
Curriculum vitae et studiorum 
di Annalisa Pace 

Professore associato di diritto tributario (SSD IUS 12), nasce a Pescara e compie gli 
studi presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio – Facoltà di Giurisprudenza - Teramo, 
laureandosi in Giurisprudenza nel 1987 con voti 110 su 110 con lode con la discussione di 
una tesi in diritto tributario sui Redditi di lavoro autonomo e redditi d’impresa dopo la 
sentenza n. 42/1980 della Corte costituzionale, rel. il Chiar.mo Prof. Giuliano Tabet. 

Dal 1992 al 2003 è nei ruoli dell’amministrazione finanziaria dove, dal 1997 al 2000, 
presta servizio presso l’Ufficio legislativo dell’allora Ministero delle Finanze – Servizio Atti 
di governo. 

E’ Dottore di ricerca in Diritto processuale tributario, titolo conseguito presso 
l’Università degli Studi di Pisa nel 2003, con la discussione dell’elaborato: Le liti sulle 
agevolazioni – Forme di tutela e schemi processuali, tutor il Chiar.mo Prof. Franco Batistoni 
Ferrara. 

Ricercatore confermato di diritto tributario (dal 2007) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Teramo, è nei ruoli del MIUR  dal 2 febbraio 2004,  è 
titolare dell’insegnamento di Diritto tributario presso il Corso triennale in Servizi giuridici, 
è stata titolare dell’insegnamento di Diritto tributario e di Giustizia tributaria nel Corso di 
laurea magistrale presso la sede di Teramo; è stata titolare dell’insegnamento di Tax Law, 
nel corso di Economics and communication for management and innovation della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dello stesso Ateneo; è titolare dell’insegnamento di Diritto 
tributario presso la Scuola professioni legali e presso la Scuola di Specializzazione in Diritto 
amministrativo della medesima Facoltà di Giurisprudenza; è stata titolare dell’insegnamento 
di Fiscalità delle aziende sportive, nel Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e 
manageriali dello Sport della Facoltà di Scienze politiche, sede di Atri, e dell’insegnamento 
di Diritto tributario, nel corso di laurea triennale in Economia bancaria, finanziaria e 
assicurativa, della medesima Facoltà di Scienze Politiche (per dettaglio v. Allegato 1).  

E’ altresì titolare di numerosi incarichi gestionali ed istituzionali; in particolare: 
1. Presidente della commissione degli esami di profitto di Diritto tributario;
2. E’ membro (anche con funzioni di segretario) delle Commissioni di laurea presso la

Facoltà di Giurisprudenza (UNITE) fin dalla sua nomina a ricercatore (2004);
3. E’ stata membro del Seggio elettorale n. 3 relativamente alle operazioni di voto per

l’elezione dei rappresentanti degli studenti della sede di Avezzano il 14 e 15 aprile
2010;

4. In qualità di delegato della Facoltà  di Giurisprudenza (UNITE) ha preso parte
nell’anno 2011 al Tavolo permanente per la programmazione europea;

5. E’ socio fondatore dell’associazione “Centro studi giuridici della Marsica” costituita
il 27 febbraio 2009 al fine di promuovere lo studio delle materie giuridiche con
particolare riferimento a quelle societarie, fallimentari e tributarie;

6. E’ stata membro del Collegio docenti del Dottorato: Scienze giuridiche, politiche,
internazionali e della comunicazione, norme, istituzioni e linguaggi,  XXVIII ciclo,
Università di Teramo;

7. E’ membro del Collegio docenti del Dottorato: Processi di armonizzazione del diritto
tra storia e sistema, Università di Teramo, dal XXIX ciclo al XXXIV ciclo, e XXXVI
ciclo.

8. E’ ed è stata tutor di diversi dottori di ricerca;
9. Dal giugno 2013 (momento della sua istituzione) su nomina del Rettore è membro

del Comitato esecutivo costituito nell’ambito della Convenzione tra l’ADSU di
Teramo, l’Università di Teramo e il Comando regionale della G.di F. per il controllo
sulla corretta applicazione delle norme che favoriscono il diritto allo studio;



10. è stata membro della Commissione  AQ della Facoltà di Giurisprudenza (UNITE)
presieduta dal Prof. Paolo Marchetti dal 30 aprile 2014 al novembre 2016 (dimissioni
intervenute per incompatibilità con la nomina quale membro al PQA);

11. è stata membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio Punto Europa
(COPE) dall’ottobre 2015 al dicembre 2017, su delega del Rettore in qualità di
rappresentante dell’Università di Teramo;

12. E’ stata membro del Presidio della Qualità dell’Ateneo (PQA) su nomina del Rettore
dall’ottobre 2016 al marzo 2019;

13. E’ componente interno del NdV – OIV dal marzo 2019;
14. Nell’anno accademico 2017/2018  è stata coordinatore del Master Interateneo di II

livello in Diritto tributario;
15. E’ stata componente del Comitato scientifico del Convegno di Studi internazionale

“Public finance and Tax incentives for areas struck by natural disasters and
pollution”, tenutosi presso le Università di Teramo e Chieti Pescara il 24 e 25 ottobre
2013 e che ha rappresentato l’evento conclusivo del Prin 2009;

16. E’ stata membro del Consiglio scientifico del Corso di perfezionamento in Procedure
e processo tributario e del Master Interateneo in Diritto tributario dall’A.A.
2006/2007, fino al 2018.

*** ** *** 
Dal 1988 è autrice di un’ampia produzione scientifica in materia tributaria: una monografia 
(Le agevolazioni fiscali – Profili procedimentali e processuali, Torino, 2012) e oltre un 
centinaio circa di pubblicazioni tra saggi, articoli e note a sentenza; è co – curatrice dei 
seguenti  volumi:  Interventi finanziari e tributari per le aree colpite da calamità tra norme 
interne e principi europei (Torino, 2016), e Finanza pubblica e misure tributarie per il 
patrimonio culturale (Torino, 2019) e curatrice del volume: Conversazioni sulla settima Arte 
– Il cinema come espressione della cultura nazionale: misure tributarie e di finanza pubblica
per la sua promozione (Napoli 2020).

*** ** *** 
Relatore in numerosi convegni, da ultimo ha tenuto le seguenti relazioni (e/o 

interventi): 

1) Le politiche fiscali per l’industria cinematografica: il sistema dei tax credit
cinematografici, nel convegno di studi Conversazioni sulla settima Arte, svoltosi a
Teramo il 20 aprile 2018;

2) Le agevolazioni di nuova generazione nella tutela del patrimonio storico – artistico,
nel convengo di studi internazionale : Valorizzazione e promozione del patrimonio
culturale nell’era delle migrazioni e dell’austerity, svoltosi a Napoli, presso
l’Università degli Studi Federico II – Dipartimento di Scienze politiche, il 26 ottobre
2017;

3) Interventi di finanza pubblica e tipologia di agevolazioni fiscali, nel convegno,
organizzato nell’ambito del PRIN 2015,: Finanza pubblica e misure tributarie per il
patrimonio culturale, svoltosi a Firenze, il 12 maggio 2017;

4) Intervento programmato nell’ambito del panel:  The Tax Treatment of the Cultural
Heritage: Focus on Real Estate and Museums, nell’ambito del seminario di studi:
Public finance and tax measures for the cultural heritage, svoltosi ad Amsterdam,
presso l’IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation), il 25 aprile 2017;

5) Cross – border family: fiscaly aspects in the case law of the European Court of
Justice, nel 7° Forum Scientifico Internazionale  su Educazione, Cambiamenti



climatici e sviluppo Economico,  svoltosi presso l’Università di Oxford, 7-9 febbraio 
2017;   

6) I vincoli dei trattati europei e gli aiuti di stato: attuazione e patologia, nel convegno
di studi:  Calamità naturali e disposizioni di vantaggio, svoltosi presso l’Università
degli Studi di L’Aquila – Facoltà di Economia, il 1° marzo 2017;

7) Family emergency: for an innovative European fiscal model, nella 3rd Annual
International Conference on Social Sciences, svoltasi ad Atene, 25 – 28 luglio 2016;

8) Elusione ed abuso nelle agevolazioni fiscali e nei regimi di favore, nel convegno di
studi:  Abuso, elusione e legittimo risparmio nell’applicazione del diritto tributario –
Le prospettive di una ricerca empirica, svoltosi presso l’Università di Bolzano –
Facoltà di Economia, il 28 settembre 2015;

9) Tutela cautelare nel processo tributario, nel Convegno di Studi promosso dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria unitamente alla Università di Chieti
– Pescara nei gg. 24 e 25 settembre 2015 presso la Facoltà di economia
dell’Università degli Studi di Chieti e Pescara

10) Tax compliance and voluntary disclosure, nel 4° Modulo – Tax Law. The needs of
public finance. Tax amnesty and Voluntary disclosure. Relationship between fiscal
authorities and enterprises in crisis, svoltosi il 25 giugno 2015 presso l’Università G.
D’Annunzio – Chieti – Pescara, nell’ambito della Summer School Crisis, Law and
the market (22-25 giugno 2015).

11) Le prospettive italiane nella tassazione della famiglia: dal cumulo dei redditi al
fattore famiglia, nel convegno di studi: L’evoluzione del sistema fiscale e il principio
di capacità contributiva, svoltosi a Roma, presso l’Università Guido Carli LUISS, il
16 novembre 2012;

12) L’esclusione delle controversie sugli aiuti di Stato: l’ineliminabile rapporto con il
sistema europeo, nel convegno di studi: La mediazione nelle controversie civili e
tributarie, tra problemi applicativi e prospettive di riforma”, svoltosi a Teramo,
presso la facoltà di Giurisprudenza il 1° giugno 2012;

13) Tutela cautelare e poteri delle Commissioni tributarie ex art. 47- bis, nel convegno
di studi: La giurisdizione tributaria comunitaria, svoltosi a Napoli, presso
l’Università degli Studi Federico II, il 20 aprile 2012;

*** ** *** 
Socio ordinario dell’ANTI e dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto 

tributario (AIPDT), è membro del comitato di redazione della Rivista trimestrale di Diritto 
tributario, della rivista Il Bollettino tributario di informazioni, e della Rivista di Diritto 
tributario internazionale – International tax law review.  

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di ricerca, tra cui: 
v progetto di Ateneo (ex 60%) (bandi 2006, 2008, 2009) dal titolo: Profili evolutivi del

giudizio di Cassazione e ricadute nel processo tributario, Università di Teramo –
Facoltà di Giurisprudenza, sotto il coordinamento scientifico del Prof. Massimo
Basilavecchia. Tra i lavori del gruppo di ricerca si segnala il convegno: La
giurisdizione tributaria nell’ordinamento giurisdizionale, tenutosi a Teramo il 22 e
23 novembre 2007, alla cui organizzazione ha fattivamente cooperato

v PRIN Anno 2009, dal titolo: La fiscalità di vantaggio per le aree colpite da calamità
naturali. Le procedure applicative, sotto il coordinamento scientifico del Prof.
Lorenzo del Federico, componente dell’Unità B (Università degli studi di Teramo)
in qualità di ricercatore confermato dell’Ateneo teramano sotto la responsabilità del
Prof. Massimo Basilavecchia;

v PRIN anno 2015,  dal titolo: Finanza pubblica e strumenti tributari per la
salvaguardia del patrimonio  culturale storico ed artistico, sotto il coordinamento



scientifico della Prof.ssa Caterina  Verrigni, in qualità di responsabile della Unità 
teramana.  

*** ** *** 
Docente nel modulo relativo all’accertamento e sanzioni, presso il Master IPSOA in 

Diritto tributario dal 2001, oltre che in numerosi Master e Corsi di perfezionamento.  
E’ membro del Comitato scientifico dell’Ufficio del massimario della 

Giurisprudenza tributaria dell’Abruzzo, istituito con decreti del Presidente della CTR 
Giansaverio Cappa del 15 maggio 2014 e del 7 novembre 2017, n. 2203; 

E’ stata docente nell’ambito del progetto Erasmus+ Mobility for teaching nell’A.A  
2014/2015 presso l’Università di Bucarest – Facoltà di Giurisprudenza e nell’A.A. 
2018/2019 presso l’Università di Lisbona.  

*** ** *** 
E’ stata membro della commissione per il concorso ad un posto di ricercatore (SSD 

IUS 12)  indetto dalla Facoltà di Economia dell’Università di Siena nel 2009;   
E’ stata membro della commissione per il concorso ad un posto di professore 

associato  (SSD IUS 12) indetto  dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica 
Guglielmo Marconi nel 2019;  

*** ** *** 
Ø E’ risultata vincitrice del bando Fondo di finanziamento di ricerca FARDIB – 2019;
Ø E’ risultata vincitrice del bando 2017 per la domanda di finanziamento delle attività

base di ricerca;
Ø Ha avuto l’assegnazione dell’incentivo una – tantum di cui all’art. 29, co. 19, L.

30.12.2010, n. 240, per l’anno 2013 (Decreto del Rettore 15 luglio 2015, n. 379);
Ø Ha avuto l’assegnazione dell’incentivo una – tantum di cui all’art. 29, co. 19, L.

30.12.2010, n. 240 per l’anno 2011 (Decreto del Rettore 15 luglio 2015, n. 379).

In fede. 

Io sottoscritta esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. . 


