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Marco Barassi è nato il 20 novembre 1959 e si è laureato in Economia e 
Commercio presso l'Istituto Universitario di Bergamo e in Giurisprudenza 
presso l’Università di Milano Bicocca. 
E’ Professore Associato di Diritto Tributario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Bergamo.  
E’ membro dell’European Association of Tax Law Professors e 
dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario. 
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Pubblicazioni e aree di interesse scientifico 
 

E’ autore di due monografie: La comparazione nel diritto tributario, pubblicata 
in edizione provvisoria nell’anno 2002 e L’imposizione sul reddito degli enti 
non commerciali, edita da Giuffrè nel 1996, nonché di numerosi articoli aventi 
per oggetto la collaborazione tra le amministrazioni finanziarie di Stati diversi 
(Lo scambio di informazioni nella UE, in Rivista di diritto tributario 
internazionale, n. 2/2001, Lo scambio di informazioni tra le amministrazioni 
finanziarie, in Rivista di diritto tributario internazionale, n. 3, 1999, Lo scambio 
di informazioni tra le amministrazioni finanziarie, in Materiali di diritto tributario 
internazionale, Ipsoa, Milano, 2002), la imposizione sul reddito delle piccole e 
medie imprese (Taxation of Small and Medium-Sized Enterprises, in European 
Taxation, 2000, Taxation of small and medium-sized enterprises, in Taxation 
of Small and Medium Sized Enterprises, Mercur Ius, Stockholm, 2000) e altri 
argomenti relativi all’imposizione sul reddito. 

1) Tra le pubblicazioni si segnalano: Comparazione e studio del diritto tributario 
straniero, in V. Uckmar, Corso di Diritto Tributario Internazionale, Cedam; 
Cooperazione tra amministrazioni finanziarie, voce del Dizionario di Diritto 
pubblico, Giuffrè, 2006; Comparazione (dir. trib.), voce del Dizionario di Diritto 
pubblico, Giuffrè, 2006, The notion of tax and the different types of taxes, 
contributo al volume The concept of tax, edited by Bruno Peeters, EATLP, Profili 
comparati della residenza fiscale delle società. La esterovestizione, in Saggi 
sulla riforma dell’Ires, Quaderni della rivista di diritto tributario, Giuffrè, 2008, Il 
diritto tributario comparato, in C. Sacchetto, La tassazione della famiglia. Aspetti 
nazionali e comparati, Rubbettino, 2010, La circolazione dei modelli tributari e la 
comparazione, in C. Sacchetto, Principi di diritto tributario europeo e 
internazionale, Giappichelli, 2011; Circolazione dei modelli tributari e 
comparazione, in Riv. dir. trib., 2013; La capacità contributiva in una prospettiva 
comparatistica, in L. Salvini, G. Melis (cur.), L’evoluzione del sistema fiscale e il 
principio di capacità contributiva, Cedam, 2014; Regime fiscale e diritto 
comparato, in Trattato di diritto di famiglia, a cura di F. Preite, A. Cagnazzo, V. 
Tagliaferri, Il nuovo diritto di famiglia. Vol 3, Profili sostanziali, processuali e 



notarili: regime patrimoniale della famiglia, profili fiscali, pubblicità, Milano, 
Giuffrè, 2015; A Comparative perspective, in: (a cura di): Grandinetti Mario, 
Corporate Tax Base in the Light of the IAS/IFRS and EU Directive 2013/34, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2016; La circolazione dei modelli 
tributari e la comparazione, in (a cura di): Sacchetto Claudio, Principi di diritto 
tributario europeo e internazionale, Torino, Giappichelli, 2016; Le 
riorganizzazioni internazionali, in: (a cura di): Sacchetto Claudio, Principi di diritto 
tributario europeo e internazionale, Torino, Giappichelli, 2016; Le regole 
tributarie degli interessi passivi, in Vicini Rinchetti (cur.), Fiscalità della 
internazionalizzazione delle imprese, Torino, Giappichelli, 2018. 
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Le principali aree di ricerca scientifica sono quelle della comparazione tra 
ordinamenti tributari diversi, del diritto internazionale e comunitario tributario 
nonché dell’imposizione sul reddito delle imprese. 

 


