
CaRRICULUM VITAE er STUDIORUM sintetico
della dott.ssa Laura Ilaria NERI

Svolge la professione di dottore commercialista con riferimento specifico alla materia del

diritto tributario (interno, intemazionale e comunitario), in cui si è specializzata (conseguimento

del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Tributario Europeo).

L'attività professionale svolta consiste principalmente nell'assistenza, consulenza e

rappresentanza tributaria del contribuente, tanto nella fase pre-contenziosa (assistenza nel corso di

verifiche fiscali e nelle procedure di accertamento con adesione), quanto in quella contenziosa. A

latere di questa, owiamente, vi è la consulenza tributaria ordinaria, in materia sia di imposizione

diretta che indiretta (anche ad enti pubblici e società partecipate).

Ha svolto incarico di prestazioni di assistenza fiscale e tributaria nei confronti dell'LR.C.C.S.

Burlo Garofolo. Attualmente svolge prestazioni di assistenza fiscale e tributaria anche nei confronti

dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - ASUITS.

Svolge inoltre attivita di Sindaco in Società di primaria importanza.

Fa parte dell'Osservatorio sulla Mediazione istituito presso I'Agenzia delle Entrate -
Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste. E' membro della Commissione Rapporti con

l'Agenzia delle Entrate istituita presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste.

Ha svolto e svolge anche attività di formazione, tenendo lezioni nella materia tributaria presso

diversi enti (ra gli altri, Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Ordine dei Consulenti del

Lavoro di Trieste, Master MASCI delt'Università di Padova, ENAIP FVG, Ordine dei Dottori

Commercialisti di Padova). Ha collaborato con la cattedra di Diritto Tributario della Facoltà di

Economia dell'Università di Padova (Prof. Beghin) e di quelle di Intemational Tax Law e Diritto

Tributario Comunitario (dott. Poggioli) della medesima Facoltà. Ha collaborato con la cattedra di

Diritto Tributario della facolta di Giurisprudenza dell'Università di Bologna (Prof. Di Pietro),

approfondendo differenti temi di ricerca nel campo del diriuo tributario comunitario ed in precedenza

aveva collaborato con le cattedre di Politica Economica (Prof. Savona) e Politica Economica Europea

(Prof. Viviani) della LUISS Guido Carli di Roma.

In passato ha collaborato con lo Studio del dott. Roberto Lunelli di Udine e, poi, con altrc

Studio professionale di commercialisti ed a!"vocati avente sedi a Trieste, Udine e Pordenone. Da

ottobre 2008 ha aperto il proprio Studio Professionale autonomo, sito a Trieste, in via degli Artisti, 9.

Revisore Contabile, Perito e Consulente Tecnico del Giudice.

E' iscritta all'ANTI (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani), Sezione Friuli Y enezia

Giulia dal 2009.
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Di seguito si riportano sinteticamente i dati essenziali:

Dati anagrafici

Nata a Padova il 20 settembre 1976, coniugata.
Residente a Trieste, in Via del Monte, 1.

Indirizzo di Studio: via degli Artisti,9 34121 TRIESTE tel.lfa><040-4702090
Cell. 3921 I 417 017 E-mail: laurailaria.neri@studioneri.info

Formazione accademica

siueno 2006: Dottore di Ricerca in Diritto Tributario Europeo ptesso I'Alma Mater Studiorum di
Bologna; tesi di Dottorato (Relatore Prof. Di Pietro) "Principi senerali della tassazione del reddito
d'impresa in Eurooa ed armonizzazione fiscale". Vincitrice, per il progetto di tesi, di una borsa di
studio della Commissione Europea nell'ambito del progetto "Marie Curie" (soggiomo di tre mesi,
ottobre-dicembre 2004, presso l'lstituto di diritto tributario intemo e intemazionale di Vierula).

16 apile 2002: Laurea in Giurisprudenza (indiizzo Giuridico Economico) presso la LUISS Guido
Carli di Roma; tesi in Diritto tributario (Relatore Prof. Gallo) "Il presupposto dell'IRAP" con la
votazione di 103/1 10;

15 dicembre 1999: Laurea in Economia e Commercio (indirizzo Economia e Legislazione
d'lmpresa) presso la LUISS Guido Carll di Roma; tesi in Politica economica "L'effetto soiazzamento
in Italia nesli anni Novanta" (Relatore Prof. Viviani) con la votazione di I l0 /l l0 e lode; durante il
IV anno di corso partecipazione al Progetto Erasmus per la durata di un semestre presso la Wirtschafl
Universitcit diYiel][].a;

1995: Maturita Classica presso il Liceo Ginnasio Dante Alighieri di Trieste (votazione 60/60);

Lingue straniere

Inglese (buona conoscenza lingua scritta e parlata), Tedesco (buona conoscenza lingua scritta e
discreta conoscenza della lingua parlata).

P ub b licazio n i s cien titic h e

"La Corte di Giustizia chiarisce il rapporto tra attività d'impresa e dttività istituzionali degli enti
diversi dalle società, anche nella prospetliva della applicazione del pro-rata" Rivista di Diritto
Tributario n.512009.

"Caso Reemtsma: il dirillo al rimborso lya non spetta al soggetto comunitario che abbia
erroneamente assolto in ltalia I'imposta sul valore aggiunto", Rassegna Tribut ana n. 412007.

Traduzione (2004) della Relazione di Michael Knaus "lmposizione sui redditi trasnazionali in
Slovenia", tenuta in occasione del Convegno I modelli impositivi dell'Europa allargata.

Le attività degli enti pubblici. Funzioni di pubblica autorità in "Lo stato della fiscalità nell'Unione
Europea", Min. Finanze, 2003.

Traduzione (2003) della Relazione di Rudiger Von Groll " L'armonizzazione Jìscale e la Corte di
Giustizia Europea ", tenuta in occasione delle Giornate di Studio per Furio Bosello.



Traduzione (2003) (in collaborazione con Cesare Belluzzi) della Relazione di Peter Fischer 'Za
razionalità del prelievo ", tenuta in occasione delle Giomate di Studio per Furio Bosello.

Rapporto sull'Unione Monetaria Europea,Fondazione La Malf4 2002, a cura di E. Grilli, G. La
Malfa L. Melosi, M. Piermarini, L. I. Neri, C. Oldani, P. Savona.

L. Melosi - L.I. Neri - C. Oldani - M. Piermarini, Note sull'economia dell'area dell'euro nel triennio
1999-2001, Quaderno ISE, settembre 2002.

Autoizzo, altresì, il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss. nìm.

Laura Ilaria NERI

[Jr^^
Trieste, 24 settembre 2018


