PAOLA MARONGIU
Curriculum vitae

Nata il 12 luglio 1973.
Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Genova il 10 luglio 1998 con la votazione di 110/110 e Lode, con dignità
di stampa con una tesi dal titolo “Gruppo e operazioni infragruppo: profili
comparatistici” – Relatore Prof. Vittorio Afferni.
Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto tributario europeo – XXI
ciclo – con sede amministrativa presso l’Università Alma Mater
Studiorum di Bologna e sedi consorziate presso le Università di Castilla
La Mancha, Van Tilburg, “R. Schuman” di Strasburgo, Valencia, Valladolid,
il 18 dicembre 2009, con una tesi dal titolo “Il legittimo affidamento
nell’esperienza fiscale italiana, tedesca ed europea” (Relatore Prof. Adriano
Di Pietro).
E’ stata professore a contratto di Diritto Tributario presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria – sede di Como,
nell’a.a. 2010/2011.
E’ stata titolare di un assegno di ricerca su “Le nuove modalità di
definizione dell’accertamento in sede procedimentale e processsuale”, presso
l’Università degli Studi dell’Insubria – sede di Varese, nell’a.a.
2009/2010.
E’ ricercatore confermato dal 17 febbraio 2017.
Ha svolto attività di ricerca, con il conseguimento di una borsa di
studio, presso il Max Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs –
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und Steuerrecht di Münich, coordinata dal prof. Wolfgang Schön (ottobre
2007 – gennaio 2008).
E’ avvocato ed è iscritta all’Albo degli Avvocati di Genova
dall’1/01/2002.
Coniugata dal 2009. Ha due figli.

INCARICHI.
Componente del Comitato di Gestione del Corso di perfezionamento in
diritto tributario “Diritto tributario, accertamento e processo: poteri e
garanzie”, patrocinato dall’Università degli Studi di Genova –
Dipartimento di Giurisprudenza.
Componente del Comitato di Redazione della Rivista on-line
“Innovazione e Diritto”.
Socio dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Tributario
(A.I.P.D.T.).
Socio dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (A.N.T.I.).
Socio dell’Associazione per gli Scambi culturali fra Giuristi Italiani e
Tedeschi.
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ATTIVITÀ DIDATTICA.
Dall’a.a. 2012/13 fino all’a.a. 2016/17 è stata titolare dell’insegnamento
di Diritto Tributario (9 CFU) – Corso di Laurea Triennale in Economia
Aziendale, presso l’Università degli Studi di Genova – Polo distaccato
di Imperia.
Dall’a.a. 2012/13 ha svolto attività di docenza nel Corso Progredito di
Diritto Tributario dell’Impresa – Modulo “Processo tributario” – Laurea
Magistrale, Università degli Studi di Genova, sui seguenti e specifici
argomenti:
•

“Processo tributario e processo civile: differenze e analogie”;

•

“Il regime delle notificazioni nel processo tributario”;

•

“La tutela cautelare nel processo tributario: le misure a favore del
contribuente e del Fisco”;

•

“Il sistema probatorio nel processo tributario”;

•

“Il giudizio di revocazione e di ottemperanza nel processo tributario”.

Dall’a.a. 2012/13 ha svolto attività di docenza nel Corso Progredito di
Diritto Tributario dell’Impresa – Modulo “Fiscalità internazionale ed
europea” – Laurea Magistrale, Università degli Studi di Genova, sui
seguenti e specifici argomenti:
•

“Lo scambio di informazioni”;

•

“La politica fiscale europea”;

•

“Il principio di non discriminazione e il divieto di misure restrittive nel
diritto tributario comunitario”;

•

“L’esercizio delle quattro libertà fondamentali: analisi della giurisprudenza
della Corte di Giustizia”.
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Nell’a.a. 2010/2011 in qualità di professore a contratto ha coperto
l’insegnamento di Diritto Tributario nel Corso di Laurea in Economia
dell’Università degli Studi dell’Insubria – sede di Como.
Nell’a.a. 2008/2009 ha svolto attività di docenza presso il Corso di
Diritto Tributario – Laurea Magistrale, Università degli Studi di Milano,
sul seguente argomento “Gli atti autonomamente impugnabili nel processo
tributario”.
Negli a.a. 2003/2004 e 2004/2005 ha svolto attività di docenza presso il
Corso di Diritto Tributario italiano ed europeo – Laurea Magistrale,
Università L. Bocconi di Milano sui seguenti argomenti:
•

“Vicende anormali del processo tributario”;

•

“Le impugnazioni nel processo tributario”.

ATTIVITÀ PARA-DIDATTICA.
Negli a.a. 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ha collaborato, in qualità
di Research Assistant, alla cattedra di Diritto tributario, già Facoltà di
Economia, Università degli Studi dell’Insubria.
Nell’anno 2010 ha partecipato al Progetto di Ricerca FAR, finanziato
dall’Università degli Studi dell’Insubria, dal titolo “La nuova esecutività
degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
La rilevanza del processo verbale di constatazione nel procedimento di verifica e
nello Statuto dei diritti del contribuente”.
Negli a.a. 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ha partecipato al Progetto
di Ricerca cofinanziato PRIN – MIUR presso l’Università degli Studi di
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Urbino,

dal

titolo

“Garanzie

e

tutele

europee

del

contribuente

nell’applicazione delle imposte”.
Negli a.a. 2007/2008 e 2008/2009 è stata cultore della materia di Diritto
tributario presso l’Università degli Studi di Milano, con partecipazione
e assistenza agli esami di profitto.
Dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2005/2006 è stata assistant alla cattedra di
Diritto Finanziario dell’Università degli Studi di Genova.
Dal 1998 al 2001 ha collaborato alla Rivista “Diritto e Pratica Tributaria”,
nella parte “Rassegna di questioni costituzionali”.

ATTIVITÀ DI DOCENZA POST UNIVERSITARIA.
Ha svolto e svolge attività di docenza post-universitaria nei seguenti
Dottorati

di

Ricerca,

Master,

Scuole

di

Specializzazione

e

Perfezionamento, Ordini professionali:
•

Lezione su “Limiti al potere ispettivo: l’art. 12, comma 7, dello Statuto dei
diritti del contribuente” – Scuola di Alta Formazione in Diritto
tributario presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova – 25
novembre 2016;

•

Lezione su “Buona fede e affidamento nel procedimento tributario” –
Corso di Perfezionamento “Diritto tributario, accertamento e processo:
poteri e garanzie” (responsabile scientifico Prof. A. Marcheselli) – 4
giugno 2015;
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•

Lezione su “Il giudizio di primo grado nel processo tributario” – Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova – 4
novembre 2014;

•

Lezione su “Il revirement in malam partem: contribuente e Fisco a
confronto”

–

Corso

di

Perfezionamento

“Diritto

tributario,

accertamento e processo: poteri e garanzie” (responsabile scientifico
Prof. A. Marcheselli) – 7 ottobre 2014;
•

Lezione su “Tratti essenziali del processo tributario” – Scuola Forense
di Genova “M. De Andrè” – 18 giugno 2013;

•

Lezione su “Vertrauensschutz e legittimo affidamento: due discipline a
confronto” – Scuola di Dottorato di Scienze giuridiche – Curriculum
di Diritto Tributario dell’Università degli Studi di Milano Bicocca,
facoltà di Giurisprudenza (coordinatore Prof.ssa M.C. Fregni) – 4
maggio 2011;

•

Lezione su “L’armonizzazione fiscale negativa: la giurisprudenza della
Corte di Giustizia” – Master di II Livello di Diritto tributario
dell’Università degli Studi di Genova – 20 febbraio 2011;

•

Relazione

su

“Der

Vertrauensschutz

im

Verhältnis

zwischen

Steuerpflichtigem und Finanzverwaltung” – Max Planck Institut für
Steuerrecht und Öffentliche Finanzen – 19 novembre 2007.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI.
Ha partecipato in qualità di relatrice a diversi Convegni e seminari. Si
segnalano fra gli altri:
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•

10 Aprile 2015 – Genova – Ordine degli Avvocati di Genova –
Convegno “Sport e diritto tributario: questioni pendenti e profili
evolutivi”, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Genova e
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di
Genova

–

Relazione

“Il

regime

fiscale

delle

società

sportive

professionistiche ai fini delle imposte dirette e indirette”;
•

9 Maggio 2008 – Bologna – Università Alma Mater Studiorum –
Convegno “La tutela del contribuente: una prospettiva comparatistica” –
Relazione “Il principio dell’affidamento fra Italia, Germania ed Europa a
confronto”;

•

17-18 Luglio 2006 – Bologna – Università Alma Mater Studiorum –
Convegno “L’annullamento degli atti impositivi: aspetti comparativi” –
Relazione “Il § 176 dell’Abgabenordnung (AO)”;

•

15-16 Febbraio 2006 – Bologna – Università Alma Mater Studiorum –
Convegno “La traslazione nel diritto tributario” – Relazione “I patti
sull’imposta nella giurisprudenza della Corte di Cassazione”;

•

14 – 15 Ottobre 2005 – Gardone Riviera (Bs) – Seminario Italo –
Tedesco – Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia e della
Steuerberaterkammer di Münich – Convegno “La ripresa economica in
Europa: strumenti legislativi e fiscali” – Relazione “Consolidato fiscale e
Organschaft: due discipline a confronto”.

PUBBLICAZIONI:
Monografie
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•

2016 – Monografia o trattato scientifico – L’Amministrazione fiscale fra
poteri e responsabilità, p. 1-229, Torino, Giappichelli, ISBN: 978-88921-0679-6.

•

2016 – Monografia o trattato scientifico – Der Vertrauensschutz: Italia,
Germania, Europa a confronto, p. 1-112, Genova, De Ferrari, ISBN:
9788864058009.

Articoli, Saggi, Voci Enciclopediche, Commentari
•

2015 – Saggio in Rivista – La voluntary disclosure nei rapporti tributari
fra principi generali e interventi legislativi, in Rivista Trimestrale di
Diritto Tributario, n. 3, p. 635-668 – ISSN 2280-1332.

•

2013 – Nota a sentenza – Sulle plusvalenze da esproprio: imputazione per
“cassa” ed esclusione della tassazione delle somme erogate con
ingiustificato ritardo, in Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, n. 4, p.
973-988 – ISSN 2280-1332.

•

2012 – Contributo in volume – Dal diritto amministrativo al diritto
tributario: la tutela dell’affidamento nell’ordinamento tributario tedesco, in
(a cura di) A. Bodrito – A. Contrino – A. Marcheselli, Consenso, equità
e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del prof.
Gianni Marongiu, p. 301-316, Torino, Giappichelli Editore – ISBN 9
788834827581.

•

2011 – Contributo in Commentario Codice – Art. 66 bis del D.P.R. n.
633 del 1972, in (a cura di) G. Falsitta, A. Fantozzi, G. Marongiu, F.
Moschetti, Commentario breve alle Leggi tributarie. Tomo IV – IVA e
Imposte sui trasferimenti, p. 580-581, Padova, Cedam – ISBN 978-8813-29887-6.
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•

2011 - Contributo in Commentario Codice – Art. 73 del D.P.R. n. 633
del 1972, in (a cura di) G. Falsitta, A. Fantozzi, G. Marongiu, F.
Moschetti, Commentario breve alle Leggi tributarie. Tomo IV – IVA e
Imposte sui trasferimenti, p. 609-610, Padova, Cedam – ISBN 978-8813-29887-6.

•

2011 – Contributo in Commentario Codice – Art. 73 bis del D.P.R. n.
633 del 1972, in (a cura di) G. Falsitta, A. Fantozzi, G. Marongiu, F.
Moschetti, Commentario breve alle Leggi tributarie. Tomo IV – IVA e
Imposte sui trasferimenti, p. 611-612, Padova, Cedam – ISBN 978-8813-29887-6.

•

2011 - Contributo in Commentario Codice – Art. 74 del D.P.R. n. 633
del 1972, in (a cura di) G. Falsitta, A. Fantozzi, G. Marongiu, F.
Moschetti, Commentario breve alle Leggi tributarie. Tomo IV – IVA e
Imposte sui trasferimenti, p. 616-620, Padova, Cedam – ISBN 978-8813-29887-6.

•

2011 – Nota a sentenza – Ancora una pronuncia del Supremo Collegio in
tema di rapporti fra giudizio penale e processo tributario, in Diritto e
Pratica Tributaria, n. 2, p. 323-336 – ISSN 0012- 3447.

•

2009 – Contributo in Volume – La tutela dell’affidamento nel diritto
comunitario e nelle esperienze comparate, in (a cura di T. Tassani),
Attuazione del tributo e diritti del contribuente in Europa, p. 223-243,
Roma, Aracne – ISBN 978-88-548-2738-7.

•

2006 – Articolo su Rivista – Il concetto di stabile organizzazione nel
nuovo Testo Unico, in Boll. trib., p. 13-24 – ISSN 0006-6893.

•

2005 – Articolo su Rivista – Il consolidato fiscale nazionale fra norme di
atttuazione, prassi e decreto correttivo, in Diritto e Pratica Tributaria, n. 3,
p. 585-628.
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•

2005 – Articolo su Rivista – La disciplina della tonnage tax: dal decreto
legislativo al decreto attuativo, in Fiscalità Internazionale, 383-387.

•

2005 – Articolo su Rivista – Problematiche tributarie in tema di
indennità suppletiva di clientela nel contratto di agenzia, in Il Fisco, 36783683.

•

2005 – Articolo su Rivista – Aspetti comparati del consolidato fiscale: la
disciplina tedesca, in Fiscalità Internazionale, p. 205-209.

•

2004 – Articolo su Rivista – L’istituto del consolidato fiscale
nell’esperienza tedesca dell’Organschaft, in Rivista di diritto tributario, n.
11, IV, p. 193-217 – ISSN 1121 -4074.

•

2003 – Articolo su Rivista – Il consolidato fiscale domestico nello schema
di decreto fra proposte di disciplina generale e dubbi di costituzionalità in
tema di responsabilità solidale, in Il Fisco, p. 6363-6373.

•

2002 – Articolo su Rivista – Incentivi allo sviluppo e al rilancio
dell’economia: dalla Dit alla cosidetta agevolazione Visco alla Tremonti bis,
in Il Fisco, 6623-6630.

•

2001 – Contributo in Volume – Corporate Governance in Italien.
Ausgangssituation

und

Entwicklungsperspektiven,

in

Trend

internationalen Management, Linz, p. 265-277 – ISBN 3 85487 2267.

LINGUE STRANIERE
Tedesco: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta
Francese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta
Spagnolo: discreta conoscenza della lingua parlata e scritta
Inglese: sufficiente conoscenza della lingua parlata e scritta.

im
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Genova, 27 aprile 2017
Paola Marongiu

