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ADRIANA SALVATI.

Ricercatore confermato di Diritto tributario, dal 1 novembre 2000 presta servizio 

presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Università degli Studi della 

Campania.

Professore aggregato di diritto tributario dell'impresa e di diritto tributario e imposte 

indirette presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Università degli Studi della 

Campania.

Ha conseguito l’abilitazione come Professore di seconda fascia – settore scientifico 

disciplinare Ius 12, nell’anno 2013 _ tornata 2012.

Titoli di studio: 

Laurea in Giurisprudenza, conseguito con il voto di 110 lode il 6 dicembre 1995 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Diploma di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza 

dell’Amministrazione conseguito presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 

in data 29.10.99, con una tesi in Diritto tributario dal titolo "Sulla dubbia conformità 

dell'Irap al principio di capacità contributiva".

Incarichi di insegnamento

È affidataria dell’insegnamento di diritto tributario dell'impresa dall'a.a 2007-2008 

ad oggi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Università degli Studi della 

Campania.



È stata affidataria dell’insegnamento di diritto tributario e imposte indirette dall’a.a. 

2015 – 2016 all’a.a. 2019 – 2020 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della 

Università degli Studi della Campania.;

Ha portato a termine progetti di didattica integrativa, ai sensi della L. 19 ottobre 

1999, n. 370 e del Regolamento di Ateneo del 3 aprile 2000, per gli anni accademici 

2001-2002  e  2002  –  2003,  svolgendo lezioni  di  approfondimento  e  seminari 

aggiuntivi  su  temi  di  rilevante  interesse  nell’ambito  del  programma  d’esame  in 

diritto  tributario  (a.a.  2001  –  2002:  svolgimento  di  seminari  sull’imposta  sul  

reddito delle persone fisiche e sullo svolgimento della fase di accertamento;  a.a.  

2002-2003:  svolgimento  di  seminari  sull’autotutela  dell'amministrazione 

finanziaria e sugli strumenti deflattivi del contenzioso).

Ha tenuto un modulo integrativo del corso di diritto tributario sul reddito d'impresa 

presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli  Studi di Napoli 

nell'a.a. 2006-2007 (ora  Università degli Studi della Campania).

Ha tenuto, in qualità di professore aggregato, un modulo d'insegnamento sull'Ires e i 

soggetti  passivi presso la Facoltà di  Giurisprudenza della  Seconda Università degli 

Studi di Napoli ( ora Università degli Studi della Campania.) nell'a.a. 2006-2007.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca.

E’  stata  componente  del  collegio  docenti  del  Dottorato  in  Diritto  tributario 

dell’impresa  e  i  contratti  di  lavoro, sede  proponente Dipartimento  di  Scienze 

giuridiche, economiche e finanziarie italiane e comunitarie, Facoltà di Giurisprudenza 

della  Seconda  Università  degli  Studi  Napoli  in  Santa  Maria  Capua  Vetere  (ora 

Università degli Studi della Campania).

È  stata  componente  del  collegio  docenti  del  Dottorato  in  Governo  dell’Unione 

europea, politiche sociali e tributarie, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 

della Seconda Università di Napoli.



Responsabilità  di  studi  e  ricerche  scientifiche  e  partecipazione  a  gruppi  di 

ricerca:

È  stata  responsabile del  progetto  di  ricerca,  nell’ambito  dei  progetti  Giovani 

Ricercatori  presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi 

di  Napoli  (  ora Università  degli  Studi  della  Campania)  per  l’E.F 2000: il  progetto 

aveva ad oggetto la nozione di stabile organizzazione ed è stato regolarmente portato a 

termine. Il nucleo principale delle attività di ricerca è stato svolto presso la facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Cambridge. 

È  stata  responsabile di  diversi  progetti  di  ricerca  nell’ambito  dei  progetti 

finanziati  dall’Ateneo  della  Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli  (ora 

Università degli Studi della Campania) ricerche sui seguenti temi:

- Sul trust nel diritto tributario internazionale (E.F. 2004);

- Sulla responsabilità civile dell’amministrazione finanziaria (E.F. 2008); 

- Sulla nozione di accessorietà nelle operazioni Iva (E.F. 2013); 

-  Sulle  cessioni  intracomunitarie  a  fini  Iva  e  la  prova  della  fuoriuscita  dei  beni  

(E.F. 2015); 

- Sui lineamenti definitori dell’imposta di pubblicità (E.F. 2017).

- Sulla motivazione degli atti di accertamento catastale (E.F. 2019).

È  stata  componente  del  gruppo  di  ricerca nell’ambito dei  progetti  finanziati 

dall’Ateneo della Seconda Università  degli  Studi di Napoli  (ora Università  degli 

Studi della Campania):

- Sui profili fiscali del trust (E.F. 2001); 

- Sulla stabile organizzazione (E.F. 2003);

- Sui metodi di accertamento induttivo (E.F. 2008);

-  Sulla  responsabilità  amministrativa  dell'amministrazione  finanziaria:  profili 

processuali e sostanziali (E.F. 2012).



Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico.

È stata relatrice sul tema "Nuova efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento e 

responsabilità civile" al Convegno organizzato dall'Università degli studi di Torino 

il 6.5.2011.

È  stata  relatrice  sul  tema  "I  nuovi  limiti  alle  verifiche  fiscali"  al  convegno  

organizzato  dall'Università  degli  studi  di  Torino  il  24/11/2011  su  "Il  Fisco  che 

cambia: tributi, accertamento, processo".

È stata relatrice sul tema "responsabilità civile dell'amministrazione finanziaria" al 

convegno di Cortina d'Ampezzo su "La responsabilità civile dell'amministrazione 

finanziaria".

Partecipazione a comitati editoriali di riviste

Partecipazione  al  comitato  di  redazione  della  “Rivista  di  diritto  tributario” 

supplemento on line dal 2019 ad oggi.

Partecipazione al comitato di redazione della rivista "Innovazione e diritto" dal 01-

03-2017 a oggi.

Partecipazione al comitato scientifico della rivista "Ius in itinere",  dal 01-11-2018 

a oggi.

Specifiche esperienze professionali attinenti al settore scientifico disciplinare

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense che esercita dal 

2008 nel settore del contenzioso tributario.

È  membro  della  Commissione  scientifica  di  diritto  tributario  dell’Ordine  degli 

Avvocati di Torino dal 2019.



È stata parte della Associazione italiana professori di diritto tributario dal 01-01-

2014 al 2019.

Ha  tenuto  un  ciclo  di  lezioni  nel  Corso  di  formazione  in  Diritto  tributario  

organizzato dall’A.N.CO.T  nel periodo marzo – maggio 2001.

Ha  partecipato  alle  "Giornate  Scientifiche  di  Ateneo  2008",  sessione  Scienze  

giuspubblicistiche, della Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Università 

della  Campania)  presentando  i  risultati  della  ricerca  (sotto  forma  di  poster)  

"SPUNTI DI RIFLESSIONE IN TEMA DI AMMORTAMENTO DEI TERRENI”.

***

PUBBLICAZIONI:

Monografie e capitoli di libro:

1.  “Profili fiscali  del  trust”,  Giuffrè, Milano,  2004  (Monografia     pubblicata  nella   

collana Saggi di diritto tributario).

2. “Libertà fondamentali e armonizzazione delle imposte dirette”, in (a cura di) Proto, 

Principi di diritto tributario comunitario, Esi, 2011, 51-80.

3.  “Cause  di  giustificazione  e  valori  comunitari”,  in  (a  cura  di)  Proto,  Principi  di 

diritto tributario comunitario, Esi, 2011, 81-97.

4. “Le imposte doganali”, in (a cura di) Proto, Principi di diritto tributario comunitario, 

Esi, 2011, 169-180.

5.  “L'atto di accertamento”,  in Enrico Potito, L'accertamento tributario, ESI, 2011, 

173-188.

6. “Modalità particolari di accertamento”, in Enrico Potito, L'accertamento tributario, 

ESI, 2011, 159-172; 

7.  “L'acquisizione dei mezzi istruttori”,  in Enrico Potito,  L'accertamento tributario,  

ESI, 2011, 68-93.

8. “Illecito dell'amministrazione finanziaria e risarcimento del danno”, Ycp, 2012.



9. “Le notifiche in ambito tributario” , Exeo, 2012.

10. “Timema e thanatos. Tasse e morte”, Editoriale scientifica, 2017.

11. “La tutela aquiliana nei confronti dell’amministrazione finanziaria”, ESI, 2020.

Articoli:

1. "Alcuni spunti in tema di costituzionalità dell’Irap", in Rassegna tributaria 1998, 

1627 ss.

2. "In particolare sul principio di territorialità nell'imposta sul valore aggiunto", in 

Rassegna tributaria 1999, 946 ss.

3.  "I  proventi  illeciti  e la disciplina positiva comunitaria ed interna", in Rassegna 

tributaria 1999, 1099 ss.

4. "Il trust nel diritto tributario internazionale", in Rivista di diritto tributario, 2003, I, 

29 ss.

5. “Spunti di riflessione in tema di ammortamento dei terreni”, in  Rivista di diritto 

tributario, 2007, I, 215 ss.

6.  “La responsabilità civile da atto impositivo illegittimo”, in La responsabilità civile 

dell'amministrazione finanziaria (a cura di Paola Rossi), Quaderno della rivista di 

diritto tributario,  Milano, 2009, 65 ss;

7.  “Profili fiscali degli accordi di ristrutturazione”, in Rassegna tributaria 2009, 1698 

ss;

8.  “Sulla  possibile  configurazione  di  una  responsabilità  da  contatto  

dell'amministrazione finanziaria”, in Rass. trib. 2010, 995.

9. “Considerazioni in tema di regime fiscale dei terreni pertinenziali”,  in Rass. Trib. 

2011, 721 ss.

10.  “Principio  di  proporzionalità  e  sanzioni  da  ritardo  nell’adempimento  

dell’obbligazione tributaria”, in corso di pubblicazione su Rass. trib. 2013, n. 3.

11.  “Antinomie in tema di prova della fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale  

nella  disciplina  Iva  delle  cessioni  all’interno  dell’Unione   europea”,  in  Diritto  e 

processo tributario, 2015, 543 ss.



12.  “Riflessioni  in  tema  di  obblighi  dichiarativi  delle  attività  estere  di  natura  

finanziaria e degli investimenti esteri dei trust”, in Dir.prat.trib., 2015, 924 ss.

13.  “Riflessioni in tema di soggettività passiva Iva delle società in house”,  in Rass. 

Trib. 2017, 28 ss.

14. “Brevi riflessioni sull’imposta di pubblicità”, in Innovazione e diritto, 2017, fasc. 

6.

15. “La Vocazione di San Matteo. Il peccato e le imposte”, in Rivista di diritto delle 

arti e dello spettacolo, 2017, 99 ss.

16. “Elementi di prova della colpevolezza dell’Amministrazione finanziaria”, in Riv. 

dir. trib. 2020, p. 1- 13.

17.  “Sfumature  definitorie  della  nozione  di  azienda  nel  contesto  del  negozio  di  

cessione”, in Riv. dir. trib. 2020, p. 1- 8.

18.  “Imposta di  registro:  passività  inerenti  e  rettifiche  di  valore nelle  cessioni  di  

azienda”, in Riv. dir. trib. 2020, p. 1-12;

19. “Errori dichiarativi ed emendabilità della dichiarazione”, in Riv.dir.trib. 2021, p. 

1- 6.

20. “Etica dell’imposta e rapporti “Fisco-contribuenti”: l’attualità nelle suggestioni  

delle  opere  di  Caravaggio  e  dei  pittori  fiamminghi.  Uno  studio  di  “Law  and  

Literature”, in Riv. dir. trib. 2021, p. 1-13.

21. “Il punto su natura del tributo del ticket sanitario e giurisdizione”, in Riv. dir. 

trib. 2021, p. 1-5.

Note a sentenza:

18.  "Sugli  attuali  orientamenti  della  Corte  costituzionale  in  tema  di  capacità  

contributiva", in Rassegna tributaria 1998, 507 ss.

19.  "Spunti  di  riflessione  in  tema di  svalutazione  dei  crediti  e  accantonamento  al  

fondo rischi", in Rassegna tributaria 1998, 872 ss.



20. "Brevi osservazioni in tema di agevolazioni fiscali per le imprese edili operanti nel  

Mezzogiorno", in Rassegna tributaria 1999, 876 ss.

21.  "Imposta  di  registro  ed  atti  sottoposti  a  condizione  sospensiva”,  in  Rassegna 

tributaria 1999, 1510;

22.  "Ancora  in  tema  di  agevolazioni  fiscali  alle  imprese  edili  operanti  nel  

Mezzogiorno”, in Rassegna tributaria 2000, 250.

23.  “Nuove  pronunce  in  tema  di  esenzione  Ilor  per  le  imprese  operanti  nel  

Mezzogiorno”, in Rassegna tributaria 2000, 1599.

24.  “Sostituzione  ad  opera  del  giudice  tributario  del  criterio  induttivo  utilizzato  

dall’Amministrazione”, in Rassegna tributaria 2001, 481.

25. “Sull’illegittimità del trust interno e le connesse implicazioni sul versante fiscale, 

in Rivista di diritto tributario 2003, II, 605 ss. 

26.  “Sul  trattamento  fiscale  dell’assegno  divorzile  corrisposto  una  tantum”,  in 

Famiglia e diritto 2003, 357.

27. “Nuove prospettive per il trattamento fiscale dei provvedimenti emessi ex art. 148 

c.c.”, in Famiglia e diritto 2003, 423.

28. “Riflessioni in tema di libera circolazione di capitali, di «non discriminazione» e 

di coerenza interna dei regimi fiscali”, in Rivista di diritto finanziario, 2006, II, 147 

ss.

29.  “Conferme sull'indeducibilità dell'assegno divorzile corrisposto una tantum”, in 

Famiglia e diritto, 2007, 336 ss.

30. “Assegnazione  della  casa  familiare  e  Imposta  Comunale  sugli  Immobili”,  in 

Famiglia e diritto, 2007, 778 ss.

31. “Riflessioni in tema di antieconomicità e ragionevolezza nell'accertamento 

induttivo”, in Rassegna tributaria 2009, 816 - 831;

32. “Potere sostitutivo del giudice tributario e divieto di decisioni a sorpresa”, in Riv. 

Dir. Trib., 2010,  91- 105.

33.  “Estensione della proroga dei termini di accertamento per le agevolazioni “prima  

casa”, in Rass. Trib. 2011, 199-210.



34 “Ipoteca iscritta a garanzia di una pretesa fiscale e risarcimento del danno”,  in 

Rass. Trib. 2012,  213-225; 

35.  “Prestazioni  assicurative e accessorietà ai fini  Iva”,  in  Rass.  Trib.  2013, pag. 

1161.

36. “Adeguatezza e valutazione ex ante della motivazione dell’atto di accertamento”  

in Giur.it  2014, 10, 2272.

37.  “Inapplicabilità  dell’imposta  proporzionale  sui  trasferimenti  al  trust”,  in 

Innovazione e diritto 2018, 2.

38.  “Il  Giano Bifronte  della  motivazione  degli  atti  di  accertamento  catastale”, in 

Innovazione e diritto 2019, 3.

39.  “Considerazioni in tema di antieconomicità e prospect theory”,  in Riv. dir. trib. 

2021, 1 ss.

 Adriana Salvati


