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PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

1. Primi orientamenti giurisprudenziali sull'applicazione del principio del favor 

libertatis in tema di sanzioni amministrative tributarie, in P.Q.M., Rivista 

quadrimestrale abruzzese, 1999, 94; 

2. Contributo di edificazione e giurisdizione, in P.Q.M., Rivista quadrimestrale 

abruzzese, 2000, 85; 

3. Natura giuridica del contributo di edificazione e problemi di giurisdizione, in 

Finanza locale, 2000, 1785, ISSN 0394 – 8307 (Rivista scientifica); 

4. Proventi da illecito e principio di trasparenza, in Giurisprudenza tributaria, 2001, 

1192-1201, ISSN 1591-3961 (Rivista scientifica); 

5. In tema di imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del 

patrimonio indisponibile, in P.Q.M., Rivista quadrimestrale abruzzese, 2001, 121-

129, ISSN 1591 – 5563; 

6. Il diritto di interpello e le informazioni tariffarie vincolanti, primi appunti, ed 

provvisoria, Città S. Angelo/Pe, 2001 (Monografia); 

7. Questioni vecchie e nuove in tema di canoni demaniali, in Finanza locale, 2002, 

295-304, ISSN 0394 – 8307 (Rivista scientifica); 

8. In tema di imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del 

patrimonio indisponibile, in Finanza locale, 2002, 625-630, ISSN 0394 – 8307 

(Rivista scientifica); 

9. Il principio comunitario “chi inquina paga” nell’applicazione della TARSU, in 

Corriere tributario, 2003, 899-905, ISSN 1590-8100 (Rivista scientifica);  

10. Tributi ambientali, in Codice dell’economia ambientale, a cura di P. Fimiani, 

Napoli, 2003, 773-790, ISBN 9788851301231 (Capitolo di libro);  

11. Le accise, in AA.VV., Lo stato della fiscalità nell’Unione europea. L’esperienza e 

l’efficacia dell’armonizzazione, vol. II, coord. da A. Di Pietro, Roma, 2003, 487-

503 (Capitolo di libro); 

12. La rilevanza del principio comunitario “chi inquina paga” nei tributi ambientali, 

in Rassegna tributaria, 2003, 1614-1657, ISSN 1590-749X (Rivista scientifica 

fascia A); 

13. Le accise come tributo a fattispecie progressiva ed il divieto di retroattività posto 

dallo Statuto del contribuente, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle 

finanze, 2005, II, 3-23, ISSN 0035-6131(Rivista scientifica fascia A); 

14. Tributi di scopo, tutela ambientale e divieto di esecuzione degli aiuti di Stato, in  

Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2006, II, 8-26, ISSN 0035-

6131(Rivista scientifica fascia A);      

15. Il finanziamento delle associazioni fra comuni, G. Marini, C. Verrigni 

(relativamente ai paragrafi 1, 3, 4 e 5) in Finanza locale, 2007, 9-33, ISSN 0394 – 

8307(Rivista scientifica); 

16. La direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dell’energia ed il suo tardivo 

recepimento nell’ordinamento italiano, in Diritto e pratica tributaria 

internazionale, 2007, Vol. IV, 735-749, ISSN 1826-6770 oppure 1594-199X 

(Rivista scientifica fascia A); 
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17. Le accise nel mercato unico europeo, in Rivista di diritto finanziario e scienza 

delle finanze, 2/2007, I, 251-295, ISSN 0035-6131(Rivista scientifica fascia A); 

18. Furto di beni importati in regime di transito: tra accise e tributi doganali, in 

Giustizia tributaria, 2007, 490-502, ISSN 1590-5381(Rivista scientifica);   

19. I limiti alle note di variazione IVA nel fallimento: la problematica ipotesi della 

cessione del credito, in Giustizia tributaria, 2007, 724-732, ISSN 1590-

5381(Rivista scientifica); 

20. Il finanziamento delle associazioni fra comuni. Quadro costituzionale e principi 

generali, G. Marini, C. Verrigni (relativamente ai paragrafi 1, 3, 4 e 5), in AA. 

VV., Le associazioni fra comuni. Forme organizzative, finanziamento e regime 

tributario, a cura di L. del Federico e L. Robotti, Milano, 2008, 93-117, 

ISBN 9788846496065 (Capitolo di libro);  

21. La deducibilità dell’indennità suppletiva di clientela nel sistema del reddito 

d’impresa: oscillazioni giurisprudenziali, prassi amministrativa e tutela 

dell’affidamento, in Rivista di Diritto tributario, 3/2008, II, 216-235, ISSN 1121 – 

4074 (Rivista scientifica fascia A); 

22. Tariff on occupation a public space (COSAP), Tax on urban solid waste disposal 

(TARSU), Local tax on advertising and rights to public signs, in AA. VV., Lokale 

& Regionale Belastingen a cura di M. De Jonckeere, Rugge, 2008, pag. 78-87; 

ISBN 9789048617975(Capitolo di libro); 

23. La soggettività ICI dei concessionari di aree demaniali,  Rivista di diritto 

finanziario e scienza delle finanze, 2009, II, 37-48, ISSN 0035-6131(Rivista 

scientifica fascia A); 

24. L’autonomia finanziaria nello statuto della Regione catalana, in AA. VV., Verso 

quale federalismo?, a cura di A. Magliaro, Trento, 2010, 47-68, ISBN 978-88-

8443-355-8 (Traduzione di capitolo di libro); 

25. La soggettività passiva dei concessionari demaniali in tema di ICI, in AA.VV., 

Studi in memoria di Bruno Carboni, Napoli, 2010, 1079-1090, ISBN 

9788849520675 (Capitolo di libro); 

26. Commento all’art. 64 del D.P.R. n. 633/1972, in AA. VV., Commentario breve alle 

leggi tributarie, a cura di G. Marongiu, Padova, 2011, 576-577, ISBN 8813298870 

(Capitolo di libro);  

27.  Commento all’art. 67 del D.P.R. n. 633/1972, in AA. VV., Commentario breve 

alle leggi tributarie, a cura di G. Marongiu, Padova, 2011, 581-586, ISBN 

8813298870 (Capitolo di libro); 

28. Commento all’art. 68 del D.P.R. n. 633/1972, in AA. VV., Commentario breve alle 

leggi tributarie, a cura di G. Marongiu, Padova, 2011, 586-591, ISBN 8813298870 

(Capitolo di libro); 

29. Commento all’art. 69 del D.P.R. n. 633/1972, in AA. VV., Commentario breve alle 

leggi tributarie, a cura di G. Marongiu, Padova, 2011, 591-595, ISBN 8813298870 

(Capitolo di libro); 

30. Commento all’art. 70 del D.P.R. n. 633/1972, del D.P.R. n. 633/1972, in AA. VV., 

Commentario breve alle leggi tributarie, a cura di G. Marongiu, Padova, 2011, 

595-598, ISBN 8813298870 (Capitolo di libro); 
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31. Commento all’art. 45 del D.P.R. n. 131/1986, in AA. VV., Commentario breve alle 

leggi tributarie, a cura di G. Marongiu, Padova, 2011, 884-886, ISBN 8813298870 

(Capitolo di libro); 

32. E’ esclusa la competenza del comune nella gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito 

dell’area portuale, in Rivista del diritto della navigazione, 2011, 385-396, ISSN 

0035-5895 (Rivista scientifica fascia A);  

33. Natura giuridica delle Ater e agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, in 

Rivista di Diritto tributario, 2011, II, 271-292, ISSN 1121-4074 (Rivista 

scientifica fascia A); 

34. Le esenzioni fiscali nel procedimento di mediazione, in AA.VV., La mediazione 

nelle controversie civili e commerciali - Contributo allo studio dei profili civilistici 

e tributari, a cura di L. Carota – C. Verrigni, Padova, 2011, 151-167; 

ISBN 9788866030904 (Capitolo di libro e curatela); 

35. La tassazione degli organismi di conciliazione nelle imposte dirette, in AA.VV., 

La mediazione nelle controversie civili e commerciali - Contributo allo studio dei 

profili civilistici e tributari, a cura di L. Carota – C. Verrigni, Padova, 2011, 191-

203, ISBN 9788866030904 (Capitolo di libro e curatela); 

36. Formazione per mediatori e prassi dell’Amministrazione finanziaria,  in AA.VV., 

La mediazione nelle controversie civili e commerciali - Contributo allo studio dei 

profili civilistici e tributari, a cura di L. Carota – C. Verrigni, Padova, 2011, 203-

210, ISBN 9788866030904 (Capitolo di libro e curatela); 

37. L’esenzione dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo nella mediazione per 

le controversie civili e commerciali, in Innovazione e diritto, 2011, 73-90, ISSN 

1825-9871 (Rivista scientifica); 

38. Le importazioni tra sistema doganale e imposta sul valore aggiunto, in Rivista del 

diritto della navigazione, 2011, 793-828, ISSN 0035-5895 (Rivista scientifica 

fascia A);  

39. Il regime IVA dei corsi di formazione per mediatori, in Corriere tributario, 2012, 

1233-1237, ISSN 1590-8100 (Rivista scientifica); 

40. Prime riflessioni sull’imposta di soggiorno, in Tributi locali e regionali, 2012, 25-

32, ISSN 2533-0276 (Rivista scientifica); 

41. La nuova imposta di soggiorno ed i primi orientamenti della giurisprudenza 

amministrativa, in Rivista italiana di Diritto del turismo, n. 5/2012, 69-84, ISSN 

2039-9022 (Rivista scientifica); 

42. Profili fiscali della nautica da diporto, in AA VV., I contratti del trasporto aereo, 

marittimo e terrestre, Francesco Morandi (a cura di), Roma, 2012, 237-252, 

relativamente ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 (Capitolo di libro); 

43. Contributo allo studio delle accise, Padova, 2012, ISBN 9788866031284 

(Monografia);  

44. Si consolida l’orientamento della giurisprudenza di merito in tema di agevolazioni 

fiscali concesse alle ATER (nota a Comm. Trib. Prov. Pescara 6.2.2012, n. 150), 

in PQM, Rivista quadrimestrale abruzzese di giurisprudenza e di vita forense, 

2012, 158-168, ISSN 1591 – 5563; 

45. I profili fiscali della nautica da diporto, in AA. VV., I contratti del trasporto, 

Francesco Morandi (a cura di), Bologna, 2013, 1003 – 1025, L. del Federico, C. 
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Verrigni, relativamente ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, ISBN 9788808258724 (Capitolo 

di libro); 

46. Enviromental taxation and municipal fiscal federalism: remarks and prospectivies 

on the Italian case study, in Economics and policy of energy and the 

environmental, n. 2/2013, 43-59, ISSN 2280-7659 (Rivista scientifica); 

47. Aumento dei tributi propri delle Regioni e fondo nazionale della protezione civile, 

in Rivista trimestrale di Diritto tributario, n. 3/2013, 723-763, ISSN 2280-1332 

(Rivista scientifica fascia A); 

48. Accise non armonizzate sul consumo di sigarette elettroniche, in Corr. Trib. n. 

2/2014, 141-146, ISSN 1590-8100 (Rivista scientifica);   

49. Rapporti e contratti informatici: il sistema doganale, in AA. VV., Diritto 

dell’informatica, Giusella Finocchiaro e Francesco Delfini (a cura di), Milano, 

2014, 1081-1091, ISBN 9788859811077 (Capitolo di libro); 

50. La capacità contributiva nelle accise, in AA. VV., L’evoluzione del sistema fiscale 

e il principio di capacità contributiva, Livia Salvini e Giuseppe Melis (a cura di), 

Milano, 2014, 553-589, ISBN 978-88-13-34099-5 (Capitolo di libro); 

51. Il responsabile d’imposta nel sistema delle accise, in AA. VV., Memorias de las 

XXVII jornadas latinoamericanas de dercho tributario, Tema 1: La responsabilidad 

tributaria, Relator general Luis Harnàndez Berenguel, Lima (Perù), 2014, 863-868, 

ISBN 9786124586415 (Capitolo di libro); 

52. La digital economy nel sistema doganale europeo, in AA. VV., La Digital 

economy nel sistema tributario italiano ed europeo, Lorenzo del Federico e 

Concetta Ricci (a cura di), Padova, 2015, 167-183; ISBN 9788866031567 

(Capitolo di libro);  

53. Il controverso rapporto tra il contrabbando doganale e l’evasione dell’IVA 

all’importazione, in Rivista trimestrale di diritto tributario, 2015, 319-332, ISSN 

2280-1332 (Rivista scientifica fascia A);  

54. Commercio internazionale e multilateralismo nel settore doganale, in AA. VV., 

Memorias de las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho tributario, Tema 

2: Los retos de la fiscalidad internacional en latinoamerica: Convivencia de un 

tratado multilateral para evitar la doble tributacioòn, Relator general fernando 

Serrano Antòn, Città del Messico (Messico), 2015, 1093-1099, ISBN 2448 7015; 

(Capitolo di libro); 

55. Commercio internazionale e multilateralismo nel settore doganale, in Innovazione 

e diritto, 2015, 158-170, ISSN 1825-9871(Rivista scientifica); 

56. L’applicazione della Tari alle attività di impresa, in AA. VV., Fiscalità decentrata. 

Prospettive di sviluppo e riflessi sulle PMI, Fabrizio Amatucci, Roberta Alfano, 

Maria Pia Nastri (a cura di), Roma, 2015, 339-350, ISBN 978-88-548-7579-1 

(Capitolo di libro); 

57. La nautica da diporto nel sistema tributario italiano, in AA. VV., I trasporti nel 

sistema tributario italiano ed europeo, Lorenzo del Federico e Caterina Verrigni (a 

cura di), Padova, 2016, 337-390, ISBN 9788866031598 (Capitolo di libro e 

curatela); 

58. The system of state aid for enviromental protecciòn: internal rules and european 

principles, in AA. VV., Energy taxation, environmental protection and the state 
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aids. Tracing the path from divergence to convergence, Pasquale Pistone, Marta 

Villar Ezcurra (a cura di - editors), Amsterdam, IBFD, 2016, 289-302, ISBN 

9789087223724 (Capitolo di libro);  

59. Stato di emergenza e finanza pubblica: tra autonomia tributaria delle regioni e 

competenze statali, in AA. VV., Interventi finanziari e tributari per le aree colpite 

da calamità tra norme interne e principi europei, Massimo Basilavecchia, Lorenzo 

del Federico, Annalisa Pace, Caterina Verrigni (a cura di), Torino, 2016, 106-119, 

ISBN 9788892101425 (Capitolo di libro e curatela); 

60. Gli interpelli quali strumenti procedimentali preventivi alla luce delle recenti 

modifiche normative, R. Alfano – C. Verrigni, relativamente ai paragrafi 4, 4.1, 5, 

5.1, 6, in AA. VV., Memorias del las XXIX jornadas latinoamericanas de derecho 

tributario, Tomo, III, Problemàtica actual y nuevas fronteras de los medios de 

impugnaciòn nacionales e internacionales, Instituto boliviano de estudios 

tributarios, 2016, 272-290, ISBN 9789997465184 (Capitolo di libro); 

61. Gli interpelli: evoluzione sistematica e trend legislativo italiano, in Diritto e 

pratica tributaria internazionale, n. 3/2016, R. Alfano – C. Verrigni, relativamente 

ai paragrafi 5, 5.1, 6, 6.1, 7; 841-871, ISSN 1826-6770 (Rivista scientifica fascia 

A); 

62. Commento all’art. 67, D.P.R. 29.9.1973, n. 602. Incanto anticipato, in AA. VV., 

Codice commentato delle esecuzioni civili, G. Arieta, F. De Santis, A. Didone (a 

cura di), Utet giuridica (Milano), 2016, 1997 – 1999, ISBN 9788859814757 

(Capitolo di libro); 

63. Commento all’art.68, D.P.R. 29.9.1973, n. 602. Prezzo base del primo incanto, in 

AA. VV., Codice commentato delle esecuzioni civili, G. Arieta, F. De Santis, A. 

Didone (a cura di), Utet giuridica (Milano), 2016, 1999 – 2000, ISBN 

9788859814757 (Capitolo di libro);  

64. Commento all’art. 69, D.P.R. 29.9.1973, n. 602. Secondo incanto, in AA. VV., 

Codice commentato delle esecuzioni civili, G. Arieta, F. De Santis, A. Didone (a 

cura di), Utet giuridica (Milano), 2016, 2000 - 2001, ISBN 9788859814757 

(Capitolo di libro);   

65. Commento all’art. 81, D.P.R. 29.9.1973, n. 602. Secondo e terzo incanto, in AA. 

VV., Codice commentato delle esecuzioni civili, G. Arieta, F. De Santis, A. 

Didone (a cura di), Utet giuridica (Milano), 2016, 2060 - 2062, ISBN 

9788859814757 (Capitolo di libro); 

66. Le accise nel sistema dell’imposizione sui consumi. Torino, 2017, 1-408, ISBN 

9788892108134 (Monografia); 

67. Tax reliefs and free emission allowances: alternatives for better coordination and 

efficiency. A European law study between regulations and case law, C. Ricci – C. 

Verrigni, relativamente ai paragrafi 5, 6 e 7, in AA. VV., State aids, taxation and 

the enrgy sector, Marta Villar Ezcurra (a cura di), Aranzadi, 2017, 245-259, ISBN 

9788491353539 (Capitolo di libro);  

68. El sistema de financiaciòn de las uniones de municipios en Italia, in AA. VV. 

Impulso a la actividad econòmica en los municipios: cuestiones tributarias de 

interès, M. L. Esteve (a cura di), Barcellona, 2017, 129-168, ISBN 

9788415663850 (Capitolo di libro); 



 

 

7 

7 

69. La tassazione delle sigarette elettroniche e la natura giuridica delle accise, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2018, 146-171, ISSN 2499-2046 (Rivista 

scientifica fascia A); 

70. Le agevolazioni green oriented per le imprese: l’esperienza italiana nel settore 

delle accise, in AA. VV., I nuovi elementi di capacità contributiva, V. Ficari (a 

cura di), Roma, 2018, 151 – 161, ISBN 978-88-255-1468 (Capitolo di libro);   

71. Imposta di scopo e tutela del patrimonio culturale, in AA. VV., Potestadas en 

materia de ingresos y gastos pùblicos a distintos niveles de gobierno, Tomo II, 

XXX Jornadas Latinoamerivanas de derecho tributario, Montevideo, 2018, 1127-

1135, ISBN 978-9974-897-04-5 (Capitolo di libro);   

72. Imposta di scopo e tutela del patrimonio culturale. Vincoli di destinazione e 

compatibilità con gli aiuti di Stato, in Diritto e pratica tributaria internazionale, n. 

3/2018, ISSN 1594-199X (Rivista scientifica fascia A); 

73. L’IVA riguardante i consorzi, in AA. VV., Cooperative, consorzi e società 

consortili, F. Preite (a cura di), Milano, 2019, 421-434, ISBN 9788828805472 

(Capitolo di libro);   

74. La fatturazione dei consorzi, in AA. VV., Cooperative, consorzi e società 

consortili, F. Preite (a cura di), Milano, 2019, 435-437, ISBN 9788828805472; 

(Capitolo di libro);   

75. Il reverse charge, in AA. VV., Cooperative, consorzi e società consortili, F. Preite 

(a cura di), Milano, 2019, 447-456, ISBN 9788828805472 (Capitolo di libro);   

76. Proposta per una sistematizzazione delle forme di definizione concordata del 

prelievo, in AA. VV., Per un nuovo ordinamento tributario, Tomo II, Glendi, 

Corasaniti, Corrado Oliva, dè Capitani di Vimercate (a cura di), Milano, 2019, 

1187-1198, ISBN 978-88-13-36588-2  (Capitolo di libro);   

77. Le accise sull’energia elettrica, in AA. VV., Introduzione allo studio del diritto 

dell’energia. Questioni e prospettive, G. De Maio (a cura di), Napoli, 2019, 223-

251, ISBN 978-88-9391-517-5 (Capitolo di libro);   

78. The tax regime of historical gardens in a perspective of cultural and environmental 

valorization, in AA. VV., Environmental Tax Studies for the Ecological 

Transition. Comparative Analysis Addressing Urban Concentration and Increasing 

Transport Challenges,  Marta Villar (Editor), Carmen Càmara (Coordinator), 

Thomson Reuters Aranzadi, 2019, ISBN: 978-84-9197-699-8,  (Capitolo di 

libro); 

79. Il tributo di scopo come strumento per la promozione e la valorizzazione del 

patrimonio culturale, in AA. VV., Finanza pubblica e misure tributarie per il 

patrimonio culturale, R. Cordeiro Guerra, A. Pace, C. Verrigni, A. Viotto (a cura 

di), Torino, 2019, 175 – 185, ISBN 978-88-921-0179-1 (Capitolo di libro e 

Curatela); 

80. Prefazione al Volume di autori vari, La finanza pubblica nei vari livelli di governo. 

La prospettiva italiana, dai Comuni all’Unione Euroepa, a cura di L. del Federico, 

C. Verrigni, Torino, 2019, 11-18, ISBN 978-88-921-0182-1; 

81. L’imposta di soggiorno tra criticità e prospettive in AA. VV., Nuovi orientamenti 

di economia e diritto in tema di tutela ambientale, a cura di Sergio Sparacia, 
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Filippo Cimino, Milano, 2019, 277-295, ISBN 9788821771552 (Capitolo di 

libro); 

82. Le accise e gli altri tributi minori sui consumi. Le imposte doganali, in AA. VV., 

Bollettino della dottrina tributaria italiana (2014-2016), M. Basilavecchia, L. del 

Federico (a cura di), Torino, 2020, 309-329, ISBN 978-88-921-8231-8 (Capitolo 

di libro); 

83. Le accise sull’energia elettrica non sono da includere nella base imponibile 

dell’IVA in assenza di traslazione sul consumatore finale, in Riv. Trim. Dir. Trib., 

2020, 1-34 (Rivista scientifica fascia A); 

84. La fiscalità del turismo tra emergenza sanitaria e interventi strutturali, in Rivista 

italiana di Diritto del turismo, 30/2020, 514 – 528, ISSN 2039-9022 ISSNe 2039-

9391 (Capitolo di libro); 

85. Principio del contraddittorio e diritto ad una buona amministrazione. Le possibili 

line evolutive, in Diritto e pratica tributaria internazionale, n. 3/2020, 1054-1073, 

ISSN 1594-199X (Rivista scientifica fascia A); 

86. La sharing economy e il regime fiscale delle locazioni brevi tra tassazione ed 

evasion, in AA. VV., Città d’arte e Fisco, Verso un turismo sostenibile?. R. 

Cordeiro Guerra (a cura di), Pisa, 2021, 143-154, ISBN 978-88-3379-343-6 

(Capitolo di libro); 

87. Proposta normativa sulle accise, in AA. VV., Il libro bianco della transizione 

ecologica, L. Becchetti, G. A. Forte (a cura di), Cosenza 2021, 19-193, ISBN 

9788849869309 (Capitolo di libro); 

88. Profili evolutivi dell’ottemperanza nell’ambito del processo tributario, in Rivista 

trimestrale di Diritto tributario, n. 4/2021, 969-990, ISSN 2280-1332 (Rivista 

scientifica fascia A); 

89. Tools to support cultural heritage between public and private: tax breaks for 

cultural patronage, in AA. VV., Taxation and cultural heritage, Edited by L. del 

Federico, S. Hemels, J. A. Rozas, S. Giorgi, IBFD Amsterdam, 2021, 357-370, 

ISBN 978-90-8722-744-9 (Capitolo di libro); 

90. Principio del contraddittorio e diritto ad una buona amministrazione, in AA. VV., 

XXI Jornadas latinoamericanas de derecho tributario, Ciudad de Guatemala, 2023, 

477-504, ISBN 978-9929-8325-0-3 (Capitolo di libro); 

91. Commento all’art. 3, Testo unico imposte sui redditi a cura di A. Magliaro, A. 

Scaglia, S. Ariatti, Trento, 2023, 31-38, ISBN 979-12-5465-157-5 (Capitolo di 

libro); 

92. Commento all’art. 5, Testo unico imposte sui redditi a cura di A. Magliaro, A. 

Scaglia, S. Ariatti, Trento, 2023, 45-51, ISBN 979-12-5465-157-5 Capitolo di 

libro); 

93. Commento all’art. 6, Testo unico imposte sui redditi a cura di A. Magliaro, A. 

Scaglia, S. Ariatti, Trento, 2023, 52-57 ISBN 979-12-5465-157-5, Capitolo di 

libro); 

94. Commento all’art. 8, Testo unico imposte sui redditi a cura di A. Magliaro, A. 

Scaglia, S. Ariatti, Trento, 2023, 62-64 ISBN 979-12-5465-157-5, Capitolo di 

libro); 
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95. Commento all’art. 11, Testo unico imposte sui redditi a cura di A. Magliaro, A. 

Scaglia, S. Ariatti, Trento, 2023, 97-100 ISBN 979-12-5465-157-5, Capitolo di 

libro); 

96. Commento all’art. 16, Testo unico imposte sui redditi a cura di A. Magliaro, A. 

Scaglia, S. Ariatti, Trento, 2023, 167-173 ISBN 979-12-5465-157-5, Capitolo di 

libro). 

 

 

RICERCA SCIENTIFICA 

 

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE IN PROGETTI DI 

RICERCA NAZIONALI 

 

1) 2000: partecipazione nell’ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà 

di Economia, Università di Chieti-Pescara, al progetto di ricerca “I principi del diritto 

tributario europeo” 

2) 2001-2003: partecipazione ad un progetto di ricerca nazionale MIUR coordinato dal 

Prof. Adriano Di Pietro, dal titolo “Diritto tributario europeo: principi costituzionali e 

comunitari”, sul tema “Diritto tributario europeo: le procedure tributarie, principi 

costituzionali e comunitari” 

3) 2001: partecipazione nell’ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà 

di Economia, Università di Chieti-Pescara, al progetto di ricerca “La tassazione delle 

imprese transnazionali in Europa: le procedure applicative tra principi comunitari e 

principi costituzionali” 

4) 2002: partecipazione nell’ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà 

di Economia, Università di Chieti-Pescara, al progetto di ricerca “Il diritto tributario 

comunitario: l’identificazione dei principi attraverso l’esame della giurisprudenza della 

Corte di Giustizia” 

5) 2003: partecipazione nell’ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà 

di Economia, Università di Chieti-Pescara, al progetto di ricerca “L’allargamento ad est 

dell’UE ed i modelli di armonizzazione nelle imposte sulla produzione, sui consumi, sui 

servizi e sugli scambi. Le accise, l’IVA, l’imposizione indiretta sulla raccolta di capitali. 

Lo scambio di informazioni e la cooperazione fra le autorità fiscali come verifica dei 

modelli armonizzati” 

6) 2004-2006: partecipazione ad un progetto di ricerca nazionale MIUR coordinato dal 

Prof. Adriano Di Pietro, dal titolo “I modelli di armonizzazione nelle imposte sui consumi, 

sui servizi e sugli affari. Lo scambio di informazioni e la cooperazione fra le Autorità 

fiscali come verifica dei modelli armonizzati” 

7) 2004: partecipazione nell’ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà 

di Economia, Università di Chieti-Pescara, al progetto di ricerca “Le problematiche fiscali 

e la bozza di Costituzione europea. I vincoli dell’allargamento ad est dell’UE ed i modelli 

di armonizzazione nelle imposte sui consumi, sui servizi e sugli affari. Le accise, l’IVA, 

l’imposizione indiretta sulla raccolta dei capitali. Lo scambio di informazioni e la 

cooperazione fra le autorità fiscali” 
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8) 2005-2008: partecipazione nell’ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche della 

Facoltà di Economia, Università di Chieti-Pescara, al progetto di ricerca “Tutela del 

contribuente ed integrazione giuridica europea” 

9) 2009-2015:  partecipazione ad un progetto di ricerca, per lo studio del tema “L’istituto 

del trust tra fiducia germanica e romanistica. Premesse teoriche e regime tributario 

italiano”, promosso da SOFIR TRUST COMPANY s.r.l. di Bologna 

10) 2009-2010: responsabile progetto di ricerca “Accise ed imposizione ambientale 

nell’esperienza giuridica europea” nell’ambito del Dipartimento di Scienze giuridiche 

della Facoltà di Economia di Chieti – Pescara 

11) 2010-2014: partecipazione ad un progetto di ricerca, per lo studio della gestione e 

della riscossione dei tributi locali, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, 

promosso dall’ANACAP (Associazione nazionale aziende concessionarie servizi entrate 

enti locali) di Roma 

12) 2010-2011: responsabile progetto di ricerca  “Le accise nel sistema dell’imposizione 

sui consumi” nell’ambito del Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di 

Economia, Università di Chieti - Pescara 

13) 2011 – 2013: componente del gruppo di ricerca PRIN (2009) finanziato dal Ministero 

dell’Università “La fiscalità di vantaggio per le aree colpite da calamità naturali. 

Disciplina italiana e comunitaria”, Università di Chieti – Pescara e Università di Teramo 

14) 2012: responsabile del progetto di ricerca sul tema "Il sistema doganale nei rapporti e 

nei contratti informatici" promosso dal CIRTE (Centro internazionale ed interuniversitario 

ricerche tributarie europee)  

15) 2012-2014: responsabile progetto di ricerca interuniversitario “La fiscalità di 

vantaggio per le aree colpite da calamità naturali. Principi costituzionali e vincoli 

comunitari. Riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo”, nell’ambito del 

Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali della Facoltà di Economia, G. d’Annunzio di 

Chieti – Pescara 

16) 2013: responsabile scientifico della ricerca per lo studio della fiscalità dei ticket 

sanitari, nell'ambito del progetto E-Health Technology, commissionata al Dipartimento di 

scienze giuridiche e sociali (dal 04-04-2013 al 30-06-2014) 

17) 2015: responsabile progetto di ricerca Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali sul 

tema “Interventi finanziari e tributari per le aree colpite da calamità nel sistema italiano” 

18) 2015-2018: partecipazione al progetto di ricerca predisposto dall'AIPDT "I nuovi 

elementi di capacità contributiva. L'ambiente" nell'ambito dei Tavoli di lavoro su 

"Sistema tributario: proposte di riforme". Il Gruppo ha coinvolto studiosi di diversa 

estrazione (giuridica ed economica) ed è stato coordinato dal Prof. Valerio Ficari e dal 

Prof. Fabio Marchetti; l'attività del gruppo di ricerca è confluita in un'opera collettanea 

pubblicata a settembre 2018  

19) 2016: responsabile progetto di ricerca Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali “ 

Il sistema degli aiuti di Stato nel settore energetico: fra disciplina interna e principi 

europei” 

20) 2017: partecipazione al PRIN 2015 sul tema "Finanza pubblica e fiscalità per la 

salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale storico ed artistico" dal 5.2.2017 

ad oggi 
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21) coordinatore nazionale e responsabile scientifico del programma di ricerca PRIN 

2015 sul tema "Finanza pubblica e fiscalità per la salvaguardia e la promozione del 

patrimonio culturale storico ed artistico"dal 06-11-2017 al 10.9.2018 

22) 2017: responsabile progetto di ricerca Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali “ 

Finanza pubblica e fiscalità per la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale 

storico ed artistico” 

23) 2018: responsabile progetto di ricerca Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali “ 

Finanza pubblica e fiscalità per la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale 

storico ed artistico” 

24) 5.12.2017: ha ottenuto il finanziamento per le attività di ricerca di base erogato 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 

25) 2019: responsabile progetto di ricerca Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali “ 

Finanza pubblica e fiscalità per il patrimonio culturale storico ed artistico. Strumenti 

finanziari per lo sviluppo territoriale”  

26) 2020: responsabile progetto di ricerca Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali “ 

Finanza pubblica e fiscalità per il patrimonio culturale storico ed artistico. Strumenti 

finanziari per lo sviluppo territoriale” 

27) 2021: partecipazione al PRIN 2020 sul tema “La digitalizzazione 

dell’Amministrazione finanziaria tra contrasto all’evasione fiscale e tutela dei diritti del 

contribuente” 

28) 2021: responsabile progetto di ricerca Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali 

“Digitalizzazione dell’Amministrazione finanziaria e forme di tutela del contribuente” 

29) 2022: responsabile progetto di ricerca Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali 

“Digitalizzazione dell’Amministrazione finanziaria e forme di tutela del contribuente”. 

  

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI 

 

• 2003: relazione workshop organizzato dalla Direzione regionale delle Dogane di 

Bologna su “Giurisprudenza in materia di accise. Recenti orientamenti della Corte 

di Giustizia” 

• 2009: relazione “Il principio chi inquina paga” nell’ordinamento italiano”, 

nell’ambito del Convegno, “Federalismo fiscale e tassazione ambientale”, 

organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, 

Ancona 

• 2009: relazione “Processo tributario e recupero degli aiuti di Stato”, nell’ambito 

del Convegno che si è svolto a Chieti “La giustizia tributaria e le influenze del 

diritto comunitario”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Chieti 

• 2009: relazione  “Il passaggio dalla Tarsu alla Tia”, nell’ambito del Convegno che 

si è svolto a Foggia “Le problematiche in materia di Tarsu”, organizzato dalla 

Facoltà di Economia dell’Università di Foggia 

• 2009: relazione “Diritto di interpello e informazioni tariffarie vincolanti”, 

nell’ambito del Convegno che si è svolto a Teramo su L’istruttoria 
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nell’accertamento e nel processo tributario, organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Teramo 

• 2010: relazione  “Profili fiscali degli enti no-profit”, nell’ambito del Convegno che 

si è svolto a Giulianova (TE), “Profili fiscali degli enti non commerciali”, 

organizzato dal Centro Servizio per il Volontariato di Teramo, Ordine 

Commercialisti e Ordine Avvocati di Teramo 

• 2010: relazione “Aspetti normativi e istituzionali: la fiscalità ambientale nella 

prospettiva del federalismo fiscale”, nell’ambito del Convegno che si è tenuto ad 

Ancona su “Tassazione ambientale e finanza locale” organizzato dalla facoltà di 

Economia dell’Università Politecnica delle Marche 

• 2011: relazione “Il problema delle nuove iniziative produttive e le esperienze 

pregresse in analoghe tipologie di agevolazioni”, nell’ambito del Convegno che si 

è svolto all’Aquila – La zona franca urbana per l’Aquila 

• 2012: relazione “Orientamenti della giurisprudenza comunitaria sul terzo settore”, 

nell’ambito del Convegno che si è svolto a Teramo – Il Fisco ed il volontariato: 

luci ed ombre 

• 2012: relazione “Fiscalità di sviluppo per le piccole e medie imprese”, nell’ambito 

del Convegno Genius Loci, organizzato dall’Unione stilisti Marche, Porto S. 

Elpidio 

• 2012: relazione  “Criticità dell’istituto e rapporti con gli altri strumenti deflattivi”, 

nell’ambito del Convegno che si è svolto a Teramo – La mediazione nelle 

controversie civili e tributarie, tra problemi applicativi e prospettive di riforma 

• 2012: relazione “Le nuove imposte comunali: IMU, RES e imposta di soggiorno”, 

nell’ambito del Convegno, Il nuovo federalismo comunale, organizzato dall’ 

Università Politecnica delle Marche, Ancona  

• 2012: relazione “Capacità contributiva e tassazione sul consumo” nell’ambito 

della giornata di studio su L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di 

capacità contributiva, organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II 

• 2012: relazione “La riscossione dei tributi locali”, nell’ambito del convegno 

organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ancona 

su Spunti critici e proposte in materia di riscossione delle imposte 

• 2012: relazione “La Tares, il nuovo prelievo sui rifiuti”, nell’ambito del Convegno 

organizzato da Legambiente, Pescara, Dalla raccolta differenziata agli indici di 

buona gestione 

• 2012: relazione “Profili critici della mediazione fiscale” nell’ambito del 

Convegno, Processo tributario: per un equilibrio tra stabilità, sviluppo e riforme, 

organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza di Teramo 

• 2013: relazione “Questioni aperte e profili di criticità” nell’ambito del convegno 

La mediazione tributaria, riflessioni e spunti critici dopo le prime esperienze 

pratico-applicative, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università 

Politecnica delle Marche, Ancona 

• 2013: relazione “L’imposta di soggiorno: profili applicativi ed orientamento 

giurisprudenziale” nell’ambito del Convegno, L’autonomia tributaria degli enti 
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locali: esperienze italiane ed estere a confronto, organizzato dalla Facoltà di 

Economia dell’Università di Sassari 

• 2013: relazione “Tassazione degli immobili e famiglia” nell’ambito del Convegno 

Matrimonio e patrimonio: la variabile fiscale, organizzato dalla Facoltà di 

giurisprudenza di Trento 

• 2014: relazione “Rapporto tra la mediazione tributaria e gli altri strumenti 

deflattivi del contenzioso alla luce della crisi dell’accertamento”, nell’ambito del 

Convegno organizzato a l’Aquila dalla Direzione Regionale Agenzia Entrate 

Abruzzo 

• 2014: relazione nell’ambito del convegno organizzato dal Comune di Ari su 

Dissesto e risanamento negli enti locali  

• 2015: relazione “Profili sistematici della partecipazione dei Comuni all’attività di 

accertamento dei tributi erariali” nell’ambito del Convegno, Alleanza Fisco – 

Comuni nel contrasto all’evasione fiscale organizzato a l’Aquila dall’ANCI e dalla 

Direzione Regionale Agenzia Entrate Abruzzo  

• 2015: relazione "Il sistema doganale”, Convegno, La digital economy nel sistema 

tributario italiano ed europeo, Università Cattolica, Milano 

• 2015:  relazione "Il giudizio di ottemperanza e l'esecuzione delle sentenze 

tributarie” nell’ambito del Seminario di aggiornamento professionale per i 

magistrati tributari "Tematiche sostanziali, procedimentali e processuali di Diritto 

tributario", organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in 

collaborazione con l'Università di Chieti - Pescara 

• 2015: relazione "Elusione e abuso nei tributi doganali e nelle accise" al Convegno 

"Abuso, elusione e legittimo risparmio nell'applicazione del diritto tributario Le 

prospettive di una ricerca empirica, organizzato dalla Facoltà di Economia 

dell'Università di Bolzano  

• 2016: presentazione paper "Proposta per una sistematizzazione dei procedimenti 

consensualistici del prelievo", Convegno di Genova, Per un nuovo ordinamento 

tributario, I venerdì di Diritto e pratica tributaria 

• 2017: relazione "Le nuove misure a sostegno dell'economia per le aree colpite da 

calamità naturali", Convegno Calamità naturali e discipline di vantaggio, 

organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi dell'Aquila 

• 2017: relazione “I vantaggi fiscali della fatturazione elettronica”, Convegno “La 

fatturazione elettronica tra privati”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 

giuridiche e sociali, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara  

• 2017: discussant nell’ambito del workshop, Finanza pubblica e misure per il 

patrimonio culturale, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Firenze   

• 2017: relazione “La fiscalità di vantaggio”, Convegno “Rottamare le cooperative 

in tempo di crisi?”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali 

dell’Università di Chieti – Pescara  

• 2017: relazione “Le questioni critiche in tema di TARI e TIA”, Convegno 

Efficienza ed equità nella gestione dei tributi comunali, promosso da UNCAT, 

Montesilvano 
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• 2018: relazione “Le misure finanziarie per l’industria cinematografica”, 

Convegno, Conversazioni sulla settima arte. Il cinema come espressione della 

cultura nazionale: misure tributarie e di finanza pubblica per la sua promozione, 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo 

• 2018: relazione “Le agevolazioni nel settore cinematografico”, Convegno “La 

fiscalità come strumento di tutela del patrimonio culturale”, Facoltà di Economia, 

Università di Salerno 

• 2018: relazione “Tutela del paesaggio e valorizzazione dei parchi e dei giardini 

storici”, giornata di studi Tutela dell’ambiente e diritto tributario, Università 

Lumsa, Dipartimento di Giurisprudenza, Palermo 

• 2018: relazione “L’imposta di soggiorno: criticità e prospettive”, Convegno 

Diritto ed economia dell’ambiente, Facoltà di Scienze economiche e giuridiche, 

Enna 

• 2019: relazione “Le misure di promozione a tutela dell’ambiente”, Convegno 

Misure tributarie di promozione per la tutela e riqualificazione ambientale, Facoltà 

di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento (1 marzo 2019) 

• 2019: relazione “L’art bonus: prospettive e criticità”, Convegno Mecenatismo e 

conservazione dei beni culturali e paesaggistici, organizzato dall’Ordine dei 

giornalisti del Molise, ODCEC Campobasso e Isernia, ADSI (Associazione dimore 

storiche italiane), Castel del Giudice, Isernia, 30 marzo 2019 

• 2019: relazione “Le accise: evoluzione giurisprudenziale, profili nazionali ed 

europei”, nell’ambito del seminario organizzato dall’Agenzia delle Dogane e dalla 

Camera di Commercio, su Le accise: agevolazioni, cali, licenze. Contesto 

normativo ed evoluzione giurisprudenziale, Brescia 5 aprile 2019 

• 2019: (9 maggio 2019), relazione “Una nuova concezione del chi inquina paga”, 

Convegno La tutela dell’ambiente: profili giuspubblicistici, Università degli Studi 

G. Marconi, Roma 

• 2019: (26 settembre 2019), relazione “Verso un modello unico di determinazione 

consensualistica del prelievo”, nell’ambito del convegno, La giustizia tributaria 

abruzzese, Spunti dal Massimario delle Commissioni tributarie dell’Abruzzo 

dell’anno 2017, Università degli Studi di Teramo 

• 2020: (30 gennaio 2020), relazione “I privati: la sharing economy tra tassazione ed 

evasione”, nell’ambito del Convegno, Città d’arte e Fisco, Università degli studi di 

Firenze, evento conclusivo Progetto di ricerca PRIN 2015 “Finanza pubblica e 

misure tributarie per il patrimonio culturale” 

• 2020: (28 febbraio 2020), relazione “Strumenti per la riqualificazione energetica e 

sismica degli edifici: profili fiscali per il condominio”, nell’ambito del Convegno 

ABICONF, Pescara, su Bonus fiscali in condominio: tutte le novità della 

finanziaria 2020 

• 2020 (2 ottobre 2020 – Università di Salerno), su piattaforma Teams, relazione 

“Profili critici in tema di diritto al contraddittorio nel procedimento tributario”, 

nell’ambito del Convegno “Il diritto tributario europeo e la protezione dei diritti 

del contribuente”, II Giornata di Diritto tributario europeo 
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• 2021 (29gennaio): relazione “La nuova direttiva accise”, nell’ambito del Convegno 

“Le accise ed i diritti doganali nelle controversie giurisdizionali tributarie: 

problematiche sostanziali e processuali”, organizzato dall’Università degli Studi di 

Napoli, Federico II, su piattaforma TEAMS 

• 2021 (6 maggio): webinar su “Plastic tax: novità e aspetti operativi per le aziende” 

organizzato da Confindustria Chieti – Pescara, relazione in tema di Normativa 

nazionale ed europea 

• 2021 (23 giugno), relazione “Le zone economiche ambientali”, nell’ambito della 

Summer school in European enviromental taxation, organizzata dall’Università 

Federico II, Napoli 

• 2021 (27 settembre), su piattaforma Google meet, relazione nell’ambito del 

convegno “La fiscalità ambientale nel futuro della legislazione tributaria”, 

organizzato dall’AIPSDT 

• 2021 (3 dicembre – Spoleto), relazione Accise, IVA e dazi doganali applicabili al 

commercio internazionale del vino, nell’ambito del Convegno “Le accise 

sull’alcole e sui prodotti alcolici nel sistema agroalimentare” 

• 2021 (24.11), webinar organizzato da ADM Puglia su “Potere autoritativo e 

accertamento: strumenti di tutela del contribuente nel settore accise, energie e 

alcoli, relazione “L’imposizione sulla produzione e i consumi” 

• 2022 (13 gennaio) relazione "La revisione della direttiva accise" nell'ambito del 

Convegno internazionale organizzato dall'Università Federico II Napoli, Nuove 

prospettive della fiscalità europea e applicazioni interne  

• 2022 (19 maggio): relazione “Le novità relative agli altri tributi comunali” 

nell’ambito del Convegno su Finanza locale e tributi comunali 2022, le novità 

legislative e giurisprudenziali tenutosi a Montesilvano (PE) 

• 2022 (22 e 23 giugno): relazione in spagnolo “L’imposta di soggiorno 

nell’ordinamento italiano” nell’ambito della Summer school organizzata 

dall’Università Federico II di Napoli in European enviromental taxation 

• 2022 (15 settembre): relazione conclusiva nell’ambito del seminario su “Prelievi 

straordinari sulle imprese energetiche. Tassazione degli extraprofitti o avocazione 

di ricavi? organizzato da ICC, su piattaforma TEAMS 

• 2022 (5 ottobre): relazione “I controlli dell’Amministrazione finanziaria rispetto 

agli automatismi” nell’ambito del convegno organizzato dall’Università degli 

Studi di Napoli Parthenope, La digitalizzazione dell’AF tra contrasto all’evasione e 

tutela dei diritti del contribuente (Progetto PRIN 2020) 

• 2022 (13 ottobre): relazione “L’imposta di soggiorno: questioni emergenti e 

prospettive, nell’ambito del Convegno organizzato a Procida da Unich, Università 

di Napoli l’Orientale, Università Federico II, sul tema Finanza pubblica e misure 

tributarie per il patrimonio culturale (Prin 2015) 

• 2022 (7 novembre): relazione “L’onere della prova”, nell’ambito del convegno 

organizzato da Unich (PE) su Istruzione probatoria e riforma della Giustizia 

tributaria 

• 2022 (25 novembre): relazione “La funzione extrafiscale del tributo e la capacità 

dei tributi di orientare le scelte alimentari dei consumatori”, nell’ambito del 
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convegno organizzato dall’Università di Teramo, Le filiere agroalimentari, 

patrimonio culturale del territorio: profili economico-giuridici e fiscali 

• 2023 (10 marzo): coordinamento e conclusioni nell’ambito del Convegno “nei 

meandri del superbonus: le liti nei condomini e con il fisco. Le patologie da 

concessione e cessione del credito. L’analisi degli addetti ai lavori, organizzato 

dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Chieti  

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

 

• Partecipazione al Comitato di redazione della Rivista di Diritto tributario 

internazionale – ISSN 1824-1476 dal 01-01-2010 a oggi (Fascia A)  

• Partecipazione al Comitato di redazione della Rivista del Diritto della 

navigazione – ISSN 0035-5895 dal 01-03-2010 al 31-12-2015 (Fascia A) 

• Partecipazione al Comitato scientifico della Rivista italiana di Diritto del 

turismo - ISSN 2039-9022 dal 01-01-2011 a oggi (Fascia A) 

• Partecipazione al Comitato di redazione della Rivista trimestrale di Diritto 

tributario – ISSN 2280-1332 dal 01-01-2012 a oggi (Fascia A) 

• Partecipazione al Comitato di redazione della Rivista dell’Osservatorio 

permanente della Giustizia tributaria – ISSN 2499-8702 dal 1.1.2018 a oggi 

(Rivista scientifica) 

• Partecipazione al Comitato di redazione della Rivista Diritto tributario e 

finanziario dell’UE – ISSN 2284-4899 dal 1.1.2017 a oggi 

• Partecipazione al Comitato di redazione della Rivista Ultra limes – ISSN 

2284-4902 dal 1.1.2017 a oggi 

 

AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE 

 

a) Socio dell'ANTI - Associazione nazionale tributaristi italiani dall'1.1.2009 ad oggi 

b) Socio dell'AIPDT (oggi AIPSDT – Associazione italiana professori e studiosi di 

Diritto tributario) - Associazione italiana professori di Diritto tributario dall'1.1.2010 

ad oggi 

c)  Socio dell'ILADT - Instituto Latinoamericano de Derecho tributario dall'1.1.2013 

ad oggi 

d) Socio dell'UNCAT - Unione nazionale camere avvocati tributaristi dall'1.1.2017 ad 

oggi 

 

ALTRE ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

a) Dal 2008 componente del Consiglio scientifico del Master interateneo (Università di 

Teramo – Università di Chieti-Pescara) in Diritto tributario e del Corso di 

perfezionamento in Diritto tributario dell’impresa e fiscalità internazionale 

b) Dal 2013 componente del Consiglio tecnico-scientifico del Corso di aggiornamento 

professionale in Teoria e pratica delle procedure concorsuali organizzato dall’Università 
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G. d’Annunzio, in Convenzione con le Fondazioni e con gli Ordini degli Avvocati e dei 

Dottori commercialisti ed esperti contabili di Pescara 

c) 2013 nominata dall’Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara membro del Nucleo 

di esperti in tema di mediazione tributaria costituito dalla Direzione regionale 

dell’Agenzia delle entrate 

d) 2014 designata dal Dipartimento di scienze giuridiche e sociali membro del Comitato 

tecnico scientifico del Polo Inoltra per la realizzazione di un progetto approvato dalla 

Regione Abruzzo per l’innovazione e lo sviluppo competitivo del settore “trasporti e 

Logistica” 

e) 2014 nominata dall’ANTI Marche-Abruzzo, coordinatrice della Commissione studio 

sui Tributi locali  

f) Risultata prima nell’elenco dei 101 ricercatori dell’Università G. d’Annunzio, 

Chieti – Pescara, che hanno conseguito la premialità 2013 

g) dal 7.11.2017 componente del Comitato scientifico dell’Ufficio del Massimario della 

giurisprudenza tributaria dell’Abruzzo istituito presso la Commissione tributaria regionale 

dell’Abruzzo 

h) Ha fatto parte del tavolo tecnico “Fisco e Bilancio” nell’ambito del Patto per lo 

Sviluppo della regione Abruzzo 

i) Ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno che si è tenuto a Teramo/Pescara, 

il 24 e 25 ottobre 2013, su “Tax incentives and public financial transfers for areas struck 

by natural disasters and disasters due to human error”, nell’ambito del PRIN (2009) – La 

fiscalità di vantaggio e la finanza pubblica per le aree colpite da calamità naturali e da 

disastri ambientali 

l) 2017-2018 nominata dall’Università di Teramo, condirettore del Master interateneo 

in Diritto tributario  

m) 2018-2021: responsabile progetto Erasmus Plus per il Diritto tributario tra Università 

G. d’Annunzio di Chieti – Pescara e Facoltà di Giurisprudenza di Vigo (Spagna) 

n) Ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno internazionale che si è tenuto a 

Pescara/Roma nei giorni 13, 14 e 17 giugno 2019, “Misure finanziarie e tributarie per il 

patrimonio culturale. Lo scenario internazionale, le politiche europee e le esperienze 

nazionali”, Università G. d’Annunzio, Università Sapienza  

o) 2019-2020: partecipazione al comitato scientifico e organizzativo di un ciclo di 

seminari nell’ambito del Dottorato di ricerca in Business, institutions, markets, Università 

G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, sul tema “La dimensione sostanzialistica del diritto 

tributario nella prospettiva interdisciplinare”  

p) partecipazione al comitato scientifico e organizzativo di un ciclo di seminari 

nell’ambito del Dottorato di ricerca in Business, institutions, markets, Università G. 

d’Annunzio di Chieti – Pescara, sul tema “Digital Transformation of Tax Administrations 

in EU (DIGITAX)”  

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI  
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• Partecipazione al progetto di ricerca (2005-2008) approvato dal Ministero 

dell’Università spagnolo su “Problemi e alternative nel finanziamento dei 

servizi pubblici locali. Il caso dei servizi sociali” coordinato dalla Prof. Maria 

Luisa Esteve Pardo dell’Università di Girona 

• Partecipazione al progetto di ricerca (2008-2011) approvato dal Ministero 

dell’Università spagnolo su “La reforma de las haciendas locales y el 

fortalecimiento de la garantía de la autonomía local" (Derecho Financiero y 

Tributario)”, coordinato dalla Prof.ssa Maria Luisa esteve Pardo dell’Università 

di Girona 

• Responsabile del progetto di ricerca internazionale (2012)  "Accise ed 

imposizione ambientale nell'esperienza giuridica europea. I modelli di Italia e 

Spagna", promosso dal Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali 

dell'Università di Chieti - Pescara ed il Dipartimento di Diritto pubblico della 

facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Girona (Spagna)  

• Partecipazione ad un progetto di ricerca internazionale sul tema "Reordinaciòn 

y financiaciòn de las competencias locales en un contexto de crisis econòmica" 

(DER2012-39216-CO2-02), responsabile scientifico Prof.ssa Marìa Luisa 

Esteve Pardo della Università di Girona (Spagna) dal 01-01-2013 al 30-06-

2016 

• Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale coordinato dalla Prof.ssa 

Marta Villar Ezcurra, dell'Università CEU San Pablo, Madrid, nell'ambito dello 

Jean Monnet Project "Energy taxation and State aid control: looking for a better 

coordination and ecciciency" (REF. 553321-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-

PROJECT) dal 01-09-2014 al 31-08-2016 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 

  

• 2002: relazione alle giornate di studio sulla Finanza degli enti locali 

organizzate dalla Facoltà di diritto dell’Università di Siviglia, 24-25.10.2002  

• 2004: relazione “Finanziamento dei servizi pubblici locali” nell’ambito 

dell’incontro di studio, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Barcellona, su 

“Le autonomie locali: prospettive di riforme”, per lo sviluppo di un progetto 

(azione integrata italo-spagnola tra l’Università “G. d’Annunzio” e l’Università 

di Barcellona) 

• 2009: relazione “La financiaciòn de las agrupaciones de municipios en Italia”, 

nell’ambito di un Convegno che si è svolto a Girona (Spagna) su Cooperaciòn 

local y financiaciòn de los servicios sociales 

• 2014: relazione in spagnolo dal titolo "Il responsabile d'imposta nel sistema 

delle accise", alle XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho tributario, in 

Lima (Perù), nell'ambito del Tema 1 La responsabilidad tributaria, 

31.8/5.9.2014 

• 2015: relazione in inglese "The design of compatible State aids for 

enviromental protection in the frame of harmonised and non-harmonised taxes 

and the proportionality principle",  Convegno internazionale "Energy taxation, 
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enviromental protection and state aids: tracing the path from divergence to 

convergence", organizzato dall'Instituto Universitario de Estudios europeos, 

Universidad San Pablo, nell'ambito del Progetto Jean Monnet (Reference 

553321 - EPP -1-2014-1-ES-EPPJIMO-PROJECT), Madrid, 29-30.01.2015 

• 2015: relazione in spagnolo "Commercio internazionale e multilateralismo nel 

settore doganale" alle XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho 

tributario, Città del Messico (Messico), nell'ambito del Tema 2 "Los retos de la 

fiscalidad internacional en latinoamerica: convivencia de un tratado multilateral 

contra los convenios bilaterales para evitar la doble tributacion" 08-13.11.2015 

• 2016: relazione in inglese "Tax relief and free emission allowances and the 

determination of market prices for energy supplied/purchased by state-owened 

enterprises", Convegno internazionale State aids, taxation and the energy 

sector: looking for a better coordination and efficiency", organizzato 

dell'Instituto Universitario de Estusios Europeos, Universidad San Pablo, Co-

funded by the Erasmus+ Programme of the European Union (Ref. 553321-

EPP-1-2014-ES-EPPJMO-project), Madrid, 13-14.06.2016  

• 2016: relazione in spagnolo "Gli interpelli nell'ordinamento tributario 

italiano” alle XXIX Jornadas latinoamericanas de Derecho tributario, Santa 

Cruz de la Sierra (Bolivia), nell'ambito del Tema 2 "Problematicas actuales y 

nuevas fronteras de los medios de impugnaciòn nacionales e internacionales"  

6-11.11.2016  

• 2017: relazione in inglese “Purpose taxes and art cities”, giornata di studi su 

“Public finance and tax measures for the cultural heritage”, organizzato 

dall’IBFD (Amsterdam), 20.4.2017 

• 2017: relazione in spagnolo “Los puertos francos y el arte”, Convegno 

internazionale “Zonas francas y comercio internacional”, Università di Vigo, in 

9-10.11.2017  

• 2018: presentazione paper in inglese “The tax regime of historical gardens in a 

perspective of cultural and enviromental valorisation” nell’ambito della XIX 

Conferenza globale sulla tassazione ambientale (Enviromental tax challenges in 

the 21st century: urban concentration and increasing transport), Madrid, 26-

28.9.2018 

• 2018: relazione in spagnolo “Imposta di scopo e tutela del patrimonio 

culturale”, alle XXX Jornadas latinoamericanas de Derecho tributario, 

Montevideo (Uruguay), 4-9.11.2018 

• 2018: relazione “Impuestos extrafiscales, impuestos sobre estancias y 

protecciòn de las ciudades de arte”, alla Jornada internacional de derecho 

tributario, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Vigo, 30.11.2018 

• 2019: discussant Sessione 7 “La protezione effettiva dei diritti dei contribuenti 

in Italia e il diritto tributario europeo”, nell’ambito del Convegno, Il dialogo tra 

le Corti europee e nazionali in materia tributaria, Università degli Studi di 

Salerno, 2 e 3 maggio 2019 

• 2019: (13 e 14 giugno 2019), discussant nell’ambito della sessione “L’analisi 

dell’adempimento tributario mediante la cessione di opere d’arte: profili 
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comparati italo-francesi”, Convegno internazionale “Misure finanziarie e 

tributarie per il patrimonio culturale. Lo scenario internazionale, le politiche 

europee e le esperienze nazionali”, Pescara, Università G. d’Annunzio 

• 2020: (24 e 25 settembre 2020, Vermont University - USA), su piattaforma 

Zoom, relazione in inglese “The impact of the pandemic emergency on the 

objectives of sustainable development and the tax measures adopted by the 

Italian legal system”, nell’ambito del Panel 11: Enviromental taxes and COVID 

– National Case Studies, convegno internazionale CGET21: 21 Global 

Conference on Enviromental taxation in an Era of COVID – 19 

• 2020 (27.11): partecipazione come relatore al Convegno internazionale 

organizzato dall’Associazione italiana per il diritto tributario latino-americano, 

“Effettività della tutela nel procedimento e nel processo” con una relazione su 

“Principio del contraddittorio e diritto ad una buona amministrazione. Le 

possibili linee evolutive”, su piattaforma ZOOM 

• 2023: (20.1.2023), su piattaforma Google meet, relazione in spagnolo “La 

imposición sobre la Renta y artistas plásticos en el ordenamiento italiano” 

nell’ambito del Convegno internazionale “Artistas y mercado del arte: 

principales retos tributarios pendientes”, organizzato dall’Università di Helche  

 
 

TRADUZIONI 

 

2001: ha curato la traduzione italiana della relazione del Dott. Juan Josè Rubio Guerrero 

( Instituto Estudios fiscales) su “Il regime dei prezzi di trasferimento in Spagna”, nonché 

la traduzione della relazione del Prof. Carlos Palao Taboada su “L’esperienza spagnola”, 

nell’ambito del Convegno internazionale svoltosi a Bologna su “Prezzi di trasferimento ed 

imposizione internazionale sul reddito” 

2002: ha curato la traduzione italiana della relazione del Prof. Alejandro Menendez 

Moreno su “L’esperienza spagnola”, nell’ambito del Convegno internazionale svoltosi a 

Bologna su “Libertà economiche del Trattato UE ed imposizione diretta degli Stati. Il 

divieto di discriminazione: riflessi fiscali 

2003: ha curato la traduzione italiana della relazione del Prof. Javier Lasarte su “Gli 

Statuti”, del Prof. Josè Manuel Tejerizo su “Sovranità impositiva tra autonomia e 

federalismo. L’esperienza spagnola” e del Prof. Carlos Palao Taboada su “Il giusto 

procedimento tributario”, nell’ambito del Convegno internazionale svoltosi a Bologna su 

“Le ragioni del Diritto tributario in Europa. Giornate di Studi per Furio Bosello”  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

TITOLARITA’ INSEGNAMENTI 

 

2004: docente a contratto in Diritto tributario dell’ambiente, presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, nell’ambito del Corso di 

Laurea in Diritto ambientale 
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2005 – 2008: docente a contratto in Diritto processuale e delle procedure tributarie, 

presso la Facoltà di Economia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, 

nell’ambito del Corso di laurea specialistica in Economia e commercio ed in 

Economia ed amministrazione delle imprese 

2007 – 2008: docente a contratto in Diritto tributario, Facoltà di economia 

dell’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del Corso di laurea in 

Economia e amministrazione delle imprese 

2009 – 2010: affidamento del Corso di Diritto tributario, Facoltà di Economia 

dell’Università Politecnica delle Marche 

2008 – 2017: titolare del Corso in Diritto processuale tributario (6 CFU) 

nell’ambito del corso di laurea magistrale in Economia Aziendale 

Dal 2010 titolare del Corso in Diritto tributario (6 CFU) nell’ambito del Corso di 

Laurea in Economia aziendale 

2016 – 2017: titolare del Corso in Diritto tributario internazionale (6 CFU) 

nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale ed in Economia 

e commercio  

Dal 2016 titolare dell’insegnamento di Diritto tributario (9CFU) nell’ambito del 

Corso di laurea in Economia e commercio   

Dal 2016 titolare dell’insegnamento di Diritto tributario (9 CFU) nell’ambito del 

Corso di laurea in Giurisprudenza presso UNIDAV (Università Telematica 

Leonardo Da Vinci) 

Dal 2020 titolare dell’insegnamento di Diritto tributario avanzato (6CFU) 

nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Economia e Management 

(Dipartimento di Economia aziendale)  

 

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI PROFITTO 

 

Dall’anno 2005 ad oggi ha partecipato a circa 500 commissioni di esami di profitto in 

qualità di Presidente e componente, per gli insegnamenti di: Diritto tributario, Diritto 

processuale tributario e Diritto tributario internazionale, Diritto tributario avanzato, 

Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara; Diritto tributario, Facoltà di Economia, 

Università Politecnica delle Marche 

 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI 

 

Dall’anno 2005 ad oggi: costante attività di assistenza e tutoraggio agli studenti (iscritti ai 

corsi di studio in Economia e commercio triennale, Economia e commercio magistrale, 

Economia aziendale triennale, Economia aziendale magistrale (Università G. d’Annunzio 

di Chieti – Pescara) 

 

Dall’anno 2005 ad oggi: relatore di n. 150 circa tesi triennali e magistrali, nonché 

correlatore in 48 tesi magistrali, nei corsi di studio in Economia e commercio triennale, 

Economia e commercio magistrale, Economia aziendale triennale, Economia aziendale 

magistrale (Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara) 
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E’ stata tutor nei cicli 25°, 28°, 31°, 37° Dottorato di ricerca in Business, institutions, 

markets, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, di n. 6 tesi di Dottorato 

 

ESITI DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI DEGLI INSEGNAMENTI  

 

a.a. 2021/2022: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario, Corso di studio 

in Economia aziendale, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, 3,55 su un massimo 

di 4 

a.a. 2021/2022: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario, Corso di studio 

in Economia e commercio, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, 3,54 su un 

massimo di 4 

a.a. 2021/2022: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario avanzato, Corso 

di studio in Economia e management, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, 3,23 

su un massimo di 4 

a.a. 2020/2021: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario, Corso di studio 

in Economia aziendale, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, 3,47 su un massimo 

di 4 

a.a. 2020/2021: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario, Corso di studio 

in Economia e commercio, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, 3,59 su un 

massimo di 4 

a.a. 2020/2021: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario avanzato, Corso 

di studio in Economia e management, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, 3,59 

su un massimo di 4 

a.a. 2019/2020: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario, Corso di studio 

in Economia aziendale, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, 3.35 su un massimo 

di 4 

a.a. 2019/2020: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario, Corso di studio 

in Economia e Commercio, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, 3.54 su un 

massimo di 4 

a.a. 2018/2019: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario, Corso di studio 

in Economia aziendale, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, 3.08 su un massimo 

di 4 

a.a. 2018/2019: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario, Corso di studio 

in Economia e Commercio, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, 3.42 su un 

massimo di 4 

a.a. 2017/2018: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario, Corso di studio 

in Economia aziendale, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, 3.44 su un massimo 

di 4 

a.a. 2016/2017: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario, Corso di studio 

in Economia aziendale, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, 3.10 su un massimo 

di 4 

a.a. 2016/2017: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto processuale tributario, 

Corso di studio in Economia aziendale magistrale, Università G. d’Annunzio di Chieti – 

Pescara, 3.46 su un massimo di 4 
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a.a. 2016/2017: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto tributario internazionale, 

Corso di studio in Economia e commercio magistrale, Università G. d’Annunzio di Chieti 

– Pescara, 3.68 su un massimo di 4 

a.a. 2015/2016: punteggio ottenuto per l’insegnamento Diritto processuale tributario, 

Corso di studio in Economia aziendale magistrale, Università G. d’Annunzio di Chieti – 

Pescara, 3.08 su un massimo di 4 

 

Le valutazioni relative agli anni precedenti non sono disponibili 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

1999 – 2003: tutor del modulo integrativo "Action Jean Monnet" in Diritto 

Tributario Comunitario, Facoltà di Economia, Università "G. D'Annunzio" di Chieti-

Pescara  

1999 – 2005: cultore della materia e membro di commissione d’esame presso la cattedra 

di Diritto tributario della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi “G.D’Annunzio” 

di Chieti – Pescara 

2003 – 2010: cultore della materia e membro di commissione d’esame presso la catterdra 

di Diritto tributario della Facoltà di Economia, Università Politecnica delle Marche 

2006-2007: cultore della materia e membro di commissione d’esame presso la cattedra di 

Diritto tributario internazionale, Facoltà di Scienze Manageriali, Università “G. 

D’Annunzio” di Chieti – Pescara 

 

FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NELL’AMBITO DI DOTTORATI DI 

RICERCA, PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DOCENTI  

 

• Partecipazione al Collegio docenti del Dottorato in Scienze giuridiche, 

Università di Chieti - Pescara, CICLO XXVII e CICLO XXVIII dal 01-01-2011 al 

31-12-2014 

• 2012: relazione “La giustificazione costituzionale dell’imposta patrimoniale”, 

nell’ambito del seminario di Dottorato – L’imposta patrimoniale nell’esperienza di 

Spagna, regno Unito e Italia, Università G. d’Annunzio di Chieti - Pescara 

• 2014: incarico didattico nell'ambito del Dottorato in Istituzioni e politiche 

ambientali, finanziarie, previdenziali e tributarie, Università Federico II, Napoli, 

con una lezione su "L'incidenza del prelievo dei rifiuti sull'attività d'impresa", 

27.6.2014  

• 2015: incarico didattico nell'ambito del Dottorato di ricerca in Teoria generale del 

processo amministrativo, civile, penale e tributario, Università Lum, Bari, con una 

lezione dal titolo "Le azioni di rimborso" 19.2.2015  

• 2015: incarico didattico nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 

Università di Chieti - Pescara, con una lezione dal titolo "Il sovraindebitamento 

fiscale nella crisi. Riscossione tributaria e sistema delle rateizzazioni" 7.5.2015  
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• 2016: incarico didattico nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 

Università di Chieti - Pescara, con una lezione dal titolo "Gli adempimenti fiscali 

del curatore durante la procedura e nella fase di chiusura" 5.5.2016  

• 2016: incarico didattico nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 

Università di Chieti - Pescara, con una lezione dal titolo "L'esterovestizione nel 

diritto tributario: inquadramento sistematico" 12.5.2016  

• 2017: incarico didattico nell'ambito del Dottorato di ricerca in Management and 

law, Curriculum in Diritto dell'economia, Università Politecnica delle Marche, 

Facoltà di Economia, con una relazione dal titolo "Le nuove misure a sostegno 

dell'economia per le aree colpite da calamità naturali. Profili procedimentali" 

21.3.2017 

• 2017: incarico didattico nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 

Università di Chieti – Pescara, dal titolo “Dalla crisi della tassazione sul reddito 

all’imposizione sul consumo”, 23.5.2017 

• 2018: incarico didattico nell'ambito del Dottorato di ricerca in Diritto 

dell’economia, Università degli Studi di Napoli Federico II, giornata di Studi su 

Ambiente, energia e territorio: profili fiscali comparati, 13.6.2018 

• 2018: incarico didattico nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 

Università di Chieti – Pescara, dal titolo “Gli Enti del terzo settore nella gestione 

dei musei”, 20.9.2018 

• 2019: incarico didattico nell’ambito del Dottorato di ricerca, Humanities and 

technologies: an integrated research path, Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa, Napoli, dal titolo “Agevolazioni green oriented per le imprese”, 

22.3.2019 

• 25.9.2019: incarico didattico nell’ambito del Dottorato di ricerca BIM, Università 

di Chieti – Pescara, dal titolo “L’impatto del principio nell’ambito degli 

adempimenti contabili e documentali” (La prevalenza della sostanza sulla forma 

nel diritto tributario) 

• 18.12.2019: incarico didattico nell’ambito del Dottorato di ricerca BIM, Università 

di Chieti – Pescara, dal titolo “La casistica della cassazione in tema di 

disapplicazione” (La disapplicazione come strumento per l’affermazione della 

prevalenza della sostanza sulla forma, tra diritto amministrativo e tributario) 

• 14.5.2020: incarico didattico nell’ambito del Dottorato di ricerca BIM, Università 

di Chieti – Pescara, dal titolo “Procedimento tributario e diritto ad una buona 

amministrazione (su piattaforma TEAMS) 

• 22.5.2020: incarico didattico nell’ambito del Dottorato di ricerca BIM, Università 

di Chieti – Pescara, dal titolo “Le ordinanze ministeriali contingibili e urgenti” 

(ciclo di seminari COVID-19, Problemi teorici e soluzioni applicative del diritto 

dell’emergenza sanitaria) su piattaforma TEAMS 

• 15.1.2021: incarico didattico nell’ambito del Dottorato di ricerca BIM, Università 

di Chieti – Pescara, “Condivisione e contrattazione. Il modello peer to peer”, La 

sharing economy e il regime fiscale delle locazioni brevi tra tassazione ed 

evasione, su piattaforma TEAMS  
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• 3.17.31/3/2021: incarico di insegnamento nell’ambito del Dottorato di ricerca 

BIM, Università di Chieti – Pescara, su “La CEDU dopo i primi 70 anni” (CEDU e 

finanza pubblica; CEDU e giustizia tributaria italiana, CEDU e tutela del 

contribuente: giusto procedimento, ne bis in idem, parità delle armi e controversie 

internazionali), su Piattaforma TEAMS 

• 27.5.2021: incarico di insegnamento nell’ambito del Dottorato di ricerca BIM, 

Università di Chieti – Pescara, su “Temi attuali di diritto tributario” – Le 

disapplicazioni giurisprudenziali alla luce del principio chi inquina paga”, Il diritto 

dell’Unione europea e le norme nazionali in ipotetico contrasto, su piattaforma 

TEAMS  

• 21.10.2021: incarico didattico nell’ambito del Dottorato di ricerca BIM, Università 

di Chieti – Pescara, dal titolo “La discrezionalità nel diritto amministrativo e nel 

diritto tributario, su piattaforma TEAMS 

• Partecipazione al Collegio di Dottorato BIM Ciclo XXXVIII dal 20.5.2022. 

 

 

FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NELL’AMBITO DI MASTER E 

CORSI POST-UNIVERSITARI 

 

• Docente della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze per corsi svoltisi 

negli anni 1999-2007 

• 2009: docente nell’ambito del Master di II livello “Gian Antonio Micheli”, 

organizzato dall’Università telematica Giustino Fortunato, sul tema “L’armonizzazione 

dell’Iva e delle accise” 

• 2010: lezione “La tassazione degli immobili” nell’ambito di un corso di 

formazione organizzato per i dipendenti ATER dell’Abruzzo 

• 2010: lezione “La fiscalità degli impianti fotovoltaici”, nell’ambito di un corso di 

formazione su “Impianti di energia da fonti rinnovabili. Procedure amministrative e aspetti 

civilistici e fiscali”, organizzato a Roma da ITA 

• 2010: lezione nell’ambito del Master di I livello in Diritto tributario dell’impresa, 

organizzato da Academy School, Afragola (NA), sul tema “Il principio di trasparenza 

delle società di capitali” 

• 2010: ciclo di seminari nell’ambito del Corso di Diritto tributario della Facoltà di 

Economia dell’Università Politecnica delle Marche, sul tema “Principi del Trattato e 

influenza nel diritto tributario” 

• 2011: lezione su “L’avviso di accertamento: elementi formali e sostanziali”, 

nell’ambito del Master di II livello in Diritto tributario, Contabilità e Pianificazione 

fiscale, organizzato dalla Luiss Guido Carli, Roma 

• 2011: ciclo di lezioni su “Principi comunitari in materia tributaria” e su “Il 

sistema fiscale della Croazia”, nell’ambito del Corso di perfezionamento su La 

mediazione nell’area balcanica, organizzato dalla Facoltà di Lingue, Università di Chieti-

Pescara 

• 2012: Roma, relatore al Corso di preparazione al concorso per magistrato TAR 

(accertamento e riscossione)  
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• 2012: lezione “IMU e infrastrutture per telecomunicazione”, nell’ambito del Corso 

– La corretta gestione delle antenne per telecomunicazioni, organizzato da ITA, Roma 

• 2012: lezione “Documentazione tributaria e informazioni rilevanti nelle 

controversie familiari”, organizzato dall’AIAF Pescara, Associazione italiana degli 

avvocati per la famiglia 

•  Dal 2010: incarico di insegnamento nell'ambito del Master in Diritto tributario 

organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

• 2010-2015: incarico di insegnamento nell'ambito del Master in Diritto ed economia 

del mare, organizzato dall'Università di Teramo e dal Centro di ricerche giuridiche per la 

pesca e la navigazione istituito presso la Camera di commercio di Pescara 

• Dal 2010: incarico di insegnamento nell’ambito nel Corso di alta cucina italiana 

organizzato dall’Accademia Niko Romito Formazione 

• Dal 2011: incarico di insegnamento nell'ambito del Master interateneo in Diritto 

tributario organizzato dall'Università di Teramo in convenzione con l'Università di Chieti - 

Pescara 

• 2014: lezione “La riscossione dei tributi comunali" nell'ambito del Corso 

universitario, La fiscalità dei Comuni, organizzato dall'Università degli Studi di Torino, 

4.7.2014  

• 2015: lezione “Il sovraindebitamento previdenziale e fiscale” al Corso di gestore 

della crisi, organizzato dall'Università di Chieti - Pescara e dall'Ordine dei Dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Pescara, 27.11.2015  

• Speaker at the Experts Seminar V: Case law on the control of energy taxes and tax 

reliefs under European Union Law", nell'ambito dello Jean Monnet Project Energy 

taxation and State aid control: looking for a better coordination and efficiency, 15.2.2016 

• 2016: lezione "Times of crises and entitlement to benefit: the right to health and 

the proviso of the possible" Summer school 2016, Enforcing economic, social and cultural 

rights before international and domestic Courts, Università di Chieti - Pescara, 12-

16.9.2016  

• 2017: lezione “The concept of everyone in the ability to pay”, nell'ambito della 

Summer school 2017, Migration and the protection of individual and social rights in the 

european and South American perspective, Università di Chieti – Pescara, 11-13.9.2017 

• 2017: lezione “L’esame della sentenza di primo grado e i termini per 

l’impugnazione”, nell’ambito del Master della SAF Medioadriatica, La difesa del 

contribuente, Ancona, 6.10.2017 

• 2017: lezione “Los impuestos sobre el consumo en las finanzas pùblicas 

contemporaneas”, nell’ambito de Las jornadas de internacionalizaciòn dell’Università di 

Vigo (Spagna), 8.11.2017 

• 2019: lezione “Il commercio elettronico e la web tax” nell’ambito del Master in 

Diritto tributario internazionale, Lumsa Università, Roma, 6.3.2019 

• Dal 10 al 14 settembre 2019, Università di Vigo (E), per programma 

Erasmus+ KA103, 8 ore di lezione su “La tassazione diretta nell’Unione Europea 

nell’ambito dell’IRPEF” 

• 11.9.2019 ha partecipato alla Giornata internazionale di Diritto tributario, 

organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Vigo (E), con una lezione 
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su “Tassazione per trasparenza in Italia per le società di persone e per le associazioni tra 

professionisti” (3 ore) 

• 4.10.2019, lezione su “Questioni critiche in tema di IMU e di TARI” nell’ambito 

del corso, La fiscalità degli enti locali tra accertamento e processo, Dipartimento di 

Scienze economiche e aziendali dell’Università di Sassari 

• 14.11.2019, lezione su “Presupposto d’imposta e meccanismo di 

funzionamento” nell’ambito delle giornate di formazione organizzate dalla Provincia 

dell’Aquila su “Profili generali e applicativi dell’IVA negli enti locali” (4 ore) 

• 12.19/10.2020, 3.11.2020, Lezioni su Piattaforma Teams per gli spedizionieri 

doganali, organizzato dall’Associazione nazionale Spedizionieri doganali 

• Dal 2021 incarico di insegnamento in tema di accise nell’ambito del Master in 

Diritto ed economia degli scambi internazionali, organizzato dall’Università di Verona 

• 9.4.2021 incarico di insegnamento in tema di IVA nell’ambito del Master 

Commercio, Fiscalità, ed Arbitrato Internazionale (IBATAX) presso la Challenge School di 

Ca’ Foscari 

• 1.7.2021 incarico di insegnamento in tema di “Le accise nell’Unione europea e 

l’attuazione nazionale” nell’ambito del Corso di formazione “Diritto doganale e delle 

accise”, organizzato dalla LUISS, Roma  

  

 

ATTIVITA’ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 

 

• Fa parte dell’albo revisori per la valutazione dei progetti e prodotti ministeriali 

• E’ stato valutatore per la VQR 2011-2014 e per la VQR 2015-2019 

• Ha fatto parte del tavolo tecnico “Fisco e Bilancio” nell’ambito del Patto per lo 

Sviluppo della regione Abruzzo 

• 2013: nomina a componente Commissione di Dottorato internazionale, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Jaèn (Spagna) 

• Nomina commissione esami avvocato con Decreto Ministero Giustizia 15.1.2014, 

quale supplente della III Sottocommissione (sessione 2013) costituita c/o la Corte 

di Appello dell’Aquila 

• Nomina Commissione di Dottorato di ricerca in Business, institutions, markets 

XXXI, CICLO, Università di Chieti – Pescara dal 8-16.9.2015  

• Nomina commissione esame per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in 

Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e tributarie, Università 

degli Studi di Napoli Federico II in data 28.4.2016 

•  Nomina Commissione esaminatrice Concorso assegno di ricerca, Università di 

Chieti – Pescara, 30.6.2016 

• Nomina commissione esame per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in 

Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema, Ciclo XXIX, Università 

degli Studi di Teramo in data 6.4.2018 

• Nomina Commissione di Dottorato di ricerca in Business, institutions, markets 

XXXIV, CICLO, Università di Chieti – Pescara dal 18.9.2018 al 5.10.2018 
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• E’stata nominata dal MIAS (Madrid Institute for advanced Study) quale 

valutatore di un progetto di ricerca “Los impuestos saludables como instrumento 

de fomento de la salud: estudio de un fenòmeno creciente” del programma Tomàs 

y Valiente, 1.6.2018 

• Nomina Commissione esaminatrice per assegno di ricerca, 20.9.2018, Università 

degli Studi di Teramo 

• dal 7.12.2017 al 7.12.2020 ha fatto parte della Giunta del Dipartimento di Scienze 

giuridiche e sociali, Università di Chieti – Pescara 

• Nomina componente della Commissione elettorale centrale – rappresentanze 

studentesche nella Consulta degli studenti dell’Università di Chieti – Pescara 

• Nomina componente commissione Seggio elettorale elezione rappresentanze 

ricercatori CDF e CDL triennio 2009/2011  

• Nomina componente commissione valutazione della selezione pubblica 

comparativa per l’individuazione di nominativi idonei a ricoprire la funzione di 

Direttore Generale della società Adriatica Risorse SPA (società in house providing 

del Comune di Pescara per la gestione della riscossione dei tributi locali), in data 

19.7.2019 

• Nominata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali 

(20.6.2019), quale esperto di materie giuridiche per la Commissione 

Interprovinciale per la tenuta dell’elenco degli agenti marittimi 

Raccomandatari, presso la Camera di Commercio di Chieti – Pescara 

(Nomina ratificata con decreto del Ministero dei Trasporti in data 8.6.2020) 

• Nomina Commissione esaminatrice per assegno di ricerca, in Diritto privato 

(IUS/01) Decreto di nomina n. 660 prot. 30339 del 26.5.2020, Università degli 

Studi di Chieti – Pescara 

• Nomina componente Commissione giudicatrice della I e II Sessione 2020 degli 

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore 

Commercialista ed Esperto contabile e delle prove integrative per l’iscrizione nel 

registro dei revisori Legali (D.R. n. 78 del 29.6.2020 e D.R. n. 1322 del 

28.10.2020) 

• Ha fatto parte della Commissione relativa alla ripartizione dei fondi di ricerca del 

Dipartimento di scienze giuridiche e sociali (a.a. 20/21 e 21/22) 

• Fa parte della Commissione orientamento studenti del CLEC (dall’anno 

accademico 20/21) 

• Fa parte del Comitato di indirizzo del CLEC (dall’anno accademico 20/21) 

• 15.12.2020: ha valutato come referee una tesi di Dottorato in spagnolo dal titolo 

“La calificaciòn en materia tributaria”, su richiesta dell’Università di Vigo (E)  

• Nomina componente commissione di concorso per impiegato addetto 

all’accertamento e alla liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali (2021) 

• Nomina componente commissione giudicatrice bando di concorso selezione 

pubblica per il conferimento di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca dal titolo 

“Soggetti deboli e strumenti di pianificazione e protezione del patrimonio familiare 

anche alla luce delle prospettive evolutive del quadro normativo di riferimento” 

(Prot. n. 293 del 12.3.2021) 
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• Nomina Commissione Dottorato di ricerca in Business, institutions, markets, 37° 

CICLO, Università di Chieti – Pescara con D.R. n. 1126 del 3.9.2021  

• Nomina componente commissione giudicatrice bando di concorso selezione 

pubblica per il conferimento di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca dal titolo 

“I profili di responsabilità del data protection officer”, 2.2.2022. 

• Nomina componente commissione giudicatrice bando di concorso selezione 

pubblica per il conferimento di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca dal titolo 

“Il patto di famiglia nella prassi a quindici anni dalla sua entrata in vigore”, 

2.2.2022. 

• Nomina Commissione di esame per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca 

in Diritto dell’economia, Università degli Studi Federico II in co-tutela con 

Università di Seviglia (D.R. n. 19 del 5.1.2023) 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

1. Iscritta all’Albo Speciale Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Pescara dal 2015 

2. Iscritta all’Albo nazionale dell’OIV dal 14.4.2017 

 

Pescara 11 marzo 2023  

Caterina Verrigni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


