Napoli, 5 maggio 2005
Autentico entusiasmo ha suscitato la cerimonia di inaugurazione del Master di II livello in diritto
tributario internazionale che si è svolta il 5 maggio presso la sala conferenze dell’Ufficio di Napoli
2 in via Montedonzelli.
Il Master, giunto alla sua IV edizione, è nato dalla collaborazione tra la Seconda Università di
Napoli, la Scuola Superiore dell’Economia e Finanza e l’Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale della Campania. Stage in Italia e all’estero garantiranno il completo perfezionamento
degli allievi.

Le relazioni di apertura

Vivo apprezzamento è stato espresso dal Rettore Antonio Grella e dal Professore Manlio Ingrosso,
della Seconda Università di Napoli, per questa collaborazione che costituisce la premessa per la
stipula di una Convenzione con la Direzione Regionale della Campania finalizzata a coniugare il
profilo teorico con quello operativo, mettendo a fattor comune le diverse preziose esperienze.

Il Magnifico Rettore, Antonio Grella, e il Direttore del Master, Manlio Ingrosso
Il Direttore Regionale Orlandi ha espresso viva soddisfazione per l’importanza dell’evento, ha
sottolineato il ruolo fondamentale della formazione per il raggiungimento degli obiettivi di
efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa. L’efficientamento delle strutture significa
realizzare il giusto equilibrio tra le esigenze operative e quelle formative. Le nuove sedi degli uffici
sono ispirate a questa filosofia di gestione. L’Agenzia delle Entrate in Campania svilupperà queste

preziose forme di collaborazione per innalzare la qualità dei servizi investendo sul personale con
metodo e pervicacia, convinta che il livello dei servizi prodotti per la collettività sia proporzionale
agli sforzi compiuti sul fronte della formazione.

Il Direttore Regionale della Campania, Filippo Orlandi
Nell’evidenziare la trasformazione dell’amministrazione finanziaria, il dr. Gianfranco Ferranti,
Capo Dipartimento Scienze Tributaria della Scuola Superiore dell’Economia e Finanza, ha
sottolineato l’importanza che le strutture siano idonee alla formazione, che il corpo docenti sia di
assoluto valore, che l’organizzazione sia ineccepibile. Le premesse a Napoli ci sono tutte per
realizzare queste tre condizioni. Il dr. Ferranti ha evidenziato che Napoli certamente si candida
come uno dei poli della formazione.

Il Capo Dipartimento della Scuola Superiore, dr. Gianfranco Ferranti

Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza di Napoli, Vincenzo Suppa, ha sottolineato
l’importanza della sinergia tra le Istituzioni ed ha evidenziato lo spessore degli argomenti presenti
nel programma del Master, di sicuro interesse per gli operatori del settore.
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Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Vincenzo Suppa

Il Direttore Generale dello Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione – Sprint Campania,
Eduardo Imperiale, ha espresso la disponibilità della struttura che rappresenta a fornire collegamenti
per l’attuazione di stage all’estero per gli allievi del Master.

Il dr. Eduardo Imperiale

Il dr. Vincenzo Morello

Il dr. Enzo Morello, vice presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli,
ha manifestato vivo consenso alla proposta di collaborazione con le Istituzioni presenti.

3

Le autorità e gli allievi del corso di perfezionamento.

Di alto profilo ed interesse la prolusione del professore Adriano Di Pietro, ordinario di diritto
tributario presso l’Università di Bologna, sul tema “Imposizione societaria e libertà economiche nel
quadro europeo”. Il diritto tributario vive una dimensione originale di trasformazione dei riferimenti
culturali e normativi; l’unione europea ci impone, per l’applicazione delle norme ai casi concreti, di
guardare alla coerenza tra le nostre norme e i principi comunitari di libertà economica. Quando il
nostro ordinamento appare inadeguato a tali principi, subisce la censura della Corte di Giustizia che
impone, con il suo giudicato, effetti sulle norme degli Stati Nazionali. La sentenza che stabilisce che
l’Irap è una imposta illegittima per l’unione europea costituisce proprio uno di questi casi, destinato
a produrre conseguenze economiche per lo Stato, poiché la illegittimità dell’imposta indebitamente
riscossa obbliga la restituzione ai cittadini della medesima.

Il dr. Adriano Di Pietro
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Sono stati presenti alla manifestazione: i professori Augusto Fantozzi, Gaetano Liccardo, Andrea
Amatucci. Il programma ha seguito il suo corso con gli interessanti interventi dei rappresentanti
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, dell’Unione Interregionale dei Ragionieri, dello studio
associato Kpmg – International, che hanno portato le loro esperienze professionali, sottolineando
che anche il mondo professionale ritiene l’iniziativa meritevole di considerazione e attenzione in un
contesto operativo ed ambientale nel quale questo tipo di specializzazione, la fiscalità
internazionale, è particolarmente sentito e attuale.

Tra i presenti i professori Fantozzi e Liccardo.

Il primo modulo di Economia aziendale è stato svolto dal professor Giampiero Romani, docente
della Scuola Superiore di Economia e Finanze.
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