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Curriculum vitae Breve
Luogo e data di nascita Roma 31 marzo 1974
Titoli accademici e altri titoli 14.10.1997 laurea in Giurisprudenza 110/110 e lode; 7.06.2003
Dottore di ricerca in diritto tributario (ciclo XIV); 1.03.2005 Ricercatore universitario di diritto tributario
università di Foggia; 1.11.2006 Professore associato di diritto tributario università di Foggia; 16
dicembre 2013 vincitore di Abilitazione scientifica nazionale a Professore ordinario di diritto tributario
12/D2.
Ruolo universitario: professore associato confermato
Settore scientifico-disciplinare IUS/12 (settore scientifico concorsuale 12/D2)
Dipartimento di Giurisprudenza
Indirizzo e-mail valeria.mastroiacovo@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali Membro del Collegio di dottorato in dottrine generali del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia; Membro della Commissione didattica del
Dipartimento; Delegato del Dipartimento di Giurisprudenza alla Commissione per
l’Internazionalizzazione.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali: Dal 1997 ha svolto la propria attività di
ricerca presso le Cattedre di Diritto tributario dei Proff. A. Fedele e A. Fantozzi, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Il 10 settembre del 2003 è
nominata Professore a contratto dell’insegnamento di Diritto tributario delle transazioni telematiche
presso l’Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia per l’anno accademico 2003/2004.
Nel settembre del 2004 è nominata Professore a contratto dell’insegnamento di Diritto tributario
presso il Polo distaccato di Olbia dell’Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia per
l’anno accademico 2004/2005. Ha svolto incarichi di ricerca per il Ceradi della LUISS Guido Carli di
Roma, Assogestioni, la Fondazione Luca Pacioli e la Fondazione italiana del notariato. Dal 2003
collabora con l’Ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato ed è membro della Commissione
studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato. Dal 2003 ad oggi è stata incaricata di svolgere
diverse docenze presso diversi Master universitari di I e II livello presso le Università La Sapienza
di Roma, di Foggia, di Bologna, Bocconi di Milano, di Catania, LUISS Guido Carli di Roma, Brescia.
Nell’ottobre 2011 risulta vincitrice dei fondi PRIN 2009 ed è responsabile per il 2011/2013 dell’Unità
B (Università degli studi di Foggia) Modello B “Corrispettività, onerosità e valore di trasferimento nel
diritto dell’impresa e nella circolazione dei beni”. Dall’ottobre 2012 è membro del Comitato scientifico
dell’ANTI sezione Puglia. Dal 2014, su nomina dell’Ateneo di Foggia, è membro del Consiglio di
gestione della FORMAP. E’ due volte vincitrice del Bando Erasmus Staff Mobility for Training
(2014/2015 e 2015/2016 presso Prof. S. Eden dell’Old College Edimburgo). Nel febbraio 2009 è
nominata membro della Commissione studi dell’Associazione “Il trust in Italia oggi” per lo studio dei
temi fiscali legate al trust interno. Dal 2008 al 2014 è membro del comitato ristretto del gruppo di
lavoro istituito presso il CNEL nell’ambito del progetto per la codificazione della parte generale del
diritto tributario, i cui lavori sono poi confluiti nella legge delega n.23/2014. Nel 2015 è parte del
gruppo di lavoro istituito presso la Fondazione ASTRID per la riforma tributaria con particolare
riguardo alla codificazione tributaria e alla riforma del sistema fiscale, partecipando attivamente
anche come relatore. Con D.M. 7 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e delle finanze è stata
nominata membro del Gruppo di lavoro per l’elaborazione di schemi di d.lgs. di cui alla L. n.23/2014
in materia di obbligazioni tributarie e di accertamento, nonché di contenzioso tributario, presieduto
dal Prof. F. Gallo, i cui lavori sono confluiti nel d.lgs. n.156 del 24 settembre 2015. In data 30
settembre 2002, consegue l’idoneità all’esercizio della professione di Avvocato e dal 19 dicembre
2002 è iscritta all’Albo speciale dell’ordine degli avvocati del foro di Roma (professori universitari a
tempo pieno).
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
A) Completamento della ricerca sul regime tributario dell’atto di mutuo dissenso nella prospettiva di
un lavoro monografico.
B) Analisi diacronica ed evolutiva della codificazione in materia tributaria.
C) Proposta per un nuovo regime tributario a misura di famiglia, anche nella prospettiva delle unioni
civili.

Nell’ottobre 2011 risulta vincitrice dei fondi PRIN 2009 ed è responsabile per il 2011/2013 dell’Unità
B (Università degli studi di Foggia) Modello B “Corrispettività, onerosità e valore di trasferimento nel
diritto dell’impresa e nella circolazione dei beni”; nel corso del 2012 e 2013 organizza (con l’Unità A
– Un. di Sassari) diversi convegni a Foggia, Alghero e Roma sulle tematiche del PRIN. Con i fondi
prin finanzia due assegni di ricerca e un contratto di collaborazione occasionale e pubblica la
monografia “La rilevanza delle vicende abdicative nella disciplina sostanziale dei tributi”,
Giappichelli, 2012, nonché cura, insieme al prof. Valerio Ficari, la pubblicazione della collettanea
“Corrispettività, onerosità e gratuità – Profili tributari”, Giappichelli, 2014, che racchiude i lavori della
ricerca.
Nel 2015 è Membro del progetto di ricerca (PAR) sull’invalidità in materia tributaria vinto dal dott.
Francesco Pepe.
Altre attività scientifiche
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
2015/2016: diritto tributario 9 CFU e diritto tributario comunitario e internazionale 6 CFU; 2013/2014:
diritto tributario 9 CFU e diritto tributario comunitario e internazionale 6 CFU; 2012/2013: diritto
tributario 9 CFU su operatore giuridico delle P.A. e diritto tributario comunitario 6CFU opzionale.
Altre experties Revisore Anvur per la VQR (2004-2010). Revisore ammesso in REPRISE per la
ricerca di base. Da maggio 2007 è Membro del comitato di redazione di Rivista di diritto tributario.

Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
Mastroiacovo, Il valore venale nell’accertamento dell’imposta di registro: sistema e deroghe, in
Rivista trim. dir. trib., 2015, n.1 (articolo di dottrina con revisione anonima);
Mastroiacovo, Mutuo dissenso e prestazioni derivanti dalla risoluzione: spunti ricostruttivi in materia
tributaria, Riv. dir. trib., 2014, I, 852 – 882 (articolo di dottrina con revisione anonima);
Mastroiacovo, La rilevanza dei profili funzionali nella disciplina sostanziale dei tributi, in AA.VV.,
Corrispettività, onerosità e gratuità – profili fiscali, a cura di Ficari – Mastroiacovo, Giappichelli, 2014,
82 – 107 (saggio in volume);
Mastroiacovo, L'uguaglianza di capacità contributiva nella prospettiva della Corte costituzionale, in
Giur. Cost., 2013, 1140-1147 (nota a sentenza su rivista di fascia A)
Mastroiacovo (a cura di Fedele, Mariconda, Mastroiacovo), Codice delle leggi tributarie, Torino,
2014, 1-1460.
Mastroiacovo, Considerazioni a margine della trasformazione eterogenea regressiva, in Rivista di
diritto tributario, 2012, I, 51 (articolo di dottrina con revisione anonima);
Mastroiacovo, La rilevanza delle vicende abdicative nella disciplina sostanziale dei tributi, Torino,
Giappichelli, 2012, 1-193 (monografia);
Mastroiacovo, Esiste davvero la legge di interpretazione autentica?, in Rivista di diritto tributario,
2012, I, 511 (articolo di dottrina);

