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01 luglio 2014 →
Titolare di Posizione Organizzativa “Sistema contabile delle fonti di finanziamento del servizio
sanitario regionale e monitoraggio dell’evoluzione normativa”
Gestione contabile delle fonti di finanziamento del Servizio Sanitario Regionale nonché delle manovre
fiscali e redazione degli atti contabili secondo i principi armonizzati della contabilità finanziaria;
monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio); monitoraggio dei flussi
finanziari a credito verso lo Stato e presidio dei residui attivi relativi alle entrate tributarie destinate al
finanziamento della spesa sanitaria regionale ed alle manovre fiscali; supporto all’implementazione ed
alla gestione del sistema informativo per la realizzazione della reportistica relativa alle entrate tributarie
che finanziano il Servizio Sanitario Regionale; monitoraggio delle disposizioni di riferimento statali di
carattere legislativo e regolamentare per il finanziamento della spesa sanitaria nell’ambito del sistema
di finanza regionale, in attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale, e raccordo con la
normativa regionale; analisi, elaborazioni e proposte relative ai dati di finanza pubblica locale per la
misurazione della “virtuosità” degli Enti locali, attraverso la definizione di indicatori di carattere
economico-finanziario e qualitativo; supporto alle attività di riconciliazione delle registrazioni in termini
di contabilità finanziaria e delle scritture economico-patrimoniali della Gestione Sanitaria Accentrata
(GSA); supporto al nucleo regionale Lombardia per i Conti Pubblici Territoriali (CPT)
Regione Lombardia – D.C. Programmazione Integrata e Finanza – U.O. Programmazione e gestione
finanziaria - Struttura Monitoraggio e raccordo del bilancio con le risorse del sistema sanitario, Piazza
Città di Lombardia, 1, Milano
Pubblica Amministrazione
15 aprile 2013 - 30 giugno 2014
Funzionario a tempo indeterminato di cat. D1 – profilo professionale specialista – area economica
(indirizzo bilancio e controlli)
Gestione delle fasi contabili e della rendicontazione delle risorse connesse al finanziamento del servizio
sanitario regionale nonché delle manovre fiscali regionali; monitoraggio del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica (patto di stabilità interno); analisi dell’evoluzione normativa in materia di finanza
regionale e di servizio sanitario nazionale nonché del suo impatto sull’ordinamento giuridico regionale;
monitoraggio e controllo della finanza pubblica regionale, specie sanitaria, sulla base dei documenti
economici pubblicati da Istituzioni pubbliche quali Ragioneria generale dello Stato, Corte dei Conti,
Banca d’Italia ed ISTAT a supporto delle decisioni in area economico-finanziaria; supporto alla
implementazione della contabilità economico-patrimoniale della GSA e relativa conciliazione con la
contabilità finanziaria; supporto al nucleo regionale Lombardia per i Conti Pubblici Territoriali (CPT)
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© Comunità europee, 2003 20060628

Nome del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Regione Lombardia – D.C. Programmazione Integrata e Finanza – U.O. Programmazione e gestione
finanziaria - Struttura Monitoraggio e raccordo del bilancio con le risorse del sistema sanitario, Piazza
Città di Lombardia, 1, Milano
Pubblica Amministrazione
23 luglio 2012 – 14 aprile 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Funzionario a tempo determinato di cat. D1 – profilo amministrativo - certificazione di lodevole servizio

Principali attività e responsabilità

Cura della gestione delle controversie tributarie che interessano le strutture del Servizio (ICI/IMU,
TARSU/TIA e Contributi di bonifica); supporto giuridico alle attività normative promosse dal Servizio;
supporto alle attività di gestione di tributi regionali; supporto giuridico, economico ed amministrativo
per l’implementazione del federalismo demaniale; verifica dello stato di avanzamento e valutazione
dell’attuazione degli interventi programmati per la valorizzazione del patrimonio; elaborazione di
programmi economico-finanziari e gestione dei capitoli di entra e di spesa relativi al patrimonio
immobiliare; gestione dell’inventario generale e redazione del conto del patrimonio.

Nome del datore di lavoro

Regione Puglia – Area Finanza e Controlli – Servizio Demanio e Patrimonio – Ufficio Pianificazione,
Controllo e Affari Legali, Via Caduti di tutte le guerre 15, Bari

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Pubblica Amministrazione
01 marzo 2011 - 15 giugno 2011
Stage

Principali attività e responsabilità

Preparazione e redazione delle memorie difensive dell’Unità nei rinvii pregiudiziali innanzi alla Corte di
Giustizia CE; analisi e redazione delle decisioni di competenza della Commissione Europea inerenti lo
sgravio, il rimborso ed il recupero a posteriori di dazi doganali; predisposizione di archivi di dottrina e
giurisprudenza europea; redazione di pareri in merito all’interpretazione di norme doganali a seguito di
specifiche richieste da parte delle autorità doganali degli Stati Membri; verifica del rispetto della
normativa comunitaria relativamente delle procedure adottate dagli Stati Membri per la concessione di
sgravi, rimborsi e non contabilizzazione a posteriori di dazi doganali

Nome del datore di lavoro

Commissione Europea – DG Taxation and Customs Union – Unit A.2 "General Legislation and
Uniform Application of Customs Law", Rue du Luxembourg, 40, 1049

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Pubblica Amministrazione
15 giugno 2009 - 08 marzo 2010
Stage

Principali attività e responsabilità

Preparazione e redazione di atti amministrativi in materia fiscale, predisposizione di archivi pubblici,
redazione di atti giurisdizionali in materia fiscale, ricerca nell’ambito del federalismo fiscale e dei tributi
regionali

Nome del datore di lavoro

Regione Puglia – Area Programmazione e Finanza – Servizio Finanze, Via Caduti di tutte le guerre
15, 70126 Bari

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Pubblica Amministrazione
07 aprile 2008 - 07 agosto 2008
Stage tramite progetto Erasmus Placement
Organizzazione di incontri commerciali, implementazione delle strategie per la promozione di prodotti
enogastronomici italiani, ricerca e rielaborazione di dati statistici, gestione del feedback delle iniziative
organizzate
ICE – Ufficio di Stoccolma, Via Sveavägen 28-30, 11134 Stoccolma
Trade analyst del settore marketing agroalimentare
30 ottobre 2008 – 31 ottobre 2011
Tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di
dottore commercialista e revisore legale
Contabilità generale, stesura dei bilanci e dei relativi allegati, adempimenti fiscali

Nome del datore di lavoro

Studio dott. Corrado Mezzina – Via S. Angelo, 16, 70056 Molfetta
Studio dott. Giovanni Gadaleta – Via Cappellini, 93, 70056 Molfetta
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

15 settembre 2003 - 23 giugno 2004
Stage
Rapporti con i fornitori, promozione dei prodotti, contabilizzazione delle fatture di acquisto, controllo di
fatture e pagamenti
Ingross Levante SpA (Migro), Via Patrioti Molfettesi 7, 70056 Molfetta (Ba)
Aree amministrazione, marketing e acquisti

Istruzione e formazione
Date

aprile 2014 – aprile 2015

Titolo della qualifica rilasciata

Executive Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni – Milano – 4°
edizione – Vincitore borsa di studio INPS, gestione ex-INPDAP

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Gestione dell’innovazione nelle PPAA, gestione delle Risorse Umane nelle PA, il bilancio pubblico per
le decisioni aziendali, strumenti innovativi di finanza locale, programmazione e controllo nella PA,
governance dei gruppi pubblici locali, corporate social responsability nella PA, sviluppo economico
locale, processi di riforma nel settore pubblico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Master di II livello

gennaio 2011 – settembre 2014

Titolo della qualifica rilasciata

Dottore di ricerca in Pubblica Amministrazione dell'Economia e delle Finanze – Governo dell'Ambiente
e del Territorio – XXVI ciclo

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Diritto tributario, finanza pubblica, diritto finanziario, diritto amministrativo, diritto dell’ambiente,
contabilità pubblica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Economia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Dottorando di ricerca

Date

27 febbraio 2013 →

Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista – iscritto al numero 62 della Sezione A
dell’elenco speciale dal 17 aprile 2013.
Abilitazione alla professione di Revisore Legale – registro inattivi – n. 168634, G.U. n. 53 del 5-7-2013

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica
bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, diritto privato, diritto commerciale, diritto
fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Università degli Studi di Bari, Prima Sessione dell’anno 2012
Abilitazione
ottobre 2012 - dicembre 2012
Corso di specializzazione “Revisore negli Enti Locali”
Contabilità di Stato, ragioneria pubblica, economia ed amministrazione delle aziende e delle istituzioni
pubbliche; revisione di enti locali
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari
Corso di Specializzazione
6 dicembre 2011 - 16 dicembre 2011
Saint Nicholas School - Interdisciplinary School for Sustainability (ISS)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Economia pubblica, economia ambientale, diritto dell’ambiente, ecologia, sociologia economica
Università degli Studi di Bari ed Università del Salento
Winter school
novembre 2011 - gennaio 2012
Corso su contabilità pubblica e revisione degli enti locali
Contabilità di Stato, ragioneria pubblica, economia ed amministrazione delle aziende e delle istituzioni
pubbliche; revisione di enti locali
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari
Corso di Formazione
settembre 2008 - marzo 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Specialistica in Consulenza Professionale per le Aziende con voto 110/110, lode e plauso
della Commissione
Tesi di laurea segnalata nella rubrica “Dissertazioni di laurea in Diritto Tributario” della rivista “Diritto e
Pratica Tributaria”, 2010, n. 4

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Revisione aziendale, operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale, amministrazione e
controllo di gestione, diritto amministrativo, diritto dell’ambiente, diritto e tecnica della contrattazione,
diritto commerciale, diritto tributario, diritto delle società e delle procedure concorsuali, assetti di
governance, economia dei tributi, statistica.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia
Laurea specialistica
settembre 2005 – luglio 2008
Laurea Triennale in Economia Aziendale con voto 110/110 e lode
Economia aziendale, ragioneria, gestione d’impresa, diritto privato, diritto pubblico, diritto
commerciale, diritto fallimentare, economia politica e scienza delle finanze
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia
Laurea triennale
settembre 2000 – luglio 2005
Ragioniere perito commerciale e programmatore con voto 97/100
Economia aziendale, diritto, lingue straniere (inglese, francese), letteratura italiana, informatica e
linguaggi di programmazione
Istituto Tecnico Commerciale G. Salvemini, Via Tenente Lusito 94, 70056, Molfetta (Ba)
Diploma di scuola secondaria superiore
febbraio 2005 – giugno 2005
Certificazione progetto Comenius Scolastico
Progetto “Living And Working in Europe”: analisi della struttura commerciale della città di Molfetta e
studio comparato delle città degli istituti-partners
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

ITCGT “Gaetano Salvemini” - Molfetta, Italia; IES Baix Camp - Reus, Spagna; Zespol Szkol
Ogólnoksztalcacych nr 2 - Tarnów, Polonia; Grupul Scolar de Chimie Industriala – Ocna-Mures,
Romania; Nyhemsskolan – Angelholm, Svezia
novembre 2003 – maggio 2004
Certificazione Programma Socrates
Progetto “Energia: un confronto tra Italia e Danimarca”: analisi e studio delle problematiche derivanti
dalla produzione di energia “pulita” tra i due Paesi.
ITCGT “Gaetano Salvemini” – Molfetta, Italia; Business high school – Fredericia, Danimarca
18 luglio 2004 – 31 luglio 2004
Certificato European Study Centres at Rite
Speaking, listening, writing, grammar, reading
Summer School at the University of Kent
Certificato B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua Inglese
Lingua Francese

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto
Produzione orale

Produzione scritta

C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato
A2 Livello base

A2 Livello base

A2 Livello base

A2 Livello base

A2 Livello base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Ente certificatore

University of Cambridge ESOL Examinations - First Certificate in English (livello B2)
Trinity College of London Spoken English for Speakers of Other Languages - Grade 10 (livello C1)

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata sia in ambito accademico che professionale; capacità di
adattamento ad ambienti multiculturali acquisita durante le esperienze di studio e di lavoro all’estero;
sono un ottimo osservatore ed una persona molto curiosa; ho ottima immaginazione ed inventiva.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare per obiettivi ed in situazioni di stress; ottima attitudine alla leadership ed alla
gestione di progetti.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza del pacchetto Office.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows.
Linguaggi di programmazione conosciuti: Visual Basic, HTML, Pascal.
Conseguimento della certificazione ECDL rilasciata dall’AICA (Associazione Italiana per il Calcolo
Automatico) presso l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Salvemini” di Molfetta.

Patente
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Automobilistica (patente B)

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Informazioni complementari
Date

Incarichi
marzo 2017– aprile 2017

Lavoro o posizione ricoperti

Contratto di collaborazione occasionale avente ad oggetto “La simulazione di ipotesi alternative di
implementazione del pareggio di bilancio consolidato”

Principali attività e responsabilità

Simulazione dell’impatto del pareggio di bilancio a livello territoriale previsto dalla Legge n. 243/2012
sui dati di bilancio della Regione Lombardia; ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della
produzione scientifica sul tema del pareggio di bilancio

Nome del datore di lavoro

Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Ferrara, Via Voltapaletto, 11 –
Ferrara

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Ricerca
ottobre 2014– dicembre 2018
Cultore della materia di Economia Pubblica nell’ambito del Corso di Laurea in Strategie d’Impresa e
Management del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo “Società,
Ambiente, Culture” – SSD SECS-P/03
Partecipazione alle commissioni d’esame ed attività didattica
Dipartimento Jonico in sistemi giuridici del Mediterraneo, Società, Culture, Economie dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, Via Acton, 77 – Taranto
Ricerca
settembre 2014 – dicembre 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Componente dell’unità di ricerca “Fiscalità comparata” istituita nell’ambito del progetto nazionale
“Fiscalità ambientale in Europa e per l’Europa”

Principali attività e responsabilità

Redazione di un rapporto sulla fiscalità ambientale comparata e sul grado di attuazione
dell’armonizzazione europea nei singoli Stati secondo un’analisi giuridica che integra quella
economica e finanziaria riscontrabile nei rapporti della Commissione Europea e dell'Agenzia europea
dell'ambiente

Nome del datore di lavoro

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Piazza Umberto I, 1,
70121 – Bari

Tipo di attività o settore
Date

Ricerca
marzo 2011 – settembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Componente del gruppo di ricerca istituito per fornire assistenza tecnico-scientifica alla Regione Puglia
– Assessorato alla Qualità dell’Ambiente nell'elaborazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e
nella stesura del relativo Rapporto Ambientale

Principali attività e responsabilità

Simulazione sull’applicazione alla TARSU delle strutture tariffarie della Tariffa di Igiene Ambientale,
ricercando idonei sistemi per la contabilità dei materiali raccolti

Nome del datore di lavoro

Dipartimento Jonico in sistemi giuridici del Mediterraneo, Società, Culture, Economie dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, Via Acton, 77 – Taranto

Tipo di attività o settore
Date

Ricerca
18 luglio 2011 – 14 aprile 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Componente della segreteria tecnica della Cabina di regia e di studio sugli effetti del federalismo
fiscale di cui alla DGR n. 740 del 19 aprile 2011 istituita presso l’Ufficio Statistico della Regione Puglia

Principali attività e responsabilità

Valutazione degli effetti derivanti dall’applicazione delle diverse proposte di attuazione dei decreti
legislativi seguenti alla legge delega n. 42/2009 attraverso l’effettuazione di simulazioni sugli effetti
finanziari a carico della Regione Puglia; valutazione della sostenibilità finanziaria delle proposte di
riparto delle risorse finanziarie in applicazione del federalismo fiscale; elaborazione di scenari di
riferimento alternativi alle proposte in essere; assicurare il necessario supporto tecnico ai rappresentati
istituzionali regionali che partecipano ai tavoli nazionali di discussione in materia di federalismo fiscale

Nome del datore di lavoro

Regione Puglia – Area Programmazione e Finanza – Ufficio Statistico, Via Caduti di tutte le guerre 15,
Bari
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Tipo di attività o settore

Ricerca
Borse di studio e premi

Date

7 luglio 2015 -

Lavoro o posizione ricoperti

Vincitore della borsa di ricerca bandita dalla Corte dei Conti Europea e dall’Istituto Universitario
Europeo per ricerche sulla finanza pubblica europea.

Principali attività e responsabilità

Titolo del progetto di ricerca: “The reform of public revenue between functional taxation and the
protection of European Union’s own resources”

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Corte dei Conti Europea - Istituto Universitario Europeo
Ricerca
25 settembre 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Vincitore premio 2014 per la ricerca dei giovani studiosi del diritto tributario bandito dall’Associazione
Italiana dei Professori di Diritto Tributario (AIPDT) – categoria saggio su rivista

Principali attività e responsabilità

Saggio premiato: C. SCIANCALEPORE, Rimborso, sgravio e non contabilizzazione a posteriori dei
dazi doganali: una prova di forza tra la primazia del diritto europeo e il principio del giudicato interno, in
Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2012, n. 2 – ISSN 1594-199X

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (AIPDT)
Ricerca
1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Borsista di studio post-lauream per attività di ricerca nell’ambito dell’Osservatorio della Finanza Locale
(OFiL) riguardante giovani cultori in materia di federalismo fiscale

Principali attività e responsabilità

Definizione e valutazione delle politiche connesse al federalismo fiscale ed all’equità territoriale; analisi
quantitativa e qualitativa dei tributi di Comuni, Province e Regione; valutazioni degli impatti delle
politiche tributarie regionali; analisi dei rapporti finanziari tra Stato, Regioni ed Enti Locali; misurazione
degli impatti della spesa pubblica sulle dinamiche di sviluppo locale; analisi delle entrate e delle spese
regionali anche in relazione a quanto previsto dalle norme sul patto di stabilità

Nome del datore di lavoro

Regione Puglia – Area Programmazione e Finanza – Servizio Finanze, Via Caduti di tutte le guerre 15,
Bari;
Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Etica Economica ed Aziendale (C.R.E.E.A.), Università degli
Studi di Bari;
Dipartimento Jonico in sistemi giuridici del Mediterraneo, Società, Culture, Economie dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, Via Acton, 77 – Taranto

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pagina 7/11 - Curriculum vitae di
Sciancalepore Claudio

Ricerca
24 agosto 2009 – 11 settembre 2009
Vincitore di una borsa di studio bandita dal Ministero degli Affari Esteri ed Ambasciata di Malta certificato di conoscenza della lingua inglese rilasciato dall’International School of Languages
Corso avanzato di inglese con specializzazione nel Business English
International School of Languages presso la University of Malta
Certificato C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Pubblicazioni
Monografia
C. SCIANCALEPORE, Cambiamenti climatici e green taxes, Bari, Cacucci, 2016 – ISBN 978-886611-533-5;
Pubblicazioni su volumi
C. SCIANCALEPORE (coautore), Dal Fiscal Compact al pareggio di bilancio degli enti territoriali.
Criticità e prospettive verso la creazione di un patto euro-compatibile, in AA. VV., La Finanza
Territoriale. Rapporto 2016, Milano, Franco Angeli, 2016 - ISBN 978-88-917-3421-1;
C. SCIANCALEPORE (coautore), La funzione di programmazione e bilancio, in G.
CAMPANELLI – M. CARDUCCI – I. LOIODICE – V. TONDI DELLA MURA (a cura di),
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Puglia, Torino, Giappichelli, 2016 – ISBN 97888-3484791-6;
C. SCIANCALEPORE, La tassazione nutrizionale tra diritto ad una sana alimentazione e crisi
delle finanze pubbliche, in G. CERRINA FERONI – T. E. FROSINI – L. MEZZETTI – P. L.
PETRILLO (a cura di), Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo
sviluppo sostenibile, cesifin on line, 2016 – ISBN 978-88-98742-05-9;
C. SCIANCALEPORE (coautore), La fiscalità del Terzo settore e l’attuazione del principio di
sussidiarietà orizzontale, in A.F. URICCHIO – M. AULENTA – G. SELICATO (a cura di), La
dimensione promozionale del fisco, Bari, Cacucci, 2015 – ISBN 978-88-66114-90-1;
C. SCIANCALEPORE (coautore), La leva tributaria quale strumento per ricomporre la frattura
intergenerazionale, in L. R. CORRADO (a cura di), Le uguaglianze: diritti, risorse, sfide per il
futuro, Milano, Ledizioni, 2015 – ISBN 978-88-6705;
C. SCIANCALEPORE, La fiscalità della Regione Puglia alla prova del federalismo fiscale, in A.
GIAMPIETRO - A. ROTISCIANI (a cura di), Diritti e lavoro, economia e società. Prospettive locali
e internazionali, Bari, 2015 - ISBN 978-88-905793-4-9;
C. SCIANCALEPORE, I patti di solidarietà tra esigenze di flessibilità e declinazione domestica
del Patto di stabilità e crescita, in A. URICCHIO – M. AULENTA (a cura di), Dalla finanza
pubblica europea al governo degli enti territoriali, Milano, CEDAM 2015 – ISBN 9788813340742
C. SCIANCALEPORE, La tassa per il diritto allo studio universitario quale fonte di finanziamento
delle politiche regionali di sostegno per gli studenti universitari, in AA. VV., Annali del
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente,
Culture, disponibile su www.annalidipartimentojonico.org, Taranto, 2014 – ISBN 978-88-9095691-1
C. SCIANCALEPORE, L’utilizzo della fiscalità ambientale multilivello come strumento di sviluppo
locale, in A. URICCHIO (a cura di), L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo
scientifico e le attività del polo “Magna Grecia”, Bari, Cacucci, 2014 – ISBN 9788866113874;
C. SCIANCALEPORE, I vincoli comunitari nell’adozione dei tributi di scopo tra pareggio di
bilancio, patto di stabilità e divieto di aiuti di Stato, in A. URICCHIO (a cura di), La fiscalità locale
tra modelli gestori e nuovi strumenti di prelievo. Atti del convegno tenuto a Bari il 1° ottobre 2013
presso l’Università degli Studi Aldo Moro, Rimini, Maggioli, 2014 – ISBN 8891605504;
C. SCIANCALEPORE, Ordinamento comunitario e imposizione i scopo: i vincoli per la
normazione interna, in A. URICCHIO (a cura di), Imposizione di scopo e federalismo fiscale,
Rimini, Maggioli, 2013 – ISBN 8838775168;
C. SCIANCALEPORE, I tributi regionali di scopo tra disciplina vigente e prospettive di riforma, in
A. URICCHIO (a cura di), Imposizione di scopo e federalismo fiscale, Rimini, Maggioli, 2013 –
ISBN 8838775168;
C. SCIANCALEPORE, La tassazione dei messaggi pubblicitari nei luoghi aperti al pubblico, in
AA.VV., Massimario delle Commissioni tributarie della Puglia, Levante Editori, Bari, 2012, n. 1/2
- ISBN 978-88-7949-613-1;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Accertamento derivante da indagini bancarie: è sufficiente la
dichiarazione di terzi per assolvere l’onere della prova?, in AA.VV., Massimario delle
Commissioni tributarie della Puglia, Levante Editori, Bari, 2011, n. 1/2;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Discarica abusiva: applicazione del tributo speciale per il
conferimento in discarica dei rifiuti solidi, in AA.VV., Massimario delle Commissioni tributarie
della Puglia, Levante Editori, Bari, 2010, n. 1/2.
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Pubblicazioni su riviste
C. SCIANCALEPORE, Tributi di sbarco tra equa tassazione dei flussi turistici ed esigenze di
coordinamento regionale, in Azienditalia-Finanza e Tributi, 2017, n. 7 – ISSN 1590-1785;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Il proprietario dei terreni su cui insiste la discarica abusiva è
assoggettato all’ecotassa, in GT- Giurisprudenza tributaria, 2017, n. 6 – ISSN 1591-3961;
C. SCIANCALEPORE, Le risorse per la tutela ambientale: un’analisi multilivello, in EyesReg,
2016, n. 3 – ISSN 2239-3110;
C. SCIANCALEPORE, Aggiornati i principi contabili, più complesso per i comuni l’accertamento
dell’addizionale comunale, in Giornale dei Comuni – inserto Finanza Territoriale, 23 gennaio
2016;
C. SCIANCALEPORE (coautore), I termini per l’attività di accertamento doganale in caso di atto
penalmente rilevante tra responsabilità finanziaria dello stato membro e diritti del contribuente, in
Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2015, n. 4 – ISSN 1594-199X;
C. SCIANCALEPORE (coautore), L’applicazione della Tari deve avvenire nel rispetto del
principio di ragionevolezza, in Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente,
Novembre 2015 – ISSN 2421-4132;
C. SCIANCALEPORE (coautore), L’esigibilità dei contributi di bonifica tra corretta sequenza
procedimentale ed onere della prova, disponibile su www.osservatorioagromafie.it, aprile 2015;
C. SCIANCALEPORE (coautore), L’individuazione del soggetto passivo nell’ecotassa tra
proprietario della discarica e società appaltatrice del servizio, in Diritto e Giurisprudenza Agraria,
Alimentare e dell’Ambiente, 2015, n. 1-numero speciale – ISSN 1828-4698;
C. SCIANCALEPORE, Il rimborso, lo sgravio ed il mancato recupero dei dazi doganali tra
Codice Doganale Comunitario (CDC) e Codice Doganale dell'Unione (CDU), in Rassegna di
Diritto Tributario e Finanziario dell’UE, 2014, n. 3 – ISSN 2385-2569;
C. SCIANCALEPORE (coautore), L’addizionale regionale all’IRPEF alla prova della consulta:
nuovi spiragli di autonomia regionale?, in Istituzioni del Federalismo, 2014, n. 3 – ISSN 11267917;
C. SCIANCALEPORE, Posta la parola “fine” alla vexata quaestio sull’imponibilità dei fabbricati
rurali ai fini dell’ICI/IMU?, in Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente, 2014,
n. 5-6 – ISSN 1828-4698;
C. SCIANCALEPORE, La condanna all’Italia per inadempimento degli obblighi in materia di
inquinamento ambientale: una lezione a futura memoria?, in Diritto e Giurisprudenza Agraria,
Alimentare e dell’Ambiente, 2013, n. 3 – ISSN 1828-4698;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Le immobilizzazioni materiali nel conto del patrimonio dello
Stato e degli enti territoriali tra processo di armonizzazione e contabilità economico-patrimoniale,
in La Finanza Locale, 2012, n. 6 – ISSN 0394-8307;
C. SCIANCALEPORE, I limiti al diritto di accesso all’informazione ambientale tra interpretazione
della Corte di Giustizia ed ordinamento interno, in Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e
dell’Ambiente, 2012, n. 11 – ISSN 1828-4698;
C. SCIANCALEPORE, Rimborso, sgravio e non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali:
una prova di forza tra la primazia del diritto europeo e il principio del giudicato interno, in Diritto e
Pratica Tributaria Internazionale, 2012, n. 2 – ISSN 1594-199X;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Il federalismo fiscale; riflessioni dalla comparazione tra
l’ordinamento canadese e quello italiano, in Rivista di Studi Canadesi, 2011, n. 24 – ISSN 11203420;
C. SCIANCALEPORE, La dibattuta natura presuntiva degli accertamenti bancari e le
conseguenze sul contraddittorio, in Periodico Quadrimestrale on-line dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, 2011, n. 1;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Una verifica sull’“attualità” delle tasse sulle concessioni
regionali: debenza del tributo in caso di DIA o SCIA, in Rivista dei Tributi Locali, 2010, n. 6 –
ISSN 1593-2788;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: la
Corte di Giustizia si pronuncia sull’assoggettamento del gestore della discarica al tributo ed alle
sanzioni pecuniarie per versamento tardivo dell’imposta anche in caso di comportamento
omissivo degli Enti Locali, in Rivista dei Tributi Locali, 2010, n. 5 – ISSN 1593-2788;
C. SCIANCALEPORE, Il principio di correlazione nel federalismo fiscale, in Rivista della Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze, 2010, n. 2;
C. SCIANCALEPORE, Federalismo fiscale: un’occasione ma solo se c’è equilibrio Nord-Sud, in
Gazzetta dell’Economia, 16/22 ottobre 2010;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in
discarica dei rifiuti solidi (parte seconda), in Ambiente&Sviluppo, 2010, n. 11 – ISSN 1826-7939;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in
discarica dei rifiuti solidi (parte prima), in Ambiente&Sviluppo, 2010, n. 10 – ISSN 1826-7939.
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Working paper
C. SCIANCALEPORE, Il ruolo della fiscalità multilivello nella tutela dei beni culturali: verso la
creazione di Zone Franche della cultura?, Paper presentato al convengo “Finanza Pubblica e
Misure Tributarie per il Patrimonio Culturale”, 2017;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Analisi delle società partecipate lombarde rientranti nel
Settore
Pubblico
Allargato,
2016,
disponibile
su
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/progr
amma-e-finanze/conti-pubblici-territoriali/red-monografie-regionali-pief;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Dal Fiscal Compact al pareggio di bilancio degli enti territoriali.
Criticità e prospettive verso la creazione di un patto euro-compatibile, Paper presentato alla
XXXVII
Conferenza
scientifica
annuale
AISRe,
2016,
disponibile
su
http://www.aisre.it/images/aisre/5798e374013420.72441028/Marelli.pdf;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Dal Fiscal Compact al pareggio di bilancio degli enti territoriali.
Criticità e prospettive verso la creazione di un patto euro-compatibile, Paper presentato alla
XXVIII
Conferenza
scientifica
annuale
SIEP,
2016,
disponibile
su
https://editorialexpress.com/cgibin/conference/download.cgi?db_name=SIEP2016&paper_id=135;
C. SCIANCALEPORE (coautore), Le partecipate delle province lombarde: analisi dei dati CPT,
2015,
disponibile
su
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/progr
amma-e-finanze/conti-pubblici-territoriali/red-monografie-regionali-pief;
C. SCIANCALEPORE (coautore), I criteri di allocazione delle risorse e il sistema perequativo alla
luce delle recenti disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale, Paper presentato alla
XXXIV
Conferenza
scientifica
annuale
AISRe,
2013,
disponibile
su
www.grupposervizioambiente.it/aisre_sito/doc/papers/Bianco.pdf;
Docenze e partecipazione a convegni in qualità di relatore
Partecipazione al Convengo “Finanza Pubblica e Misure Tributarie per il Patrimonio Culturale”
tenuto i giorni 11 e 12 maggio 2017 organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Firenze sul tema “Il ruolo della fiscalità multilivello nella tutela dei
beni culturali: verso la creazione di Zone Franche della cultura?”;
docenze tenute i giorni 20, 21, 27 e 28 aprile 2017 presso il Dipartimento di Economia e
Management dell’Università degli Studi di Ferrara in tema di pareggio di bilancio,
armonizzazione contabile e fiscalità locale presso la cattedra di Economia e politiche pubbliche;
docenza tenuta il 4 novembre 2016 presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed
Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” su “L’applicazione dei rimborsi e degli
sgravi nel diritto doganale” al Master universitario di I livello “Diritto e tecnica doganale e del
commercio internazionale” organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
docenza tenuta il 3 e 4 ottobre 2016 al Corso di laurea magistrale in Strategie d'impresa e
Management del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture” su “La teoria delle imposte” a seguito dell’affidamento di 1 CFU;
partecipazione alla XXVIII Conferenza SIEP 2016 “Intervento pubblico e disuguaglianze
personali e territoriali” tenuto il 22 settembre 2016 organizzato dalla SIEP presso l’Università del
Salento sul tema “Dal Fiscal Compact al pareggio di bilancio degli enti territoriali. Criticità e
prospettive verso la creazione di un patto euro-compatibile”;
partecipazione al Convengo “Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparati per
lo sviluppo sostenibile” tenuto il 7 ottobre 2015 organizzato da Unitelma Sapienza, Fondazione
CESIFIN Alberto Predieri, Instituto Iberamericano de Derecho Constitucional, Consorzio
Universitario di Economia Industriale e Manageriale presso Fondazione CESIFIN sul tema “La
tassazione nutrizionale tra diritto ad una sana alimentazione e crisi delle finanze pubbliche”;
partecipazione al Convegno “Le uguaglianze: diritti, risorse, sfide per il futuro” tenuto il 24
settembre 2015 organizzato dall’Università degli Studi di Milano e dall’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, presso l’Università Statale di Milano sul tema “La leva tributaria quale strumento
per ricomporre la frattura intergenerazionale”;
partecipazione al Convegno “La certificazione AEO e altri strumenti strategici nella catena
logistica internazionale: principali novità del codice doganale dell’Unione” tenuto il 15 giugno
2015 organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro presso la CC.I.AA. Taranto sul
tema “I dazi doganali nel bilancio dell’Unione Europea: rischi ed opportunità delle procedure
doganali semplificate”;
partecipazione al Convegno “Dalla finanza pubblica europea al governo degli enti territoriali”
tenuto il 20 aprile 2015 organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di
Scienze Politiche presso l’Università di Bari Aldo Moro sul tema “La funzione dei patti di
solidarietà nei nuovi equilibri di bilancio”;
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docenza tenuta il 18 aprile 2014 presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: società, ambiente, culture” su “L’applicazione dei rimborsi e degli sgravi nel
diritto doganale” al Master universitario di I livello “Diritto e tecnica doganale e del commercio
internazionale” organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
partecipazione al Convegno “Giornata nazionale della ricerca in diritto tributario” tenuto il 10
gennaio 2014 organizzato dalla Società tra gli studiosi di diritto tributario e l’Associazione italiana
dei professori di diritto tributario presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna sul tema
“Fiscalità ambientale e pareggio di bilancio”;
docenza tenuta il 18 dicembre 2012 su “Il Rafforzamento dei Controlli Interni negli Enti Locali” al
seminario formativo organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Capitanata
“Francesco Marcone”;
partecipazione al Convegno “La fiscalità locale: modelli gestori e imposizione di scopo” tenuto il
1° ottobre 2013 organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Regione Puglia e
UNGDCEC presso l’Università di Bari Aldo Moro sul tema “I vincoli comunitari nell’adozione dei
tributi di scopo”;
partecipazione al I° Convegno dei dottorandi e dottori di ricerca pugliesi “Dottorandi al lavoro:
efficacia sul territorio dello studio dei giovani ricercatori pugliesi” organizzato dall’ADI tenuto il 29
novembre 2012 presso il Politecnico di Bari sul tema “La fiscalità della Regione Puglia alla prova
del federalismo fiscale”;
docenza tenuta il 7 novembre 2011 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Bari su “L’accertamento tributario doganale nel processo evolutivo dell’armonizzazione fiscale” al
corso post-laurea – master in “Diritto e Tecnica Doganale dell’Unione Europea e del Mercosur
nell’ambito degli Accordi di Cooperazione Internazionale” organizzato da Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, Universidad de Concepciòn de Uruguay e Universidad Nacional de Mar del
Plata.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Data

27 giugno 2017

Firma
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