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CURRICULUM CATERINA VERRIGNI, PROFESSORE AGGREGATO DI
DIRITTO TRIBUTARIO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIRIDICHE E
SOCIALI, UNIVERSITA’ “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA
La sottoscritta ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Bologna, discutendo una tesi in Diritto tributario su “ Il diritto di interpello
nell’ordinamento tributario italiano”, relatore il Chiar.mo Prof. Adriano Di Pietro.
Ha frequentato il Corso di perfezionamento in Diritto Tributario “A. Berliri”, presso
l’Università degli Studi di Bologna, ottenendo il conclusivo attestato.
Negli anni dal 1999 al 2003 ha partecipato in qualità di tutor al modulo integrativo
"Action Jean Monnet" in Diritto Tributario Comunitario presso la Facoltà di
Economia dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara.
Nell’ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Economia, Università
di Chieti-Pescara, ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca:
anno 2000 “I principi del diritto tributario europeo”;
anno 2001 “ La tassazione delle imprese transnazionali in Europa: le procedure
applicative tra principi comunitari e principi costituzionali”;
anno 2002 “ Il diritto tributario comunitario: l’identificazione dei principi
attraverso l’esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia”;
anno 2003 “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”;
anno 2004 “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;
anno 2005, 2006, 2007 e 2008 “Tutela del contribuente ed integrazione giuridica
europea”.
Nell’anno 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”.
Nell’anno 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”.
Nell’anno 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”.
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E’ stata nominata docente della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze per
corsi svoltisi negli anni 1999-2007.
Negli anni 2002-2004 ha conseguito un assegno di ricerca biennale in Diritto
tributario presso la Facoltà di Economia dell'Università di Chieti-Pescara, occupandosi
del tema "Accise ed imposizione ambientale nell'esperienza giuridica europea".
Nel novembre 2004 ha conseguito un assegno di ricerca annuale presso la Facoltà di
Economia dell’Università Politecnica delle Marche su “Federalismo fiscale:aspetti
comparati”.
Nel giugno 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto tributario
europeo nell’Università di Bologna discutendo una tesi su “Accise tra modello
comunitario e profili nazionali”.
Dal 1999 al 2005 è stata 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.
Dal 2003 al 2010 è stata cultore della materia e membro di commissione d’esame presso
la catterdra di diritto tributario della facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle
Marche.
Nel 2006-2007 è stata cultore della materia e membro di commissione d’esame presso la
cattedra di Diritto tributario internazionale della Facoltà di Scienze Manageriali
dell’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara.
Nel 2004 è stata nominata 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.
Dal 2005 al 2008 è stata docente a contratto in Diritto processuale e delle procedure
tributarie, presso la Facoltà di Economia dell’Università “G. D’Annunzio” di ChietiPescara, nell’ambito del Corso di laurea specialistica in Economia e commercio ed in
Economia ed amministrazione delle imprese.
Nell’anno accademico 2007/2008 è stata nominata docente a contratto in Diritto tributario,
presso la Facoltà di economia dell’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del
Corso di laurea in Economia e amministrazione delle imprese.
Nell’anno accademico 2009/2010 ha avuto l’affidamento del Corso di Diritto tributario
presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche.
A seguito di concorso, il 1° novembre 2008 ha preso servizio presso l’Università “G.
D’Annunzio” di Chieti Pescara, Facoltà di Economia, quale ricercatore di diritto
tributario.
1. ATTIVITÀ DIDATTICA
a)
Dall’anno accademico 2008 è titolare del Corso in Diritto processuale tributario (6
CFU) nell’ambito del corso di laurea magistrale in Economia Aziendale;
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b)
Dal 2010 è titolare del Corso in Diritto tributario (6 CFU) nell’ambito del Corso di
Laurea in Economia aziendale;
c)
2016 e 2017 ha tenuto altresì il Corso di Diritto tributario (CLEC) da 9 CFU; e di
Diritto tributario internazionale (CLEA/m e CLEC/m) da 6 CFU;
d)
Nell’anno accademico 2018-2019 titolare dell’insegnamento di Diritto tributario
nel CLEC (CFU) e nel CLEA (6 CFU)
2. ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE
SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO
24 e 25 ottobre 2002 ha partecipato come relatore alle giornate di studio sulla Finanza
degli enti locali organizzate dalla Facoltà di diritto dell’Università di Siviglia.
Nel 2004 ha partecipato ad un incontro di studio presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Barcellona, su “Le autonomie locali: prospettive di riforme”,
svolgendo una relazione sul Finanziamento dei servizi pubblici locali, nell’ambito di
un progetto (azione integrata italo-spagnola tra l’Università “G. d’Annunzio” e
l’Università di Barcellona).
2009 relazione su “La financiaciòn de las agrupaciones de municipios en Italia”,
nell’ambito di un Convegno che si è svolto a Girona (E) su “Cooperaciòn local y
financiaciòn de los servicios sociales”;
2009 relazione su “Il principio chi inquina paga” nell’ordinamento italiano”, nell’ambito
del Convegno che si è svolto in Ancona, “Federalismo fiscale e tassazione ambientale”,
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche;
2009 relazione su “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 su “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 su “Diritto di interpello e informazioni tariffarie vincolanti”, nell’ambito
del Convegno che si è svolto a Teramo su L’istruttoria nell’accertamento e nel processo
tributario, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo
2010 relazione su “Profili fiscali degli enti no-profit”, nell’ambito del Convegno che si è
svolto a Giulianova (TE) su “Profili fiscali degli enti non commerciali”, organizzato dal
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Centro Servizio per il Volontariato di Teramo, Ordine Commercialisti e Ordine Avvocati
di Teramo;
2010 relazione su “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 su “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 – Teramo, relazione su “Orientamenti della giurisprudenza comunitaria sul terzo
settore”, nell’ambito del Convegno – Il Fisco ed il volontariato: luci ed ombre
2012 – Porto S. Elpidio, relazione su “Fiscalità di sviluppo per le piccole e medie
imprese”, nell’ambito del Convegno – Genius loci, organizzato dall’Unione stilisti Marche
2012 – Teramo, relazione su “Criticità dell’istituto e rapporti con gli altri strumenti
deflattivi”, nell’ambito del Convegno – La mediazione nelle controversie civili e
tributarie, tra problemi applicativi e prospettive di riforma
2012 – Ancona, relazione su “Le nuove imposte comunali: IMU, RES e imposta di
soggiorno”, nell’ambito del Convegno – Il nuovo federalismo comunale
2012 – Relazione su “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 su “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 su La Tares, il nuovo prelievo sui rifiuti, nell’ambito del Convegno
organizzato da Legambiente, Pescara, Dalla raccolta differenziata agli indici di buona
gestione
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2012 – Relazione su 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 su Questioni aperte e profili di criticità nell’ambito del convegno “La
mediazione tributaria, riflessioni e spunti critici dopo le prime esperienze praticoapplicative”, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle
Marche
2013 – Relazione su L’imposta di soggiorno: profili applicativi ed orientamento
giurisprudenziale nell’ambito del convegno L’autonomia tributaria degli enti locali:
esperienze italiane ed estere a confronto, organizzato dall’Università di Sassari
2013 – Relazione su Tassazione degli immobili e famiglia nell’ambito del convegno
organizzato dall’Università di Trento su: Matrimonio e patrimonio: la variabile fiscale
2014 – Aquila, relazione a convegno su Rapporto tra la mediazione tributaria e gli altri
strumenti deflattivi del contenzioso alla luce della crisi dell’accertamento
2014 – Ari, relazione a convegno su Dissesto e risanamento negli enti locali
2015 - Aquila, relazione su Profili sistematici della partecipazione dei Comuni all’attività
di accertamento dei tributi erariali, nell’ambito del Convegno organizzato dall’ANCI e
dalla DRE su Alleanza Fisco – Comuni nel contrasto all’evasione fiscale

a) Relatore alle XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho tributario, in Lima (Perù),
con una relazione in spagnolo dal titolo "Il responsabile d'imposta nel sistema delle
accise", nell'ambito del Tema 1 "La responsabilidad tributaria dal 31-08-2014 al 05-092014
b) Relatore al Convegno internazionale "Energy taxation, 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) , in Madrid, con
una relazione in inglese dal titolo "The design of compatible State aids for enviromental
protection in the frame of harmonised and non-harmonised taxes and the proportionality
principle" dal 29-01-2015 al 30-01-2015
c) Relatore al Convegno "La digital economy nel sistema tributario italiano ed europeo",
patrocinato dal CIRTE (Centro Internazionale ed interuniversitario ricerche tributarie
europee) e dal Master di II livello in Diritto tributario - Università Cattolica Milano, in
Milano, con una relazione dal Titolo "Il sistema doganale" in data 27-05-2015
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d) Relatore al 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, in Pescara, con una relazione dal titolo "Il giudizio di ottemperanza e
l'esecuzione delle sentenze tributarie" dal 25-09-2015 al 26-09-2015
e) Relatore al Convegno "Abuso, elusione e legittimo risparmio nell'applicazione del
diritto tributario “Le prospettive di una ricerca empirica", organizzato dall'Università di
Bolzano Facoltà di Economia, in Bolzano, con una relazione dal titolo "Elusione e abuso
nei tributi doganali e nelle accise" in data 28-09-2015
f) Relatore alle XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho tributario, Città del
Messico (Messico), con una relazione in spagnolo dal titolo "Commercio internazionale e
multilateralismo nel settore doganale" 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" dal 08-11-2015 al 13-11-2015
g) Relatore al 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), in Madrid, con una
relazione in inglese dal titolo "Tax relief and free emission allowances and the
determination of market prices for energy supplied/purchased by state-owened
enterprises" dal 13-06-2016 al 14-06-2016
h) Presentazione al Convegno di Genova "Per un nuovo ordinamento tributario", 14 e 15
ottobre 2016, di una comunicazione scritta dal titolo "Proposta per una sistematizzazione
dei procedimenti consensualistici del prelievo" pubblicata tra gli atti preparatori, nel
Volume II e che confluirà in una collettanea definitiva di prossima pubblicazione dal 1410-2016 al 15-10-2016
i) Relatore alle XXIX Jornadas latinoamericanas de Derecho tributario, Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia), con una relazione in spagnolo dal titolo "Gli interpelli nell'ordinamento
tributario italianonell'ambito del Tema 2 "Problematicas actuales y nuevas fronteras de los
medios de impugnaciòn nacionales e internacionales" dal 06-11-2016 al 11-11-2016
l) Relatore al Convegno "Calamità naturali e discipline di vantaggio", organizzato
dall'Università degli Studi dell'Aquila, in l'Aquila, con una relazione dal titolo "Le nuove
misure a sostegno dell'economia per le aree colpite da calamità naturali" in data 01-032017
m) Relatore al Convegno “La fatturazione elettronica tra privati” organizzato
dall’Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, con una relazione dal titolo “I vantaggi
fiscali della fatturazione elettronica” in data 16-03-2017
n) Relatore alla giornata di studi di “Public finance and tax measures for the cultural
heritage”, organizzato dall’IBFD (Amsterdam), con una relazione in inglese dal titolo
“purpose taxes and art cities”, in data 20-04-2017
o) Discussant nell’ambito del workshop svoltosi presso l’Università di Firenze su
“Finanza pubblica e misure per il patrimonio culturale”, in data 12-05-2017
p) Relatore al Convegno “Rottamare le cooperative in tempo di crisi?”, Pescara,
Università di Chieti – Pescara, con una relazione dal titolo “La fiscalità di vantaggio”, in
data 16-06-2017
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q) relatore al Convegno internazionale “Zonas francas y comercio internacional” su Los
puertos francos y el arte (in spagnolo), Università di Vigo, in data 9 e 10 novembre 2017
r) relatore al Convegno “Conversazioni sulla settima arte. Il cinema come espressione
della cultura nazionale: Misure tributarie e di finanza pubblica per la sua promozione, su
Le misure finanziarie per l’industria cinematografica, Università di Teramo, 20.4.2018
s) relatore al Convegno Efficienza ed equità nella gestione dei tributi comunali, su Le
questioni critiche in tema di TARI e TIA, promosso da UNCAT, Montesilvano 15.5.2017
t) relatore al Convegno La fiscalità come strumento di tutela del patrimonio culturale, su
Le agevolazioni nel settore cinematografico, Università di Salerno,15.6.2018
u) Presentazione di un paper in inglese su “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 dal 26 al 28 settembre 2018
3. DIREZIONE

O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA
CARATTERIZZATO DA COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O INTERNAZIONALE

Nell’anno 2001-2003 ha partecipato ad un progetto di ricerca nazionale MIUR
coordinato dal Chiar.mo 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”.
Nell’anno 2004-2006 ha partecipato ad un progetto di ricerca nazionale MIUR
coordinato dal Chiar.mo 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”.
Nel marzo 2006 le è stato conferito un contratto dall’Università “G. D’Annunzio” di
Chieti – Pescara, per lo svolgimento di una ricerca sulle Accise nel mercato europeo, da
collocarsi nell’ambito del più ampio progetto di ricerca COFIN 2004/2006 su “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.
Ha fatto parte del 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.
Ha fatto parte del progetto di ricerca (2008-2011) approvato dal Ministero dell’Università
della Spagna 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.
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a) 2009-2015 partecipazione ad un gruppo 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.
b) 2010-2014 partecipazione ad un gruppo 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;
c) 2011 - 2013 componente del gruppo di ricerca PRIN (2009) finanziato dal Ministero su
“La fiscalità di vantaggio per le aree colpite da calamità naturali. Disciplina italiana e
comunitaria”.
d) Partecipazione ad un progetto di ricerca internazionale sul tema "Reordinaciòn y
financiaciòn de las competencias locales en un contexto de crisis econòmica" (DER201239216-CO2-02), responsabile scientifico Prof.ssa Marìa Luisa Esteve Pardo della
Università di Girona (E) dal 01-01-2013 al 30-06-2016
e) 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
f) Partecipazione al gruppo di ricerca predisposto dall'AIPDT su "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 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 ( dal
08-06-2015 a oggi)
g) Partecipazione al PRIN 2015 sul tema "Finanza pubblica e fiscalità per la salvaguardia
e la promozione del patrimonio culturale storico ed artistico" (Coordinatore nazionale e
responsabile scientifico del programma di ricerca dal 06-11-2017 al 10.9.2018)
4. RESPONSABILITA'

DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE AFFIDATI DA QUALIFICATE
ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE

a) 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) dal 27-07-2012 a oggi
b) Responsabile del progetto di ricerca internazionale "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 (E) dal 24-102012 a oggi
c) 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
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d) 2009-2010 è responsabile di un progetto di ricerca su “Accise ed imposizione
ambientale nell’esperienza giuridica europea” nell’ambito del Dipartimento di Scienze
giuridiche della Facoltà di Economia di Chieti – Pescara;
2010-2011 è responsabile di un progetto di ricerca

su “Le accise nel sistema

dell’imposizione sui consumi” nell’ambito del Dipartimento di Scienze giuridiche della
Facoltà di Economia;
2012-2015 è responsabile di un progetto di ricerca interuniversitario su “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 di Chieti – Pescara;
e) 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”, anno
2015
f) 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”,
anno 2016
g) 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”, anno 2017
h) 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”, anno 2018
5. DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE,
EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO

COLLANE

a) Partecipazione al Comitato di redazione della Rivista di Diritto tributario internazionale
– ISSN 1824-1476 dal 01-01-2010 a oggi, diretta da G. Puoti, A. Amatucci, Jaques
Malherbe, C. Sacchetto, Josè Manuel Tejerizo Lopez
b) Partecipazione al Comitato di redazione della Rivista del Diritto della navigazione –
ISSN 0035-5895 dal 01-03-2010 al 31-12-2015
c) Partecipazione al Comitato scientifico della Rivista italiana di Diritto del turismo ISSN 2039-9022 dal 01-01-2011 a oggi
d) Partecipazione al Comitato di redazione della Rivista trimestrale di Diritto tributario –
ISSN 2280-1332 dal 01-01-2012 a oggi
e) Partecipazione al Comitato di redazione della Rivista dell’Osservatorio permanente
della Giustizia tributaria – ISSN 2499-8702 dal 1.1.2018 ad oggi
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6. PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO, NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL
MINISTERO
2012 – Pescara, relazione su “La giustificazione costituzionale dell’imposta patrimoniale”,
nell’ambito del seminario di Dottorato – L’imposta patrimoniale nell’esperienza di
Spagna, regno Unito e Italia
2013 è stata nominata componente di una Commissione di Dottorato internazionale da
parte dell’Università di Jaèn (Spagna)
a) 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
b) 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", in data 27-06-2014
c) 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" in data 19-02-2015
d) 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" in data 07-05-2015
e) Nomina Commissione di Dottorato di ricerca in Business, institutions, markets XXXI,
CICLO, Università di Chieti – Pescara dal 08-09-2015 al 16-09-2015
f) 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 28-04-2016
g) 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" in data 05-05-2016
h) 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" in data 12-05-2016
i) 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" in data 21-03-2017
l) 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”, in data 23-05-2017
m) 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
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n) Incarico didattico nell'ambito del Dottorato di ricerca in Diritto dell’economia,
Università degli Studi di Napoli Federico II, giornata di Studi Ambiente, energia e
territorio: profili fiscali comparati, in data 13.6.2018
o) Nomina Commissione di Dottorato di ricerca in Business, institutions, markets XXXIV,
CICLO, Università di Chieti – Pescara dal 18-09-2018 al 5-10-2018
p) Nomina Commissione esaminatrice per assegno di ricerca in data 20.9.2018, Università
degli Studi di Teramo
q) 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, in data
20.9.2018

7. FORMALE
(FELLOWSHIP)

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA
PRESSO QUALIFICATI ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA ESTERI O
SOVRANAZIONALI

Nel 2003 ha partecipato in qualità di docente ad un workshop organizzato dalla Direzione
regionale delle Dogane di Bologna su “Giurisprudenza in materia di accise. Recenti
orientamenti della Corte di Giustizia”.
2009 è stata 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 ha tenuto una lezione su “La tassazione degli immobili” nell’ambito di un corso di
formazione organizzato per i dipendenti ATER dell’Abruzzo;
2010 ha svolto una lezione su “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 ha svolto una 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 ha svolto un 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”;

11

12

2011 ha tenuto una 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;
2011 ha tenuto un 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, dell’Università di
Chieti-Pescara;
2012 - Roma, relatore al Corso di preparazione al concorso per magistrato TAR
(accertamento e riscossione)
2012 – Roma, lezione su “IMU e infrastrutture per telecomunicazione”, nell’ambito del
Corso – La corretta gestione delle antenne per telecomunicazioni, organizzato da ITA
2012 – Lezione su Documentazione tributaria e informazioni rilevanti nelle controversie
familiari, organizzato dall’AIAF Pescara, Associazione italiana degli avvocati per la
famiglia

a) Incarico di insegnamento nell'ambito del Master in Diritto tributario organizzato
dall'Università Cattolica del sacro Cuore, Milano, diretto dal Prof. Maurizio Logozzo dal
26-03-2010 a oggi
b) 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 25-06-2010 al 24-04-2015
c) Incarico di insegnamento nell'ambito del Master interateneo in Diritto tributario
organizzato dall'Università di Teramo in convenzione con l'Università di Chieti - Pescara,
diretto dal Prof. Massimo Basilavecchia e dal Prof. Lorenzo del Federico dal 01-01-2011 a
oggi
d) Lezione nell'ambito del Corso universitario su "La fiscalità dei Comuni", organizzato
dall'Università degli Studi di Torino, diretto dal Prof. Claudio Sacchetto, con un intervento
su "La riscossione dei tributi comunali" in data 04-07-2014
e) Lezione al Corso di gestore della crisi, organizzato dall'Università di Chieti - Pescara e
dall'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Pescara con un intervento in
tema di "Il sovraindebitamento previdenziale e fiscale" in data 27-11-2015
f) 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, in data 1502-2016
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g) Lezione nell'ambito della Summer school 2016, "Enforcing economic, social and
cultural rights before international and domestic Courts" organizzata dall'Università di
Chieti - Pescara, dal titolo "Times of crises and entitlement to benefit: the right to health
and the proviso of the possible" dal 12-09-2016 al 16-09-2016
h) Lezione nell'ambito della Summer school 2017, “Migration and the protection of
individual and social rights in the european and South American perspective” organizzata
dall'Università di Chieti - Pescara, dal titolo “The concept of everyone in the ability to
pay”, dal 11-09-2017 al 13-09-2017
i) Lezione nell’ambito del Master della SAF Medioadriatica Commercialisti “La difesa del
contribuente”, in data 6.10.2017 su “L’esame della sentenza di primo grado e i termini per
l’impugnazione”
l) Lezione nell’ambito de Las jornadas de internacionalizaciòn dell’Università di Vigo, su
“Los impuestos sobre el consumo en las finanzas pùblicas contemporaneas”, in data
8.11.2017
8. CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA,
INCLUSA L’AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE
a) Socio dell'ANTI - Associazione nazionale tributaristi italiani dall'1.1.2009 ad oggi
dal 01-01-2009 a oggi
b) Socio dell'AIPDT - Associazione italiana professori di Diritto tributario dall'1.1.2010
ad oggi
c) Socio CIRTE - Centro internazionale ed interuniversitario ricerche tributarie europee Roma dal 1.7.2012 ad oggi
d) Socio dell'ILADT - Instituto Latinoamericano de Derecho tributario dall'1.1.2013 ad
oggi
e) Socio dell'UNCAT - Unione nazionale camere avvocati tributaristi dall'1.1.2017 ad
oggi
9. ALTRO
a) Dal 2008 è 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) Fa parte dell’albo revisori per la valutazione dei progetti e prodotti ministeriali
c) E’ stato valutatore per la VQR 2011-2014
d) Dal 2013 è componente del Consiglio tecnico-scientifico del Corso di aggiornamento
professionale in Teoria e pratica delle procedure concorsuali organizzato dall’Università
G. d’Annunzio, in Convenzione con le Fondazioni e con gli Ordini degli Avvocati e dei
Dottori commercialisti ed esperti contabili di Pescara
e) 2013 è stata nominata dall’Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara quale membro
del Nucleo di esperti in tema di mediazione tributaria costituito dalla Direzione
regionale dell’Agenzia delle entrate
f) Dal 2014 è stata designata dal Dipartimento di scienze giuridiche e sociali membro del
Comitato tecnico scientifico del Polo Inoltra per la realizzazione di un progetto approvato
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dalla Regione Abruzzo per l’innovazione e lo sviluppo competitivo del settore “trasporti e
Logistica”
g) 2014 è stata nominata dall’ANTI Marche-Abruzzo, coordinatrice della Commissione
studio sui Tributi locali
h) E’ risultata prima nell’elenco dei 101 ricercatori UNICH che hanno conseguito la
premialità 2013
i) Dal 2014 al 2017 Relatore di circa 28 tesi di Laurea Magistrale
l) Dal 2014 ad oggi Tutor di 4 tesi di Dottorato
m) Ha ottenuto il finanziamento per le attività di ricerca erogato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (dal 5.12.2017 ad oggi)
n) In data 24.8.2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di seconda
fascia per il settore concorsuale Diritto tributario 12/D2
o) dal 7.12.2017 ad oggi fa parte della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche e
sociali, Università di Chieti – Pescara
p) dal 7.11.2017 ad oggi fa parte del Comitato scientifico dell’Ufficio del Massimario
della giurisprudenza tributaria dell’Abruzzo istituito presso la Commissione tributaria
regionale dell’Abruzzo
q) E’ stata nominata componente della Commissione elettorale centrale – rappresentanze
studentesche nella Consulta degli studenti dell’Università di Chieti – Pescara.
r) Ha fatto parte del tavolo tecnico “Fisco e Bilancio” nell’ambito del Patto per lo
Sviluppo della regione Abruzzo.
s) 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.
t) Per l’anno accademico 2017/2018 è stata nominata dall’Università di Teramo,
condirettore del Master interateneo in Diritto tributario, unitamente alla Prof.ssa Annalisa
Pace.
u) Responsabile progetto Erasmus Plus per il Diritto tributario tra Università G.
d’Annunzio e Facoltà di Giurisprudenza di Vigo (E), 2018-2021

Pescara 25 settembre 2018
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