ricerca di Ateneo F.R.A. – Anno 2016  

(durata 24 mesi) – Università degli Studi del Sannio. 

 Dall’accertamento al processo – Ricerca di Ateneo F.R.A. – Anno 2015  (durata 24 

mesi) – Università degli Studi del Sannio. 

 Solidarietà e litisconsorzio nel processo tributario – Ricerca di Ateneo F.R.A. – Anno 

2014  (durata 24 mesi) – Università degli Studi del Sannio. 

 L’immigrazione in Italia: capitale umano ed integrazione – Ricerca di ateneo (F.R.A.) 

anno 2012 – Università degli Studi del Sannio. 

 L’immigrazione in Italia: capitale umano ed integrazione – Ricerca di ateneo (F.R.A.) 

anno 2011 – Università degli Studi del Sannio. 

 L’immigrazione in Italia: capitale umano ed integrazione – Ricerca di ateneo (F.R.A.) 

anno 2010 – Università degli Studi del Sannio. 

 I nuovi meccanismi di derivazione nel TUIR: il regime dei soggetti “IAS adopter”, 

progetto Farb ex 60% - Anno 2010 (durata 24 mesi) - Università degli Studi di 

Salerno. 

 L’impatto della nozione di abuso nel diritto comunitario e nel diritto tributario interno, 

progetto Farb ex 60% - Anno 2009 (durata 24 mesi) - Università degli Studi di 

Salerno. 

 Le agevolazioni tributarie, rientrante nel PRIN 2006 dal titolo: Agevolazioni fiscali ed 

aiuti di stato – unità di ricerca: Università degli studi di Salerno. 

 Atti impugnabili e limiti della giurisdizione tributaria, progetto Far ex 60% - Anno 

2007 (durata 24 mesi) - Università degli Studi di Salerno. 

 Aspetti problematici della giurisdizione tributaria, progetto Farb ex 60% - Anno 2008 

(durata 24 mesi) - Università degli Studi di Salerno. 

 

Relazioni ed interventi 

 Relatore al convegno del 25.05.2018 tenutosi a Benevento ed organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati di Benevento su: “Il contraddittorio endoprocedimentale tributario 

dopo le sentenze della Corte Costituzionale” 
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 Relatore al convegno del 04.05.2018 tenutosi a Benevento presso l’Università degli 

Studi del Sannio su: “La disciplina fiscale delle associazioni e delle società sportive 

dilettantistiche” 

 Relatore al convegno del 20.05.2016 tenutosi a Campobasso nell’ambito del Corso di 

formazione e specializzazione per professionisti abilitati al patrocinio tributario e per 

Magistrati tributari organizzato dalla Scuola Forense del Molise c/o l’Università degli 

Studi del Molise – Dipartimento Giuridico con intervento su :”Il litisconsorzio”  

 Relatore al convegno del 17.05.2013 tenutosi a Vico del Gargano (FG) organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucera su: “Unico 

2013 e strumenti deflattivi del contenzioso” 

 “La fiscalità del contratto di rete: agevolazioni spettanti e criticità operative”. Corso 

di formazione per personale aderenti alla rete del  11.05.2012 organizzato dall’Unione 

Regionale delle Camere di Commercio del Molise.  

 Relatore al convegno del 28.12.2011 tenutosi a Palma Campania (NA) organizzato 

dall'associazione forense " avv. Salvatore Ferrara" accreditato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Nola su:"Mediazione giudiziaria, difesa dei diritti e 

accesso alla giustizia, più ombre che luci" 

 Relatore al seminario formativo accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

esperti contabili di Reggio Calabria del 28.04.2011 su “La mediazione civile e 

commerciale e gli organismi di conciliazione: aspetti pratici”. 

  “I profili fiscali e contabili nella disciplina e nell’amministrazione delle 

organizzazioni non lucrative”, Corso formazione specialistica “Economia e gestione 

delle Organizzazioni Non Profit” 03.12.2009, affidato all’Università degli Studi del 

Sannio – Dipartimento PEMEIS – Benevento dal Ministero dello Sviluppo Economico 

(MSE) – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – Direzione Generale 

per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – 

Divisione XII – Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e 

l’Istituto per la Promozione Industriale (IPI) 

 

Monografie: 

1 - La disciplina tributaria delle società cooperative. 

Collana: Pubblicazioni della Facoltà di Economia e del Dipartimento di Studi Giuridici, 

Politici e Sociali Università degli Studi del Sannio – Benevento Sezione giuridico-sociale, 60. 
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Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2009  

2 – Aspetti problematici del litisconsorzio nel processo tributario, Vetere Severino Edizioni, 

vol. 01 - Benevento 2012. 

3 – I mezzi coattivi di riscossione dei tributi, Vetere Severino Edizioni, vol. 03 - Benevento 

2013.  

4 – Le problematiche del litisconsorzio nel processo tributario, su saggi di diritto tributario/9, 

collana diretta da F.Amatucci, P.Boria, F.Uricchio, Aracne editrice, Roma 2015 

 

Pubblicazioni in opere collettanee: 

1 – Le agevolazioni tributarie delle cooperative ai fini delle imposte dirette, in Agevolazioni 

fiscali e aiuti di Stato, a cura di M. Ingrosso e G. Tesauro, Napoli 2009. 

2 – Sviluppi e possibili evoluzioni degli Enti non commerciali alla luce della Legge 106/2016, 

in Diritto ed Economia, fra tradizioni e nuove esigenze di tutela della persona e del mercato, a 

cura di S. De Marco e A. Guasco, Giappichelli Torino, 2017. 

 

Pubblicazioni su riviste: 

1. Sulle agevolazioni fiscali decennali per la industrializzazione del Mezzogiorno su: 

Rivista Giuridica del Molise e del Sannio n.1/95. 

2. Sulla solidarietà dell’imposta tra INVIM e Imposta di Registro su: Rivista Giuridica del 

Molise e del Sannio n.1/95. 

3. Sui benefici fiscali ex art.11 Legge 22 aprile 1982 n.168 per l’acquisto dell’abitazione 

principale su: Rivista Giuridica del Molise e del Sannio n.3/95. 

4. Evoluzione giurisprudenziale e legislativa sulla motivazione dell’avviso di 

accertamento su: Rivista Giuridica del Molise e del Sannio n.3/96. 

5. Aspetti fiscali dei contratti di pubblicità su: Rivista Giuridica del Molise e del Sannio 

n.1/97. 

6.  Brevi considerazioni sulla tassazione degli utili extra-bilancio su: Rivista Giuridica del 

Molise e del Sannio n.1/00. 

7. I Crediti di imposta per le imposte assolte all’estero: i meccanismi per evitare la doppia 

imposizione su Rivista Giuridica del Molise e del Sannio n.3/00. 

8. Il nuovo meccanismo del Credito d’Imposta su: Rivista Giuridica del Molise e del 

Sannio n.1/01 

9. Disciplina tributaria ed imputazione dei contributi alle imprese ex legge 488 del 1992 

su: Diritto e Pratica Tributaria n.6/2003 
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10. Qualificazione degli Enti non commerciali: sviluppo ed evoluzione su: Diritto e Pratica 

Tributaria n.1/2005;  

11. Profili applicativi correlati al “disinquinamento” del bilancio d’esercizio su: 

Innovazione e Diritto, n.6/2005 

12. Le Società Cooperative tra norme agevolative e divieti comunitari su: Annali della 

Facoltà di Economia – Università degli Studi del Sannio – n.12 – anno 2007; 

13. Analisi della Giurisprudenza in merito alla decadenza del diritto al credito d’imposta 

spettante ai sensi dell’art.8 della Legge 388/2000 per mancata presentazione del 

modello CVS su: Le Corti Salernitane, n.4/2007; 

14. La disciplina tributaria dei patti di famiglia alla luce delle recenti modifiche normative, 

su: Diritto e Pratica Tributaria, n.3/2008. 

15. Se lo statuto è informato alla mutualità le cooperative hanno diritto alle agevolazioni, 

su GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n.2/2011 

16. Sull’applicabilità alle banche di credito cooperativo ed alle banche popolari delle 

agevolazioni tributarie spettanti alla cooperazione su: Annali della Facoltà di Economia 

– Università degli Studi del Sannio – n.16 – anno 2012. 

17. Ampliamento e semplificazione delle agevolazioni fiscali per incentivare la mediazione 

civile su: Corriere Tributario, n.15/2013 

18. La fiscalità del contratto di rete: agevolazioni spettanti e criticità operative su: La 

Finanza Locale, su: La Rivista di Finanza, n.03/2013 

19. Riflessioni sull’ordinanza del Tribunale di Napoli, sez.civ.dist. di Pozzuoli, del 

20.02.2013, n.250 su: La Rivista di Finanza, n.04/2013. 

20. Obbligatorietà di motivazione della cartella di pagamento su Corriere Tributario, 

n.08/2018 

 

21. Litisconsorzio (non) necessario per i soci delle società di capitali a ristretta base 

azionaria su Corriere Tributario, n.11/2018 

 


