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Curriculum attività didattica e scientifica - Clelia Buccico 

Dati personali 

omissis

Istruzione e abilitazioni 

1. Maturità classica presso il Liceo Classico Jacopo Sannazaro (Votazione: 60/60) –
(luglio 1989)

2. Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico
II - Votazione: 110/110 e lode con menzione speciale - 22 luglio 1993 - laurea
conseguita in tre anni ed una sessione (luglio 1993)

3. Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore
contabile (aprile 1994 – Iscritta all'albo ordinario dal 6 febbraio 1995 al 25 aprile 2004
- Iscritta all'Albo Speciale dal 26 aprile 2004 all’aprile 2018 – riscritta all’albo
ordinario dall’aprile 2018 e cancellata ad aprile 2021)

4. Giornalista – Sezione Pubblicisti (gennaio 2002)
5. Mediatore professionista - iscritto presso gli elenchi del Ministero di Grazia e

Giustizia (maggio 2011).

Corsi di formazione e specializzazioni post -laurea 
1. Operatività di borsa e dei mercati finanziari presso la sede dell’Unione degli

Industriali della Provincia di Napoli - Organizzato dall’ A.I.E.S.E.C. Napoli e Borsa
Consult SIM S.p.A. (aprile 1993)

2. Master MBA presso STOA’ (aprile 1995)
3. Idoneità all’insegnamento delle materie economico –giuridiche (aprile 2001)

POSIZIONE ACCADEMICA 

• Macorsettore: 12/D – Diritto Amministrativo e Tributario
• Settore concorsuale: 12D/2 – Diritto tributario
• Settore Scientifico Disciplinare: IUS/12 – Diritto tributario
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• Anzianità di ruolo: dal 1/1/2020
Vincitore dell’Abilitazione Scientifica Nazionale - Professore ordinario s.s.d. IUS/12 –
Settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario - aprile 2017
Professore ordinario- Settore Scientifico: IUS/12 - Diritto tributario (dall’1/1/2020)

• Sede Universitaria e struttura di appartenenza
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Dipartimento di Economia

Posizioni ricoperte precedentemente: 

• Professore Associato- Settore Scientifico: IUS/12 - Diritto tributario (dall’1/12/2010 al
31/12/2019) Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda
Università degli Studi di Napoli) -Dipartimento di Economia

• Ricercatore universitario Seconda Università degli Studi di Napoli ora Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  (dal 28/11/2003 al 1/12/2010)

• Dottore di ricerca in Diritto Tributario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli
ora Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  – Facoltà di Economia XI Ciclo
dal 31-01-2000

• Assegnista di ricerca post – dottorato con svolgimento di una ricerca sul tema “La gestione
dei tributi provinciali”, presso la Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di
Napoli ( ora Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli) finanziato dalla Provincia
di Caserta dal 10-05-2001 al 10-05-2003

• Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di
Economia e Commercio - (Attività didattica e di ricerca, membro della commissione
esaminatrice, spiegazione ed assistenza al lavoro dei tesisti) – dall’a.a.’93 –‘94 al ’96 -‘97

• Collaborazione con la cattedra di Diritto tributario – Facoltà di Economia della Seconda
Università degli Studi di Napoli (Attività didattica e di ricerca, membro della commissione
esaminatrice, spiegazione ed assistenza al lavoro dei tesisti) dal maggio del 1996

Incarichi ricoperti in Ateneo 

• Componente del Senato Accademico della Seconda Università degli Studi di Napoli ora
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  triennio 2012 – 2015 (D.R. 869 del
14/9/2012)/ triennio 2016 – 2018 (D.R. 1076 del 30 novembre 2015)

• Componente commissione Master di Ateneo della Seconda Università degli Studi di
Napoli ora Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  dal 25-09-2009 al 30-
11-2015

• Componente della Commissione Ricerca di Ateneo – della Seconda Università degli Studi
di Napoli ora Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”   - Nomina
D.R.n.134/2015 dal 17-02-2015 (dal 2015 ad oggi)

• Componente della Sezione Ricerca del Presidio di qualità di Ateneo della Seconda
Università degli Studi di Napoli ora Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
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– Nomina D.R. n.231/2015 dal 12-03-2015 (dal 2015 ad oggi) 
 
 
• Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione del personale 
Docente e Tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della 
Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli) – Nomina D.R. 122 del 14/2/2017 e D.R.343 del 27/04/2018 (dal 2017 ad oggi) 
 
• Delegato del Rettore per gli aspetti fiscali dell’Ateneo dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”  - Nomina D.R. 0433 del 22/6/2017 (dal 2017 ad oggi) 
 
• Referente della Qualità della terza Missione con funzioni di supporto alle attività della 
Sezione Qualità per la Ricerca e la Terza Missione del Presidio di Qualità di Ateneo – 
Nomina D.R. n.709/2018 (dal 2018 ad oggi) 
 
• Componente del Tavolo Tecnico Centrale per la Ricerca Nomina D.R. n.89/2021 (dal 26 
gennaio 2021 ad oggi) 
 
• Direttore del Corso di Perfezionamento in Diritto Tributario Processuale presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a.a. 
2019 -2020; 2020-2021; 2021-2022 
 
Nomine Ministeriali 
 
• Componente della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il 
Settore concorsuale: 12D/2 – Diritto tributario – Decreto Ministero dell’Università e della 
Ricerca DD n. 1599/2021 (8 luglio 2021 – 8 luglio 2023)   
 
• Componente della Commissione interministeriale per la giustizia tributaria Decreto 
Ministero dell’Economia e delle Finanze / Ministero della Giustizia 12.4.2021 (dal 21 aprile 
2021 al 30 giugno 2021) 
 

TITOLI 
 
Partecipazione a Progetti nazionali di ricerca ed europei 

1. Componente del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 
2006 (Decorrenza 9/02/2007 -consuntivo 24/03/2009) 

2. Componente del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 
2004 (Decorrenza 30/11/2004 -consuntivo 13/01/2006) 

3. Componente del progetto Data Mining for judicial flows evaluation - terzo pilastro di 
Horizon 2020: Societal Challenges (Sfide sociali) (presentazione progetto marzo 
2019). 
 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste 
1. Componente del Comitato di redazione de Il Giornale dei Dottori Commercialisti dal 

08-01-2003 al 31-12-2008 
2. Componente del Comitato di redazione della Rivista Gazzetta Forense dal 08-01-2009 

a oggi 
3. Componente (Coordinatore) del Comitato di redazione della Rivista Innovazione e 
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Diritto dal 09-01-2012 al 1 -1-2019 
4. Direttore Responsabile della Rivista Innovazione e Diritto dal 1 -1-2019 ad oggi 
5. Presidente del Comitato scientifico della Rivista Mediazione e Conciliazione dal 25-

06-2013 a oggi 
6. Componente del Comitato di redazione della Rivista di diritto delle imprese – Edizioni 

scientifiche italiane dal 08-01-2015 a oggi 
7. Componente del Comitato di direzione Giustizia tributaria della Rivista Foro 

Napoletano – Edizioni scientifiche italiane dal 08-01-2015 a oggi 
8. Componente del Comitato di redazione della Rivista Paradox – Editoriale Scientifica 

dal 14-01-2016 a oggi 
9. Componente del comitato scientifico dei revisori Rivista telematica di diritto 

tributario dal 18- 12-2019 a oggi 
10. Componente del comitato scientifico dei revisori di Giurisprudenza delle imposte da 

maggio 2021 a oggi 
11. Componente del comitato scientifico dei revisori di Trusts & Attività Fiduciarie da 

settembre 2021 a oggi 
12. Componente del Comitato di direzione della rivista Diritto e Processo tributario – 

Dialogo tra le Corti dal 15 -1-2020 a oggi 
 

Premi di ricerca 
1. Vincitore di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito 

del Progetto: La pianificazione ed il controllo delle nuove imprese: sviluppo di 
strumenti e metodologie innovative, presso la Facoltà di Economia della Seconda 
Università degli Studi di Napoli dal 16-10-2000 al 01-09-2001 

2. Vincitore del “Concorso Alla Ricerca di Talenti, Premio Roberto Marrama, sezione 
ricerca” - edizione 2003- promosso dall’Istituto Banco di Napoli Fondazione, il 
Denaro Ricerche & Formazione, Banco di Napoli S.p.A. con una ricerca dal Titolo ” 
L’evoluzione della fiscalità regionale: opportunità e limiti per le Regioni del 
Mezzogiorno” 01-10-2003 al 01-05-2004 

3. Vincitore del fondo di Ateneo per Ricerca scientifica su Frode fiscale e Falso in 
Bilancio finanziato dal Dipartimento di Diritto ed Economia della Facoltà di 
Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli, (a.a. 2003 -2004) 

4. Vincitore del fondo di Ateneo per una Ricerca scientifica su Federalismo fiscale in 
Europa e ruolo delle Regioni presso la Commissione Europea finanziato dal 
Dipartimento di Diritto ed Economia della Facoltà di Economia della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, (a.a. 2004 -2005) 

5. Vincitore del  fondo di Ateneo per una Ricerca scientifica su Irap e Europa finanziato 
dal Dipartimento di Diritto ed Economia della Facoltà di Economia della Seconda 
Università degli Studi di Napoli (a.a. 2005 -2006) 

6. Vincitore del Finanziamento delle attività base di ricerca (MIUR), di cui all’art. 1, 
commi 295 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (assegnazione 2018) 

7. Vincitore quale componente del Progetto di ricerca Valere dal Titolo Data science per 
il monitoraggio dei flussi finanziari: un’analisi statistico- economica del processo 
tributario finanziato dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
(febbraio 2018) 
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ALTRI TITOLI PER LA DEFINIZIONE DEL PROFILO SCIENTIFICO 
 

 
1. Componente del Collegio dei Docenti Seconda Università degli Studi di NAPOLI 

Titolo: "Diritto tributario" Anno accademico di inizio: 2006 - Ciclo: XXII - Durata: 3 
anni 
dal 01-10-2006 al 30-09-2009 

2. Componente del Collegio dei Docenti Seconda Università degli Studi di NAPOLI 
Titolo: ""Diritto tributario" Anno accademico di inizio: 2007 - Ciclo: XXIII - Durata: 
3 anni 
dal 01-10-2007 al 30-09-2010 

3. Tutor dei dottorandi di ricerca in Scienze economiche e tributarie (XXIV e XXV 
ciclo) e tutor dei dottorandi di ricerca in Fiscalità, contratti e impresa tra Diritto 
Tributario e Diritto Civile (XXVII ciclo) svolgendo attività di supervisione e 
coordinamento-Seconda Università degli Studi di Napoli 
dal 01-10-2008 al 30-09-2014 

4. Componente del Collegio dei Docenti Seconda Università degli Studi di NAPOLI 
Titolo: "Scienze economiche e tributarie" Anno accademico di inizio: 2008 - Ciclo: 
XXIV - Durata: 3 anni 
dal 01-10-2008 al 30-09-2011 

5. Componente del Collegio dei Docenti Seconda Università degli Studi di NAPOLI 
Titolo: "Scienze economiche e tributarie" Anno accademico di inizio: 2009 - Ciclo: 
XXV -durata 3 anni 
dal 01-10-2009 al 30-09-2012 

6. Componente del Collegio dei Docenti Seconda Università degli Studi di NAPOLI 
Titolo: "Fiscalità, contratti e impresa tra Diritto civile e Diritto tributario" Anno 
accademico di inizio: 2011 - Ciclo: XXVI - Durata: 3 anni 
dal 01-10-2010 al 30-09-2013 

7. Coordinatore dell’Area Diritto tributario per il Dottorato della Seconda Università 
degli Studi di NAPOLI Titolo: "Fiscalità, contratti e impresa tra Diritto civile e Diritto 
tributario" Anno accademico di inizio: 2011 - Ciclo: XXVII - Durata: 3 anni 
dal 01-10-2011 al 30-09-2014 

8. Componente della Commissione esaminatrice per l'ammissione al 28° ciclo della 
Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche- Curriculum Diritto Tributario - 
Università degli Studi di Milano Bicocca (ottobre 2012) 

9. Relatore all'incontro di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche- Curriculum diritto 
tributario- Università degli Studi di Milano Bicocca, su "I nuovi istituti del reclamo e 
della mediazione tributaria" - Introduzione e presentazione Prof. Francesco Tesauro 
dal 19-10-2012 al 19-10-2012 

10. Relatore all'incontro di Dottorato di Ricerca in Diritto Europeo e Comparato 
dell'impresa e del mercato dell'Università degli Studi di Chieti Pescara su La fiscalità 
di vantaggio per le aree colpite da calamità nell'ordinamento europeo  
dal 31-01-2013 al 31-01-2013 

11. Componente del Collegio dei Docenti Seconda Università degli Studi di NAPOLI 
Titolo: "Diritto comparato e processi di integrazione" Anno accademico di inizio: 
2013 - Ciclo: XXIX - Durata: 3 anni 
dal 01-10-2013 al 30-09-2016 

Partecipazione al collegio dei docenti e attribuzione d’incarichi di insegnamento 
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 
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12. Tutor dei dottorandi di ricerca in Diritto comparato e processi di integrazione - 
Dipartimento di Studi politici e Dipartimento di Economia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli 
dal 01-10-2013 a oggi 

13. Componente del Collegio dei Docenti Seconda Università degli Studi di NAPOLI 
Titolo: "Diritto comparato e processi di integrazione" Anno accademico di inizio: 
2014-2015 - Ciclo: XXX -Durata: 3 anni 
dal 01-10-2014 al 30-09-2017 

14. Componente del Collegio dei Docenti Seconda Università degli Studi di NAPOLI 
Titolo: "Diritto comparato e processi di integrazione" Anno accademico di inizio: 
2015-2016 - Ciclo: XXXI -Durata: 3 anni 
dal 01-10-2015 al 30.09-2018 

15. Relatore al Seminario del progetto Dottorale di Alta formazione in Scienze Giuridiche 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sul tema Persona e Costituzione 
dal 19-05-2016 al 19-05-2016 

16. Componente del Collegio dei Docenti Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli  (già Seconda Università degli Studi di Napoli) Titolo: "Diritto comparato e 
processi di integrazione" Anno accademico di inizio: 2016-2017 - Ciclo: XXXII -
Durata: 3 anni 
dal 01-10-2016 ad oggi  

17. Componente del Collegio dei Docenti Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli  (già Seconda Università degli Studi di Napoli) Titolo: "Diritto comparato e 
processi di integrazione" Anno accademico di inizio: 2017-2018 - Ciclo: XXXIII -
Durata: 3 anni 
dal 01-10-2017 a oggi 

18. Componente del Collegio dei Docenti Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli  ( già Seconda Università degli Studi di Napoli) Titolo: "Diritto comparato e 
processi di integrazione" Anno accademico di inizio: 2018-2019 - Ciclo: XXXIV -
Durata: 3 anni 
dal 01-10-2018 a oggi 

19. Componente del Collegio dei Docenti Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli  ( già Seconda Università degli Studi di Napoli) Titolo: "Diritto comparato e 
processi di integrazione" Anno accademico di inizio: 2019-2020 - Ciclo: XXXV -
Durata: 3 anni 
Data accettazione 14-03-2019 (decorrenza dal 01-10-2019) 

20. Componente della Commissione di esami per il conferimento del titolo di Dottore di 
ricerca in Istituzioni e Politiche ambientali, finanziarie e tributarie- 17° e 18°ciclo 
presso la facoltà di giurisprudenza della Federico II di Napoli (a.a.2005-2006) 

21. Coorganizzazione del Seminario Residency, Citizenship and Migrant Rights. 
European and Asian Perspectives nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Diritto 
Comparato e Processi di Integrazione – 3 luglio 2018 

22. Referee per n.4 tesi di Dottorato di ricerca in "Autonomia privata, impresa, lavoro e 
tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale” – curriculum “Diritto 
tributario” - presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Roma 
“Sapienza” -  ottobre 2018 

23. Referee per n.1 tesi di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche Università degli Studi 
di Udine – novembre 2018 

24. Referee per n.1 tesi di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche Università degli Studi 
di Milano Bicocca – novembre 2018 

25. Componente della Commissione di esami finali del Dottorato di ricerca in Diritto e 
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Impresa presso la LUISS – dicembre 2018 
26. Componente della Commissione di esami finali del Dottorato di ricerca in Diritto 

Comparato e processi di integrazione presso l’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli Studi di Napoli) – dicembre 2018 

27. Componente della Commissione di esami finali del Dottorato di ricerca in Diritto delle 
persone, delle imprese e dei mercati presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II – febbraio 2019 

28. Introduzione del Seminario di studio Dottorale Giustizia tributaria e bene comune 
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto comparato e processi d’integrazione 
presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda 
Università degli Studi di Napoli) – febbraio 2019 

29. Introduzione del Seminario di studio Dottorale Nodi finanziari della differenziazione: 
verso il decentramento fiscale asimmetrico presso l’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli Studi di Napoli) – aprile 
2019 

30. Introduzione del Seminario di studio Dottorale Problematiche evolutive dell’IVA 
presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda 
Università degli Studi di Napoli) – aprile 2019 

31. Componente del Committee of the conference IES 2022 - Conference program 
innovation &society 5.0: statistical and economic methodologies for quality 
assessment, 27-28 gennaio – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli- 
Department of Economics. 

 
Attività didattica universitaria 
 

Corsi di insegnamento 
 

1. Docente nell’ambito del corso di Diritto pubblico dell’economia presso l’Università di 
Napoli Federico II Facoltà di Economia e Commercio su “Attività finanziaria delle 
Regioni e degli Enti locali” 
dal 01-10-1993 al 30-09-1997 

2. Supplenza per l'insegnamento di Diritto tributario I e II modulo nel Cdl Interfacoltà in 
Scienze del Turismo per i Beni Culturali (Facoltà di Economia e Lettere e Filosofia) - 
Seconda Università degli Studi di Napoli - a.a. 2003 - 2004 
dal 01-10-2003 al 30-09-2004 

3. Supplenza per l’insegnamento di Diritto tributario nel Cdl Interfacoltà in Scienze del 
Turismo per i Beni Culturali (Facoltà di Economia e Lettere e Filosofia) - Seconda 
Università degli Studi di Napoli - a.a. 2004/2005 
dal 01-10-2004 al 30-09-2005 

4. Supplenza per l’insegnamento di Diritto Comunitario tributario per i beni culturali e 
Diritto tributario I e II modulo Cdl Interfacoltà in Scienze del Turismo per i Beni 
Culturali (Facoltà di Economia e Lettere e Filosofia) - Seconda Università degli Studi 
di Napoli -a.a. 2005/2006 
dal 01-10-2005 al 30-09-2006 

5. Supplenza presso la Facoltà di Economia per l'insegnamento di Diritto tributario I e II 
modulo nel Cdl Interfacoltà in Scienze del Turismo per i Beni Culturali (Facoltà di 
economia e Lettere e Filosofia) - Seconda Università degli Studi di Napoli - per gli a.a. 
2006/2007 - 2007/2008 -2008/2009- 2009/2010 
dal 01-10-2006 al 30-09-2010 

6. Supplenza presso la Facoltà di Economia per l’insegnamento di Diritto tributario nel 
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Cdl in Economia e Commercio - Seconda Università degli Studi di Napoli - 
a.a.2007/2008 - 2008/2009 -2009/2010 
dal 01-10-2007 al 30-09-2010 

7. Supplenza presso Facoltà di Economia per l’insegnamento di Fiscalità d’impresa nel 
Cdl Magistrale in Finanza per i Mercati - Seconda Università degli Studi di Napoli - 
a.a.2008/2009 
dal 01-10-2008 al 30-09-2009 

8. Affidamento presso la Facoltà di Economia poi Dipartimento di Economia per 
l’insegnamento di Diritto tributario nel Cdl in Economia e Commercio – Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli Studi di 
Napoli) -dall'a.a.2010/2011 
dal 01-10-2010 a oggi 

9. Titolare, in qualità di professore associato e poi professore ordinario , presso la 
Facoltà di Economia poi Dipartimento di Economia dell’insegnamento di Fiscalità 
d’impresa nel Cdl Magistrale in Finanza per i Mercati - Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli Studi di Napoli) -
dall'a.a.2010/2011 
dal 01-12-2010 a oggi 

10. Affidamento presso il Dipartimento di Economia Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli Studi di Napoli)  per 
l'insegnamento di Fiscalità Internazionale dall’a.a. 2016/2017 
dal 01-10-2016 a oggi 
 
Docenze in Master e Corsi di perfezionamento universitari 

 
11. Docente al Corso di Alta Formazione "Master in diritto tributario internazionale" della 

Seconda Università degli Studi di Napoli - Regione Campania -Comunità Europea, 
Facoltà di Economia 
dal 23-05-2001 al 31-07-2001 

12. Docenza al Master di Diritto e Pratica Tributaria – Università di Messina – Facoltà di 
Economia sul tema Le sanzioni tributarie 
dal 10-11-2003 al 10-11-2003 

13. Docente al Master di Diritto e Pratica Tributaria – Università di Bari – Facoltà di 
Giurisprudenza sul tema Il processo tributario di primo grado 

14. Docente del Master di II Livello in Diritto Tributario Internazionale della Seconda 
Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Economia  
dal 05-05-2005 al 14-10-2005 
dal 08-11-2004 al 08-11-2004 

15. Introduzione al Seminario L’imposizione tributaria tra Europa e Federalismo 
organizzato nell’ambito del Master in Diritto tributario internazionale (relatori Prof. 
F.Tesauro, P.Wattel) (giugno 2005) 

16. Introduzione al Seminario “Sistemi fiscali dei Paesi aderenti all’Unione Europea a 
confronto:Spagna e Italia”organizzato nell’ambito del Master in Diritto tributario 
internazionale (relatore Prof. Juan Josè Hinojosa Universidad de Malaga)(dicembre 
2005) 

17. Docente al Master di Diritto amministrativo – Università S.Orsola Benincasa – 
Facoltà di Giurisprudenza sul tema Il contraddittorio tra diritto tributario e diritto 
amministrativo 
dal 08-06-2012 al 08-06-2012 

18. Docente al Master Giustizia Tributaria italiana ed europea – a.a. 2015/2016 – Ordine 
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dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Caserta e Consiglio di presidenza di 
Giustizia Tributaria. 

19. Docente al Corso di Perfezionamento per Magistrati Tributari e professionisti abilitati 
al patrocinio davanti al Giudice Tributario- Università degli Studi di Milano sul tema 
L’imposta regionale sulle attività produttive (17 febbraio 2017) 

20. Docente al Master universitario di secondo livello in Diritto tributario - Università 
Lumsa Roma sul tema Reclamo, mediazione, elementi del ricorso, proposizione del 
ricorso e costituzione in giudizio del ricorrente - a.a. 2017/2018 (giugno 2018) 

21. Docente al Corso di perfezionamento in Problematiche fiscali delle imprese nella 
dimensione europea e internazionale – Università di Parma – Dipartimento di 
Giurisprudenza, Studi politici e internazionali sul tema Il contrasto dell’elusione e 
dell’evasione fiscale internazionale. La residenza, il suo trasferimento e 
l’esterovestizione societaria -  a.a. 2017-2018 (ottobre 2018) 

22. Docente al Corso di Perfezionamento per Magistrati Tributari e professionisti abilitati 
al patrocinio davanti al Giudice Tributario- Università degli Studi di Milano sul tema 
L’imposta regionale sulle attività produttive (15 febbraio 2019) 

23. Docente al Corso di Perfezionamento per Magistrati Tributari e professionisti abilitati 
al patrocinio davanti al Giudice Tributario- Università degli Studi di Milano sul tema 
Modelli fisclai per la scharing Economy (17 luglio 2020) 

24. Direttore del Corso di Perfezionamento in Diritto e Processo Tributario presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli (a.a. 2019-
2020/ 2020/2021 2021/2022) 
 
Docenze in corsi organizzati da altre istituzioni 
 

25. Docente presso la Scuola di Formazione Aziendale del Banco di Napoli 
dal 01-04-1995 al 01-11-1995 

26. Docente presso l’Istituto di studi per la promozione delle attività commerciali ed 
economiche nelle regioni meridionali (Idimer), nell’ambito del corso “ Esperto in 
materia tributaria, fiscale e contabilità comunitaria per le imprese commerciali sul 
tema “ Accertamento e contenzioso dei tributi locali”. 
dal 01-04-1998 al 01-04-1998 

27. Docente presso l’Istituto di studi per la promozione delle attività commerciali ed 
economiche nelle regioni meridionali (Idimer), nell’ambito del corso “ Esperto in 
amministrazione e contabilità PMI commerciali - aspetti tributari e fiscali” sul tema 
Iva e Iva intracomunitaria 
dal 08-01-1999 al 08-02-1999 

28. Docente nell’ambito del seminario di studio “Il processo di esecuzione forzata e 
l’esecuzione fiscale”sul tema La riforma della riscossione, presso la DRE della 
Lombardia su incarico della Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni” – Ministero 
delle Finanze 
dal 19-10-2000 al 19-10-2000 

29. Docente presso l’UNCI- Unione nazionale cooperative italiane- nell’ambito del 
“Corso di specializzazione per esperti di gestione e sviluppo aziendale delle imprese 
cooperative” in materia di “Applicazione della norma tributaria” 
dal 26-02-2001 al 02-03-2001 

30. Docente nell’ambito del seminario di studio sul tema La riforma della riscossione , 
presso la DRE del Veneto su incarico della Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze (ex Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni”) 
dal 25-06-2001 al 25-06-2001 
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31. Docente nell’ambito del seminario di studio sul tema La riforma della riscossione , 
presso la DRE della Campania su incarico della Scuola Superiore dell’Economia e 
delle Finanze 
dal 08-11-2001 al 08-11-2001 

32. Docente del Progetto di formazione fiscale tributaria per l'Agenzia delle Entrate "La 
delega per la riforma fiscale" su incarico della Scuola Superiore di Economia e 
Finanze 
dal 04-10-2004 al 06-10-2004 

33. Componente del corpo docente e dei gruppi di ricerca del Consorzio Universitario di 
Ricerche ed educazione della Seconda Università degli Studi di Napoli 
dal 01-01-2005 al 01-01-2010 

34. Docente nell’ambito del seminario di studio sul tema la Legge Finanziaria 2005, 
presso la DRE della Campania su incarico della Scuola Superiore dell’Economia e 
delle Finanze 
dal 28-02-2005 al 23-03-2005 

35. Docente nell’ambito del seminario di studio sul tema L'imposta sul reddito delle 
società , presso la DRE della Campania su incarico della Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze 
dal 04-04-2005 al 10-06-2005 

36. Docente del Progetto di formazione fiscale tributaria "IRAP" per l'Agenzia delle 
Entrate Salerno su incarico della Scuola Superiore di Economia e Finanze 
dal 11-04-2006 al 12-04-2006 

37. Relatore al Corso Verifiche e accertamenti fiscali: comportamenti da adottare nelle 
forme di evasione, elusione e abuso del diritto, Ipsoa – Scuola di Formazione. (giugno 
2009) 

38. Relatore al Corso Le verifiche fiscali e i metodi di accertamento: i poteri 
dell’Amministrazione finanziaria per contrastare l’evasione e gli strumenti di tutela 
del contribuente, Ipsoa – Scuola di Formazione (novembre 2009) 

39. Relatore al Corso La Manovra fiscale 2010, Ipsoa – Scuola di Formazione (gennaio 
2010) 

40. Docente accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia come formatore teorico 
ai corsi di Mediazione in Materia civile e commerciale 
dal 01-01-2012 a oggi 

41. Docente al Master breve La Tutela dei diritti del Contribuente tra Corti Europee e 
Giustizia Interna organizzato dalla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili di Napoli -Modulo I Il Diritto dell'Unione Europea - Un' occasione e una 
risorsa per realizzare un equo rapporto tributario 
dal 30-09-2016 al 30-09-2016 
 

Iniziative in campo didattico e scientifico 
 

1. Componente del comitato organizzatore del Forum “Lo sviluppo dell’area 
metropolitana” presso la Facoltà di Economia e Commercio Università Federico II di 
Napoli (luglio 1998) 

2. Coordinatore del Convegno “Le nuove dichiarazioni dei redditi” organizzato dalla 
rivista Il Fisco e dall'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli (maggio 1999) 

3. Componente del comitato scientifico del Forum “ Il fisco telematico” organizzato 
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti del tribunale di Napoli”(luglio 1999) 

4. Delegata dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del tribunale di Napoli 
alle Commissioni di Studio Imposte Dirette e Indirette e Enti Locali (luglio 1999-
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luglio 2002) 
5. Componente del comitato organizzatore del Forum “ Il bilancio consuntivo” 

organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti del tribunale di Napoli” (maggio 
2000) 

6. Componente del comitato organizzatore del Forum “ Accertamento con adesione” 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti del tribunale di Napoli” (giugno 
2000) 

7. Componente del comitato organizzatore del Forum “ Retribuzione di risultato: 
l’esperienza fatta e le prospettive aperte di un nuovo CCNL” organizzato dalla 
Federazione nazionale dirigenti enti locali (giugno 2000) 

8. Coordinatore della Conferenza “Gli studi di settore. Strumento di accertamento e di 
tutela del contribuente” in collaborazione con la Scuola Centrale Tributaria “Ezio 
Vanoni” Ministero delle Finanze e la Facoltà di Economia della Seconda Università di 
Napoli (gennaio 2001) 

9. Componente del comitato esecutivo del Master in diritto tributario internazionale della 
Seconda università di Napoli, Facoltà di Economia (a.a. 2001-2002) 

10. Progettista del corso “Diventare una e-company”- Misura 6.4 azione 5.1 POR 
Campania 2000/06 su incarico del Consorzio Universitario Ricerche Economiche 
della Seconda Università degli Studi di Napoli (C.U.R.E.) (gennaio-aprile 2003) 

11. Componente del Comitato Scientifico del Convegno “I Condoni e i concordati fiscali 
della Finanziaria 2003” organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di 
Napoli e La FIDDOC. (marzo 2004) 

12. Componente del Comitato scientifico del Convegno “Tassazione del risparmio Tra 
protezione Nazionale ed Integrazione Europea - organizzato dalla Commissione 
Fiscalità Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del tribunale di Napoli 
– S.Leucio (aprile 2004) 

13. Componente della Commissione assegnazione Borse di Studio Per viaggi all'estero 
bandite dalla Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli su 
nomina del Preside. (dall'a.a. 2004) 

14. Componente della Commissione per il Premio Antonio Acconcia rivolta agli studenti 
che nel corso del 2004 hanno svolto il migliore stage presso aziende o altre strutture” 
bandito dalla Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli 
(ottobre 2004) 

15. Componente del Comitato Scientifico della “Fondazione culturale per fini Scientifici 
in campo Giuridico ed Economico – G.Leone” istituita presso la Provincia di Caserta 
(dal febbraio 2005) 

16. Componente della Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di 
contratti di insegnamento per il Corso di laurea in Scienze del Turismo per i Beni 
culturali (facoltà di Lettere ed Economia) (a.a. 2005-2006/ 2006-2007) 

17. Componente del Comitato Didattico del Corso di Laurea in scienze del turismo per i 
beni culturali (dal 03-11-2006 al 03-11-2007) 

18. Rappresentante dei docenti della Facoltà di Economia nel Corso di laurea interfacoltà 
(lettere-economia) in Scienze del Turismo per i Beni culturali (dall’a.a. 2005 - 2006 
all’a.a. 2010-2011) 

19. Rappresentante dei ricercatori Facoltà di Economia della Seconda Università degli 
Studi di Napoli (dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2009-2010) 

20. Componente della Commissione esaminatrice per il Bando per l’attribuzione di n.1 
assegno di ricerca su “ La Riforma fiscale e l’armonizzazione dei sistemi fiscali 
europei” bandito dalla Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studidi 
Napoli (a.a. 2005-2006) 
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21. Componente del Consiglio Scientifico del Master in diritto tributario internazionale 
della Facoltà di Economia della Seconda Università degli studi di Napoli (a.a. 2006-
2007) 

22. Componente del comitato scientifico del VI Convegno di Fiscalità Internazionale e 
Comunitaria -VI International Communitary Tax Meeting Spring in Naples " Lo stato 
di armonizzazione dell'IVA a trent'anni dall'emanazione della sesta direttiva ( 1977-
2007)" (a.a. 2007-2008) 

23. Componente del Comitato scientifico delle Giornate Scientifiche di Ateneo della SUN 
per l’anno 2008 in rappresentanza della Facoltà di Economia della Seconda Università 
degli studi di Napoli (a.a. 2008-2009/ 2009-2010) 

24. Componente del Comitato tecnico didattico del Corso di laurea interfacoltà in Scienze 
del Turismo per i Beni Culturali-Seconda Università degli Studi di Napoli (dall’a.a. 
2005-2006 al 2008-2009) 

25. Delegata al coordinamento della Biblioteca della Facoltà di Economia della Seconda 
Università degli Studi di Napoli(dall’a.a. 2010 al 2015) 

26. Componente della Commissione esami di avvocato sessione 2011 - Nomina Ministero 
di Giustizia (dicembre 2011) 

27. Componente commissione “Regolamento per la ripartizione delle risorse e per la 
selezione dei professori e ricercatori destinatari dell’intervento, secondo criteri di 
merito accademico e scientifico, di cui all’art.29 co.19 della legge n.240/2010” – 
Nomina D.R. n.253/14 (aprile 2014) 
 

Coordinamento attività di studio e di ricerca 
 

1. Coordinatore gruppi di studio Commissione Fiscalità Ordine dei Dottori 
Commercialisti del Tribunale di Napoli (luglio 2002-gennaio 2005) 

2. Coordinatore Senior del Progetto “Diventare una e-company”- Misura 6.4 azione 5.1 
POR Campania 2000/06 su incarico del Consorzio Universitario Ricerche 
Economiche della Seconda Università degli Studi di Napoli (C.U.R.E.) (gennaio2003-
febbraio 2004) 

3. Coordinatore operativo del Corso “ Designer dei Siti web per la valorizzazione del 
patrimonio culturale – Misura 3.3. POR Campania 2000/06 su incarico del Consorzio 
Universitario Ricerche Economiche della Seconda Università degli Studi di Napoli 
(C.U.R.E.) (settembre 2003-giugno 2004) 

4. Coordinatore del Modulo “Corso integrato di diritto tributario interno” – Imposte sui 
redditi e redditi d’impresa del Master in Diritto tributario Internazionale della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Economia (a.a. 2004-2005) 

5. Componente del Comitato di Coordinamento del Master in Diritto Tributario 
Internazionale della Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Economia 
(a.a. 2004-2005) 

6. Presidente della Commissione di Studio Fiscalità- Imposte Dirette dell’Ordine dei 
Dottori commercialisti del Tribunale di Napoli (dal 2005 al 2007) 

7. Presidente della Commissione di Studio Imposte Dirette e Indirette dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di 
Napoli (2008-2012) 

8. Presidente della Commissione di Studio Imposte Dirette e Indirette dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di 
Napoli (2013-2016) 

9. Componente del Comitato scientifico della Fondazione di studi e ricerche dei Dottori 
Commercialisti Esperti Contabili di Napoli (2013-2016) 
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Attività di Ricerca 
 

1. Ricercatore presso l’Osservatorio Enti Locali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
del Tribunale di Napoli – Ricerca su “Lo sviluppo dell’area metropolitana di Napoli” 
(aprile 1997-luglio 1999) 

2. Ricercatore nell'ambito del progetto di ricerca sul Fabbisogno formativo per le PMI 
nelle province di Napoli e Caserta, su incarico del Consorzio Universitario di ricerche 
economiche (C.U.R.E.) (luglio-ottobre 2001) 

3. Periodo di ricerca sul federalismo fiscale in Europa e il ruolo delle Regioni presso la 
Commissione Europea – Direzione generale istruzione e cultura – Biblioteca centrale 
di Bruxelles (febbraio-novembre 2005) 

4. Componente del gruppo di lavoro per il Progetto di ricerca scientifica finanziato dalla 
L.5/2002 della Regione Campania “La tassazione della proprietà immobiliare alla luce 
della nuova potestà legislativa degli enti locali“ (2005) 

5. Componente del gruppo di ricerca interdisciplinare su La tassazione ambientale – 
progetto finanziato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli (2008) 

6. Componente Il Tavolo Tecnico sul federalismo Fiscale (Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Ordine degli Avvocati di Napoli, 
Camera di Commercio di Napoli, Unione degli industriali della Provincia di Napoli) 
(dal maggio 2009) 

7. Componente del Progetto di Ricerca Articulation y coordinacion de los instrumentos 
internos y comunitarios de lucha contra el fraude fiscal coordinato dal prof. Jan Josè 
Hinojosa Torralvo, Università di Malaga (gennaio 2011) 

8. Componente del Progetto strategico interpartimentale, interateneo e internazionale 
L’operatività dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in dottrina e 
giurisprudenza finanziato dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
(marzo 2017) 

9. Componente del Progetto di ricerca Valere dal Titolo Data science per il 
monitoraggio dei flussi finanziari: un’analisi statistico- economica del processo 
tributario finanziato dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
( febbraio 2018) 
 

Relazione a convegni 
 

1. Relatore nel corso “ Riforma Visco e novità fiscali” organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Napoli, sul tema “La riforma del sistema sanzionatorio 
tributario”(febbraio 1999) 

2. Relatore al Convegno di studi “Le Novità della finanziaria 2000”organizzato dalla 
Rivista “il fisco” sul tema “La riforma della riscossione” (febbraio 2000) 

3. Relatore al Forum “Le Novità dell’Unico 2000”organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti del Tribunale di Napoli sul tema “La dichiarazione Irap”(maggio 
2000) 

4. Relatore al Convegno di studi “Gli aspetti fiscali della manovra finanziaria 
2001”organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti del Tribunale di Napoli e 
dalla Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli sul tema “Lo 
Statuto del contribuente: i rapporti con l’Amministrazione Finanziaria” (febbraio 
2002) 

5. Relatore al Convegno “Il Ruolo della Donna nella Libera professione e nel mondo del 
Lavoro” sul tema “Libera professione e mondo universitario” organizzato dalla 
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Federazione italiana donne dottore commercialista, Napoli (novembre 2002) 
6. Relatore al convegno “Finanziaria 2003: i condoni e le altre novità” sul tema “La 

nuova Irpef” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti del Tribunale di 
Napoli (febbraio 2003) 

7. Relatore al Convegno “ Seminari di formazione obbligatoria continua” organizzato 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti del Tribunale di Napoli sul tema ”Tariffe 
professionali” (dicembre 2004) 

8. Relatore la Convegno “Le novità della Finanziaria e la Riforma Tremonti” sul tema “Il 
federalismo fiscale nella Finanziaria“ organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti del Tribunale di Napoli (febbraio 2004) 

9. Relatore la Convegno “Aspetti operativi del nuovo diritto societario alla luce del 
decreto correttivo” sul tema ”La riforma del diritto societario ed Ires” organizzato 
dall’Unione giovani Dottori commercialisti di Napoli e dalla Federazione Italiana 
donne dottore commercialista (marzo 2004) 

10. Relatore la Convegno “L’imposta sul reddito delle Società “ organizzato dall’Ordine 
dei Dottori commercialisti del Tribunale di Napoli su tema “La trasparenza fiscale per 
le società di capitali” (maggio 2005) 

11. Relatore al seminario “Le dichiarazioni dei redditi “ organizzato dall’Ordine dei 
Dottori commercialisti del Tribunale di Napoli sul tema “Introduzione alle nuove 
dichiarazioni dei redditi” ( giugno 2005) 

12. Relatore al seminario “Unico 2005 “organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti del Tribunale di Napoli su “Gli Studi di settore” (ottobre 2005) 

13. Relatore al Convegno ”Le novità fiscali collegato 2005 e finanziaria 2006” 
organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti del Tribunale di Napoli e dal Sole 
24 Ore sul tema “Le novità in materia di immobili” (gennaio 2006) 

14. Relatore al Convegno ”Le novità della Manovra Visco/Bersani” organizzato 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti del Tribunale di Napoli sul tema “Studi di 
settore e accertamenti bancari” (ottobre 2006) 

15. Relatore al Convegno Verifiche, ispezioni tributarie ed accertamento dei redditi - tra 
esigenze dell’attività di controllo e tutela del contribuente sul tema “Gli accessi 
nell'abitazione e negli studi professionali: la rilevanza delle autorizzazioni” –
Organizzato dalla Commissione di Fiscalità internazionale dell’ Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Napoli in occasione della presentazione del volume Codice delle 
Ispezioni e Verifiche Tributarie a cura di V. Uckmar (Casa Editrice La Tribuna -
Piacenza) (ottobre 2006) 

16. Relatore al Convegno Verifiche, ispezioni tributarie ed accertamento dei redditi - tra 
esigenze dell’attività di controllo e tutela del contribuente sul tema “Gli accessi 
nell’abitazione e negli studi professionali: la rilevanza delle autorizzazioni” – 
Organizzato dall’Avvocatura Indipendente di Firenze (gennaio 2007) 

17. Relatore al Convegno ”La Finanziaria 2007- ” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti del Tribunale di Napoli sul tema “Le novità fiscali per gli enti locali” 
(febbraio 2007) 

18. Relatore al Convegno di Studi: Finanziaria 2008:le novità della Manovra fiscale –
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili per la 
circoscrizione del Tribunale di Napoli su Le novità per gli immobili nella Manovra 
Finanziaria 2008 (febbraio 2008) 

19. Relatore al Seminario di studi: Gli studi di settore e la fiscalità immobiliare – 
organizzato dalla Cassa forense di Frattamaggiore (Na) su L’evoluzione della fiscalità 
immobiliare (aprile 2008) 

20. Relatore al Convegno: Orientamenti giurisprudenziali innovativi in tema di oggetto 
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del processo tributario – organizzato dall'Associazione Nazionale Tributaristi 
Italiani(ANTI)sezione Sicilia sul tema “Tutela del contribuente in tema di fermo e 
ipoteca” (aprile 2008) 

21. Relatore al Convegno: La Manovra fiscale 2008 - organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Napoli 
sul tema Studi di Settore, redditometro e novità Ires (ottobre 2008) 

22. Relatore al Simposio internazionale “La cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la 
pace” – Tavola rotonda: “La liberalizzazione del mercato del mediterraneo e le zone di 
libero scambio” sul tema “Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e 
l’equivoco con le zone franche di diritto doganale”. –Organizzato dalla Facoltà di 
Studi politici “Jean Monnet” e il Ministero di Giustizia- Caserta (novembre 2008) 

23. Relatore al Convegno: La manovra finanziaria “programmazione triennale” in un 
contesto di crisi economico – finanziaria- organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Napoli 
sul tema I nuovi strumenti deflativi del contenzioso e le conseguenze sull’istituto del 
ravvedimento operoso (febbraio 2009) 

24. Relatore al Congresso Nazionale dell’Uagraco - Taormina - Terza Sessione: “Fiscalità 
di vantaggio: profili attuativi e prospettive” sul tema Riflessioni sui caratteri strutturali 
e proposte di attuazione sul federalismo fiscale (maggio 2009) 

25. Relatore al Convegno Opportunità per la gestione delle attività oggetto di emersione, 
BNL-BNP PARIBAS in collaborazione con Ipsoa-Scuola di formazione sul tema Gli 
effetti dello Scudo in ambito tributario (novembre 2009) 

26. Relatore al Convegno Spring in Naples –IX convegno di fiscalità internazionale e 
comunitaria- La tutela del contribuente in materia di rimborsi e la nuova disciplina 
IVA, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili per 
la circoscrizione del Tribunale di Napoli su I rimborsi dell’Iva nei confronti dei non 
residenti nei Paesi membri UE (aprile 2010)  

27. Relatore al Convegno La Manovra fiscale 2010, in attesa di una riforma organica del 
sistema fiscale. Interventi per le famiglie, le imprese e i liberi professionisti, 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili per la 
circoscrizione del Tribunale di Napoli su La moratoria dei debiti per le Pmi e le novità 
per l’antiriciclaggio (ottobre 2010) 

28. Relatore al Convegno La legge di stabilità e la manovra estiva: effetti fiscali dal 2011, 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili per la 
circoscrizione del Tribunale di Napoli sul tema L’Accertamento esecutivo (febbraio 
2011) 

29. Relatore al Convegno Spring in Naples –X convegno di fiscalità internazionale e 
comunitaria – Il federalismo fiscale in Europa,organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Napoli 
su Nuove forme di collaborazione di Regioni e Comuni in fase di accertamento (aprile 
2011) 

30. Relatore al Convegno Le più Significative Novità Fiscali 2012 dalla Legge di Stabilità 
al Decreto Salva Italia, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Napoli su L’ imposta 
municipale propria (IMU) (febbraio 2012) 

31. Relatore al Convegno “ Il contratto di rete nel comparto turistico e le relative 
agevolazioni finanziarie” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Napoli su Gli aspetti fiscali dei 
contratti di rete (maggio 2012) 

32. Relatore alla Tavola rotonda del Convegno La Mediazione tributaria, organizzato 
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dall’Agenzia delle Entrate – DRE Campania e dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Napoli (maggio 2012) 

33. Relatore al Convegno L’Abuso del Diritto tutela dello Stato e del Cittadino, 
organizzato dalla Rivista “Gazzetta forense” con il patrocinio dell'Ordine degl 
Avvocati di Napoli, sul tema L’Abuso del diritto nel sistema tributario: diritto e tutela 
del contribuente (giugno 2012) 

34. Relatore al seminario "La fiscalità di vantaggio per le aree colpite da calamità naturali 
nell'ordinamento europeo" sul tema La compatibilità europea degli interventi di 
sostegno - Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti-Pescara ( gennaio 2013) 

35. Relatore al Convegno "Novità tributarie 2012-2013" organizzato dall'Unione degli 
Industriali di Napoli Sezione Terziario Avanzato, in collaborazione con l'Associazione 
Nazionale dei direttori Amministrativi e Finanziari ANDAF, su "Abuso del diritto: 
evoluzione legislativa e giurisprudenziale" (febbraio 2013) 

36. Moderazione del Forum fiscale "Nuovi strumenti di lotta all'evasione difesa del 
contribuente e orientamenti della giurisprudenza" - organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di 
Napoli(aprile 2013) 

37. Presentazione di un contributo su "La fiscalità di vantaggio per le aree colpite da 
calamità naturali nell'ordinamento europeo" nell’ambito del Convegno: Public finance 
and tax incentives for areas struck by natural disasters and pollution, Università degli 
Studi di Teramo e Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti-Pescara (ottobre 2013) 

38. Moderazione del Convegno "La Transazione fiscale: utile strumento per le aziende in 
crisi" - organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili per 
la circoscrizione del Tribunale di Napoli in collaborazione con la DRE Campania, 
Inps Campania e Direzione regionale Equitalia (giugno 2014) 

39. Relatrice al workshop “Città metropolitana: il caso Napoli” – organizzato 
dall’associazione Fare Rete su L’autonomia finanziaria (giugno 2014) 

40. Relatore al Convegno Spring in Naples –XIV convegno di fiscalità internazionale e 
comunitaria – Tutela dei diritti umani, Cedu, e garanzie del contribuente organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione 
del Tribunale di Napoli su I valori di indipendenza e imparzialità del giudice tributario 
e la convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (maggio 2015) 

41. Relatore al Convegno Voluntary disclousure, - organizzato dalla Rivista Diritto e 
Pratica Tributaria (maggio 2015) 

42.  Relatore al Convegno Internazionale Gli aspetti civilistici e fiscali del Trust – profili 
comparatistici organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, sul tema 
“La tassazione indiretta dei trust” (giugno 2015) 

43. Relatore al II Forum Nazionale organizzato dal Consiglio di presidenza di Giustizia 
Tributaria, consiglio nazionale dell’ODCEC su L’Attuazione della delega fiscale – 
aspetti sostanziali e procedurali, sul tema l’abuso del diritto (ottobre 2015) 

44. Relatore al Convegno l’Attuazione della delega Fiscale: Novità in tema di 
procedimento e processo tributario, organizzato dalla camera avvocati tributaristi di 
Napoli e dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli, sul tema “I nuovi 
interpelli” ( dicembre 2015) 

45. Relatore al Convegno La nullità/illegittimità dei provvedimenti tributari. L’attuale 
orientamento della giurisprudenza organizzato dalla rivista Gazzetta Forense, sul tema 
Il contraddittorio endoprocedimentale nella giurisprudenza europea (gennaio 2016) 

46. Relatore al Convegno Il nuovo fisco tra l’attuazione della delega fiscale e la legge di 
stabilità 2016 organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili per la circoscrizione del Tribunale di Napoli in collaborazione con il 



	

17/27	

Consiglio di presidenza di giustizia tributaria sul tema I nuovi interpelli (febbraio 
2016)  

47. Relatore al Convegno Aspetti critici civilistici e fiscali del Trust organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione 
del Tribunale di Napoli Nord sul tema La tassazione indiretta del Trust (marzo 2016) 

48. Relatore al Convegno Dall’accertamento al processo tributario organizzato 
dall’Università degli Studi del Sannio, Consiglio di presidenza della Giustizia 
Tributaria, Associazione magistrati Tributari sul tema la conciliazione giudiziale 
(aprile 2016) 

49. Relatore al Convegno Problematiche attuali in materia di Trust organizzato 
dall’Università degli Studi di Reggio Calabria e dall’Associazione Nazionale il Trust 
in Italia sul tema Problematiche fiscali del Trust (aprile 2016) 

50. Relatore al Convegno Spring in Naples –XV convegno di fiscalità internazionale e 
comunitaria – Il contraddittorio e la cooperazione rafforzata tra diritto europeo e 
normativa interna organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili per la circoscrizione del Tribunale di Napoli su tema Il contraddittorio 
endoprocedimentale nella giurisprudenza europea (maggio 2016) 

51. Relatore al Corso teorico- professionale Il Diritto del Trust - Fondazione Odcec 
Napoli, Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, dall’Associazione 
Nazionale il Trust in Italia sul tema Trust e diritto tributario (maggio 2016) 

52. Moderatore all' Incontro d'autore "Il re fisco è nudo" di Alessandro Giovannini - Per 
un sistema fiscale equo - Dipartimento di economia - Seconda Università degli Studi 
di Napoli (maggio 2016) 

53. Relatore al Convegno Il futuro del sistema bancario - Tra riforma del credito 
cooperativo, concentrazioni bancarie e fiducia dei consumatori. Relazione: Sistema 
fiscale bancario e rapporti con la clientela. Organizzato dal Consiglio Nazionale del 
Notariato, Consiglio Nazionale Forense, Associazione Notai Cattolici, BBC Napoli, 
Gazzetta Forense (giugno 2016)  

54. Conclusioni al Convegno Consulenza integrata a tutela del mercato turistico - Aspetti 
gestionali, contrattuali e problematiche fiscali degli operatori del comparto. 
Organizzato dall'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili circondario 
del Tribunale di Napoli ( ottobre 2016) 

55. Relatore al Convegno - Per un nuovo ordinamento tributario - I “Venerdì di Diritto e 
Pratica Tributaria”. Relazione: Gli istituti deflativi del contenzioso con particolare 
riferimento alla conciliazione giudiziale. Organizzato dalla Fondazione Antonio 
Uckmar (ottobre 2016) 

56. Lectio Magistralis al Convegno Arte Cultura Turismo in sinergia per lo sviluppo 
economico della nazione - Il volano fiscale dell’Art Bonus. Organizzato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dalle Scuole di Alta 
Formazione (SAF) del Mezzogiorno (ottobre 2016)  

57. Componente del comitato organizzatore del Convegno Il rapporto tra procedimento 
tributario e penale: doppio binario e riscossione Organizzato dal Consiglio dell'Ordine 
degli avvocati di Napoli, dalla Camera avvocati tributaristi di Napoli, dall'Ucat, dalla 
Seconda Università degli Studi di Napoli e dall'Ipsoa (novembre 2016)  

58. Relatore al Convegno - Il nuovo rapporto tra contributore e cooperazione rafforzata - 
La dichiarazione integrativa a favore (Il nuovo rapporto tra contribuente e 
amministrazione fiscale, tra compilazione e cooperazione rafforzata - La dichiarazione 
integrativa per il beneficio). Organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili del Tribunale Distrettuale di Napoli, dalla Direzione Regionale 
delle Entrate e dal Consiglio di Amministrazione della Giustizia Tributaria (marzo 
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2017) 
59. Relatore al Convegno Il rating di legalità: da strumento di regolazione a opportunità 

per le imprese organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli (marzo 2017) 

60. Introduzione e conclusioni al Ciclo di testimonianze su Gli atti impugnabili nel 
processo tributario, Il Transfer pricing, La crisi d’impresa tra profili negoziali e 
intervento pubblicistico, Le notifiche, I principi generali di determinazione del reddito 
d’impresa alla luce delle recenti modifiche legislative, L’abuso del diritto organizzato 
dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli (marzo, aprile e maggio 2017) 

61. Conclusioni al Convegno Impresa e giustizia aspetti economici, aziendali e fiscali 
organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli (maggio 2017) 

62. Relatore alla Conferenza cultura per lo sviluppo economico e sociale Sponsorizzazioni 
erogazioni liberali e art bonus (cultura per sponsorizzazioni di sviluppo economico e 
sociale per eccellenza liberale e bonus artistici). Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili nel distretto del Tribunale di Napoli (maggio 2017) 

63. Relatore al Convegno "Spring in Naples" - XVI Convegno Internazionale e Comunità 
Tributaria - I diritti del contributore tra ordinamento interno e principi europei 
Relazione: La tutela immediata del contributo di fronte agli atti istruttori (Diritti dei 
contribuenti tra ordinanza interna ed europea Principles Relationship: protezione 
immediata del contribuente contro l'istigazione). Organizzato dall'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili nel distretto del Tribunale di Napoli, dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal 
Consiglio di Amministrazione di Tax Justice e dalla Seconda Università di Napoli 
(maggio 2017) 

64. Relatore alla tavola rotonda La riforma in atto della giustizia tributaria Organizzato 
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel distretto del 
Tribunale di Napoli, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (giugno 2017) 

65. Relatore al Convegno Fondi pensione: problemi e prospettive su La fiscalità dei fondi 
pensione: un confronto ragionato tra i vantaggi ritraibili per i contribuenti organizzato 
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(luglio 2017) 

66. Introduzione al Convegno Pension Fund italian and spanish legislation tax, 
accounting and commercial aspects organizzato dal Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (settembre 2017) 

67. Introduzione al Ciclo di testimonianze su Alcune problematiche e nuove frontiere nel 
processo tributario, Gli atti impugnabili nel processo tributario, Seminare legalità, 
organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli (novembre, dicembre 2017) 

68. Introduzione e moderazione al Convegno Il bilancio di esercizio e la determinazione 
del reddito d’impresa, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli (marzo 2018) 

69. Relatore al Convegno "Spring in Naples" - XVII Simposio di fiscalità Internazionale e 
Comunitaria Tributaria - Organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili nel distretto del Tribunale di Napoli e dalla Fondazione del 
medesimo Ordine con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dell’ Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli e dall’ AIPDT Il progetto Beps e la pianificazione fiscale delle 
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imprese su La ridefinizione della nozione di stabile organizzazione personale e la 
figura del commissionario (maggio 2018) 

70. Introduzione al Ciclo di testimonianze su La riserva di legge, Capacità contributiva e 
progressività, L’attività istruttoria, Il contraddittorio organizzato dal Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (aprile e 
maggio 2018) 

71. Introduzione al Ciclo di testimonianze su La tassazione dei veicoli, Imposta 
sull’attività economica e imposta locale, la doppia imposizione organizzato dal 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
(aprile e maggio 2018) 

72. Introduzione al Seminario Tax residence organizzato dal Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (settembre 2018) 

73.  Introduzione al Convegno La tutela del risparmio tra costituzione e centralità dei 
consumatori nel mercato Organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili nel distretto del Tribunale di Napoli e dalla Fondazione del 
medesimo Ordine con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (gennaio 2019) 

74. Relatore al Convegno Spring in Naples" - XVII Simposio di fiscalità Internazionale e 
Comunitaria Tributaria - Organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili nel distretto del Tribunale di Napoli e dalla Fondazione del 
medesimo Ordine con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dell’ Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli e dall’ AIPDT Digital economy e prospettive di sviluppo 
dell’economia mondiale su La tassazione equa dell’economia digitale (maggio 2019) 

75. Relatore al Convegno Fiscalità internazionale delle imprese: tra globalizzazione ed 
economia protezionistica Organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili nel distretto del Tribunale di Brescia e con il patrocinio del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dell’ 
Università degli Studi di Brescia su Direttiva ATAD: le novità in tema di “Exit Tax” 
ed “Entry Tax” (ottobre 2019) 

76. Presentazione del Convegno – Contrattazione di prossimità – CCIAA di Napoli – 
(ottobre 2019) 

77. Introduzione e moderazione al Convegno La Direttiva “Antielusione” (Atad) 
dall’ordinamento europeo ai riflessi operativi nazionali Organizzato dall'Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel distretto del Tribunale di Napoli, 
dalla Fondazione del medesimo Ordine, dall’Unione degli Industriali di Napoli e dalla 
Wolter Kluwer (novembre 2019) 

78. Relatore al Convegno Le Zone Economiche Speciali - Motore di Sviluppo del 
Territorio – Organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili nel distretto del Tribunale di Napoli e dalla Fondazione del medesimo 
Ordine (dicembre 2019) 

79. Relatore al Convegno Spring in Naples" - XVIII Simposio di fiscalità Internazionale e 
Comunitaria Tributaria - Organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili nel distretto del Tribunale di Napoli e dalla Fondazione del 
medesimo Ordine con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dell’ Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli e dall’ AIPDT. L’evoluzione della fiscalità internazionale. (19 e 20 
giugno 2020) 

80. Relatore al Webinar La Giustizia tributaria al tempo del Covid 19 - Modalità di 
svolgimento delle udienze - Criticità e prospettive (29 giugno 2020) 
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81. Relatore al Convegno II giornata italiana di diritto tributario europeo, organizzato 
dall’Università degli Studi di Salerno su Sanzioni e proporzionalità (2 ottobre 2020) 

82. Relatore al Convegno Il Governo per l’Italia organizzato dall’’Università degli Studi 
“Link Campus University” In occasione della presentazione del volume di “Governare 
l’Italia. Da Cavour a De Gasperi a Conte oggi” A settant’anni dalla nascita della Cassa 
per il Mezzogiorno (14 dicembre 2020) 

83. Introduzione al Convegno Imposizione indiretta sugli atti onerosi e sulle successioni e 
donazioni: proposte di riforma e adeguamenti normativi, organizzato 
dall’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario 
(AIPSDT) (23 gennaio 2021) 

84. Relatore al Convegno La riforma della giustizia tributaria su Dalle Commissioni 
tributarie e Corti d’Appello Tributarie: screening di una riforma annunciata 
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Tributaria ( 20 luglio 2021) 

85. Relatore al Convegno Le riforme del processo tributario nelle proposte della 
commissione interministeriale  su La riforma della giustizia tributaria organizzato dal 
COA Roma ( 20 luglio 2021) 

86. Relatore in qualità di discussant  al Convegno Nuovi profili del Diritto Tributario 
dell’Unione europea organizzato dall’Università degli Studi di Parma (22 ottobre 
2021) 
 

Specifiche esperienze professionali in ambito tributario 
 

1. Consulenze fiscali nazionali ed internazionali dal 6 febbraio 1995 ad oggi 
2. Componente della segreteria tecnico-scientifica per la redazione del Piano di sviluppo 

socio economico per la Provincia di Caserta, su incarico del Consorzio Universitario 
di ricerche economiche (CURE) dal 01-09-2000 al 01-03-2001 

3. Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario di 
Ricerche ed Educazione (Cure) dal 01-02-2005 al 01-12-2009 

4. Consigliere della Fondazione di studi e ricerche dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Napoli dal 04-02-2008 al 01-01-2011 

5. Componente dell’albo degli esperti scientifici presso il Miur – Reprise per la Ricerca 
di base dal 21-07-2018 ad oggi 

6. Revisore per la valutazione dei progetti Prin 2008 per il settore Ius/12 su nomina del 
MIUR dal 15-07-2009 al 01-10-2009 

7. Componente del gruppo di ricerca istituito dalla Regione Campania per la creazione di 
una Zona Economia Speciale per i Porti di Napoli e Salerno e per l’area di Bagnoli dal 
02-12-2015 a oggi 

8. Presidente del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione (SAF) Campania 
per le libere professioni con responsabilità scientifica dell’Area "Consulenza fiscale e 
lavoro; Contenzioso Tributario" dal 14-12-2015 a oggi 

9. Componente del Comitato dei Referenti di Futuro Remoto 2016– Fondazione IDIS – 
Città della scienza su incarico del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e del Presidente della Fondazione Idis  dal 26- 09-2016 al 30 -5-2018 

10. Componente della Consulta degli Esperti del Presidente Commissione VI Finanze - 
Camera dei deputati - tema assegnato: Zone Economiche Speciali dal 11-01-2016 a 
luglio 2018 

11. Presidente della Fondazione di studi e ricerche dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Napoli  dal 17 -06-2017 al 2021 

12. Esperto indipendente per la valutazione di progetti di ricerca POR Puglia 2014/2020 – 
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Asse X – Azione 10.4. Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for Innovation – 
REFIN” dal 4 - 9- 2019 al 15-11-2019 

13. Componente del Comitato scientifico centrale del massimario della Commissione 
tributaria Regionale della Campania dal  1- 01- 2019 ad oggi 

14. Giudice Tributario DPR 18 febbraio 2020, Giuramento CTP Milano 25 maggio 2020 
15. Componente del Comitato Interministeriale per la giustizia tributaria –Ministero 

dell’economia e delle Finanze e Ministero della Giustizia dal 21 aprile al 30 giugno 
2021 
 

Elenco pubblicazioni scientifiche 
 
 

1. 2022. Contributo in volume (in corso di pubblicazione) 
La conciliazione in Scritti in onore di F. Tesauro – (AA.VV) , p.1-33 ed. Walter 
Cruver 

2. 2020 . Contributo in volume (in corso di pubblicazione) 
Il principio di proporzionalità in Diritti del contribuente (a cura di A. Carinici – 
Thomas Tassani), p.1-40, Giuffrè 

3. 2021.Articolo in rivista 
Profili fiscali del trust per il “Dopo di noi”. Il caso del trust della Fondazione Banco 
di Napoli p.447- 478 in Diritto e Processo Tributario dialogo tra le Corti- 
ISSN:2421-2385 vol. 3/2021 

4. 2021. Contributo in volume  
La fiscalità ambientale e l’armonizzazione comunitaria con particolare riferimento 
alla tassazione dei prodotti energetici in Attività di impresa e sviluppo sostenibile (a 
cura di M.A. Ciocia), p.435-456, ESI, ISBN 978-88-495-4657-6 

5. 2021. Contributo in volume  
Profili fiscali del trust per il “Dopo di noi”. Il caso del trust della Fondazione Banco 
di Napoli, in Il caso del trust della Fondazione del Banco di Napoli, p. 423-458, ESI, 
ISBN: 978-88-495-4630 

6. 2021. Curatela 
Lezioni di fiscalità d’impresa, Rogiosi, ISBN:978-88-6950-464-8 

7. 2021. Contributo in volume 
L’impresa nel diritto tributario. Introduzione al reddito d’impresa, p.11-48, Rogiosi, 
ISBN:978-88-6950-464-8 

8. 2020 Articolo in rivista 
L’applicazione del principio di proporzionalità alle sanzioni tributarie, p.933-964, in 
Diritto e Prat. Trib. Intern, ISSN: 0012-3447, vol.n. 3/2020 

9. 2020. Contributo in volume 
Natura, struttura e fonti del processo tributario, in Il Processo tributario (a cura di A. 
Carinci e C.Rasia), p. 3- 44, ISBN:978882882187-8 

10. 2020 Articolo in rivista 
Elusione d’imposta e sanzioni in Rivista della Guardia di Finanza - ISSN: 0035-595X 
vol. 3/2020 

11. 2020. Curatela 
L’evoluzione della fiscalità internazionale. Le venti “primavere di Napoli”- 
ISBN:9788813378226 

12. 2020. Prefazione 
L’evoluzione della fiscalità internazionale. Le venti “primavere di Napoli”- p.1-2, 
ISBN:9788813378226 
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13. 2020 Articolo in rivista 
La fiscalità delle associazioni sportive, p.1435-1464, in Diritto e Pratica Tributaria, 
ISSN: 0012-3447, vol. 4/2020 

14. 2020. Curatela 
Saggi di Diritto Penale Tributario - ISBN:978-88-6950-379-5 

15. 2020. Prefazione 
Saggi di Diritto Penale Tributario – p. 9-11, ISBN:978-88-6950-379-5 

16. 2020. Contributo in volume 
Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale. p.85-115. in Saggi di Diritto 
Penale Tributario - ISBN:978-88-6950-379- 

17. 2020 Prefazione 
Civiltà fiscale - Riflessioni sul progetto "ideale" di Statuto dei diritti del contribuente. 
p.9-20. In Civiltà Fiscale - Riflessioni sul progetto ideale di Statuto dei diritti del 
contribuente - ISBN:9788813372989 

18. 2019. Contributo in volume 
Log-ratio analysis for monitoring tax process, (di Camminatiello, I; Lombardo, R; 
Buccico, C; Valenzano, M.) pp.412-415 in Statistical Methods for Service Quality 
Evaluation, Book of short papers of IES 2019 – ISBN: 978-88-86638-65-4 

19. 2019. Articolo in rivista 
Problematiche e prospettive della tassazione dell'economia digitale p.255-286 in 
Diritto e Processo Tributario dialogo tra le Corti- ISSN:2421-2385 vol. 3/2019 

20. 2019. Contributo in volume 
Linee evolutive della fiscalità degli ETS e il “caso” degli Enti sportivi dilettantistici 
p.215-270 in Il terzo settore. Profili critici della riforma (cura di D. Di Sabato – O. 
Nocerino)- ESI – ISBN: 978-88-495-4141-0 

21. 2019. Articolo in rivista 
Verso la riforma della giustizia tributaria nella prospettiva della terzietà e 
imparzialità del giudice, p.264-316 in Giurisprudenza delle imposte – ISSN:1826-
2430 

22. 2019. Articolo in rivista 
L’evoluzione della fiscalità sul trasferimento di imprese dall’estero in Italia e le 
ombre della recente entry tax. p.1-6. in Rivista di diritto tributario - ISSN:2499-2569  

23. 2019. Articolo in rivista 
Direttiva ATAD: le novità in tema di “Exit Tax” ed “Entry Tax”. p.1-24. In 
Innovazione e Diritto - ISSN:1825-9871 vol. 2  

24. 2019. Breve introduzione 
Contrattazione di prossimità: normativa ed applicazione pratica. pp.IX-IX. In 
Contrattazione di Prossimità: normativa ed applicazione pratica – Cedam -
ISBN:9788813370534 

25. 2019. Articolo in rivista 
La ridefinizione della stabile organizzazione personale e la figura del 
commissionario.p.1-52 in Rivista della Guardia di Finanza - ISSN: 0035-595X vol. 
2/2019 

26. 2019. Contributo in volume 
Gli istituti deflativi del contenzioso con particolare riferimento alla conciliazione 
giudiziale p.1257-1288, in Per un Nuovo Ordinamento Tributario - ISBN:978-88-13-
36588-2, Tomo II 
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27. 2018. Articolo in rivista  
La Convenzione multilaterale Beps: i principali impatti sui Trattati bilaterali. p.17-49. 
in Innovazione e Diritto - ISSN:1825-9871 vol. 3/2018  

28. 2018. Articolo in rivista 
Proporzionalità e sanzioni amministrative tributarie. p.263-291 in Diritto e Processo 
Tributario - ISSN:2421-2385 vol. 3/2017 

29. 2018 Contributo in volume 
Modelli fiscali per la Sharing Economy p.161- 206 in Sharing economy profili 
giuridici (cura di D. Di Sabato e A. Lepore) – ESI  - ISBN: 978-88-495-3693-5 

30. 2018. Articolo in rivista 
Tutela immediata contro atti istruttori tributari illegittimi,p.1-31 in Rivista di diritto 
dell’impresa – ISSN:1593-9502 vol.1/2018 

31. 2018. Contributo in volume 
Vincoli comunitari alla potestà legislativa in materia tributaria: l’incidenza in tema di 
fiscalità diretta p.57 -96 in La tutela dei diritti del contribuente tra Corti europee e 
giustizia interna (a cura di A.Merone), ESI- ISBN: 978-88-495-3627 

32. 2017. Contributo in volume 
Proporzionalità e sanzioni amministrative tributarie. p.131 -160 in Ragionevolezza e 
proporzionalità nel diritto contemporaneo (a cura di G.Perlingeri – A.Fachechi)- 
ISBN:978-88-495-3398-9 

33. 2017- Articolo in rivista 
Le incertezze dello split payment p.60-101 in Innovazione e Diritto - ISSN:1825-9871 
vol. 6/2017 

34. 2017- Articolo in rivista 
Tutela dei diritti acquisiti in materia previdenziale e fiscalità alla luce degli 
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