
Curriculum vitae di Maria Pia Nastri 

email: 

Professore associato di diritto tributario presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

Insegnamenti:  

- Diritto tributario, Dipartimento di Scienze giuridiche corso studi in giurisprudenza;

- Diritto tributario, Corso di studi interfacoltà in economia aziendale e green economy;

- Diritto tributario progredito Corso di studi interfacoltà in Economia management e

sostenibilità;

- Diritto tributario internazionale ed europeo, Dipartimento di Scienze giuridiche corso studi in

giurisprudenza.

Istruzione e formazione  

Ricercatore confermato di diritto tributario, Facoltà di Giurisprudenza, Università Suor Orsola 

Benincasa, Napoli da gennaio 2005 ad ottobre 2015  

Dottore di Ricerca in Teoria della Finanza Pubblica e della Burocrazia Finanziaria (IX ciclo –con 

conseguimento del titolo in data 13.4.1999 sul tema “L’autotutela: garanzie del cittadino e poteri 

dell’amministrazione finanziaria” conseguito presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.  

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in data 14 

marzo 1989, con il punteggio di 110/110 e lode (Tesi in diritto tributario: Il regime fiscale delle fusioni 

di società).  

Contratti, assegni di ricerca, borse di studio 

Contratto di attività didattiche integrative in Sistemi Fiscali Comparati, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II per l’a.a. 2003/2004.  

Assegnista di ricerca in diritto finanziario e tributario presso il Dipartimento di Scienze dello Stato, 

Sez. Finanza Pubblica dell’Università Federico II di Napoli per gli a.a. 2001/2003.  

Incarico di collaborazione annuale in diritto tributario presso l’Istituto Universitario Suor Orsola 

Benincasa di Napoli per gli a.a. 2001/2002 e 2003/2004.  

Vincitrice di una borsa di studio triennale per lo svolgimento del dottorato di ricerca in Teoria della 

Finanza Pubblica e della burocrazia finanziaria (IX ciclo) per gli a.a. 1995/1998.  

Nel 1989 vincitrice di borsa di studio (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli) per la 

partecipazione ad un seminario di studio sulla legge finanziaria 1989.  

Incarichi di insegnamenti Universitari 



- dal 2015 insegna, Diritto tributario e diritto tributario internazionale ed europeo presso la facoltà di 

Giurisprudenza e  dal 2016 diritto tributario presso il corso interfacoltà di Economia aziendale e 

Green economy dell’Università Suor Orsola Benincasa.  

  

  

Professore aggregato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa di  Diritto tributario a/a 2014/2015  

  

Professore aggregato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa di Elementi di diritto tributario comunitario a/a 2013/2014 e 2014/2015  

  

-Professore aggregato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa di  Giustizia tributaria a/a  2014/2015  

  

Professore aggregato presso Il Dipartimento di Studi aziendali ed economici dell’Università 

Parthenope, per il corso di Scienza delle finanze e diritto tributario a/a 2015/2016  

  

Professore aggregato presso Il Dipartimento di Studi aziendali ed economici dell’Università 

Parthenope, per l’insegnamento di Scienza delle finanze e diritto tributario a/a 2014/2015  

  

-Professore aggregato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Parthenope, 

Napoli per l’ a.a. 2010/2011, per l’insegnamento di Fiscalità d’impresa e sistemi fiscali comparati   

  

-Professore aggregato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Parthenope, 

Napoli e per gli a.a. 2011/2012 , 2012/2013 e 2013/2014, presso il dipartimento di scienze 

aziendalistiche ed economiche, per l’insegnamento di Fiscalità d’impresa.  

  

- Affidataria di modulo curriculare per l’ a.a. 2012/2013 per l’insegnamento di diritto tributario presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa;   

  

-Affidataria dell’insegnamento di Diritto Tributario (II anno) presso la Scuola di Specializzazione per 

le professioni legali dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, a partire dall’anno 

2005 ad oggi. Relatrice di tesi di specializzazione.  

  

Attività di docenza universitaria   

  

2015-2019  Attività di docenza al Master in diritto di famiglia  organizzato dall’Università Suor 

Orsola Benincasa.  

  

2013-2020 Attività di docenza nell’ambito del Master di II livello in Management dei processi 

formativi nelle strutture pubbliche e private VIII ciclo: Formazione e gestione delle Risorse Umane 

(H.R.), Università Suor Orsola Benincasa, Napoli   

2018  (17.4) e 2019 (6 -7.5) Lezioni al Master  di II livello di diritto tributario organizzato dalla 

LUMSA - Roma   

2016-2018  Ciclo di lezioni al  Master interateneo di I livello in E-Commerce Management, Università  

Suor Orsola Benincasa, Napoli.    

  



2017  Ciclo di lezioni al Corso di perfezionamento in Assicurazione della Qualità nell'Università. 

Modelli e buone prassi, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli .  

  

2017 Componente del comitato scientifico del Corso di perfezionamento in Web Marketing e Social 

media marketing, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli.   

  

2015 Attività di docenza presso il Departamento de derecho financiero y tributario Facultad de 

Derecho, Universitat de Barcelona   

  

2014 Attività di docenza nell’ambito del Master Universitario, di II livello, Credit Manager. Il Master 

CreMa" coordinato dall’ Università degli Studi di Salerno ed Università Suor Orsola Benincasa 

rientra  nell'ambito delle attività del Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze (CSSC) nel 

settore finanziario.assicurativo (POR Campania FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano Ob. I2.1) 

- PROGETTO BEALAB –www.bealab.it- Sezione Formazione. Unità formativa n.5, ore 32 , “  

Disciplina tributaria degli investimenti” Unità formativa n. 7 , ore 16 “Problem solving applicato a 

fattispecie di diritto tributario”.  

  

2011/2012 -2016-2017 Attività di docenza nell’ambito del master di II livello UNICAL - Università 

della Calabria. 2013 Attività di docenza nell’ambito del Master in diritto tributario contabilità e 

pianificazione fiscale organizzato dalla LUISS Business School lezione su: Il principio di non 

discriminazione nell’imposizione indiretta  

  

2012-2017 - Attività di docenza nell’ambito del Master di II livello di diritto amministrativo presso 

la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa  

  

2004/2011 – Attività di docente e tutor del  Master di II livello in Diritto tributario per “La formazione 

del difensore e del giudice tributario” ( I,II, III, IV,V, VI, VII, VIII edizione) presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa, Napoli    

  

2009 e 2011– Attività di docenza nell’ambito del Master di II livello in diritto tributario, denominato 

livello  STEI - Scuola Tributaria Europea ed Internazionale, Università degli Studi di Salerno - 

Lezioni su: “ L’Iva, L’imposta di registro, la cessione di azienda i conferimenti le imposte sulle 

successioni e donazioni”   

  

2007/2009/2011 - Attività di docenza nell’ambito del Master di diritto e pratica tributaria organizzato 

dal consorzio UNI.VERSUS (CSEI) Scuola di Management & Engineering – Bari - lezionisu: “I 

redditi fondiari, l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni”.  

  

2010 – Attività di docenza nell’ambito del master sulla finanza degli Enti locali organizzato dalla  

Università LUMSA di Palermo. Lezione in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI) del 

20.3.2010.  

  

2010 – Attività di docenza nell’ambito del master organizzato dalla Facoltà di Scienza della 

formazione dell’Università Suor Orsola Benincasa: “Il dirigente scolastico: cultura ruolo e funzioni”. 

Lezione del 26.5.2010 su: “Approfondimenti in diritto tributario con riferimento alle responsabilità 

del Dirigente scolastico”.  

  



Dottorato di ricerca industriale  

  
2018/2020 responsabile del progetto: “Le prospettive della circular economy: dagli sprechi alimentari 

al riciclo dei rifiuti (profili giuridici, economici e fiscali)”.  

Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 ASSE 

III – OBIETTIVO SPECIFICO 14 Azione 10.4.5.  

Progetto vincitore di due borse di studio aggiuntive nell’ambito del XXXIV ciclo di dottorato  

dell’Università Suor Orsola Benincasa “Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane 

e le tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research path.  

  

Collegio docenti di dottorato  

  
Dal 2019  ad oggi Componente del collegio dei docenti  del dottorato  dell’Università Suor Orsola 

Benincasa “Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. 

Humanities and Technologies: an integrated research path.  

  

Dal 2013 al 2016: Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Strategia  legale 

per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle PMI” Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor 

Orsola Benincasa –Napoli.  

  

Dal 2014 al 2016 Vicecoordinatore  del dottorato di ricerca in Strategia  legale per lo sviluppo  e 

l’internazionalizzazione delle PMI XXIII ciclo Università Suor Orsola Benincasa, Napoli.  

  

dal 2005 al 2012 Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Istituzioni e  

politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e tributarie”, Facoltà di Giurisprudenza, 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.   

  

Lezioni dottorato di ricerca  

  

2021 ( 20.5) Lezione di dottorato dal titolo Gli sprechi alimentari nell’era dell’economia circolare  

  

2019  (17.6)  lezione di dottorato di  “Le prospettive della circular economy”, nell’ambito del dottorato 

di ricerca Università Suor Orsola Benincasa  

  

2018  (26.3.) Università di Las Palmas (Gran Canaria) lezione presso il Dottorato di ricerca in 

Metodologia Y cuestiones relativas a la materia  pesupuestaria y la administraciòn electrònica.  

  

2017  (13.9.) Università di Salerno, Dottorato in "Economia e Politica dei mercati e delle imprese", 

XVII ciclo.  

  

Dal 2014 al 2016  ciclo di lezioni presso l’Università Suor Orsola Benincasa, Napoli XXIII ciclo 

dottorato di ricerca in Strategia  legale per lo sviluppo  e l’internazionalizzazione delle PMI.  

  

  

Tutor di dottorandi di ricerca  

  



Dal 2020 tutor del dott. Federico Sergio nell’ambito del XXXVI ciclo  del dottorato dal titolo “Sugli 

ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and 

Technologies: an integrated research path”.  

  

Dal 2018 tutor della dott. Ssa Viviana Salerno e co-tutor della dott. Ssa Giulia Bovenzi nell’ambito 

del XXXIV ciclo di dottorato - Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale P.O.R. 

CAMPANIA FSE 2014/2020, ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 14 Azione 10.4.5 Responsabile 

del progetto: Le prospettive della circular economy: dagli sprechi alimentari al riciclo dei rifiuti 

(profili giuridici, economici e fiscali)  

  

2016 Tutor di tesi di dottorato del dott. Stefano Bani – Dottorato di ricerca in Istituzioni e politiche 

ambientali, finanziare, previdenziali e tributarie - XXVIII° ciclo, Università Federico II , Napoli.   

Dal 2013 al 2016 tutor della dott. Ssa Enza Sonetti con tesi in cotutela con l’Università di Barcellona, 

dottorato di ricerca in Strategia legale per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle PMI XXIII 

ciclo Università Suor Orsola Benincasa, Napoli.  

  

  

Commissioni giudicatrici Dottorati  

  

2021 Membro commissione giudicatrice per l’esame finale del dottorato di ricerca dell’Università di 

Bari, 33° ciclo dal titolo Diritti economie e culture del Mediterraneo.  

  

2019 Membro commissione giudicatrice per l’esame finale del dottorato di ricerca dell’Università di 

Bari  XXXI ciclo "Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali".  

    

2016 membro supplente commissione giudicatrice per l’esame finale del dottorato di ricerca in  

Pubblica amministrazione dell’economia e delle finanze, XXVIII ciclo, Università degli studi di Bari, 

Aldo Moro.   

  

2015 Membro commissione giudicatrice per l’esame finale del dottorato di ricerca in istituzioni e 

politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e tributarie XXVII ciclo dell’Università di Napoli,  

Federico II .  

  

Dal 2013 Membro commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca per 

l’ammissione al corso in Strategia  legale per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle PMI XXIII 

ciclo Università Suor Orsola Benincasa, Napoli.  

  

2012 Membro Commissione giudicatrice per gli esami finali per il dottorato di ricerca per il 

conseguimento del dottorato di ricerca in Pubblica amministrazione dell’economia e delle finanze 

23°-24° ciclo, Università degli studi di Bari, Aldo Moro.  

  

2011 Membro della Commissione giudicatrice per gli esami finali per finali per il conseguimento del 

dottorato di ricerca in Prospettive giuridiche della finanza e dell’amministrazione europea – 23° ciclo, 

Seconda Università degli studi di Napoli.  

  

2009 - Membro della Commissione giudicatrice per gli esami finali per il conseguimento del dottorato 

di ricerca in Diritto tributario –20°ciclo della Seconda Università, facoltà di Economia.  

  



2007- Membro della commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 

Diritto tributario- 23°ciclo della Seconda Università degli studi di Napoli, facoltà di Economia.  

  

2007- Membro della Commissione giudicatrice per gli esami finali per il conseguimento del dottorato 

di ricerca in Diritto tributario dell’impresa e i contratti di lavoro –20°ciclo della Seconda Università, 

facoltà di Giurisprudenza.  

  

2007- Membro della Commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 

Istituzione e politiche ambientali, finanziarie e tributarie- 23° ciclo dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II, facoltà di Giurisprudenza.  

  

Revisore esterno del Dottorato di Ricerca  

  

2017  Revisore esterno del Dottorato di Ricerca in "Diritto dell'Economia e Tutela delle Situazioni 

soggettive" Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli "Federico II" - 

Coordinatore Prof. M. Iovane dal 01-11-2016 ad oggi.  

  

  

Componente della Commissione giudicatrice Assegno di ricerca  

  

Per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca in diritto tributario presso il 

Dipartimento di Diritto Dei Rapporti Civili ed Economico Sociali, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  il 27 e 28.6.2012  

  

  

Principali attività svolte presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola 

Benincasa, Napoli   

  

Dall’a.a. 2015 ad oggi, Delegato Erasmus dal Rettore per il dipartimento di scienze giuridiche;  

dall’a.a. 2016/2017per il cds in Economia aziendale e Green economy e dall’a.a. 2019/20 per il cds 

in Economia, management e sostenibilità.   

  

Dal 2014 ad oggi Delegato dal Rettore alla partecipazione per la ricerca nell’ambito dell’associazione 

Cluster  agrifood  Nazionale C.L.A.N  

  

Dal 2017 ad oggi Delegato di Ateneo all’ Alleanza dello sviluppo sostenibile- Asvis  

  

Dal 2018  ad oggi Membro del Gruppo di Assicurazione della Qualità nella ricerca per il corso di 

studi interfacoltà di Economia aziendale e green economy   

  

Dal 2019 ad oggi membro del gruppo di Assicurazione della qualità nella ricerca per il corso 

interfacoltà di economia management e sostenibilità, dell’Università Suor Orsola Benincasa.   

  

Dal 2013 al 2017 Componente del Presidio di qualità di Ateneo  

  

 Dal 2012 al 2015 Componente del Consiglio di Facoltà, quale rappresentante dei ricercatori.  

  



 Dal 2012 Componente della Commissione tecnica per lo studio dei percorsi amministrativi e tributari  

per la predisposizione di regolamenti di Ateneo per conto terzi e attività Spin-off ( D.R. 228/2012).  

  

  

Centri di ricerca:   

 dal 2019 Direttore del centro di ricerca di diritto tributario europeo, Ius fiscale europaeum  (IFE)  

  

Coordinatrice di master di II livello   

  

di Diritto tributario:   

  

Cooordinatore (dal 2005 al 2011) componente del Consiglio, docente e tutor del  Master di II livello 

in Diritto tributario per “La formazione del difensore e del giudice tributario” (I, II, III, IV,V, VI, VII, 

VIII edizione) presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa, Napoli.   

Nell’ambito del master organizzazione delle Lectio Magistralis con la partecipazione dei Dottorati 

italiani (dal 2005 al 2010) e di Stage presso la Commissione Europea e del Parlamento Europeo – 

Bruxelles (dal 2006 al 2009).  

  

di Diritto amministrativo:   

  

 dal 2012 – 2017 Coordinamento del modulo di diritto tributario del Master di II livello di diritto 

amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa, Napoli  

  

di Diritto di famiglia e successioni: dal 2015-2019 Coordinamento del modulo di diritto tributario 

del Master di II livello di diritto di famiglia e successioni per causa di morte presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa, Napoli.  

  

Partecipazione e comitati editoriali di riviste collane editoriali enciclopedie e trattati  

  
Dal 2018 -Componente del comitato scientifico del massimario della Commissione tributaria 

regionale della Campania  

dal 2014 -Componente della rivista di diritto e processo tributario  

dal 2012 -Componente della redazione della rivista  di diritto tributario Internazionale 

dal 2012 Componente del comitato editoriale  de Il Foro napoletano dal 2009 

Componente della redazione di Gazzetta forense dal 2005 al 2012 Componente della 

redazione di Innovazione e diritto dal 2015 Consigliere di direzione della rivista Ultra 

Limes  

dal 2015 Componente del comitato scientifico dei Codici Merone, Aracne editrice dal 2017 

Componente del comitato di redazione di Diritto e pratica tributaria internazionale  dal 

2020 Componente del comitato scientifico di Diritto e pratica tributaria internazionale   

  

  

Responsabile Erasmus   

Dal 2015 ad oggi Responsabile Erasmus del Dipartimento di Scienze giuridiche, dell’Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli.  

Dal 2016 ad oggi responsabile Erasmus del Corso di studi in  Economia aziendale – Green economy, 

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e dal 2019  del Corso di studi in Economia, 

management e sostenibilità.  



  

Partecipazione a Progetti di ricerca internazionali, europei e nazionali  

  

2018-2021 RESPONSABILE  SCIENTIFICO: “Le prospettive della circular economy: dagli  

sprechi alimentari al riciclo dei rifiuti (profili giuridici, economici e fiscali)”. Dottorati innovativi 

con caratterizzazione industriale P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020, ASSE III – OBIETTIVO 

SPECIFICO 14 Azione 10.4.5   

Progetto vincitore di due borse di studio aggiuntive nell’ambito del XXXIV ciclo di dottorato  

dell’Università Suor Orsola Benincasa “Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze 

umane e le tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research path.  

  

2018-2020 DIRETTORE SCIENTIFICO del Progetto DEA, Donne, Empowerment,  

autoimprenditorialità,  promosso dalla Regione Campania – Direzione Generale Politiche sociali e 

socio-sanitarie ed attuato dall’ATS costituito dall’Università degli studi Suor Orsola Benincasa 

(capofila), dall’Ambito Territoriale 02, da Media Consulting sas e da UNISO -  Universo Sociale  

Onlus (mandanti) attraverso il cofinanziamento dell’Unione Europea a valere sulle risorse del POR 

FSE Campania 2014 - 2020, Asse I Obiettivo Specifico 3 Azione 8.2.2 – 8.2.6, Asse II Obiettivo 

Specifico 9 Azione 9.3.3 – 9.3.4.  

  

2017 RESPONSABILE SCIENTIFICO, Ricerca sulle aree di crisi, ZES e piano del lavoro in  

Campania, POR Campania FSE 2014/2020  

  

2017 ad oggi, El proyecto de investigación DER2017-84726-C3-3-P “Aspectos financieros, 

tributarios y comerciales de la vivienda colaborativa”, ha recibido la calificación B, por la Comisión 

de Evaluación de la Subdivisión de Planificación y Gestión Administrativa, del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad   

  

2017-2018 componente gruppo di ricerca “ La riforma dello statuto dei diritti del contribuente” 

finanziato dalla fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili del tribunale di Napoli  

(coordinatore e responsabile del progetto: Cons. Antonio Merone, già presidente di sezione della 

Corte Suprema di Cassazione)   

2016-2019 Componente dell’unità locale, Università Suor Orsola Benincasa, PRIN 

“Personalizzazione, istituzionalizzazione e deistituzionalizzazione: le nuove dinamiche del potere 

nella società post democratica” (responsabile del progetto Rettore Prof. Lucio d’Alessandro).  

  

2017-2020 Componente dell’unità locale, Università Suor Orsola Benincasa, PRIN “Le 

Trasformazioni della Democrazia: Attori, Strategie ed Esiti dell'Opposizione al Populismo nelle 

Arene Politiche, Giuridiche e Sociali” (responsabile del progetto Rettore Prof. Lucio d’Alessandro).  

  

  

2014-2016 Partecipazione al gruppo di ricerca AIPDT “Le nuove frontiere dell'evasione ed elusione 

con particolare riferimento all'economia criminale, attività finanziarie e commercio elettronico” 

coordinato dai Proff. F.Amatucci, R.Cordeiro Guerra dal 01-11-2014 al 30-11-2016   

  

Dal 2015 partecipazione al progetto dell’Università di Tarragona (Spagna) Rovira I Vigili, 

Dipartimento di economia,  dal titolo: Reformando las tenencias de la vivienda: propuesta tributaria 



para una ordenación integral de la vivienda en propiedad y en alquiler Referencia: DER2014 55033

 
C3 3 P- Periodo de vigencia: 2015 2018  

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I, 

Ministerio de Ciencia e innovación (Programa estatal de fomento de la investigación científica y 

técnica de excelencia – Subprograma estatal de generación de conocimiento).  

  

Dal 2014 Partecipazione al progetto di ricerca e ai tavolo di lavoro Traiettoria 3 nell’ambito 

dell’associazione Cluster  Agrifood  Nazionale C.L.A.N  

  

2004-2006  Componente dell’unità locale Università Suor Orsola Benincasa, Prin 2006 dal titolo 

“adattamento al diritto comunitario e dell’Unione europea. Nuovi aspetti problematici e verifiche  

delle soluzioni acquisite” Titolo dell’unità di ricerca “L’adattamento degli atti al terzo pilastro 

dell’Unione Europea”    

  

1994/2004 - Partecipazione ai progetti di ricerca Murst 60% e 40% in collaborazione con le cattedre 

di diritto finanziario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli (proff. 

Andrea Amatucci e Raffaele Perrone Capano)   

  

1997  Partecipazione al progetto di ricerca CNEL, 1997, “Fisco ordinato”. Autrice di una ricerca su “ 

I principi tributari dell’ordinamento federale svizzero”.   

  

Altre attività didattiche:  

  

2016  Relazione nell’ambito del  Master “La tutela dei diritti del contribuente tra corti europee e 

giustizia interna” organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti (Odce) di Napoli dal titolo “ Il 

diritto al contraddittorio nel diritto tributario europeo”.   

  

Consulenti del lavoro  

  

2013 Attività di docenza presso il corso organizzato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro sul tema  

“L’appello nel diritto tributario”  

  

UNCAT  

 2011-2013 Attività di docenza nell’ambito della Scuola di Alta formazione e specializzazione 

dell’avvocato tributarista UNCAT  

  

Fondazione dell’avvocatura Napoletana per l’alta formazione  

2009 – Attività di docenza sul tema “Gli studi di settore: evoluzioni normative”   

  

Fondazione italiana per il Notariato (Roma)  

2009 – Attività di docenza nell’ambito del corso di specializzazione di diritto tributario rivolto ai 

Notai su: “ Componenti positive e negative del reddito d’impresa”.  

  

Università del Sannio  

2007 – Attività di docenza nell’ambito del modulo di diritto tributario (coordinato dal Prof. Stefano 

Fiorentino) del corso di formazione dei tirocinanti dottori commercialisti di Benevento presso 



l’Università del Sannio – Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali: lezione su “ I metodi di 

accertamento nelle imposte dirette”.   

  

1989/2004 - Attività di collaborazione alla cattedra di Diritto Finanziario, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza  dell’Università di Napoli Federico II.   

2000/2003 – Attività seminariale in diritto tributario presso la Facoltà di Economia dell’Università di 

Salerno  

  

  

Lezioni e seminari  presso altre Università all’estero  

  

  

2018 (5/9.11) Seminario (relatrice) XXX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario (ILADT)  

Montevideo (Uruguay) “Advance pricing agreement en el ordenamiento italiano”,   

  

2016 XXIX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario (ILADT) Santa Cruz de la Sierra  

(Bolivia), 6 a 11 de noviembre de 2016 “ Problemáticas actuales y nuevas fronteras de los medios de 

impugnación nacionales e internacionales” intervento su “ La sospensione cautelare in Italia”  

  

2019 Ciclo di lezioni presso l’Università di Vigo  

2018  Ciclo di lezioni presso l’Università di Las Palmas, Gran Canaria  

2017  Ciclo di lezioni  Erasmus presso la Facultad de Derecho dell’Università di Vigo   

2016  Ciclo di lezioni presso l’Università di Rzeszow (Polonia)  

2015  Ciclo lezioni  presso l’Università  di Barcellona Abat Oliba  

2015  Ciclo di lezioni presso Departamento de derecho financiero y tributario Facultad de Derecho, 

Universitat de Barcelona  

2014 Ciclo di lezioni presso Universitat Rovira i Virgili (Tarragona-Reus, Espagna)   

   

Altro:   

1997 – Tutor al Master svolto dalla LUISS Roma per la formazione tributaria avanzata in materia di 

Iva, Reddito d’impresa e contenzioso tributario  

  

Convegni e seminari  
  

2021 (14. 5)  L’habeas data in materia tributaria tra procedimento amministrativo e diritto europeo 

relazione nell’ambito delle III Giornate Italiane di Diritto Tributario Europeo sul tema:  

“L’europeizzazione del diritto tributario”.   

  

2021 (11 5.)  Fisco, alimentazione ed economia circolare, Università di Ferrara, dipartimento di 

Giurisprudenza  

  

2021 (22.3)  Riflessioni in tema di fiscalità circolare e finanza etica, presentazione  del volume 

Circular economy and environmental taxation a cura di A. Uricchio e G. Selicato  

  

2020 (18.12) Il contraddittorio e l'accesso agli atti tributari alla luce della recente giurisprudenza della 

Corte di Giustizia, XVIII Stage di diritto dell’unione europea “Andrea Cafiero”  

  



2020 (11.12) L’europeizzazione del diritto tributario italiano, Giusto procedimento e giusto processo, 

Associazione italiana dei professori e degli studiosi di diritto tributario.   

  

2020 (13-11), ILADT, Associazione italiana per il diritto tributario latino-americano -  Giornate 

italiane di diritto tributario latino-americano la tassazione dell’economia digitale, Le problematiche 

fiscali della sharing economy e la loro rilevanza nel caso “Airbnb Italia”.  

  

2020 (5.10) Percorsi di sostenibilità, convegno presso l’Università Suor Orsola Benincasa,  

organizzato nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile promosso dall’Asvis    

  

2020 (2.10) II Giornata Italiana di Diritto Tributario Europeo” sulla protezione dei diritti del 

contribuente  organizzata dall’Università di Salerno   

  

2020  ( 22.5) Cosa abbiamo imparato da un semestre di didattica a distanza? - Workshop di didattica 

tributaria università di Torino  

  

2019 (26.6)  Giornata di studi internazionale in Economía colaborativa, comercio internacional y 

aduanas, In collaborazione con Proyecto de I+D del Programa español de  Fomento de la 

Investigación  Científica y Técnica de Excelencia, Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad “Aspectos financieros, tributarios y comerciales de la vivienda colaborativa”  

  

2019 (25.6) Università degli Studi di Salerno, Seminario Internazionale La tassazione della sharing 

economy e della digitale economy: profili critici, La disciplina fiscale delle locazioni brevi: il caso 

Airbnb  

  

2019 ( 13.6-17.6) Convegno Università Di Chieti–Pescara , Università Di Teramo, Finanza pubblica 

e fiscalità per il patrimonio culturale, Partecipazione e sussidiarietà nella valorizzazione dei beni 

culturali: strumenti disponibili e prospettive future  

2019 (3.5) Conferenza internazionale presso Università degli Studi di Salerno, Il dialogo tra le Corti 

europee e nazionali in materia tributaria - The dialogue between European and National Courts in 

Tax Matter  

Conferenza Internazionale, L’esercizio del potere di autotutela in materia tributaria sulla base del 

diritto europeo  

  

2019 (30.3) Tavola rotonda organizzata nell’ambito di EnergyMed dal titolo “Action learning:  

l’esperienza stage degli studenti del corso di laurea in Economia aziendale e Green Economy”  

  

2018 (27.11) Tavola rotonda su “Riflessioni sul diritto tributario europeo” con la partecipazione del 

Prof.  A.Tizzano, Prof.  P. Pistone, Prof. M.P. Nastri  

  

2018 (5/9- 11.) Seminario (relatrice) “Advance pricing agreement en el ordenamiento italiano”, XXX  

Jornadas Latino americanas de Derecho Tributario (ILADT) Montevideo (Uruguay)  

  

2018 (25-26.10) Second International Conference Risk Management, Assessing tax risk by “country 

by country reporting  

  

2018 (15.6.) Convegno presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Salerno, dal titolo “Le 

agevolazioni fiscali per gli immobili vincolati: le dimore storiche”  



   

2018 (5.6) Convegno presso l’Università suor Orsola Benincasa, organizzato nell’ambito del corso di 

economia aziendale e Green economy nell’ambito del festival della sostenibilità 2018 organizzato 

dall’Asvis. Titolo del convegno “Think Big, Make Green”.  Intervento sulla fiscalità nel settore 

ambientale.  

  

2018  (20.4) Convegno  presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo, dal titolo 

“Conversazioni sulla settima arte - Il cinema come espressione della cultura nazionale: misure 

tributarie e di finanza pubblica per la sua promozione”, relazione su “Le sale cinematografiche 

storiche: gli strumenti di recupero e  valorizzazione”.  

  

2018 (7.4.) Tavola rotonda organizzata nell’ambito di EnergyMed dal titolo: “Lo studio della green 

economy diventa realtà. Traiettorie di contaminazione”, Mostra d’oltremare, Napoli.  

  

2017 (26.10.) Convegno internazionale dal titolo: “Valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale nell’era delle migrazioni e dell’austerity” Università Federico II, Dipartimento di Scienze 

Politiche, intervento dal titolo “Il regime fiscale storici degli immobili ed artistici”.  

  

2017 (12.9) Seminario organizzato dall’ Unione industriali di Napoli e l’Università Lumsa dal titolo 

"I mezzi di definizione delle pendenze tributarie" intervento su “L’accertamento con adesione”.  

  

2017 Convegno  organizzato dalla Scuola specializzazione  per le professioni legali  dell’Università  

Federico II   su  “Il processo  tributario telematico”  

  

2017  Università di Firenze, Workshop 12 maggio 2017 dal titolo “Finanza pubblica e misure fiscali 

per il patrimonio culturale” relazione sul “ Regime fiscale degli immobili storici e artistici”  

  

2017  Catanzaro- Convegno  organizzato dall’Anti “L’evoluzione dello statuto dei diritti del 

contribuente”, relazione su “La sospensione cautelare nel processo tributario”.  

  

2017 Tavola rotonda organizzata nell’ambito di Energy Med dal titolo “ Green economy e sviluppo  

sostenibile: il patto tra università e imprese”, Mostra d’oltremare, Napoli.  

  

2017 Convegno organizzato dal convegno organizzato dal Consiglio notarile di Teramo e Pescara  il 

14.1.2017 dal titolo “ Appunti, memorie e riflessioni”, relazione dal titolo “ Recenti orientamenti 

giurisprudenziali in tema di alternatività tra Iva e imposta di registro”.  

  

2016 XXIX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario (ILADT) Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia), 6 a 11 de noviembre de 2016 “ Problemáticas actuales y nuevas fronteras de los medios de 

impugnación nacionales e internacionales” intervento su “ La sospensione cautelare in Italia”  

  

1.7.2016 Tavola rotonda Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, con la partecipazione  della 

Prof. Immaculada Garros Font, Universitat Abat Oliba, Barcelona,   

dal titolo “La modernizzazione del sistema amministrativo: semplificazione e transparenza”  

(La modernización del sistema administrativo: simplificación y transparencia): Il caso 

dell’amministrazione finanziaria con la partecipazione di: Prof. Roberta Alfano, diritto finanziario, 

Università Federico II, Dott. Carlo Buonauro,  Tar Napoli e Commissione tributaria provinciale 

Napoli, Prof. Maria Pia Nastri, diritto tributario, Università Suor Orsola Benincasa,  



  

13.6.2016 Convegno di presentazione del volume: Fiscalità decentrata, prospettive di sviluppo e PMI 

a cura di F. Amatucci, R. Alfano, M.P. Nastri, Università Federico II Napoli, Facoltà di 

Giurisprudenza.  

  

25 giugno 2016, Convegno Università Suor Orsola Benincasa, Napoli:” Le nuove frontiere della 

compliance. La crisi del principio di competenza e la prospettiva di una tassazione del reddito 

liquido”, organizzato  insieme con la  Direzione regionale delle Entrate della Campania e con il 

patrocinio dell’AIPDT.  

  

05.05.2016-06-05.2016, Risk management international conference. Università degli studi di Torino.  

Presentazione di un paper ammesso nella sezione “Risk management e regime tributario dei costi e 

dei proventi connessi a reati" e destinato alla pubblicazione fra gli atti del convegno.   

    

19.4.2016  Università degli studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Sesto convegno 

annuale sull’Iva: analisi dell’attualità e prospettive di evoluzione: Recenti orientamenti 

giurisprudenziali sull’alternatività tra l’IVA e l’imposta di registro  

  

29.01.2016-30.01.2016, Coordinamento nazionale dei dottorati di diritto privato – Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa. Presentazione e discussione del tema di ricerca della dott. Enza Sonetti 

con il discussant notaio G. Satriano   

  

2015 (4 giugno) Seminario di studi “ Fiscalità e sviluppo sostenibile in una prospettiva multilivello.  

Un‘analisi comparata Italia Spagna” , organizzato dall’Associazione italiana professori diritto 

tributario (AIPDT), l’Università di Napoli Federico II  e l’Università Suor Orsola Benicasa di Napoli  

  

2015 ( 12 maggio)  Relatrice convegno  tenutosi a Napoli, presso l’Unione industriali  "Le strategie 

di retribuzione e d’incentivazione del personale" Soluzioni di welfare aziendale e trattamenti fiscali” 

relazione dal titolo “Fringe benefit: aspetti generali ed approfondimenti su fabbricati concessi in 

godimento ai soci e ai dipendenti”  

  

2015 (17 gennaio) Relatrice al convegno di Pescara  dal titolo “Block notes: appunti in materia 

tributaria” , Intervento dal titolo “Elusione e abuso : parallelismi e prospettive”  

2015 (16 gennaio) Relatrice al convegno dal titolo “ Progetto organico di Finanza locale: 

problematiche aperte crisi del sistema e prospettive di riforma” con il patrocinio dell’Università di 

Napoli Federico II e dell’Associazione italiana diritto tributario dei professori di diritto tributario, 

intervento  su “ Agricoltura e fiscalità locale”.  

2014 Relatrice nell’ambito del convegno organizzato dall’ordine Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili Circondario del Tribunale di Napoli dal titolo “Quali tendenze per il trust interno. 

Innovazioni 2014 nel diritto civile e tributario”  

2014 Relatrice al convegno organizzato dalla facoltà Ciencias Xùridicas e do traballo Vigo (direzione  

Prof. Ana Maria Pita Grandal) dal titolo “Jornadas  Regimen financiero y tributario de los puertos 

del estado” con una relazione dal titolo “El régimen fiscal de la concesión de bienes demaniales 

marítimos en Italia”.  

2014  Relatrice nell’ambito  del  Seminario di studi “ Fiscalità decentrata: prospettive di sviluppo e 

riflessi sulle PMI”,  tenutosi presso l’Università Suor Orsola Benincasa organizzato insieme con 

l’Associazione italiana professori diritto tributario ( AIPDT) e  l’Università di Napoli Federico II.  

Intervento su  “Fiscalità locale e impresa agricola”.  



2014 Relatrice nell’ambito della prima giornata di studio organizzata dai consigli notarili di Cassino 

– Frosinone e Latina del 24 gennaio 2014, relazione su “Novità nell’imposta di registro in materia 

societaria - Conferimenti ed elusione”.  

2014  Relatrice al convegno organizzato dal Consiglio notarile di Teramo e Pescara 18 gennaio 2014, 

su Agevolazioni fiscali: uno sguardo dal ponte, relazione su: “Dall’agevolazione all’elusione”. 2013 

- Relatrice nell’ambito della giornata di studio organizzata dai consigli notarili di Cassino – Frosinone 

e Latina " Criticità ' e soluzioni di diritto tributario nella professione notarile”  relazione su "Il valore 

normale alla luce di alcuni recenti orientamenti della giurisprudenza”.  

2012- Intervento programmato per la giornata di studio “L’evoluzione del sistema fiscale e il principio 

di capacità contributiva”, organizzata dalla LUISS Guido Carli di Roma, in collaborazione con la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II del 28 settembre 2012 : “Alternatività 

tra imposta  sul valore aggiunto e imposta di registro: il principio di non interferenza”  

2012- Relatrice nell’ambito della terza giornata di studio organizzata dai consigli notarili di Cassino  

– Frosinone e Latina l’8 giugno 2012, su “Novità e conferme nel diritto tributario  dell’anno 2012- 

Applicazioni e casi concreti” relazione su: “ Cessioni di beni immobili: recenti interpretazioni della 

Corte di Giustizia”.   

2012 – Relatrice al convegno organizzato dal Consiglio notarile di Teramo e Pescara del 14 gennaio  

2012 su: “ Le novità fiscali per l’anno 2012” relazione su: “ Plusvalenze su terreni: questioni di 

qualificazione e valutazione”.  

2011 – Relatrice al convegno organizzato dal Consiglio notarile di Teramo e Pescara del 15 gennaio 

2011 “Tribuna tributaria” , relazione  su: “ Questione aperte in tema di conferimenti”.   

2011 – Relatrice al convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola 

dal titolo “Trust profili sostanziali e fiscali” dal 18 aprile 2011, relazione su: “Le imposte indiretta e 

la tassazione del Trust”.  

 2011  Relatrice nell’ambito della settima giornata di studio organizzata dai consigli notarili di 

Cassino – Frosinone e Latina 12 ottobre 2011,  relazione su: “ La tassazione degli impianti fotovoltaici 

tra scelte contrattuali e incertezze normative”.  

2010- Relatrice al Convegno di Studi 16 gennaio 2010 sul tema: “ Sviluppo edilizio ed attività 

notarile. Questioni fiscali risolte e risolvibili” organizzato dal Consiglio notarile  di Teramo e Pescara  

(comitato interregionale Abruzzo Molise) relazione su : “ L’alternatività Iva registro : percorsi 

recenti”.  

2010 -Relatrice al Convegno di Studi (Roma 23-24 aprile 2010) sul tema: “Problematiche  giuridiche 

e fiscali in tema di trasferimento di azienda”, organizzato dalla Fondazione italiana per il notariato, 

relazione su: “ Analisi critica della Giurisprudenza in tema di trasferimenti aziendali”.   

2010  - Relatrice nell’ambito della settima giornata di studio organizzata dai consigli notarili di 

Cassino – Frosinone e Latina 12 ottobre 2010, su “ Riqualificazione di atti e responsabilità tributaria 

per imposte principale complementare e suppletiva”.  

2009 - Relatrice nell’ambito della settima giornata di studio 9 ottobre 2009 organizzata dai consigli 

notarili di Cassino – Frosinone e Latina su “ Fisco e impresa – Fisco e privati: il perenne confronto”, 

su : “I profili fiscali dell’affitto di azienda”.   

2007 - Relatrice organizzato dall’Assonotai Campania con una relazione dal titolo “Il valore normale 

nei trasferimenti immobiliari e i poteri dell’amministrazione finanziaria” (pubblicazione della 

relazione Il “valore normale” nei trasferimenti immobiliari: poteri dell’amministrazione, in 

Assonotai Campania 2007, p. 33).  

2004 – Relatrice al Seminario di studi organizzato  dall’Università Suor Orsola Benincasa il 18 giugno  

2004 dal titolo “La rilevanza delle situazioni familiari nell’ordinamento comunitario”. Intervento dal 

titolo “ Gli assegni di separazione e divorzio nel diritto tributario italiano e comunitario”.  

  



Collaborazione e organizzazione convegni  
  
  

2020 (5.10) Percorsi di sostenibilità, convegno presso l’Università Suor Orsola Benincasa,  

organizzato nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile promosso dall’Asvis    

  

2019 (26.6)  Giornata di studi internazionale in Economía colaborativa, comercio internacional y 

aduanas, In collaborazione con Proyecto de I+D del Programa español de  Fomento de la 

Investigación  Científica y Técnica de Excelencia, Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad “Aspectos financieros, tributarios y comerciales de la vivienda colaborativa”  

  

2019 (30.3) Tavola rotonda organizzata nell’ambito di EnergyMed dal titolo: “Action learning: 

l’esperienza stage degli studenti del corso di laurea in Economia aziendale e Green economy”, Mostra 

d’oltremare, Napoli.  

  

 2018 (27.11)  Tavola rotonda su “Riflessioni sul diritto tributario europeo”  con la partecipazione del 

Prof.  A.Tizzano, Prof.  P. Pistone, Prof. M.P. Nastri  

  

2018 (10.5) Convegno Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, “Donne: Empowerment e 

Autoimprenditorialità- Evento di lancio del Progetto DEA”  

  

2018 (5.6) Convegno presso l’Università suor Orsola Benincasa,  organizzato nell’ambito del corso 

di economia aziendale e Green economy  nell’ambito del festival della sostenibilità 2018 organizzato 

dall’Asvis. Titolo del convegno “Think Big, Make Green”.  Intervento sulla  fiscalità nel settore 

ambientale  

  

2018 (7.4.) Tavola rotonda organizzata nell’ambito di EnergyMed dal titolo: “Lo studio della green 

economy diventa realtà. Traiettorie di contaminazione”, Mostra d’oltremare, Napoli.  

  

2017  Tavola rotonda organizzata nell’ambito di EnergyMed dal titolo “ Green economy e sviluppo  

sostenibile: il patto tra università e imprese”, Mostra d’oltremare, Napoli.  

  

2016 (1.7.)  Tavola rotonda Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, con la partecipazione  della 

dal titolo “La modernizzazione del sistema amministrativo: semplificazione e transparenza”  

(La modernización del sistema administrativo: simplificación y transparencia): Il caso 

dell’amministrazione finanziaria con la partecipazione di: Prof. Immaculada Garros Font, Universitat 

Abat Oliba, Barcelona,  Prof. Roberta Alfano, diritto finanziario, Università Federico II, Cons. Carlo 

Buonauro,  Tar Napoli e Commissione tributaria provinciale Napoli, Prof. Maria Pia Nastri, diritto 

tributario, Università Suor Orsola Benincasa,  

  

25 giugno 2016, Convegno Università Suor Orsola Benincasa, Napoli: Le nuove frontiere della 

compliance. La crisi del principio di competenza e la prospettiva di una tassazione del ‘reddito 

liquido’.  

  

14 -15 ottobre  2015 Napoli Convegno AIPDT  “Nuovi elementi di capacità contributiva e ricchezze 

nascoste (Analisi e proposte per una giusta impostazione”).  

  



4 giugno 2015  Seminario di studi “ Fiscalità e sviluppo sostenibile in una prospettiva multilivello. 

Un‘analisi comparata Italia Spagna”, organizzato dall’Associazione italiana professori diritto 

tributario (AIPDT), l’Università di Napoli Federico II  e l’Università Suor Orsola Benicasa di Napoli  

  

27 giugno 2014, Università Suor Orsola Benincasa, Seminario di studi “ Fiscalità decentrata: 

prospettive di sviluppo e riflessi sulle PMI” , organizzato dall’Associazione italiana professori diritto 

tributario ( AIPDT), l’Università di Napoli Federico II  e l’Università Suor Orsola Benincasa di 

Napoli  

  

28 febbraio 2013 Convegno  “ L’accertamento sintetico e il nuovo redditometro”,  organizzato 

dall’Associazione italiana professori diritto tributario ( AIPDT) e  l’Università di Napoli Federico II   

  

5-6 ottobre 2012: Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle commissioni 

tributarie regione Campania - Università di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza. 

Coordinamento: Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  

  

28 settembre 2012: giornata di studio “L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità 

contributiva” -  LUISS Guido Carli di Roma, in collaborazione con l’Università di Napoli Federico 

II, Facoltà di Giurisprudenza. Coordinamento: prof. Fabrizio Amatucci  

  

20 aprile 2012: “La giurisdizione tributaria comunitaria” -  Università di Napoli Federico II, Facoltà 

di Giurisprudenza . Coordinamento: prof. Fabrizio Amatucci  

  

Premi e riconoscimenti  
  

2016 Best Paper Award nella sezione "Risk management e regime tributario dei costi e dei proventi 

connessi a reati" nell'ambito della "First International Conference Risk Management" organizzata 

dall'Università di Torino 5-6 maggio 2016.  

  

2001/2003  Vincitrice di un assegno di ricerca in diritto finanziario e tributario presso il  

Dipartimento di Scienze dello Stato, Sez. Finanza Pubblica dell’Università Federico II di Napoli.  

  

1994/1997 Dottorato di ricerca (vincitrice di borsa triennale)  

  

1989 Vincitrice di borsa di studio Istituto italiano di studi filosofici   

  

Partecipazione a Commissioni di studi di rilievo nazionale  
  

Consiglio Nazionale del Notariato (CNN)  

Dal 2007 al 2019 Componente Commissione studi  tributari    

  

Partecipazione ad Associazioni  

   

Dal 2012 ad oggi  Componente dell’Associazione Italiana per il diritto tributario latino americano  

(ILADT)  

  

Dal 2012 Componente dell’associazione italiana dei Professori di diritto tributario AIPDT  



  

Dal 2014 ad oggi Componente del comitato scientifico dell’associazione nazionale tributaristi italiani 

(ANTI)  

  

Albo dei Revisori Miur   

Adesione all’Albo dall’11.3.2012 ad oggi.  

  

Altre esperienze professionali  
  

2012 Componente della Commissione per l’assistenza tecnica gratuita dinanzi alla Commissione 

tributaria Provinciale di Napoli, su indicazione dell’Ordine degli Avvocati di Napoli  

  

1998/2001- Attività d’insegnamento presso Istituti pubblici di Istruzione superiore di secondo grado  

di materie giuridiche ed economiche;  

  

1989/1995 Praticantato legale e collaborazione con studi professionali associati, specializzati nel 

settore tributario.   

  

Abilitazioni professionali e concorsi pubblici  

  

1992/2001- Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (insegnamento 

presso le scuole superiori).    

  

1993 – Abilitazione come procuratore legale presso la Corte di Appello di Napoli- Attualmente iscritta 

all’albo speciale degli avvocati.  

  

    

CURATELE  

  

Fiscalità decentrata prospettive di sviluppo e riflessi sulle PMI, a cura di F. Roberta Alfano, M.P. 

Nastri, Aracne 2015.   

  

Curatrice della rubrica di diritto tributario “Rassegna della recente giurisprudenza di legittimità” in  

Gazzetta Forense 2015, 2016, 2017 e 2018 .  

  

  

PUBBLICAZIONI   

1)La fattura pro-forma al vaglio della Corte di Giustizia CEE, in Dir. prat. trib., 1995, II, p. 966 ss.  

  

2)Brevi cenni sui decreti legge reiterati, in Tributi, 1996, pp. 504 ss.  

  

3) Il valore delle quote di società non azionarie nel testo unico sulle successioni e donazioni, in Dir.  

prat. trib., 1997, I, p. 1171 ss.  

  

4) La costituzione di usufrutto come operazione elusiva, ,(nota a sentenza Corte di Giustizia CE, 16 

gennaio 2003,causa C-326/99, Stichting Goed Wonen in Riv. dir. trib., 2002, n. 6, III, p. 147 ss.)   



  

5) Nozione di bene immobile e locazione di prefabbricati ai fini dell’esenzione Iva nota a sentenza, 

Corte di Giustizia CE, 4 ottobre 2001 causa C-315/00 Maierhofer in Riv.dir.trib., 2003, p 115 ss.  

  

6) In tema di stima Ute e motivazione “per relationem” nota a sentenza, Cass., sez. trib., 14 febbraio 

2002, n. 2124, in Giur. it , 2003, p 1502 ss.  

  

7) L’autotutela e la compensazione delle spese di giudizio. “Il revirement” della Corte 

costituzionale, in Innovazione e diritto, 2006, p. 52 ss.  

  

8) Il “valore normale” nei trasferimenti immobiliari: poteri dell’amministrazione, in Assonotai 

Campania 2007, p. 33.  

  

9) La tassazione del reddito in presenza di coniuge non residente ed il regime delle detrazioni, nota 

a sentenza della Corte di Giustizia CE, 25 gennaio 2007, Causa C-329/05 Meindl in Riv. dir. trib., 

III, 2007, p. 87.  

  

10) La nozione di terreno edificabile alla luce del “Decreto Bersani” in Riv. Not., III, 2007, p. 993.  

  

-Risposta a quesito n. 245-2007/T, In tema di cessione da parte di un Comune di area industriale, 

pubblicato in CNN notizie, Notiziario d’informazione del Consiglio Nazionale del notariato il 

7.12.2007.  

  

11) La determinazione della base imponibile nell’imposta di registro: i trasferimenti immobiliari tra 

prezzo-valore e valore normale, in Riv. dir. trib. 2007, p. 1.  

  

12) Profili fiscali dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno in Diritto della 

Finanza pubblica europea, a cura di Luciana Di Renzo e Raffaele Perrone Capano, Edizioni 

Scientifiche italiane, Napoli, 2008.   

   

13) La Corte Costituzionale riconosce l’efficacia retroattiva della nozione di area fabbricabile, in 

Innovazione e diritto –Newsletter- 2008.    

   

14)Determinazione delle plusvalenze derivante dalla cessione di un terreno edificabile: valore 

determinato ai fini Irpef sulla base del valore accertato per l’imposta di registro (nota alla sentenza 

della Commissione tributaria provinciale  di Salerno  del 5 giugno 2007 n. 162), in Le Corti 

Salernitane, 2008, p.179 .  

  

15) Profili fiscali della cessione d’azienda alla luce dei recenti orientamenti della Corte di 

Cassazione, in Gazzetta Forense, 2008, p. 119.  

  

16) L’Iva negli enti pubblici: il caso delle autorità portuali, in Gazzetta forense, 2008, p. 115.  

  

17) La concessione di beni demaniali è assimilabile alla locazione di beni immobili,  nota a sentenza 

della Corte di giustizia, 25 ottobre 2007, causa C-174/06 CO.GE. P., in  Riv. dir. trib. 2009, IV, 

p. 109-122.  

  



18) L’imposta di registro, in Summa fiscale, coord. Antonelli V.D’Alessio R., P. Pistone, Il Sole 24 

ore  2009   

  

19) Le imposte ipotecaria e catastale, in Summa fiscale, coord. Antonelli V.D’Alessio R., P. Pistone, 

Il Sole 24 ore 2009, p.   

  

20)L’autotutela dell’amministrazione finanziaria: limiti alla sindacabilità del diniego di autotutela 

da parte del giudice tributario, in Gazzetta forense 2009, p.107.  

  

21)Profili tributari relativi alla concessione di beni demaniali marittimi: cenni sul contratto di 

ormeggio, Oltre Montego Bay. Nuove tendenza  verso il controllo degli spazi marini adiacenti  a cura 

di Luigi Sico, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009, p. 325- 342.  

  

22) Riflessioni a margine dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione in  tema di diniego 

di autotutela, in Innovazione e diritto, 2009, p. 35-42 .  

  

23) L’imposta di registro, in Summa fiscale, coord. Antonelli V.D’Alessio R., P. Pistone, Il Sole 

24 ore  2010 p.   

  

24) Le imposte ipotecaria e catastale, in Summa fiscale, coord. Antonelli V.D’Alessio R., P. 

Pistone, Il Sole 24 ore 2010 p.  

  

25) La cessione di azienda: questioni aperte, (studio n. 81/2009/T) della Commissione studi 

tributari del Consiglio nazionale del notariato, in Studi e materiali 3/2010, p.  

  

26) L’affitto di azienda, Le ricerche – I quaderni della fondazione del notariato, - Le ricerche- 

Gruppo  24 ore, Milano 2010 p.1-133.  

  

27) L’alternatività Iva registro: i recenti orientamenti della giurisprudenza in tema di terreni 

edificabili, in Gazzetta Forense 2010.  

  

28) Analisi critica della giurisprudenza in Problematiche giuridiche e fiscali in tema di 

trasferimento di azienda, in I quaderni della fondazione del notariato, Gruppo 24 ore, Milano 2010, 

p. 27-45.   

              

29) L’affitto di azienda: recenti orientamenti in tema di detrazione dell’imposta sul valore 

aggiunto, in Gazzetta forense 2010 p.115-118.  

  

29) Obbligazione del responsabile d’ imposta e vincoli derivanti dalla normativa europea in tema di 

conferimenti,  nota a sentenza della Corte di Giustizia del 1 luglio 2010 causa C-35/09, signor S. 

Notaio in Padova, in Riv. dir. trib. 2011, n. 2 , IV. p- 13-25.  

  

29) I termini per l’accertamento della decadenza dalle agevolazioni fiscali nota a sentenze delle  

commissioni tributarie provinciali e regionali, in Notariato 2011, n. 3. p. 345-361.  

   

30) L’imposta di registro, in Summa fiscale, coord. Antonelli V.D’Alessio R., P. Pistone, Il Sole 24 

ore 2011 pag.1069-1135.  

  



31) Le imposte ipotecaria e catastale, in Summa fiscale, coord. Antonelli V., D’Alessio R., Pistone 

P., Il Sole 24 ore 2011 p. 1133-1145.  

  

32) Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo IV, Imposta sul valore aggiunto e imposte sui 

trasferimenti, a cura di G. Marongiu, Cedam 2011(commento agli articoli 40 d.p.r.131/86 p.859-

870 e art. 11,12.13 d.lgs. 347/90  p. 1108-1116.  

  

33) La tassazione del trust e le imposte indirette, in Gazzetta Forense 2011, n. 2. p.105-109  

   

34) Conferimento di azienda e cessione di quote; problemi di riqualificazione e riscossione  

dell’imposta complementare  e della relativa sanzione, in Foro napoletano, I, 2012, p. 104-124.  

  

35) Profili fiscali degli atti relativi agli impianti fotovoltaici (studio n. 35- 2011T) della Commissione 

studi tributari del Consiglio nazionale del notariato, di S. Ghinassi, M. P. Nastri, G. Petteruti, in 

Studi e materiali,  4, 2011, p. 1371-1398.  

  

36) Problematiche sull’affitto di azienda in ambito d’imposizione indiretta, in Dir. prat. trib. n. 6, 

2012.  

  

37) La natura degli impianti fotovoltaici tra le scelte contrattuali e incertezze normative, in 

Innovazione e diritto n. 2/2012.   

  

38) Il diniego di autotutela nel diritto tributario italiano in Financial Public and, Tax Law Magazine, 

2, 2012.   

  

39) Il principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro, Torino, 2012  

  

40) Riflessioni a margine di alcuni casi di deroga al principio di alternatività tra imposta sul valore 

aggiunto e imposta di registro, in Gazzetta forense 2013,1, p.107-110.  

  

41) Requisiti per fruire dei benefici ex art. 33 , c.3, legge 388 del 2000 , nota a sentenza  della Comm. 

trib. Puglia  sent. n. 89 del 3 ottobre 2012 in  Massimario  delle Commissioni tributarie della 

Puglia I/2, 2013, p.65-68.  

  

  

42) Conferimento d’azienda e cessione di partecipazioni: configurabilità di un trasferimento 

d’azienda alla luce dell’orientamento della Cassazione e della Corte di Giustizia, in Riv. dir. trib.  

intern., 3, 2013  

  

43)Le interferenze tra imposta sul valore aggiunto  e imposta di registro: l’orientamento della più 

recente giurisprudenza in L’evoluzione del sistema  fiscale e il principio di capacità contributiva a 

cura di L. Salvini  e G. Melis, Cedam 2014, p.591-608.  

   

44) Codice delle leggi tributarie, a cura di A. Fedele, G. Mariconda, V. Mastoiacovo, commento   

art. 17( pp.92-97), art. 40 ( pp.208-219), art. 52 bis ( pp.291-292) , art. 5 tariffa  Parte I  ( pp. 

470472) del d.p.r. 13/186( imposta di registro) e commento art. 10 d.pr. 633/72 ( 1177-1191) ( 

imposta sul valore aggiunto), Utet 2014.  

  



45) Step transaction e qualificazione degli atti, in Gazzetta Forense, 2014, p.188-197.  

  

46) Il diritto al rimborso in caso di errori formali o omissione di dichiarazione. Interpretazione 

sostanzialistica. Rimessione alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nota a sentenze  della 

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIII, n. 2214 del 10 novembre 2014. Comm. Trib. Reg. Puglia, 

n. 1523 del 27 giugno 2014. in Massimario delle commissioni tributarie della Puglia  2014, p. 

83-87.  

  

47) Interrelazioni tra accertamento sintetico ed induttivo, in L’accertamento sintetico e il nuovo 

redditometro a cura di F. Amatucci, Giappichelli, 2015 p. 115-125, ISBN: 9788834858769.  

  

48) L’Imu nel settore agricolo tra incertezze  legislative e interpretative, in Fiscalità decentrata 

prospettive di sviluppo e riflessi sulle PMI. Un’analisi comparata, a cura di F. Amatucci, R. 

Alfano, M.P. Nastri, Aracne 2015 p.317-338, ISBN: 978-88-548-7579-1.  

  

49) Redazione massime per la  rubrica “Rassegna della recente giurisprudenza di legittimità” in  

Gazzetta Forense 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (a cura di Maria Pia Nastri), ISSN: 1971-7881.  

  

50) L’educazione  alimentare  attraverso lo strumento fiscale: spunti di riflessione, in Gazzetta 

forense 2015,  ISSN: 1971-7881.  

  

51) Il valore degli impianti rimovibili non deve essere incluso nella stima catastale dell’immobile, 

nota alla sentenza della Commissione tributaria Regionale  Puglia , Sez. XIV 1 settembre 2016 , 

sent. 1785, in Massimario delle commissioni tributarie della Puglia. 1-2,  2015. p. 94-98, ISSN: 

978-887949-662-9.  

  

52) Buona governance tributaria: nuove regole in Spagna e Italia, di ROZAS J., NASTRI M.P., 

SONETTI E., Riv. Dir. trib. intern., 2015, p 307-324; ISSN: 1824-1476.  

  

53) En operaciones exentas de IVA en Italia La ordinaciòn tributaria de la vivienda, Espana, Italia, 

America latina (a cura di) Angel Urquizu Cavallè ( director) Estela Rivas Nieto ( coordinatora), 

Thomson Reuters Aranzadi, 2016 p. 267-288, ISBN: 978-8491351306.  

  

54) A new relationship between tax authorities and taxpayers in Italy: the cooperative compliance 

and collaborative compliance regime, in Jednostka wobec dziatan administracji publicznej (a 

cura di Elizbieta Ura, Elzbieta Feret, Stanislaw Pieprzny, Rezeszow 2016, p. 729-739, ISBN: 

978-83-6529309-1.  

    

55) Tax good governance: new rules in Spain and Italy, di ROZAS J., NASTRI M.P., SONETTI E., 

in Risk management: perspectives and open issues-A multi-disciplinary approach, (a cura di): V. 

Cantino, P. De Vincentiis, G. Racca, p. 978-981, Mac graw green education, London 2016, 

ISBN: 9780077180171.  

  

56) Le Calamità naturali e l’agricoltura, in Interventi finanziari e tributari per le aree colpite da 

calamità tra norme interne e principi europei. (a cura di) M. Basilavecchia, L. Del Federico, 

Torino 2016, p. 269-292, ISBN: 978-88-921-0142-5.  

  



57) Vincoli all’interpretazione degli atti nell’imposta di registro: i nuovi confini tra evasione ed 

abuso del diritto, in L’evasione e l’elusione fiscale in ambito nazionale ed internazionale,  (a 

cura di) F. Amatucci, R. Cordeiro Guerra, Giappichelli, 2016, pag. 201-220,  ISBN: 978-88-548-

98271.  

  

58) La sospensione cautelare nel processo tributario: la tutela del contribuente in: Memories de las 

XXIX Jornadas latinoamericanas de derecho tributario (Tomo III). Problematica actual y nuevas 

fronteras de los medios de impugnacion nacionales e internacionales. Bolivia 2016. vol. III, p. 

291310, Iladt Bolivia 2016, Santa Cruz della Sierra, novembre 2016, ISBN: 9789997465184.  

  

59) Cláusulas anti-abuso y derechos del contribuyente- Clausole antiabuso e diritti del contribuente 

in Ordinamenti tributari a confronto. Problematiche comuni e aspetti procedimentali, a cura di 

F. Amatucci – R. Alfano. Torino, Giappichelli  2017, p.262-275, ISBN 978-88-9210911-7.  

  

60) Taxation of Historical and Artistic Real Estate, in Journal of University of Toruń- Polonia 2018, 

in State and Local Government Budget Law” Vol. 6 N. 2 (2018), p. 9-2, ISSN 2300-9853 (print)  

ISSN 2353-7086 (online), ISSN 977-2300-985-80-6 (international number).  

  

61) La disciplina delle società di comodo nel settore immobiliare, in collettanea dal titolo 

“Tributación  del la vivienda en el Derecho espanol y comparado: problemas, retos y 

perspectivas, colectiòn fiscalidad, (a cura di) Angel Urquizu Cavallè ( director) Estela Rivas 

Nieto, Milenka Villca Pozo ( coords.), Huygens 2018 p. 221-233, ISBN 978-84-15663-96-6.  

  

  

62) ) La dimensión fiscal en la gobernanza corporativa: entre Italia y España di Maria Pia Nastri, 

José A. Rozas y Enza Sonetti in Crónica tributaria, n. 166 , 2018, p. 189-212, ISSN: 0210-2919.  

   

63) Il regime fiscale degli immobili storici ed artistici: le dimore storiche private. riflessioni de iure 

condendo in Istituzioni Diritto Economia - Quaderni di scienze sociali, ed. Jovene 1/2018, p 57-

72, ISBN 25-3272-75  

  

64) L’evoluzione del principio del contraddittorio alla luce del diritto tributario nazionale ed europeo, 

in Il diritto tributario: tematiche sostanziali e processuali, a cura di G. Petrillo, G. Mallardo, G. 

Cossu  (con il patrocinio del dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi della 

Campania Vanvitelli- ANTI Campania) Satura editrice 2018, p. 75-86, ISBN 978-88-7607-185-

0.  

  

65) Assessing tax risk by "Country by Country reporting" di Maria Pia Nastri, José A. Rozas y Enza 

Sonetti, in   Palgrave Macmillan 2019,  p.397-420, ISBN 978-3-030-14547-7  

  

66) Assessing tax risk by "Country by Country reporting"  di Maria Pia Nastri, José A. Rozas y Enza 

Sonetti, in Riv. Dir. trib. Intern. 3/2018, p.35-57, ISNN:1824-1476.  

  

  

67) Il ruolo delle agevolazioni fiscali nella promozione del patrimonio immobiliare culturale dei 

privati, in Diritto e processo tributario 1/2019, p.45-64, ISNN 2421-2385.  

  



68) Il patrimonio immobiliare dei privati: misure agevolative ed incentivi fiscali, in  Finanza pubblica 

e misure tributarie per il patrimonio culturale. Prime riflessioni, a  cura di R. Cordeiro Guerra, 

A. Pace, C. Verrigni, A. Viotto, Giappichelli, Torino, 2019, p.262-273, ISBN 9788892101791.   

   

69) La riduzione degli sprechi alimentari nella transizione verso l’economia circolare, in Dir. e Prat. 

Intern. 4/2019, p.1015-1040, ISNN: 1594-199X.  

  

  

70) Il rimborso dei tributi, in Bollettino della dottrina tributaria italiana, AA.VV. a cura di L. Del 

Federico e M. Basilavecchia, e- book, a cura di  Giappichelli 2020, p.119-123 ISBN 

9788892182318.  

  

71) La disciplina fiscale delle locazioni brevi: il caso Airbnb Italia in  DPTI n. 3/2020, p. 10201053, 

ISNN: 1594-199X.  

  

72) Lo scambio di informazioni in materia fiscale. La tutela giurisdizionale effettiva e il diritto alla 

protezione dei dati, in DPTI n. 4/2020, p. 1700-1724, ISNN: 1594-199X.  

   

  

73) Le sale cinematografiche: gli strumenti di recupero e valorizzazione, in Conversazioni sulla 

settima arte a cura di A. Pace, Ed. Sc.It., Napoli, 2020, ISBN 9788849543384, p. 43-56.  

  

74) I vantaggi fiscali della ZES, di M.P. Nastri e M. G. De Flora, in  Le politiche per lo sviluppo in 

Campania ZES, piano del lavoro, aree di crisi a cura di R. Realfonzo, UniorPress - Università 

degli Studi di Napoli “L’Orientale” Via Nuova Marina, 59, 80133 Napoli, 2021, p.28-43, ISBN 

978-886719-201-4( in corso di pubblicazione).  

  

75) Le Zes e le agevolazioni fiscali in Italia, di M.P. Nastri e M. G. De Flora, in Le politiche per lo 

sviluppo in Campania ZES, piano del lavoro, aree di crisi a cura di R. Realfonzo, UniorPress - 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Via Nuova Marina, 59, 80133 Napoli, 2021, 

p.193210, ISBN 978-88-6719-201-4 ( in corso di pubblicazione).  

  

76)Semplificazioni burocratiche, normative ed amministrative in Italia e in Campania, di M. P. Nastri 

e C. Bianchi, in Le politiche per lo sviluppo in Campania ZES, piano del lavoro, aree di crisi a cura 

di R. Realfonzo, UniorPress - Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Via Nuova Marina, 59, 

80133 Napoli 2021, p.210-222, ISBN 978-88-6719-201-4 (in corso di pubblicazione).  

   

  

  


