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Antonio Guidara, dottore di ricerca, è professore di U • fascia di diritto ·
tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza �ell'Università di Catania; ha
conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di J
fascia didiritto tributario .
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Insegna "diritto tributario" al corso di laureaj magistrale in Giurisprudenza
(del Dipartimento di Giurisprudenza) e al corso di [laurea triennale in Economia
aziendale (del Dipartimento di Economia e impres�) dell'Università di Catania.
Insegna, anche presso la Scuola di specializzazion� per le professioni legali "A.
Galati": da �ltimo nell'A:A. 2019/2�20. Ha tenutolnel 2019 �n corso, in lin�a
.
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spagnola, d1 "Italian and comparative tax law" riresso l'Umvers1dad de V1go
(Spagna).
Ha tenuto numerose inoltre lezioni e r�lazioni a convegni, anche
internazionali. È stato docente in vari masters, scuole di specializzazione e affini.
È stato commissario valutatore di vari enti (Mibisteri,
ANVUR, Atenei). È
I
componente del Collegio dei docenti del qottorato in Giurisprudenza
dell'Università di Catania. E principal investiga�or di progetti di ricerca. E
professore di discipline giuridiche ed economiche per la scuola media superiore.
È associato: dell"'Associazione Italiana dei Profess;ori e degli Studiosi di Oiritto
Tributario" ( associazione nazionale di professori universitari di diritto tributario),
della quale
è. componente
del consiglio
direitivo (dal febbraio · 2020);
·.
.
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dell"'Associazione
italiana per
il diritto tributario latino-americano".
Èavvocato
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(abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassaz:ione
e alle altre giurisdizioni .
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È autore di circa ottanta pubblicazioni, tta le quali si segnalano tre
monografie (La successione nelle situazioni sogget{ive tributarie, Padova, 2018,
pp. XII-314; Le dilazioni di pagamento dei tributi, Catania, 2012, pp. 1-190;
Indisponibilità del tributo e accordi infase di riscoi�ione, Milano, 2010, pp. XII384) ed una curatela (Accordi e azione amministraàva
nel diritto tributario, Atti
!
del convegno di Catania, 25 e 26 ottobre 2019, a ctjra di A. Guidara,
. Pisa,2010,
. pp. XI�3.09):
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