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Al fine di ricordare e onorare la memoria del prof. Augusto Fantozzi e premiare la
ONORARI: Francesco D’Ayala Valva - Andrea Fedele - Piera Filippi partecipazioneCOMPONENTI
al dibattito
scientifico degli studiosi più giovani sui temi prediletti
Salvatore La Rosa - Francesco Moschetti - Pasquale Russo
dal Maestro, la Direzione scientifica della Rivista di diritto tributario e l’Editore Pacini hanno previsto l’istituzione di n. 2 borse di studio intitolate al prof. Fantozzi.

Rivista di Diritto Tributario

dell’importo di 4.000 (quattromila,00) euro –saranno preCon tali borse – ciascuna
In evidenza:
miati i due migliori studi su uno dei seguenti temi tributari:
• “Vincoli
di destinazione”
e imposte
sui trasferimenti
della
ricchezza; una infelice scelta
1.
Le situazioni
giuridiche
soggettive
e le forme
di tutela
legislativa: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale
2. La solidarietà
Fedele
3. Andrea
Procedimento
e metodi di accertamento
4. Il concetto di imprenditore
• Riflessioni in tema di trattamento fiscale dei soggetti non residenti svolgenti attività
5. La determinazione del reddito d’impresa
d’impresa all’estero e privi di stabile organizzazione in Italia, con particolare riferimento
6. alle
Lasfide
fiscalità
internazionale
poste comunitaria
dall’economia e
digitale
7. Francesco
Presupposto
e soggetti passivi dell’IVA
Padovani

I requisiti soggettivi
per ela principi:
partecipazione
bando,
essere integrati
al
• Dogmi
riflessionialalla
luce che
delladovranno
recente pronuncia
della Consulta
sulla
15 settembre 2020,responsabilità
sono i seguenti:
tributaria in materia di scissione (nota a Corte. Cost., n. 90/2018)
Fabrizio Pacchiarotti - Stefano Guarino

1.
2.•
3.

età inferiore ai 35 anni

L’attuale
volto del diritto
penale tributario
a seguito
della “Maxi-Circolare”
della Guardia
conseguimento
del dottorato
di ricerca
in diritto
tributario
di
Finanza n.
possesso
di1/2018
almeno tre pubblicazioni sui temi oggetto del bando.
Ivo Caraccioli

ISSN 1121-4074

La relativa domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 ottobre 2020 all’indirizzo e-mail borsadistudioAugustoFantozzi@pacinieditore.it. Alla
domanda dovranno essere allegati:
1) copia del documento di identità;
2) copia del diploma di dottorato di ricerca in diritto tributario o documento
equivalente;
3) pdf dei lavori pubblicati sui temi oggetto del bando.

Pacini

I partecipanti dovranno consegnare l’elaborato, assicurandone l’originalità, entro il
30 settembre 2021 inviandone pdf alla medesima mail alla quale hanno presentato
domanda di partecipazione.

Pacini
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Vol.
XXIX - professori:
Febbraio 2019
Rivista
bimestrale
1 il 31 dicembre
Entro
2021,
una commissione composta dai
seguenti
FalsittaSCIENTIFICA
(presidente);
20191) GaspareDIREZIONE
2) AndreaLoredana
Fedele; Carpentieri - Angelo Contrino - Guglielmo Maisto - Franco Paparella Gaetano
Ragucci - Roberto Schiavolin
3) Salvatore
La Rosa;
4) Piera Filippi;
COMPONENTI ONORARI: Francesco D’Ayala Valva - Andrea Fedele - Piera Filippi Salvatore
La Rosa - Francesco Moschetti - Pasquale Russo
5) Loredana
Carpentieri;
6) Franco Paparella

1
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valuterà i lavori presentati e premierà i due che saranno ritenuti migliori con due
evidenza:
borse di studio daIn4000
(quattromila,00) euro ciascuna.
• “Vincoli di destinazione” e imposte sui trasferimenti della ricchezza; una infelice scelta

legislativa: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale
L’Editore
Andrea Fedele

La Direzione della Rivista di diritto tributario

Pacini

Pacini

• Riflessioni in tema di trattamento fiscale dei soggetti non residenti svolgenti attività

d’impresa all’estero e privi di stabile organizzazione in Italia, con particolare riferimento
alle sfide poste dall’economia digitale
Francesco Padovani
• Dogmi e principi: riflessioni alla luce della recente pronuncia della Consulta sulla

responsabilità tributaria in materia di scissione (nota a Corte. Cost., n. 90/2018)
Fabrizio Pacchiarotti - Stefano Guarino
• L’attuale volto del diritto penale tributario a seguito della “Maxi-Circolare” della Guardia

ISSN 1121-4074

di Finanza n. 1/2018
Ivo Caraccioli
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