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Dal dicembre 1999 al dicembre 2002 ha svolto, presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli, Facoltà di Economia, un progetto di ricerca avente ad
oggetto il nuovo contenzioso tributario, in qualità di Assegnista (vincitrice
della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.R. n.1956
dell’8.6.99).
Nel maggio 2003, a seguito di selezione pubblica bandita con D.R. n. 880 del
18.03.2003, risulta vincitrice di n.3 assegni di ricerca presso la Scuola di
Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet” della Seconda
Università degli Studi di Napoli aventi, rispettivamente, il seguente oggetto:
“Privatizzazione dei beni pubblici”, “Connotazioni generali e specifiche
delle Autorità Garanti in Italia e nell’Unione Europea” e “ Le novità nel
processo penale in Italia e nell’Unione Europea”, esercitando l’opzione a
favore di quest’ultimo.
Nel luglio 2003 è dichiarata vincitrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore universitario in
Diritto Tributario, presso la Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea
“Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli (D.R. n. 2983
del 28.7.2003).
A decorrere dal 1 dicembre 2003 è Ricercatore universitario per il settore
scientifico disciplinare IUS/12 (Diritto tributario) presso la Scuola di Ateneo
per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet” ed è assegnata alla Facoltà di
Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean
Monnet” a decorrere dal 17 maggio 2005, con D.R. n. 2019 del 17.5.2005.
A decorrere dal 1.12.2006, è immessa nella fascia dei ricercatori confermati
(D.R. n. 138 del 18 gennaio 2008).
E’nominata professore associato (D.R. n. 1394 del 26 ottobre 2011) per il
S.S.D. IUS/12 “Diritto Tributario” presso la Facoltà di studi Politici “Jean
Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli a decorrere
dall’1.11.2011.
E’ confermata nel ruolo dei professori associati con D.R. n. 890 del
14.10.2015.

Attività didattica
E’ Professore incaricato di Diritto tributario comunitario presso la Scuola di
Ateneo per l’Alta Formazione Europea per gli anni accademici 2003-2004 e
2004-2005.
E’ titolare, per gli anni accademici 2004-2005 e 2005-2006, presso la Link
Campus University of Malta, dell’ insegnamento in Sistemi Fiscali Comparati
del corso triennale in International Legal Affaire.
E’titolare per l’anno accademico 2006/2007, presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, del Modulo di
insegnamento ”Il Processo Tributario” (SSD Ius/12).
E’ titolare, per gli anni accademici 2004-2005; 2005-2006; 2006/2007; 20072008 presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi
di Napoli, del Modulo di insegnamento “La riforma del Sistema Fiscale” (SSD
Ius/12).
E’ titolare presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e
Mediterranea “J.Monnet”per gli anni accademici 2006/2007, 2007/2008 e
2008/2009 dell’insegnamento di Diritto procedimentale e processuale
tributario.
E’ titolare presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli
Studi di Napoli, per gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 del
Modulo di insegnamento “Strumenti deflattivi del contenzioso tributario” (SSD
Ius/12).
E’ titolare presso la Facoltà di Studi Politici della Seconda Università di
Napoli per gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 dell’insegnamento di
Diritto Tributario nell’ambito del Corso “Istituzioni politiche e amministrative”
(CDL- Scienza della politica).
E’ titolare presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e
Mediterranea “J.Monnet” per l’anno accademico 2010/2011 degli insegnamenti
di Diritto Tributario Avanzato e Scienza delle finanze e diritto finanziario.
E’ titolare presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e
Mediterranea “J.Monnet” per l’anno accademico 2011/2012 degli insegnamenti
di Diritto Tributario, Tributario di impresa e Finanza locale.
E’ titolare presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e
Mediterranea “J.Monnet” per l’anno accademico 2012/2013 degli insegnamenti
di Diritto Tributario Progredito ( corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle
amministrazioni pubbliche), di Finanza locale (corso di Laurea in Scienze
Politiche), di Tecniche del contenzioso tributario (corso di Laurea in Scienze e
Tecniche delle amministrazioni pubbliche) .
E’ titolare presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università
degli Studi di Napoli per l’anno accademico 2012/2013 del modulo di
insegnamento “Cenni sul regime dell’Iva e imposta sul reddito” (Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza).
E’ titolare presso il Dipartimento di Scienze Politiche “J.Monnet” per gli anni
accademici 2013/2014 e 2014/2015 degli insegnamenti di: di Diritto Tributario
Progredito ( corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle amministrazioni
pubbliche); Diritto Tributario (corso di Laurea in Scienze Politiche); Principi
tributari Europei ed internazionali ( corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle
amministrazioni pubbliche).
.

E’ titolare presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università
degli Studi di Napoli per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015
dell’insegnamento di Diritto Tributario (Corso di laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici).
Ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master di II livello in Giustizia
Tributaria Italiana ed Europea presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta
Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”.
Ha svolto attività di docenza nel Master di II livello in "Diritto Amministrativo
- Alta Formazione per la preparazione ai concorsi pubblici" dell'Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli (a.a 2012/2013-2013/2014-2014/2015)
Ha svolto attività di docenza nel Master in "Pianificazione Tributaria
Internazionale" – Università la Sapienza di Roma (a.a. 2013/2014; 2014/2015)
Ha svolto attività di docenza presso la Scuola di Alta formazione e
specializzazione dell’avvocato tributarista (settembre 2015).
Ha svolto attività di docenza presso la Scuola di Amministrazione e
Commissariato di Maddaloni (Ce) per gli a.a. 2013/2014; 2014/2015

Coordinamento di iniziative in campo didattico scientifico
Già componente del Collegio dei docenti dei Dottorati di ricerca in: Finanza
Pubblica Comunitaria, Giustizia Tributaria Italiana ed Europea, Diritto
comparato e processi di integrazione, con sede amministrativa presso la
Seconda Università degli Sudi di Napoli ( dall’a.a. 2009; 2010; 2011; 2012;
2013 -cicli XXV-XXIX); Diritto dell’economia e tutela delle situazioni
soggettive, con sede amministrativa presso l’ Università degli Studi di Napoli
Federico II (a.a. 2013; 2014/2015 cicli XXIX-XXX). E’ attualmente membro
del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto comparato e
processi di integrazione” con sede amministrativa presso la S.U.N.
E’ stata supervisore di elaborati finali.
Componente della Commissione giudicatrice dell’esame finale del Dottorato di
ricerca in Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e
tributarie, cicli XXIII e XXIV°, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’
Università degli Studi di Napoli Federico II ( D.R. n. 1052 del 27.03.2013).
Componente della Commissione 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 (D.R. n. 2047 del 14 giugno
2012).
Presidente della Commissione giudicatrice dell’esame finale del Dottorato di
ricerca in Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e
tributarie, ciclo XXV°, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi
di Napoli Federico II (D.R. n. 911 del 27/3/2014).
Presidente della Commissione giudicatrice dell’esame finale del Dottorato di
ricerca in Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e
tributarie, ciclo XXVI°, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi
di Napoli Federico II ( D.R. n. 944 del 31/3/2015)

Componente della Commissione giudicatrice dell’esame finale del Dottorato di
ricerca in Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e
tributarie (LABEL EUROPEO) ciclo XXVI°, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Napoli Federico II ( D.R. n. 944 del 31/3/2015).
Presidente della Commissione giudicatrice procedura di valutazione
comparativa volta all’affidamento di un contratto di collaborazione di ricerca
dal titolo “I limiti e i contenuti del potere impositivo degli Enti locali” presso il
Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli
( D.R. n. 44 del 15/6/2015).
Componente della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al
corso di dottorato trentunesimo ciclo in “Diritto comparato e processi di
integrazione” con sede amministrativa presso la S.U.N ( settembre 2015).
Componente della Commissione giudicatrice procedura di valutazione
comparativa volta all’affidamento di contratti di docenza nell’ambito della
Convenzione stipulata fra la Scuola di Amministrazione e Commissariato
esercito Italiano ed il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università
degli Studi di Napoli (decreto n. 76 del 2 ottobre 2015).
Componente della Commissione giudicatrice dell’esame finale del Dottorato di
ricerca in Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e
tributarie, ciclo XXVII°, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli
Studi di Napoli Federico II ( D.R. n. 858 del 21/3/2016).
Componente titolare della Commissione esami di Avvocato sessione 2011,
presso la Corte di Appello di Napoli.
Componente del Consiglio del Corso di Studio in Scienze dei Servizi Giuridici
(Laurea triennale) del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda
Università degli studi di Napoli.
Componente del Consiglio del Corso di Studio in Scienze e Tecniche delle
Amministrazioni Pubbliche (Laurea Magistrale) del Dipartimento di Scienze
Politiche della Seconda Università degli studi di Napoli.
Membro del Consiglio scientifico del Master di II livello in Giustizia tributaria
Italiane ed Europea istituito presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta
Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” .
Membro del Consiglio scientifico del Corso di perfezionamento “Il processo
tributario”, presso il Dipartimento di giurisprudenza della Seconda Università
degli Studi di Napoli (a.a. 2014/2015)
Membro del Comitato scientifico del XI Convegno di Fiscalità Internazionale e
Comunitaria- Spring in Naples 2012- Abuse of Law in National and E.U. Tax
Field.
Membro del comitato scientifico del Convegno“ Il nuovo sistema contabile
degli Enti locali”, tenutosi a Caserta il 29 novembre 2013, promosso dalla
Seconda Università degli studi di Napoli in partenariato con l’Asfel e
patrocinato dall’Anci.
Membro del comitato scientifico del IV Convegno Annuale Associazione
Italiana dei Professori di Diritto Tributario (AIPDT), “Nuovi elementi di
capacità contributiva e ricchezze nascoste”, Napoli, 14 e 15 ottobre 2015.

Dal 2005 è componente della Redazione della Rivista di diritto tributario
internazionale (International Tax Law Review)- nonché Referente della
Redazione di Napoli (dal 2011).
Dal 2011 al 2014 è membro del Comitato scientifico della Rivista di diritto
tributario e del lavoro.
Dal 2015 è membro del Comitato di Direzione della rivista “Il Foro
Napoletano” sezione “Giustizia Tributaria”, Edizioni Scientifiche Italiane.
Dal 2011 è membro dell’Associazione Italiana dei Professori di diritto
tributario.
Dal 2015 è membro dell’Associazione italiana per il diritto tributario LatinoAmericano
Dal 2015 è membro della Commissione Didattica di Ateneo della Seconda
Università degli Studi di Napoli (D.R. n. 134 del 17.02.2015) e della Sezione
qualità della Didattica presso il medesimo Ateneo di appartenenza ( D.R. n.
231 del 12.3.2015).

Relazioni a Convegni/Seminari
Ha relazionato nei seguenti convegni/seminari:
- “Tutela del legittimo affidamento e potere legislativo in materia tributaria“
tenuto il 7 novembre 2003 presso la Scuola d’Alta Formazione Europea della
Seconda Università degli Studi di Napoli, in collaborazione con l’Università
“La Sapienza” di Roma, presentando una relazione su “L’affidamento legittimo
quale limite all’attività legislativa e amministrativa in materia tributaria. Spunti
ricostruttivi per un confronto”.
-“La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia tributaria.
Orientamenti consolidati e problemi aperti” tenuto il 1 luglio 2005 presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola
Benincasa”, presentando una relazione su “Le principali anomalie del processo
tributario
rispetto ai principi del contraddittorio e della parità di armi racchiusi
nell'articolo 111 della Costituzione".
-“ Terzo incontro di studio fra amministrativisti e tributaristi . Azione
amministrativa e azione impositiva fra autorità e consenso”, tenuto a Pescara il
5 ottobre 2007 presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” , presentando
una relazione su “La valenza del contributo della dottrina tedesca riguardo
all’oggetto della cosiddetta intesa effettiva in rapporto alla definizione
dell’oggetto della conciliazione giudiziale tributaria”.
- “I principi costituzionali e comunitari del federalismo fiscale”, tenuto il 30
novembre 2007, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università
degli Studi di Napoli, presentando una relazione su “Prospettive di
coordinamento del sistema tributario e attuazione dell’art. 119 cost”.
- “Il federalismo fiscale in Europa”, X Convegno di Fiscalità Internazionale e
comunitaria, Spring in Naples, tenutosi il 13 maggio 2011, presentando una
relazione su” Aspetti applicativi dei rimborsi Iva sulla Tia e dei rimborsi nei
tributi di scopo”.
- “La valenza e l’operatività del principio di proporzionalità nell’ordinamento
fiscale nazionale”, Seminario del Dottorato in Istituzioni e Politiche Tributarie
ed Ambientali, Università di Napoli Federico II, tenutosi il 26 febbraio 2013.
- “Reati tributari, accertamento e garanzie del contribuente: orientamenti
giurisprudenziali e ruolo del difensore”, Università degli Studi di Napoli
Federico II- Ordine degli Avvocati di Benevento- tenutosi a Benevento il 19
ottobre 2013, presentando una relazione su “L’anticipazione della tutela penale
nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti”.

- “Gaetano Liccardo fra Università ed Europa”- tenutosi a Caserta l’ 8
novembre 2013, presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Seconda
Università degli Studi di Napoli presentando una relazione su “ Discrezionalità
in materia fiscale e metro di proporzionalità: una ricostruzione evolutiva del
pensiero di Gaetano Liccardo”.
- “ Il nuovo sistema contabile degli Enti locali”, tenutosi a Caserta il 29
novembre 2013, presentando una relazione su “L'individuazione e la
delimitazione dell'autonomia tributaria degli Enti locali: profili evolutivi”.
- Corso di Alta Formazione – Scuola di Studi Personalistici- con il patrocinio
del Dipartimento di Giurisprudenza della SUN, Fumone (Fr) 21/23 febbraio
2014, presentando una relazione su “Dovere tributario, interesse fiscale e
tutela della persona alla luce dei diritti costituzionali ed Europei”.
- “Scelte economiche tenute dal contribuente e sindacato dell’Amministrazione
finanziaria”, Caserta, 12 maggio 2014,
Seminario S.U.N.- Settimana
Unipertutti 2014.
- “Fiscalità decentrata: prospettive di sviluppo e riflessi sulle PMI”, tenutosi
presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” il 27 giugno
2014, con il patrocinio dell’AIPDT, presentando una relazione su
“Proporzionalità e tributi locali con fini extrafiscali”.
- “Un progetto organico di finanza locale: problematiche aperte, crisi del
sistema e prospettive di riforma”, tenutosi a Cerreto Sannita (BN) il 16 gennaio
2015, con il patrocinio dell’AIPDT e dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II - Dipartimento di Giurisprudenza, presentando una relazione su “
Entrate locali e loro controversa natura giuridica”.
- “Fiscalità e sviluppo sostenibile in una prospettiva multilivello: un’analisi
comparata Italia-Spagna”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli
“Suor Orsola Benincasa” il 4 giugno 2015, con il patrocinio dell’AIPDT,
presentando una relazione su “Le imposte municipali sul turismo: principi e
criteri direttivi”.
- “Abuso, elusione e legittimo risparmio nell’applicazione del diritto tributario:
le prospettive di una ricerca empirica”, Bolzano 28 settembre 2015,
presentando una relazione su “Elusione e abuso nei tributi regionali e locali”.
- “Le principali novità introdotte dai decreti attuativi della legge delega n.
23/2014” Rossano (CS), 27-28 maggio 2016, in collaborazione con
l’Università della Calabria e l’Associazione Magistrati Tributari, presentando
una relazione su “Principio di proporzionalità ed azione di accertamento
tributario”.

Attività di ricerca:
-

Responsabile del Progetto di ricerca di Ateneo (2006) “Armonizzazione della
legislazione in ambito europeo e mediterraneo in materia di società con
particolare riferimento ai criteri di tassazione” presso il Dipartimento di Studi
Europei e Mediterranei – Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione
Europea e Mediterranea “Jean Monnet”;

-

Componente del gruppo di lavoro per il progetto di ricerca di Ateneo (2004)
“La tutela del legittimo affidamento in materia tributaria” presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli;

-

Componente del gruppo di lavoro per il progetto di ricerca di Ateneo (2006)
“Aspetti comunitari della riforma del sistema di tassazione delle società”
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli;

-

Componente del gruppo di lavoro per il P.R.I.N (Progetto di ricerca di
interesse nazionale) 2006 “L’interpretazione della legge e dei contratti nel
diritto civile Europeo”.

-

Componente del gruppo di lavoro per il progetto di

-

Vincitrice, in qualità di componente di un team di ricercatori, della XXIX
Edizione Del Premio Internazionale Dorso per la presentazione della
Monografia dal titolo “Il federalismo fiscale: esperienze e proposte per il
mezzogiorno di Italia”.

-

Componente del gruppo di lavoro per il progetto di ricerca di Ateneo ( 2009)
“La riscossione dei tributi erariali nei Paesi aderenti all'UE e la cooperazione
tra le Amministrazioni Finanziarie dei paesi membri in materia di recupero dei
crediti tributari" presso il Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei –
Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean
Monnet”;

-

Componente del gruppo di lavoro per il progetto di ricerca di “Rilevante
interesse scientifico e tecnologico ( 2009) ” - Evoluzione e problemi della tutela
( giurisdizionale e non) delle situazioni soggettive negli ordinamenti italiano ed
europeo – Seconda Università degli Studi di Napoli.

-

Componente del gruppo di lavoro per il progetto di ricerca di Ateneo (2012)
“L’abuso del diritto in materia tributaria: prospettive nazionali ed Europee”.

-

Componente (dal 2011) del Comitato scientifico del Centro Studi per lo
Sviluppo economico, finanziario e sociale della Regione Campania.

-

Componente del gruppo di lavoro per la ricerca “Abuso ed elusione
nell’applicazione del diritto tributario”, presso L’Università di Bolzano (a.a.
2014/2015).

-

Componente del gruppo di lavoro AIPDT per la ricerca “Le nuove frontiere
dell'evasione ed elusione con particolare riferimento all'economia criminale,
attività finanziarie e commercio elettronico” ( a.a. 2014/2015).

-

Responsabile coordinamento di area (Ius/12-Ius/10) nell’ambito del Progetto di
ricerca di Ateneo - dal titolo “L’operatività dei principi di ragionevolezza e
proporzionalità in dottrina e in giurisprudenza” - di cui al bando di selezione ex
decreto n. 1692/2016.

Pubblicazioni scientifiche
E’ Autrice di tre monografie:
1)L’ammissibilità de la “transacciòn tributaria” nell’esperienza spagnola.
Riflessioni a margine dell’inquadramento sistematico di alcuni specifici
modelli di “fisco negoziato”. Spunti per una analisi comparativistica, in
“Quaderni della Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea Jean
Monnet della Seconda Università degli Studi di Napoli”, Napoli, ESI, 2002.
2)Profili sistematici della conciliazione giudiziale tributaria, in “Saggi di
Diritto Tributario”, Giuffrè, 2006.
3) Il principio di proporzionalità nell’azione amministrativa di accertamento
tributario, in “Saggi di Diritto Tributario”, Aracne, 2015.

E’ co-curatrice del volume “La riscossione delle prestazioni imposte. Criticità
e profili evolutivi”, ESI, 2011.

E’ autrice inoltre dei seguenti articoli e note a sentenza:
1.

“Le spese processuali nell’estinzione del giudizio per cessata materia del
contendere”, in “Il fisco”, n. 31/1999.

2.

“Brevi note sulla usufruibilità della tutela cautelare giurisdizionale in caso
di impugnazione degli atti dei Centri di servizio”, in “Il fisco”, n. 15/2000.

3.

“Considerazioni sulla notifica delle sentenze in sede di impugnazione nel
nuovo processo tributario, in “Giurisprudenza di merito”, n. 6/2000.

4.

“Note minime sulla esecuzione dei rimborsi ex art. 68, comma 2 D.Lgs. n.
546/92; recente orientamento ministeriale” in “Giurisprudenza di merito”, n.
1/2001.

5.

“La conciliazione giudiziale”, in “Diritto e Pratica Tributaria”,

n. 3/2001.

6.

“L’interpello nello Statuto dei diritti del contribuente: un parallelo con la
corrispondente esperienza spagnola”, in “Rivista di diritto tributario
internazionale”, n. 3/2001.

7.

“L’utilizzabilità di elementi probatori acquisiti in violazione delle regole
dell’accertamento tributario in una recente evoluzione della giurisprudenza
della Cassazione”, in “Giurisprudenza di merito”, n. 6/2002.

8.

“Spunti ricostruttivi in tema di emissione di fatture per operazioni
inesistenti” in “Giurispudenza di merito”, n. 1/2003.

9.

“La motivazione dell’avviso di accertamento nello Statuto dei diritti del
contribuente. Spunti per una analisi comparatistica con la correlativa
esperienza spagnola”,
in “Rivista di diritto tributario internazionale”, n.
1/2004.

10.

“Il doppio limite posto dall’affidamento legittimo nei confronti del
legislatore e dell’attività amministrativa in materia tributaria” , in “Diritto e
pratica tributaria”, n. 2/2005.

11.

“Le principali problematiche interpretative ed applicative della
conciliazione giudiziale tributaria”, nell’ambito del volume “Sistema di
garanzie e processo tributario”, Napoli, Satura Editrice, 2005.

12.

“L’aprioristica limitazione dell’oggetto degli accordi in materia tributaria
alle sole questioni di fatto: la valenza dell’esperienza tedesca riguardo
all’oggetto della Tatsaechliche Verstaendigung”, in Rivista di diritto tributario
internazionale, n. 1/2005.

13.

“Ammessa eccezionalmente la deroga all’irretroattività della detrazione
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