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DATI ANAGRAFICI 

Luogo e data di nascita: Bologna, 26 ottobre 1972 

 
• Ricercatrice universitaria in Diritto Tributario presso la Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli.  
• Membro della Commissione esami di Stato di Avvocato 2019/2020. 
• Già cultore di diritto tributario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Bologna. 
• Già membro della Commissione Trust e patti di famiglia presso l’Ordine dei Dottori 

commercialisti di Bologna. 
• Già membro del Comitato Scientifico del Master di durata annuale di II livello in Giustizia 

Tributaria italiana ed Europea, II Università Studi di Napoli, Facoltà di studi politici e per 
l’alta formazione europea e mediterranea “Jean Monnet”. 

ISTRUZIONE 

• “XV Corso di perfezionamento in diritto tributario dell’impresa”, presso l’Università 
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 

• Laurea in Economia e commercio conseguita il 20 ottobre 1997 presso l’Università degli 
Studi di Bologna. Tesi in Diritto Tributario, “Obbligazioni: dalla ritenuta alla fonte 
all'imposta sostitutiva”. 

• Maturità classica conseguita nel luglio del 1991  presso il Liceo Classico “Marco Minghetti” 
di Bologna. 

 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

• Nel 1998  ho collaborato  al progetto strategico del CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) "I 
modi di formazione delle leggi", coordinato dal Prof. Avv. V. Uckmar e dalla Prof. G. Visintini.  
Nell'ambito del seguente programma di ricerca mi è stato affidato dal Dipartimento di 
discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda - Università degli studi di Bologna - un 
incarico di natura tecnica nel periodo 9 febbraio 1998 - 15 aprile 1998, per lo svolgimento 
della seguente prestazione d'opera: assemblaggio e raccolta dati, con elaborazione, delle parti 
di ricerca relative a diversi paesi già condotte a termine da altri ricercatori. 

• Nel 1998  ho collaborato  al progetto di ricerca (Fondi ex. 60%) dal titolo " Aspetti fiscali degli 
enti no-profit". Nell'ambito del seguente programma di ricerca mi è stato affidato dal 
Dipartimento di discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda - Università degli studi di 
Bologna - un incarico di natura tecnica nel periodo 18 maggio 1998 - 15 dicembre 1998, per 
lo svolgimento della seguente prestazione d'opera: assemblaggio e raccolta di materiale 
dottrinale e giurisprudenziale, con particolare riguardo alla bibliografia straniera.  

• Per il  periodo novembre 1998 - giugno 1999 ho seguito il “XV Corso di perfezionamento in 
diritto tributario dell’impresa”, tenuto dall’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, 
conseguendone il relativo diploma. 

• In data 20 aprile 1999, ho tenuto un seminario sul tema “L’imposta di registro”, - presso il 
Dipartimento di Discipline giuridiche dell'Economia e dell'Azienda Università degli studi di 
Bologna -  Facoltà di Economia; 

• Nel mese di giugno 1999 ho conseguito una borsa di studio per lo svolgimento della ricerca 
dal titolo: "Fondazioni, con particolare riferimento alle problematiche fiscali", assegnatami 
dall'ente fondazione "I. Bertocchi". 

• Nel periodo 4 febbraio 1999 - 15 marzo 1999, nell'ambito del progetto di ricerca del CNR "I 

modi di formazione delle leggi" mi è stato affidato dal Dipartimento di discipline giuridiche 

dell'economia e dell'azienda - Università degli studi di Bologna - un incarico di natura tecnica,  
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per lo svolgimento della seguente prestazione d'opera: raccolta dei provvedimenti legislativi 

emanati nel corso dell'anno 1998 e seguente. 

• Nel periodo 15 novembre 1999 - 15 gennaio 2000, nell'ambito del progetto di ricerca (Fondi 

ex. 60% 1999-2001) dal titolo "Il principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e 

registro", mi è stato affidato dal Dipartimento di discipline giuridiche dell'economia e 

dell'azienda - Università degli studi di Bologna - un incarico di natura tecnica, per lo 

svolgimento della seguente prestazione d'opera: raccolta di materiale giurisprudenziale e 

dottrinale sul principio di alternatività IVA e registro. 

• Coordinatrice in videoconferenza presso l'Universdità di Bologna del “XV Corso di 

perfezionamento in diritto tributario dell’impresa”, presso l’Università Commerciale “Luigi 

Bocconi” per gli anni 2000-2001 

• In data 22 giugno 2000 sono stata vincitrice di un assegno di ricerca biennale dal titolo "Il 

federalismo fiscale", assegnatomi dal Dipartimento di discipline giuridiche dell'economia e 

dell'azienda  dell'Università degli studi di Bologna. 

• In data 1 ottobre 2001 ho tenuto un seminario specialistico in materia di “L’Iva 

all’importazione e intracomunitaria” per la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 

Pubblica Amministrazione “E. Vanoni” a Roma. 

• Dal maggio 2002 partecipo alla ricerca fondamentale orientata (ex quota 60%) dal titolo «Le 

problematiche fiscali del commercio elettronico». 

• Dal 13 ottobre 2001 al 29 gennaio 2002 ho tenuto un corso di Legislazione Fiscale presso 

l’ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) di Bologna. 

• Dal 12 gennaio 2002 al 25 maggio 2002 ho tenuto un corso di Contabilità e Bilancio presso 

l’ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) di Bologna. 

• In data 28 aprile 2002 mi è stato rinnovato per altri due anni l’assegno di ricerca dal titolo "Il 

federalismo fiscale", assegnatomi dal Dipartimento di discipline giuridiche dell'economia e 

dell'azienda  dell'Università degli studi di Bologna. 

• Nel maggio 2002 mi è stata assegnata una borsa di studio dalla Fondazione del Monte di 

Bologna e Ravenna per lo svolgimento della ricerca “La regolamentazione interna delle 

Fondazioni bancarie in materia di erogazioni”. 

• Da ottobre 2002 al maggio 2003 ho tenuto un corso di Legislazione Fiscale e Contabilità e 

Bilancio per un totale di 75 ore presso l’ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) 

di Bologna. 

• Dal 25 ottobre 2003 al 22 dicembre 200 ho tenuto un corso di Legislazione Fiscale per un 

totale di 20 ore  presso l’ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) di Bologna. 

• Dal 9 maggio 2003 partecipo alla ricerca fondamentale orientata (ex quota 60%) dal titolo «La 

riforma del sistema fiscale statale con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto». 

• Dal 15 gennaio 2004 partecipo al piano di ricerca nazionale biennale FONDI EX 40% dal titolo: 

«Il principio di non discriminazione nelle imposte dirette in aambito nazionale e comunitario 

• Seminario al Convegno di Studi «La Riforma Fiscale» in data 16 gennaio 2004 sul «Consolidato 

fiscale» tenuto presso il Cierrebi di Bologna. 

• Dal 17 marzo al 28 aprile 2004 ho frequentato presso la  Camera di Commercio di Reggio Emila 

il «Corso di introduzione all’arbitrato», conseguendone il relativo attestato di iscrizione 

all'Albo. 

• Dal mese di ottobre 2004 al mese di febbraio 2005 ho seguito un corso di inglese Anglo 

America School  di Bologna  - Worl view 3. 
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• Già docente e componente del consiglio scientifico del Master di II livello in Giustizia 
Tributaria Italiana ed Europea, II Università Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per 
l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”. 

• Nell’anno accademico 2006/2007 nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale “Scienze 
Finanziarie e Tributarie internazionali”, ho svolto lezioni per il  corso in Sistemi fiscali 
comparati delle comunità europee, titolare il Prof. Tommaso Maglione, associato di Diritto 
Tributario presso la Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e 
Mediterranea "Jean Monnet", Seconda Università degli Studi di Napoli. 

• Nel 2007 ho partecipato al progetto di ricerca di Ateneo “La valutazione dell’impatto 
accademico e istituzionale delle problematiche relative alla cooperazione giudiziaria 
nell’area euro-mediterranea” - coordinatore Prof. Gennaro Terracciano, ordinario di 
Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea 
e Mediterranea "Jean Monnet", Seconda Università degli Studi di Napoli. 

• Nel 2007 ho partecipato quale collaboratore esterno al progetto biennale Fondi 60% 
intitolato “Accessi, Ispezioni e Verifiche” coordinatore la Prof. Piera Filippi, ordinario di 
Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia – Università degli Studi di Bologna; 

• Nell’anno accademico 2007/2008 nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale “Scienze 
Finanziarie e Tributarie internazionali”, mi è stato affidato l’incarico di insegnamento nel 
corso “Istituzioni pubbliche per la regolazione economica”.  

• Nel 2008 ho partecipato al progetto di ricerca di Ateneo “La riscossione dei tributi erariali 
nei Paesi aderenti all’Unione Europea e la cooperazione tra le Amministrazioni 
Finanziarie dei Paesi membri in materia di recupero dei crediti tributari” - coordinatore 
Prof. Tommaso Maglione, associato di Diritto Tributario presso la Facoltà di Studi Politici 
e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea "Jean Monnet", Seconda Università degli 
Studi di Napoli. 

• Nel 2008 ho partecipato quale componente dell’unità di ricerca al progetto nazionale 
PRIN 2008  intitolato “Il principio di non discriminazione”, coordinatore il Prof. Fabrizio 
Amatucci, ordinario di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza – II 
Università degli Studi di Napoli. 

• Nel 2008 e 2009 mi sono stati conferiti incarichi didattici per lo svolgimento di lezioni sul 
tema ”Le imposte indirette: registro, ipotecarie e catastali, successione, bollo, 
assicurazioni e spettacoli”, nell’ambito dei moduli di “Imposte indirette e regimi doganali”. 

• Nell’anno accademico 2008/2009 nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale “Scienze 
Finanziarie e Tributarie internazionale”, mi è stato affidato l’incarico di insegnamento nel 
corso “Istituzioni pubbliche per la regolazione economica”.  

• Nel 2009 ho partecipato quale componente dell’unità di ricerca al progetto nazionale 
PRIN 2009  intitolato “I principi comuni del diritto tributario europeo tra fonti 
comunitarie e tradizioni giuridiche nazionali”, coordinatore il Prof. Adriano Di Pietro 
Ordinario alla Cattedra di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza – 
Università degli Studi di Bologna. 

• Dal 2010 ad oggi Docente nel Corso di studio Scienze e Tecniche delle amministrazioni 
pubbliche di Diritto e Pratica dell’accertamento tributario – Law and Practice of tax 
assessment. 

 
 

 

PUBBLICAZIONI: 

• "Rassegna giurisprudenziale in materia di Invim", in Dir. prat. trib., 1998, II, 129; 
• una nota a sentenza non intitolata in materia di Invim straordinaria, in Riv. dir. trib, 1998, 

II, 92; 
• "Sulla determinazione del valore ai fini Invim nella vendita frazionata", in Dir. prat. trib., 

1998, II,955; 
• "Fondazioni bancarie: esenzioni ed agevolazioni", in Riv. dir. trib., 1998, II, 585; 
• "Necessità della motivazione nella cartella di pagamento", in Dir. prat. trib., 1998, II, 1236; 
• "Profili della cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro", in Dir. prat. trib., 1999, II, 

723; 
• "Giudizio di ottemperanza e decisioni delle "vecchie" Commissioni tributarie", in Dir. prat. 

trib., 1999, II, 433;  
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• "Sulla detraibilità dell'IVA e il principio di inerenza dell'acquisto all'attività d'impresa, 
arte o professione", in Riv. dir. trib., 1999, II, 462; 

• "Sulla determinazione della percentuale di indetraibilità in relazione all'effettuazione di 
operazioni esenti, quali le locazioni di immobili", in Dir. prat. trib., 2000, II, 69; 

• "Sulla detrazione forfetaria nell'acquisto di beni e servizi fuori campo IVA", in Dir. prat. 
trib., 1999, II, 1543; 

• "Il requisito della residenza e del domicilio ai fini dell'applicazione dell'art. 38-ter del Dpr. 
n. 633 del 1972", in Dir. prat. trib., 2001, 672; 

• "Applicazione dell'imposta di registro agli atti sottoposti a condizione sospensiva", in Riv. 
dir. trib., 2000, II, 101; 

• "Sulla determinazione del valore ai fini Invim di immobili sottoposti a procedura di 
esproprio", in Dir. prat. trib., 2000, II, 591. 

• Ho collaborato nell'ambito della collana "Guida alla lettura della giurisprudenza 
tributaria", diretta dalla Prof. Giovanna Visintini,  a cura di Victor Uckmar e Francesco 
Tundo, edizione Giuffrè 2003, alla stesura nella III parte «L’imposizione sul reddito delle 
imprese e delle persone giuridiche. L’Iva, il tributo di registro e l’Iva»  «Il presupposto 
oggettivo dell’IVA» pag. 143;   

• “In tema di applicazione di disposizioni tributarie interne contrastanti con la Direttiva n. 
69/335/CEE relative a  conferimenti in società di capitali”, in Riv. dir. trib., 2001, II, 100; 

• “Spese per la pubblicità di farmaci presso il pubblico e per l’aggiornamento professionale 
della classe medica: spetta la detrazione IVA?”, in Riv. Dir. Trib., 2001,  II, 121. 

• “Il diritto di detrazione in ragione dell'oggettivo impiego del bene”, in Riv. Dir. Trib., 2001, 
II,  537; 

• “Sull’applicabilità retroattiva dello Statuto dei diritti del contribuente”, in Dir. prat. trib., 
2001, II, 463; 

• INVIM  - “Sull’applicazione di imposte alle operazioni di scissione e fusione”, in Corr. trib., 
2001, n. 45.  

• “Sull’esenzione Iva delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione”, in Riv. dir. 
trib., 2001, II, 917. 

• “Sulla nozione di operazione di assicurazione ai fini dell’applicazione dell’art. 13, sub. B, 
lett. a)  della sesta direttiva CEE”, in Riv. dir. trib., 2002, III; 165. 

• “La registrazione tardiva delle fatture non fa perdere il diritto alla detrazione”, in Dir. prat. 
trib., 2002. 

• “Sulla legittimità del computo in detrazione nella liquidazione periodica  del credito Iva 
chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale Iva”, in Dir. prat. trib., 2004, n. 1. 

• “Alcune riflessioni sull’esercizio di impresa ed il diritto alla detrazione”, in Riv. Dir Trib., 
2004, II, 467. 

• “Le memorie illustrative e le (eventuali) brevi repliche”, in Codice del Processo Tributario 
Diritto e Pratica a cura di Victor Uckmar, Francesco Tundo, Casa Editrice La Tribuna, 
2007,617 e ss. 

• “La disapplicazione della norma tributaria interna in contrasto con la norma comunitaria”, 
contributo a seguito del Simposio scientifico internazionale sul tema de "La cooperazione 
di giustizia per lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo" che si è tenuto presso la Reggia di 
Caserta il 16 e il 17 novembre 2007. 

• “Alcune considerazioni sul sequestro conservativo dopo la notifica dell’avviso di 
accertamento”,  in Dir. prat. trib., n. 1, II, 2008.   

• “Aspetti fiscali della donazione di azienda, di partecipazione e dei patti di famiglia”, in 
Sistema di Garanzie e Ordinamento Tributario a cura di Fabrizio Amatucci e Federico 
Maria D’Ippolito, Satura Editrice, 2008, pag. da 173 a 197. 

• “E’ emendabile la dichiarazione Iva entro lo stesso termine utilizzato dall’Ufficio ai fini 
della rettifica”, in Rass. Trib. 2009, n. 4.  

• “Gli accordi e la transazione fiscale nella fase di riscossione dei tributi” in La riscossione 
delle prestazioni imposte. Criticità e profili evolutivi., Edizioni scientifiche italiane, 2011. 

• “La partecipazione agli appalti pubblici: profili civilistici e fiscali del contratto di rete”, in 
www.osservatorioappalti.unitn.it, 2012; 

• “Le reti di impresa: un’opportunità in un momento di crisi”, in www.businessandtax.it , 
Direttore Avv. Vito D’Ambra e Direttore Responsabile Avv. Federico Maria Giuliani, 1 
febbraio 2012. 

http://www.osservatorioappalti.unitn.it/
http://www.businessandtax.it/
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• “The Network contract: The evolutionary path of the italian model”, ISSN: 2281-5147, 
Opinio Juris in Comparatione Studies in Comparative and National Law, Op. J. vol. I, n. 
I/2016. 

• “L’attività del consulente tecnico di parte; La perizia di parte”, in Linee guida per l’attività 
di consulente tecnico di ufficio e di parte nei procedimenti civili e penali, Quaderno n.1 
ODCEC di Bologna, 2018. 

•  “La tassa sui money transfer a rischio illegittimità”, in Rivista di Diritto Tributario, n. 
3/2019. 

• “Sopravvenienze attive e passive, minusvalenze e perdite nel reddito di impresa”, 
Contributo allo Studio del reddito di impresa, opera collettanea, in corso di redazione. 

•  “La Corte di Cassazione si esprime ancora in merito alla rettifica  del prezzo di vendita 
sulla base dei valori OMI  e dell’Osservatorio immobiliare FIAIP”, in corso di pubblicazione 
sulla Rivista di Diritto Tributario.  

 
 

                            

       Bologna, 11 giugno 2019                                                                                                          Ilenia Sala 
 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaGiurisprudenza/Recensione.aspx?ID=684545&pi=617860&rp=101
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaGiurisprudenza/Recensione.aspx?ID=684545&pi=617860&rp=101
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaGiurisprudenza/Recensione.aspx?ID=684545&pi=617860&rp=101

