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FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Daniela Conte 

POSIZIONE ACCADEMICA 

dal 19/12/2005 ad oggi Ricercatore confermato di Diritto tributario – Professore aggregato - 
Università degli Studi di Napoli Parthenope – Dipartimento di Studi Economici 
e Giuridici 

dall’11/9/2019 ad oggi Abilitazione scientifica a professore di II fascia - SSD IUS/12 (Diritto 

tributario) - Settore concorsuale 12/D2 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

dal 19/2/2000 ad oggi Dottore di Ricerca in “Teoria giuridica della finanza pubblica e della 
burocrazia finanziaria” - Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà 
di Giurisprudenza 

dal 28/2/1994 ad oggi Laurea in “Commercio Internazionale e Mercati Valutari” - Università degli 
Studi di Napoli Parthenope – Facoltà di Economia – Tesi di laurea in Diritto 
tributario dal titolo : “Fallimento e Fisco” – Votazione: 110 e lode 

dal 1994 ad oggi Dottore commercialista e Revisore dei Conti (II Sessione 1994) 
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ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA PRESSO 

UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA 

NAZIONALI 

dal 2003 al 2005 Assegnista di ricerca (D.R. n. 180 del 2 aprile 2003)- SSD IUS/12 - 
Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

dal 2001 al 2003 Borsista di ricerca post-dottorato (X bando di concorso) - SSD IUS/12 - 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Giurisprudenza - 
Dipartimento di Scienze dello Stato - Sezione di Finanza Pubblica. 

dal 2000 al 2001 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN 

GRUPPO DI RICERCA CARATTERIZZATO 

DA COLLABORAZIONI A LIVELLO 

NAZIONALE 

Borsista di ricerca CNR (bando n. 126.186.BO.1 del 25 maggio 2000) - 
Istituto di Studi sulle Strutture Finanziarie e lo Sviluppo Economico (ISFSE) 
- Working paper, "Il project financing nell’economia del Mezzogiorno. Dalla
fiscalità al mercato” - CNR - ISFSE, 2002.

Dal 2018 al 2019 

dal 2017 al 2020 

Ricerca Banca d’Italia. Componente del gruppo di ricerca su “Le nuove 
frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD2, criptovalute e 
rivoluzione digitale” - Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza 
Legale – Banca d’Italia - Numero 87 – Settembre 2019. 

Ricerca Competitiva - Componente del gruppo di ricerca su “Il diritto dei 
servizi nell’ordinamento giuridico italiano, europeo e internazionale”. 
Responsabile scientifico: prof. Roberto Bocchini (SSD IUS/01)- Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope” - Bando approvato con D.R. n. 954 del 
28/11/2016. Progetto ammesso a finanziamento con D.R. n. 289 del 
5/4/2017 

dal 2014 al 2017 Ricerca Competitiva - Componente del gruppo di ricerca su “Il Commercio 
elettronico dei servizi turistici: prospettive di nuovi strumenti per lo sviluppo 
del turismo in Campania” - Responsabile scientifico: prof. Roberto Bocchini 
(SSD IUS/01)- Università degli Studi di Napoli “Parthenope”/Regione 
Campania - Bando approvato con D.R. n. 538 del 31/12/2008 pubblicato sul 
BURC n. 23 del 14 aprile 2009. Progetto ammesso al finanziamento 
regionale per l’annualità 2008 a valere dei fondi della L.R. del 28/3/2002 n. 
5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania). 

dal 2012 al 2015 PRIN - Componente di Unità locale - Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” - Tema della ricerca: “La funzione di coordinamento verticale 

dei singoli Parlamenti tra piano europeo e piano sub-nazionale” – 

Responsabile: Prof.ssa A. Papa (SSD IUS/09)– Università capofila: 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Principal investigator: prof. 

F. Lanchester (SSD IUS/09) - Tema della ricerca: “Parlamenti nazionali e

Unione europea nella governance multilivello”.
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RESPONSABILITA' DI STUDI E RICERCHE 

SCIENTIFICHE AFFIDATI DA QUALIFICATE 

ISTITUZIONI PUBBLICHE 

Dal 2019 ad oggi 

dal 2017 al 2018 

Dal 2016 al 2017 

Dal 2015 al 2016 

Responsabilità scientifica della ricerca sugli “Aspetti fiscali delle 
criptovalute” (SSD IUS/12) – Assessorato al bilancio - Comune di Napoli 

Assegnataria del finanziamento per il sostegno alla ricerca individuale 
per il triennio 2015-2017 – Annualità 2017 (Bando approvato con D.R. n. 
793 del 28/11/2017 - graduatoria approvata con D.R. n. 194 del 26 marzo 
2018) – Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

Assegnataria del finanziamento per il sostegno alla ricerca individuale 
per il triennio 2015-2017 – Annualità 2016 (Bando approvato con D.R. n. 
954 del 28 novembre 2016 -graduatoria approvata con D.R. n 289 del 5 
aprile 2017) - Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

Assegnataria del finanziamento per il sostegno alla ricerca individuale 
per il triennio 2015-2017 – Annualità 2015 (Bando approvato con D.R. n. 
727 del 7 settembre 2015 - graduatoria approvata con D.R. n. 988 del 30 

novembre 2015) - Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

PARTECIPAZIONE A COMITATI 

EDITORIALI DI RIVISTE E 

COLLANE EDITORIALI 

dal 2018 ad oggi 

dal 2018 ad oggi 

dal 2016 ad oggi 

dal 2008 ad oggi 

Componente del Comitato di redazione di “Giurisprudenza delle 

imposte” – Assonime 

Componente del Comitato di redazione di “Innovazione e Diritto” – 

Quarterly Review of Tax and Economic Law, Università degli Studi di 

Napoli Federico II 

Componente del Comitato di redazione della “Collana del 

Dipartimento di Studi Economici e Giuridici” - Sezione giuridica - 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”- ed. Giappichelli, Torino 

Componente del Comitato di redazione della “Rivista di diritto 

tributario” - ed. Pacini, Firenze (già ed. Giuffrè, Milano) 
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ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE

COME RELATORE A CONVEGNI E WEBINAR 

DI CARATTERE SCIENTIFICO 

dall’ 1/12/2020 all’1/12/2020 

dal 19/6/2020 al 20/6/2020 

dal 31/10/2019 al 31/10/2019 

Partecipazione come Relatore al webinar “Digitalizzazione, uso dei 
dati e tutela dei cittadini” – Università degli Studi di Napoli 
Parthenope- Movimento dei consumatori – Titolo della relazione: 
“Scambio di informazioni tra Autorità fiscali e protezioni dei dati personali: 
quali diritti e tutele dei contribuenti?” 

Partecipazione come Relatore a “Spring in Naples” - XIX Simposio di 
Fiscalità Internazionale e Comunitaria “L’evoluzione della fiscalità 
internazionale. Le venti ‘Primavere’ di Napoli” – Università degli Studi 
della Campania L. Vanvitelli – Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti Contabili. Titolo della relazione: "La cooperative tax compliance”. 

Partecipazione come Relatore al convegno “Dal federalismo al 
regionalismo: esperienze europee e prospettive nazionali” – 
Università degli Studi di Napoli Parthenope. Titolo della relazione: "I 
rischi dell’autonomia differenziata: spunti di riflessione”. 

dal 25/10/2019 al 26/10/2019 Partecipazione come Relatore al convegno “Accordi e azione 
amministrativa nel diritto tributario”, Università degli Studi di Catania. 
Titolo della relazione: "Accordi preventivi per le imprese con attività 
internazionale e interpello sui nuovi investimenti: spunti per un 
inquadramento critico”. 

dal  12/9/2019 al 13/9/2019 

dal  6/12/2018 al 6/12/2018 

Partecipazione come Relatore al convegno “Insert Law to continue”, 
Università degli Studi di Napoli Federico II – Comune di Napoli. Titolo 
della relazione: "La tassazione delle criptovalute, poche luci molte ombre”. 

Partecipazione come Relatore al convegno “Rischio fiscale e 
gestione d'impresa: nuovi modelli di definizione preventiva degli 
imponibili" - Università degli Studi Napoli Parthenope. Titolo della 
relazione: "La cooperative tax compliance e la sua versione italiana: 
l'adempimento collaborativo". 

dal 25/10/2018 al 26/10/2018 Partecipazione come Discussant alla Sessione parallela ("Risk 

management and tax consequences: from Enhanced relationship to 

co-operative compliance") del Convegno internazionale “RisK 

Management” – Università degli Studi di Torino. 

dal 15/6/2017 al 15/6/2017 Coordinamento scientifico e organizzativo del convegno “L’abuso del 

diritto: profili privatistici e profili fiscali" – Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope”. 

dal 27/5/2015 al 27/5/2015 Partecipazione come Relatore al convegno “La voluntary disclosure: 

prospettive e profili di criticità” – Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” – Titolo della relazione: “Voluntary disclosure e nuovo 

ravvedimento operoso: strumenti a confronto”. 
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PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI 

 INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DI 

DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI 

DAL MINISTERO 

dall’ 1/1/2008 al 31/12/2011 

dall’ 1/1/2010 al 31/12/2018 

dal 5/3/2014 al 28/3/2014 

dal 20/4/2015 al 4/5/2015 

dall’ 1/1/2016 ad oggi 

dall’ 1/1/2017 ad oggi 

dal 12/3/2019 al 12/3/2019 

dal 25/5/2020 al 25/5/2020 

Dal 28/1/2021 al 28/1/2021 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

“Pubblico e Privato nel diritto dell’impresa” – Università degli Studi di 

Napoli Parthenope - Cicli XXIV - XXV 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Il 

diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo” – Università 

degli Studi di Napoli Parthenope - Cicli XXVI - XXVII- XXVIII – XXIX – XXX 

- XXXI

Attribuzione di incarico di insegnamento nel Corso del Dottorato di 

ricerca in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo” – 

Università degli Studi di Napoli Parthenope – Ciclo XXX 

Attribuzione di incarico di insegnamento nel Corso del Dottorato di 

ricerca in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo” 

– Università degli Studi di Napoli Parthenope – Ciclo XXXI

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Il 

diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo” – Università 

degli Studi di Napoli Parthenope – Ciclo XXXII - Ateneo proponente: 

Università degli Studi EUROPEA di ROMA . 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Il 

diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo” – Università 

degli Studi di Napoli Parthenope – Ciclo XXXIII. 

Attribuzione di incarico di insegnamento nel Corso del Dottorato di 

ricerca in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo” – 

Università degli Studi di Napoli Parthenope – Ciclo XXXIII. 

Attribuzione di incarico di insegnamento nel Corso del Dottorato di 

ricerca in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo” – 

Università degli Studi di Napoli Parthenope – Ciclo XXXIV. 

Attribuzione di incarico di insegnamento nel Corso del Dottorato di 

ricerca in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo” – 

Università degli Studi di Napoli Parthenope – Ciclo XXXV. 
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CONSEGUIMENTO DI PREMI 

E RICONOSCIMENTI PER 

L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

dal 31/10/2014 

FORMALE ATTRIBUZIONE DI 

 INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

O DI RICERCA (FELLOWSHIP) 

PRESSO QUALIFICATI ATENEI 

E ISTITUTI DI RICERCA ESTERI 

O SOVRANAZIONALI 

Vincitrice della procedura selettiva, bandita con D.R. n. 812 del 

31/10/2014 per l’attribuzione ai ricercatori a tempo indeterminato 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” dell’incentivo "una 

tantum" per l’anno 2012, di cui all’art. 29, comma 19, della legge n. 

240/2010, secondo criteri di merito accademico e scientifico. 

dal 12/1/2020 al 12/1/2020 Docenza - su invito dei proff. D. Pedro José Carrasco Parrilla (Direttore 

del Corso post-laurea in Giurisprudenza) e L.M. Romero Flor, 

(professore ordinario di Diritto finanziario e tributario e Coordinatore 

del corso post-laurea) - al corso post- laurea “Tax compliance”- 

Università di Castilla-La Mancha- Campus de Toledo. Titolo della 

lezione: “Cumplimiento tributario: la perspectiva italiana”. 

dal 24/9/2019 al 24/9/2019 Docenza - su invito della prof.ssa G.M. Luchena Mozo, ordinario di 

Diritto finanziario e tributario - Università di Castilla-La Mancha - al 

Seminario dal titolo: “El nuevo instrumento de Cumplimiento 

colaborativo come mecanismo contra la evasiòn fiscal” tenutosi 

presso la Facultad de Derecho de Albacete 

dal 18/9/2019 al 25/9/2019 Visiting professor - Facultad de Derecho de Albacete - Università di 

Castilla-La Mancha. 

ATTIVITA’ DIDATTICA E PARTECIPAZIONE 

COME RELATORE ALLE SEDUTE DI LAUREA 

dall’ 1/10/2020 ad oggi Titolare degli insegnamenti di “Diritto tributario” 9CFU nel corso di laurea 

triennale in “Economia e Commercio” e di “Diritto tributario” 6 di 9 CFU nel 

corso di laurea triennale in “Economia Aziendale” - Dipartimento di Studi 

Economici e Giuridici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

dall’ 1/10/2019 al 30/9/2020 Titolare degli insegnamenti di “Diritto tributario” 9CFU nel corso di laurea 

triennale in “Economia e Commercio” e di “Diritto tributario delle attività 

finanziarie” 6CFU nel corso di laurea magistrale in “Metodi quantitativi per 

le valutazioni economiche e finanziarie” – Dipartimento di Studi  Economici 
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e Giuridici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope 

dall’ 1/10/2018 al 30/9/2019 Titolare degli insegnamenti di “Diritto tributario delle attività finanziarie” 6 

CFU nel corso di laurea magistrale “Metodi quantitativi per le valutazioni 

economiche e finanziarie” e di “Fiscalità delle attività finanziarie” 9 CFU nel 

corso di laurea magistrale in “Scienze economiche, finanziarie e 

internazionali” - Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università 

degli Studi di Napoli Parthenope. 

dall’ 1/10/2017 al 30/9/2018 Titolare dell’insegnamento di “Diritto tributario” 9 CFU nel corso di laurea 

magistrale in “Scienze economiche e finanziarie” - Dipartimento di Studi 

Economici e Giuridici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope e 

dell’insegnamento di “Bilancio, principi contabili e diritto tributario” – Modulo 

3CFU di 15 CFU nel Corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” 

dall’1/10/2016 al 30/9/2017 Titolare degli insegnamenti di “Diritto tributario” 9 CFU nel corso di laurea 

magistrale in “Scienze economiche e finanziarie” e di “Strumenti statistici e 

Diritto tributario” 6 CFU nel corso di laurea magistrale in “Metodi quantitativi 

per le decisioni aziendali” - Dipartimento di Studi Economici e Giuridici 

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

dall’1/10/2015 al 30/9/2016 Titolare degli insegnamenti di “Diritto tributario” 9 CFU nel corso di laurea 

magistrale in “Scienze economiche e finanziarie” e di “Strumenti statistici e 

Diritto tributario” 6 CFU nel corso di laurea magistrale in “Metodi quantitativi 

per le decisioni aziendali” - Dipartimento di Studi Economici e Giuridici 

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

dall’1/10/2014 al 30/9/2015 Titolare degli insegnamenti di “Diritto tributario” 6 CFU nel corso di laurea 

triennale in “Economia aziendale” e di “Strumenti statistici e Diritto tributario” 

6 CFU nel corso di laurea magistrale in “Metodi quantitativi per le decisioni 

aziendali” - Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università degli 

Studi di Napoli Parthenope. 

dall’1/10/2013 al 30/9/2014 Titolare degli insegnamenti di “Diritto tributario” 6 CFU nel corso di laurea 

triennale in “Economia aziendale”; di “Strumenti statistici e Diritto tributario” 

6 CFU nel corso di laurea magistrale in “Metodi quantitativi per le decisioni 

aziendali” - Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università degli 

Studi di Napoli Parthenope. 

dall’1/10/2012 al 30/9/2013 Titolare degli insegnamenti di “Diritto tributario” 6 CFU nel corso di laurea 

triennale in “Economia aziendale”, di “Strumenti statistici e Diritto tributario” 

6 CFU nel corso di laurea magistrale in “Metodi quantitativi per le decisioni 

aziendali” e di “Diritto tributario e fiscalità d’impresa" 6CFU nel corso di 

laurea magistrale “Management e controllo d’azienda” - Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

dall’1/10/2011 al 30/9/2012 Titolare degli insegnamenti di “Diritto tributario” 6 CFU opzionale comune a 

tutti i corsi di laurea, di “Diritto amministrativo dell’economia” 6 CFU nel 

corso di laurea magistrale in “Scienze economiche e finanziarie” e di 

“Strumenti statistici e Diritto tributario” 6 CFU nel corso di laurea magistrale 

in “Metodi quantitativi per le decisioni aziendali” - Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 
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dall’1/10/2010 al 30/9/2011 Titolare degli insegnamenti di “Diritto tributario” I Modulo 6 CFU nel corso di 

laurea triennale in “Economia e commercio” e di “Strumenti statistici e Diritto 

tributario” 6 CFU nel corso di laurea magistrale in “Metodi quantitativi per le 

decisioni aziendali” - Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Napoli Parthenope e dell’insegnamento di “Diritto tributario” 9 CFU corso di 

laurea magistrale in “Giurisprudenza” - Facoltà di “Giurisprudenza” 

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

dall’1/10/2009 al 30/9/2010 Titolare degli insegnamenti di “Diritto tributario” 6 CFU opzionale comune a 

tutti i corsi di laurea e di “Strumenti statistici e Diritto tributario” 6 CFU nel 

corso di laurea magistrale in “Metodi quantitativi per le decisioni aziendali” 

- Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope e

dell’insegnamento di “Diritto tributario” 8 CFU nel corso di laurea triennale

in “Economia aziendale” - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli

Studi di Napoli Parthenope.

dall’1/10/2008 al 30/9/2009 Titolare degli insegnamenti di “Scienza delle Finanze” 6 CFU nel corso di 

laurea triennale in “Economia e commercio”, di “Strumenti statistici e Diritto 

tributario” 6 CFU nel corso di laurea magistrale in “Metodi quantitativi per le 

decisioni aziendali”, di “Diritto tributario” I Modulo 3 CFU nel corso di laurea 

triennale in “Economia e commercio”, di “Diritto tributario” 3 CFU nel corso 

di laurea triennale in “Economia aziendale” presso le sedi di Napoli e di 

Torre Annunziata - Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli 

Parthenope e dell’insegnamento di “Diritto tributario” 8 CFU nel corso di 

laurea triennale in “Economia aziendale” - Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

dall’1/10/2007 al 30/9/2008 Titolare degli insegnamenti di “Scienza delle Finanze” 3 CFU nel corso di 

laurea triennale in “Economia e commercio”, di “Teoria italiana delle scelte 

pubbliche” 6 CFU nel corso di laurea magistrale in “Management e 

controllo”, di “Diritto tributario” 3 CFU nel corso di laurea triennale in 

“Economia aziendale” presso le sedi di Napoli e di Torre Annunziata; di 

“Diritto tributario” 3 CFU nel corso di laurea triennale in “Amministrazione e 

controllo” - Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli 

Parthenope e dell’insegnamento di “Diritto tributario” 8 CFU nel corso di 

laurea triennale in “Economia aziendale” - Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

dall’1/10/2006 al 30/9/2007 Titolare dell’insegnamento “Diritto tributario” 3 CFU nel corso di laurea 

triennale in “Economia aziendale” - Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Napoli Parthenope – sede di Torre Annunziata. 

dal 2005 ad oggi Partecipa alle Sedute di laurea come Relatore. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA IN MASTER 

E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

dal 18/10/2019 al 18/10/2019 

dal 23/10/2020 al 23/10/2020 

dal 5/2/2010 al 5/2/2010 

Docente al Corso di perfezionamento (coordinatore scientifico prof. G. 
Marino) in “Corporate Tax Governance” – Dipartimento di Scienze 
Giuridiche - Università degli Studi di Milano. 

Docente al Corso di perfezionamento (coordinatore scientifico prof. G. 
Marino) in “Corporate Tax Governance” – Dipartimento di Scienze 
Giuridiche - Università degli Studi di Milano. 

Docente al Master Universitario di II livello in Diritto tributario “Gian 
Antonio Micheli” (GAM)- Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

PUBBLICAZIONI 

2020 L’evoluzione del rapporto Fisco-imprese tra gestione del rischio fiscale e 
nuova responsabilità degli enti per reati tributari in AA.VV., Saggi in ricordo 
di A. Fantozzi, Pacini Giuridica, ISBN 978-88-3379-292-7 

2020 I rischi del regionalismo differenziato: profili fiscali e finanziari in L. 
Carpentieri – D. Conte (a cura di), Dal federalismo al regionalismo: 
prospettive nazionali ed esperienze europee, Giappichelli, ISBN: 
9788892135727 

2020 Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e interpello sui 

nuovi investimenti: spunti per un inquadramento critico, in A. Guidara (a 

cura di), Accordi e azione amministrativa nel diritto tributario, Pacini 

Giuridica, ISBN:978-88-3379-155-5 

2020 Il regime di adempimento collaborativo nel prisma della cooperative tax 

compliance, in C. Buccico, S. Ducceschi, S. Tramontano (a cura di), 

L'evoluzione della Fiscalità internazionale. Le venti “Primavere” di Napoli – 

Atti del XIX Simposio di Fiscalità Internazionale e Comunitaria “Spring in 

Naples”, Cedam, ISBN:9 788813 378226 

2020 (con C. SACCHETTO), I principi costituzionali in materia tributaria 

nell’ordinamento italiano: latitudine e longitudine di un modello in fieri in 

AA.VV. Princípios Constitucionais Tributários – Primeira Parte “Noções 

gerais e limitações formais ao poder de tributar, Forum, ISBN 978-65-5518- 

057-2

2019 Il diritto di difesa del contribuente nell’ottica della Corte di Giustizia: il “passo 
del gambero” e il ritorno agli studi di settore come presunzione relativa in 
“Rivista di Diritto tributario” n. 1, ISSN: 1121- 4074 

2019 Tax Risk Management Between Tax Authorities and Large Companies: The 

Cooperative Compliance Regime, in P. De Vincentiis - F.Culasso - S. A. 

Cerrato (a cura di), The Future of Risk Management, Palgrave Macmillan, 

ISBN: 9783030145477 

https://ricerca.uniparthenope.it/preview-item/88017?queryId=mysubmissions
https://ricerca.uniparthenope.it/preview-item/92737?queryId=mysubmissions
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2019 La tassazione delle criptovalute. Poche luci e molte ombre, in I-LEX n. 12 
- ISSN:1825-1927

2018 

2017 

2017 

L’imposta di registro e la riqualificazione degli atti tra abuso del potere e 
abuso del diritto in L. Carpentieri (a cura di), L’abuso del diritto. Evoluzione 
del principio e contesto normativo, Giappichelli, ISBN 978-88-921-2013-6 

L’ indisponibilità dell’obbligazione tributaria: principi fondanti, limiti e 
sopravvissute ragioni di un mito in “Innovazione e Diritto” n. 6, ISSN: 1825- 
9871 

Dal controllo fiscale sul dichiarato al confronto preventivo sull'imponibile. 
Dall'accertamento tributario alla compliance, Cedam, ISBN: 978-88-13- 
365653 

2016 Imposizione fiscale e nuovi accordi preventivi per le imprese con attività 

internazionale, in “Rivista di Diritto Tributario” n. 5, ISSN: 1121- 4074 

2016 La nuova governance economica europea e la costituzionalizzazione del 
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