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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

5,70 €

Discount 0,30 €

Ask a question about this product 

Description 

Fabrizio Amatucci è professore ordinario di diritto tributario nell’università della Campania Luigi Vanvitelli, dove ha anche insegnato sistemi
fiscali comparati delle Comunità europee e diritto tributario internazionale.

Ha coordinato e fatto parte di diversi gruppi di ricerca e di PRIN.

È stato membro del consiglio direttivo della scuola delle professioni legali della Seconda università di Napoli (SUN) e direttore del master in
europrogettazione e di quello in giustizia tributaria italiana e europea della SUN.

È stato direttore del dipartimento di scienze giuridiche della Seconda università di Napoli (2009-2012) e del dipartimento di giurisprudenza della
stessa università (2014-2016).

È attualmente componente della direzione delle riviste scientifiche Rivista trimestrale di diritto tributario,  Diritto e pratica tributaria internazionale
e diritto tributario internazionale e delle collane Saggi di diritto tributario (Aracne) e Diritto tributario italiano ed europeo (Giappichelli).

È autore di un manuale giunto alla terza edizione (Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, 2016) nonché di due monografie, e pubblica
regolarmente su riviste di rilevanza nazionale e internazionale.

 

Anna Rita Ciarcia è ricercatrice confermata di diritto tributario presso il dipartimento di giurisprudenza dell’università della Campania Luigi
Vanvitelli.

È titolare della cattedra di diritto tributario nonché assegnataria delle cattedre di diritto tributario e imposte indirette e diritto tributario
internazionale.

È componente della redazione della Rivista di diritto tributario internazionale e della Rivista trimestrale di diritto tributario (entrambe di Fascia A).

È autrice di numerosi articoli e di una monografia.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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