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LAURA LETIZIA 
 

laura.letizia@unicampania.it  
 
 
STATUS ATTUALE 
 - Professore associato di Diritto tributario, già ricercatore confermato. 
- Titolare degli insegnamenti “Diritto tributario avanzato” e “Diritto finanziario”, corso di laurea 
magistrale “Scienze e Tecniche delle Amministrazioni pubbliche”, Dipartimento di Scienze 
Politiche, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.  
- Incaricata dell’insegnamento “Diritto tributario dello sport”, corso di laurea magistrale 
“Management dello sport”, curriculum giuridico-gestionale, Università degli Studi di Roma Foro 
italico.  
- Componente del Collegio dei docenti, Dottorato di ricerca “Diritto comparato e processi di 
integrazione (XXXVIII° ciclo), Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.  
- Componente del gruppo per l’Assicurazione della Qualità, della Ricerca e della Didattica, corso di 
laurea magistrale “Scienze e Tecniche delle Amministrazioni pubbliche”, Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli. 
- Componente del collegio didattico, corso di laurea magistrale “Scienze e Tecniche delle 
Amministrazioni pubbliche”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.  
- Componente della commissione orientamento, corso di laurea magistrale “Progettazione e gestione 
dei sistemi turistici”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
- Tutor di riferimento, corso di laurea magistrale “Progettazione e gestione dei sistemi turistici”, 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
- Componente delle commissioni “Ricerca” e “Tirocini e Stage”, Dipartimento di Scienze Politiche, 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.  
- Componente del direttivo dell’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto 
Tributario (AIPSDT). 
 
FORMAZIONE POST LAUREA 
- Specializzata con lode in “Diritto amministrativo e Scienze dell’amministrazione”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Sudi di Napoli Federico II.  
- Dottoressa di ricerca in “Amministrazione, finanza e pensiero economico”, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II. 
- Assegnista di ricerca (per un biennio), Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Scienze dello 
Stato, Università degli Studi di Napoli Federico II. 
- Perfezionata in “La giustizia tributaria italiana ed europea”, Alta Scuola di Ateneo Jean Monnet, 
Seconda Università degli Studi di Napoli. 
 
ORGANIZZAZIONE/RELAZIONI CONVEGNI SCIENTIFICI 
- Componente del comitato scientifico per un ciclo di seminari in “Diritto e finanza pubblica”, 
Dipartimento di Studi europei e mediterranei, Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 
2007/’08). 
- Componente del comitato organizzativo prt un ciclo di seminari in “Diritto e finanza pubblica”, 
Dipartimento di Studi europei e mediterranei, Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 
2007/’08). 
- Presentazione delle linee di ricerca alle “Giornate Scientifiche di Ateneo”, sessione “Scienze 
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giuspubblicistiche”, Seconda Università degli Studi di Napoli (dall’a.a. 2008/’09 all’a.a. 2013/’14). 
- Relazione programmata al convegno Un liberista scomodo, Fondazione Banco di Napoli - Istituto 
Banco di Napoli, sul tema: La visione della politica economico-finanziaria in Epicarmo Corbino, Napoli 
(28/4/2009).  
- Relazione programmata  al workshop Ragionando sull’art. 41 della Costituzione: un dialogo interdisciplinare, 
Dipartimento di Diritto dell’economia, Università degli Studi di Siena, sul tema: Sviluppo e concorrenza 
nel nuovo assetto di finanza pubblica, Siena (17/6/2011), 
- Componente del comitato scientifico-organizzativo del convegno Gli appalti pubblici nella disciplina 
comunitaria: concorrenza, trasparenza, non discriminazione, Dipartimento di Scienze Politiche, Seconda 
Università degli Studi di Napoli (28/1/2012). 
- Relazione programmata al convegno Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti, Istituzioni, Diritti, 
sessione Vincoli europei di bilancio e politiche delle Regioni, Università degli Studi Roma Tre, sul tema: 
L’ordinamento finanziario plurilivello tra vincoli interni ed esterni, Roma (21/9/2017).  
- Organizzazione e presentazione del seminario La tassazione dei veicoli, Dipartimento di Studi Politici 
Jean Monnet, Seconda Università degli Studi di Napoli (27/7/2018). 
- Relazione programmata al convegno La verifica fiscale tra poteri autoritativi e diritti di partecipazione, 
Scuola delle professioni legali - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, Università degli Studi di Roma Foro italico, sul tema: L’attività di verifica dell’Amministrazione 
finanziaria nel settore sportivo (16/5/2019). 
- Componente del comitato organizzativo del XVIII^ Simposio di Fiscalità internazionale e 
comunitaria - Digital economy e prospettive di sviluppo dell’economia mondiale, patrocinato AIPSDT, Napoli 
(17/5/2019). 
- Relazione programmata al convegno Regionalismo differenziato e specialità: problemi e prospettive, 
Università degli Studi di Torino, sul tema: I nodi finanziari del regionalismo differenziato, Torino 
(21/9/2019).  
- Componente del comitato scientifico del convegno Regionalismo fiscale differenziato. Esperienze e 
prospettive di federalismo asimmetrico in Italia e in Europa, Università degli Studi di Napoli Federico II - 
Università Parthenope, Napoli (14/10/2019). 
- Componente del comitato scientifico del XIX^ Simposio di Fiscalità internazionale e comunitaria 
- L’evoluzione della fiscalità internazionale, patrocinato AIPSDT, Napoli (20/6/2020). 
- Relazione programmata al webinar La capacità contributiva degli enti collettivi, Dipartimento di Scienze 
Politiche, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, sul tema: L’imposta sul reddito delle 
società, (10/12/2020). 
- Relazione programmata al webinar AIPSDT L’imposizione indiretta sugli atti onerosi e sulle successioni e 
donazioni: proposte di riforma e adeguamenti normativi, sul tema: Il problema aperto del coacervo delle donazioni 
pregresse (21/1/2021). 
- Componente del comitato scientifico del XX^ Simposio di Fiscalità internazionale e comunitaria - 
Scenari economici, fiscali e doganali: i primi sei mesi dalla Brexit, patrocinato AIPSDT (9/7/2021). 
- Componente del comitato scientifico del convegno annuale AIPSDT Quale riforma tributaria?, Bari 
(9-10/10/2021). 
- Relazione programmata al seminario Innovazione d’impresa: la disciplina della start-up innovativa, 
Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, sul tema: 
La disciplina della start-up innovativa: profili fiscali (16/12/2021). 
- Relazione programmata al convegno L’abuso del diritto: questioni dibattute e nuove prospettive, 
Dipartimento di Studi Economici e Giuridici, Università degli Studi di Napoli Parthenope, sul tema: 
Considerazioni sulla riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie non 
negoziate in mercati regolamentati, sull’imposta sostitutiva e sul possibile emergere di condotte abusive (20/6/2022). 
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PARTECIPAZIONE GRUPPI DI RICERCA 
- Componente del progetto di ricerca strategico C.N.R. I modi di formazione della legge. Legge campione: 
la legge finanziaria, area disciplinare “Scienza delle finanze e diritto tributario”, Università degli Studi 
di Genova (1994-‘96). 
- Componente del gruppo di ricerca dipartimentale e interdisciplinare Gli appalti pubblici in Europa, 
area disciplinare: Diritto tributario, Facoltà di Studi politici e per l’Alta formazione europea e 
mediterranea Jean Monnet (a.a. 2005-‘06). 
- Componente del gruppo di ricerca di Ateneo La cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel 
Mediterraneo, area disciplinare: Diritto finanziario, Dipartimento di Studi europei e mediterranei, 
Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2006-‘07). 
- Componente del gruppo di ricerca dipartimentale La valutazione dell’impatto accademico e istituzionale 
per le problematiche relative alla cooperazione finanziaria nell’area euro-mediterranea, area disciplinare: Diritto 
finanziario, Dipartimento di Studi europei e mediterranei, Seconda Università degli Studi di Napoli 
(a.a. 2007-‘09). 
- Componente del progetto di ricerca comunitario Twinning Contract PL/06/IB/FI/02 Local 
Government Budget Management System, area disciplinare: Diritto tributario, Ministero delle Finanze, 
Varsavia, Polonia (2008-‘09). 
- Componente del progetto di ricerca della Commissione europea Techical assistance to customs and tax 
administration for Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Serbia and Montenegro in preparing for future EU 
membership, aggiudicato con bando competitivo europeo, Programma Europe 
AID7125005/C7SER/MULTI, area disciplinare: Diritto tributario, Facoltà di Studi politici Jean 
Monnet - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roma (2009-‘10).  
- Componente del progetto di ricerca di Ateneo di Rilevante interesse scientifico Evoluzione e problemi 
della tutela giurisdizionale (e non) delle situazioni soggettive nell’ordinamento italiano ed europeo, area disciplinare: 
Diritto tributario, Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2009-‘10).  
- Componente del progetto di ricerca interdipartimentale e interdisciplinare Gli appalti pubblici nella 
disciplina comunitaria: concorrenza, trasparenza, non discriminazione, area disciplinare: Diritto tributario, 
Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2009-‘10).  
- Componente del progetto di ricerca interdipartimentale e interdisciplinare Disciplina del governo e della 
gestione integrata dei rifiuti tra Unione europea, Stati, Regioni, Enti locali, area disciplinare: Diritto tributario, 
Seconda Università degli Studi di Napoli - Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 
Mare (a.a. 2009-‘10).  
- Componente del progetto di ricerca La riscossione dei tributi erariali nei Paesi aderenti all’Unione europea 
e la cooperazione finanziaria dei Paesi membri in materia di recupero dei crediti tributari” area disciplinare: 
Diritto tributario, Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta 
formazione europea e mediterranea Jean Monnet (a.a. 2009-‘10). 
- Componente del progetto di ricerca interdisciplinare e interdipartimentale La risoluzione stragiudiziale 
delle controversie nell’ordinamento italiano ed europeo, area disciplinare: Diritto tributario, Seconda 
Università degli Studi di Napoli (a.a. 2010-‘11).  
- Componete del progetto di ricerca interdisciplinare e interdipartimentale La versione italiana del 
federalismo fiscale. Un'analisi giuridica ed economica del processo di attuazione dell'art. 119 Cost. e i suoi riflessi 
sull'autonomia di indirizzo politico-amministrativo di Regioni ed Enti locali, area disciplinare: Diritto 
tributario, Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2010-‘12). 
- Componente del PRIN 2008 Intelligenza territoriale come propulsore di sviluppo sostenibile, unità operativa, 
area disciplinare: Diritto tributario, Seconda Università degli Studi di Napoli” (a.a. 2010-‘12). 
- Componente del progetto di ricerca interdisciplinare e interdipartimentale La risoluzione stragiudiziale 
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delle controversie nell’ordinamento italiano ed europeo, area disciplinare: Diritto tributario, Seconda 
Università degli Studi di Napoli (a.a. 2010-‘12). 
- Componente del PRIN 2011, valutato positivamente, L’attuazione del federalismo fiscale in Italia: 
conformità ai modelli europei, area disciplinare: Diritto tributario, Dipartimento di Scienze giuridiche, 
Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2011-‘12).  
- Componente del progetto di ricerca L’abuso del diritto in materia tributaria: prospettive nazionali ed europee, 
Dipartimento di Scienze politiche Jean Monnet, Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2012-
‘14). 
- Componente del progetto di ricerca interdisciplinare e internazionale Law and inclusive society in global 
contentex, area disciplinare: Diritto tributario, Dipartimento di Studi politici Jean Monnet, Seconda 
Università degli Studi di Napoli - Facultad de Ciencias de la Activitad fisica y del Deporte, Università di 
Leon (a.a. 2012-‘14).  
- Componente del progetto di ricerca strategico, interdipartimentale e internazionale L'operatività dei 
princìpi di ragionevolezza e proporzionalità in dottrina e in giurisprudenza, area disciplinare: Diritto tributario, 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (a.a. 2016 -‘18).  
- Componente del progetto di ricerca dipartimentale e interdisciplinare Ricominciare dalla cultura: 
resilienza e sviluppo territoriale, area disciplinare: Diritto finanziario, Dipartimento di Scienze politiche 
Jean Monnet, cofinanziato dalla Regione Campania (a.a. 2018-‘19).  
- Componente del progetto di ricerca dipartimentale e interdisciplinare Attività d’impresa e sviluppo 
sostenibile, area disciplinare: Diritto tributario, Dipartimento di Economia, Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli (a.a. 2019-‘20). 
- Referente del gruppo di lavoro AIPSDT Proposte di riforma sulle imposte indirette e sulle successioni e 
donazioni (dal 2021 a oggi). 
- Componente del progetto di ricerca interdisciplinare Administrative Artificial Intelligence: Ethical 
Perspectives For A Legal Framework, area disciplinare: Diritto tributario, Università degli Studi di Roma 
Foro italico (in corso). 
- Componente del progetto di ricerca Economía digital, dinero electrónico y ordenamientos tributarios, 
Dipartimento de Derecho Financiero y Tributario, Università degli Studi di Granada, Spagna (in 
corso) 
- Componente del progetto di ricerca Retos de los mercados digitales: tributación, planificación y fraude, 
Dipartimento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Granada Università degli Studi 
di Granada, Spagna, (in corso). 
 
RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA STUDI - RICERCHE 
- Responsabile della ricerca L’ordinamento finanziario italiano e gli equilibri internazionali, Facoltà di 
Scienze Politiche, Dipartimento di Scienze dello Stato, Università degli Studi di Napoli Federico II  – 
D.R. n. 2333 dell'11/06/'99 (a.a. 1999 - ‘01). 
- Responsabile della ricerca Il bilancio comunitario: ruolo e funzioni nella politica economico finanziaria 
dell’Unione europea, Scuola di Ateneo per l’Alta formazione europea Jean Monnet, Seconda Università 
degli Studi di Napoli (a.a. 2004 -’05). 
- Responsabile della ricerca Il processo di armonizzazione negli ordinamenti nazionali: il caso delle tasse di 
concessione governativa, Scuola di Ateneo per l’Alta formazione europea Jean Monnet, Seconda Università 
degli Studi di Napoli (a.a. 2004 -’06). 
- Responsabile della ricerca La finanza territoriale tra autonomia e perequazione, progetto Twinning Contract 
PL/06/IB/FI/02 - Local Government Budget Management System, Ministero delle Finanze, Varsavia, 
Polonia (2008 -‘09). 
- Responsabile della ricerca Epicarmo Corbino: una visione lungimirante della politica economico-finanziaria 
italiana, Istituto Banco di Napoli - Fondazione Banco di Napoli (2008 - ’09) 
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- Responsabile della ricerca L’applicazione del tributo speciale del deposito in discarica dei rifiuti solidi nella 
Regione Sicilia, Studiare Sviluppo s.r.l., Ministero dell'Economia e Finanze, Direzione generale per la 
Ricerca Ambientale e lo Sviluppo - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(2009). 
- Responsabile della ricerca Gli interventi fiscali di sostegno al settore sportivo e la disciplina UE in materia di 
aiuti di Stato, Dipartimento di Studi politici Jean Monnet, Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 
2014 - ‘15). 
- Responsabile del progetto di ricerca L’ordinamento tributario regionale, ammesso a finanziamento 
individuale MIUR (avviso ANVUR 15 giugno 2017, n. 20). 
- Responsabile dello ricerca L’operatività del coacervo ai fini dell’applicazione della franchigia sull’imposta di 
successione e donazione, AIPSDT (in corso). 
- Responsabile della ricerca Nuovi percorsi in materia di fiscalità energetica nazionale, europea e internazionale, 
Dipartimento di Studi Politici, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (in corso). 
- Responsabile e coordinatrice del progetto di ricerca La fiscalità delle monete virtuali, in collaborazione 
con il Dipartimento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Granada (in corso). 
 
PARTECIPAZIONI COMITATI EDITORIALI 
- Componente del comitato di coordinamento de L’Ape ingegnosa, Rivista del Dipartimento di Scienze 
dello Stato, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II (2000-‘02). 
- Componente del comitato di redazione di Innovazione e Diritto, Rivista di Diritto Tributario e 
dell'Economia, Università degli Studi di Napoli Federico II (2008-‘10). 
- Componente del comitato editoriale di Amministrativ@mente, Rivista di Ateneo dell’Università degli Studi 
di Roma Foro italico (dal 2013). 
- Componente del comitato di redazione di Innovazione e diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Napoli Federico II (dal 2018). 
- Componente del comitato di valutazione di Innovazione e diritto, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Napoli Federico II (dal n. 2/2021). 
- Componente del comitato editoriale di Diritto e processo tributario (dal n. 2/2021).  
 
PARTECIPAZIONI COLLEGI DOCENTI, COMMISSIONI, INCARICHI INSEGNAMENTO 
NELL’AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA  
- Componente della commissione finale, Dottorato di ricerca in Istituzioni e politiche ambientali, 
finanziarie e tributarie, (ciclo XX°), Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico 
II (27/1/2010). 
- Incarico d’insegnamento in Sistemi fiscali comparati, Dottorato di ricerca in Diritto comparato e processi 
di integrazione, (ciclo XXVI°), Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2008 - ‘11). 
- Componente del collegio dei docenti, Dottorato di ricerca in Diritto comparato e processi di integrazione 
(cicli dal XXV° al XXX°), Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (a.a. 2009 - ‘17). 
- Seminario al Dottorato di ricerca in Diritto, mercato e persone, Dipartimento di Economia, Università 
Cà Foscari, sul tema: La giustizia fiscale tra sovranità statale e autonomia territoriale (10/4/2018). 
- Seminario al Dottorato di ricerca in Diritto comparato e processi di integrazione (ciclo XXXI°), Facoltà 
di Economia, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, sul tema: I nodi finanziari della 
differenziazione: verso il decentramento fiscale asimmetrico (10/4/2019).  
- Componente della commissione finale, Dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e 
tutela dei diritti nella prospettiva europea e internazionale (ciclo XXXII°), curriculum Diritto tributario, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma La Sapienza (20/2/2020). 
- Componente della commissione finale, Dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e 



 6 

tutela dei diritti nella prospettiva europea e internazionale (ciclo XXXIV°) curriculum Diritto tributario, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma La Sapienza (5/5/2022). 
- Componente del collegio dei docenti, Dottorato di ricerca in Diritto comparato e processi di integrazione 
(ciclo XXXVIII°), Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (in corso). 
 
PARTECIPAZIONI - INCARICHI INSEGNAMENTO MASTER/CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
- Componente del collegio dei docenti, master di II^ livello in La giustizia tributaria italiana ed europea, 
Facoltà di Studi Politici Jean Monnet, Seconda Università degli Studi di Napoli (2008 - 2011). 
- Incarico insegnamento La giurisdizione e il contenzioso tributario, master di II^ livello in La giustizia 
tributaria italiana ed europea, Facoltà di Studi Politici Jean Monnet, Seconda Università degli Studi di 
Napoli (26/9/2009). 
- Incarico insegnamento Il reddito d’impresa e la tassazione, master di I^ livello in Diritto tributario 
dell’impresa, Dipartimento di Scienze internazionalistiche, sez. Finanza pubblica, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II (11/11/2009). 
- Componente collegio dei docenti, master di I^ livello in Diritto tributario dell’impresa, Dipartimento 
di Scienze internazionalistiche, sez. Finanza pubblica, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Napoli Federico II (2010). 
- Componente commissione finale, master di II^ livello in Giustizia tributaria italiana ed europea, Facoltà 
di Studi Politici Jean Monnet, Seconda Università degli Studi di Napoli (10/12/2010). 
- Incarico d’insegnamento Il giusto processo, master di II^ livello in Giustizia tributaria italiana ed europea, 
Facoltà di Studi Politici Jean Monnet, Seconda Università degli Studi di Napoli (1/10/2011). 
- Incarico d’insegnamento I tributi territoriali, Corso di Alta specializzazione in Diritto tributario 
d’impresa, patrocinato ODECEC, Napoli (14/12/2016). 
- Incarico d’insegnamento Mediazione e processo tributario, Fondazione FormAP, Dipartimento di 
Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli Federico II (16/9/2016). 
- Incarico d’insegnamento Diritto tributario, International Advanced Couse in Motorcycling Management, 
Fondazione universitaria Foro Italico, Roma (ed. 2016 - ‘17). 
- Incarico d’insegnamento L’imposta sul reddito delle società, master di II^ livello in Diritto tributario e 
consulenza d'impresa Luigi Enaiudi, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma La 
Sapienza (13/11/2020). 
- Incarico d’insegnamento La complicata previsione di un Carbon Border Adjustment Mechanism tra le misure 
fiscali del Fit for 55, Summer School in Circular Econony and Enviromental Taxation, Dipartimento di 
Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari Aldo Moro (21/9/2021). 
- Componente del comitato scientifico, master di secondo livello in Tax Administration, Dipartimento 
di Scienze Politiche, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (ed. 2022). 
- Componente del comitato scientifico, corso di perfezionamento in Diritto processuale tributario, 
Dipartimento di Economia, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (2022). 
- Incarico d’insegnamento La fiscalità nelle sponsorizzazioni sportive, Corso di formazione per 
l’abilitazione al ruolo di Agente sportivo, Fondazione universitaria Foro Italico (programmato il 
15/7/2022). 
 
INCARICHI INSEGNAMENTO - RICERCA PRESSO ENTI/ATENEI SOVRANAZIONALI 
- Incarico di ricerca sul tema Autonomia finanziaria e perequazione, progetto Twinning Contract 
PL/06/IB/FI/02 - Local Government Bidget Management System, Ministero delle Finanze, Varsavia, 
Polonia (2008-’09). 
- Incarico d’ insegnamento Il processo tributario e le prospettive di riforma in Italia, corso di laurea in 
Procedimentos y Sistema tributario, Departemento de Derecho Administrativo, Derecho Procesal y 
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Derecho Financiero y Tributario, Facoltà di Derecho, Università di Barcellona (8-9/11/2021). 
- Incarico d’insegnamento Il fisco municipale e regionale in Italia, corso di laurea in Derecho y Tributaciòn 
local, Departemento de Derecho Administrativo, Derecho Procesal y Derecho Financiero y 
Tributario, Facoltà di Derecho, Università di Barcellona (10-11/2021). 
- Incarico d’insegnamento L’imposta sul reddito delle società nell’ordinamento italiano, Master di secondo 
livello in Derecho de la Empresa y de los Negocios, Facoltà di Derecho, Università di Barcellona 
(12/11/2021). 
- Incarico di ricerca I+D+i PID2020-120203RB-I00 - Economía digital, dinero electrónico y ordenamientos 
tributarios, Ministerio de Ciencia e Innovación - Agencia Estatal de Investigación, Spagna (in corso) 
- Incarico di ricerca A-SEJ-758-UGR20 - Retos de los mercados digitales: tributación, planificación y fraude, 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y el el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Spagna (in corso). 
 
PREMI - RICONOSCIMENTI - AFFILIAZIONI AD ACCADEMIE 
- Premio per migliore tesi di laurea in materia giuridico-finanziaria, Ministero delle Finanze e della 
Programmazione economica (D.M. 28 agosto 1995). 
- Borsa di studio per merito nel corso della frequenza triennale della Scuola di specializzazione in 
Diritto amministrativo e Scienze dell’amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Sudi di 
Napoli Federico II (a.a. 1996 - ’99).  
- Premio Giovani ricercatori, Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica (D.R. n. 4385/2000). 
- Incentivo una tantum a seguito di procedura selettiva su valutazioni comparative secondo criteri di 
metodo accademico e scientifico, Seconda Università degli Studi di Napoli (2016). 
- Componente del Direttivo della Società fra gli Studiosi di Diritto Tributario- SSDT (2014-’16). 
- Delegata ai Dottorati di ricerca dalla SSDT (2014-‘16). 
- Finanziamento individuale per un progetto di ricerca - S.S.D. IUS-12/D2, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avviso ANVUR n. 207/2017). 
- Socia dell’Associazione italiana dei Professori di Diritto Tributario - AIPDT (2018-‘19). 
- Attribuzione scatto (l. n. 240/2010), a seguito di valutazione comparativa su attività didattiche, di 
ricerca e gestionali, Seconda Università degli Studi di Napoli (D.R. n. 197/2018). 
- Vincitrice del bando Erasmus + a seguito di valutazioni comparative su progetti per attività 
didattiche presso Università UE, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (D.R. n. 
1007/2021). 
- Attribuzione scatto (l. n. 240/2010), a seguito di valutazione comparativa su attività didattiche, di 
ricerca e gestionali, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (D.R. n. 41/2022). 
- Componente del Direttivo dell’Associazione italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto 
Tributario - AIPSDT (in corso). 
 
INCARICHI INSEGNAMENTO 
- Finanza pubblica, modulo di Diritto dell’economia, corso di laurea magistrale in “Comunicazione 
istituzionale e d'impresa”, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Napoli Suor 
Orsola Benincasa (a.a. 2005/’06). 
- Diritto finanziario dell’Unione europea, corso di laurea in “Scienze giuridiche”, Link Campus, Roma (a.a 
2005/’06 - 2006/’07). 
- Diritto tributario dell’impresa, corso di laurea interfacoltà in “Scienze turistiche”, Seconda Università 
degli Studi di Napoli (a.a. 2007/’08).  
- Autonomia finanziaria e forme di prelievo, corso di laurea in “Scienze politiche”, Seconda Università 
degli Studi di Napoli (a.a. 2007/’08).  
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- Autonomia finanziaria dell'Unione europea, S.S.E.F Ezio Vanoni, Dipartimento di Scienze giuridiche, 
Roma (2007). 
- Diritto finanziario, corso di laurea in “Scienze Politiche”, Seconda Università degli Studi di Napoli 
(a.a. 2008/’09 - 2009/’10).  
- Diritto tributario degli enti locali, corso di laurea magistrale in “Scienze finanziarie e tributarie”, Facoltà 
di Studi Politici Jean Monnet, Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2008/’09). 
- Diritto tributario, modulo di Diritto ed Economia della finanza pubblica, corso di laurea magistrale 
in “Scienze finanziarie e tributarie”, Facoltà di Studi Politici Jean Monnet, Seconda Università degli 
Studi di Napoli (a.a. 2008/’09 - 2009/’10).  
- Diritto tributario, Progetto UNILAB, Facoltà di Studi europei e mediterranei, Seconda Università 
degli Studi di Napoli (a.a. 2009-‘10).  
- Diritto della finanza pubblica europea, corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecniche delle 
Amministrazioni pubbliche”, Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2009/’10 – 2010/’11-  
2011/’12). 
- Diritto tributario, corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecniche delle Amministrazioni 
pubbliche”, Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2010/’11- 2011/’12). 
- Diritto della finanza pubblica, corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecniche delle Amministrazioni 
Pubbliche”, indirizzo fiscalità e finanza, Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2011/’12 - 
2012-’13 - 2013/’14). 
- Diritto tributario, Progetto UNILAB, Facoltà di Studi politici Jean Monnet, Seconda Università degli 
Studi di Napoli (2012). 
- Diritto tributario, Progetto UNILAB, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, Seconda 
Università degli Studi di Napoli (2015). 
- Diritto finanziario, corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecniche delle Amministrazioni 
pubbliche”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (dall’a.a. 2013/’14 a oggi). 
- Diritto tributario dello sport, corso di laurea magistrale in “Management dello sport”, curriculum 
giuridico-gestionale, Università degli Studi di Roma Foro Italico (dall’a.a. 2015/’16 a oggi).  
- Diritto tributario progredito, corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecniche delle Amministrazioni 
Pubbliche”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (dalll’a.a. 2018-‘19 a oggi). 
- Diritto tributario progredito, Progetto UNILIF, corso di laura magistrale in “Scienze e Tecniche delle 
Amministrazioni Pubbliche”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (a.a. 2021/’22). 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
1. Il Ministero del Tesoro, Napoli, 2000. 
2. Il processo di armonizzazione fiscale negli ordinamenti nazionali: il caso delle tasse di concessione governativa, 
Napoli, 2005.  
3. Il bilancio comunitario: ruolo e funzioni nella politica economico-finanziaria europea, Napoli, 2005. 
4. Il reverse charge e la recente evoluzione legislativa in ambito nazionale e comunitario, in Innovazione e Diritto, 
2/2007. 
5. Profili evolutivi della politica fiscale a livello europeo: regole e discrezionalità, in R. Perrone Capano - L. Di 
Renzo (a cura di), Diritto della finanza pubblica europea, Napoli, 2008.  
6. Il regime transitorio dei termini di notifica della cartella di pagamento, in Giustizia tributaria, 4/2008.  
7. (voci) Finanza pubblica; Federalismo fiscale; Bilancio dell’unione europea; Ordinamento finanziario degli enti 
locali, in F. Caringella (a cura di), Dizionario di diritto amministrativo, Roma, 2008.  
8. Epicarmo Corbino: una visione lungimirante della politica economico-finanziaria italiana, Napoli, 2009.  
9. Verso la riforma della contabilità e della finanza pubblica, in Innovazione e Diritto, 3/2009.  
10. L'autonomia finanziaria regionale nella Costituzione italiana: il caso della fiscalità di vantaggio, in M. 
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Ingrosso e G. Tesauro (a cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, Napoli, 2009.  
11. Il codice degli appalti pubblici: il requisito della regolarità fiscale e il suo accertamento preventivo, in Innovazione 
e Diritto, 5/2009. 
12. Epicarmo Corbino: una visione lungimirante della politica economico-finanziaria italiana, in Epicarmo Corbino. 
Un liberista scomodo, Napoli, 2009. 
13. La riforma del bilancio nel processo d’innovazione finanziaria, in AA.VV., Justice, Cooperation, Peace, Napoli, 
2010.  
14. Rilevanti questioni relative ai ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, in Innovazione e Diritto, 
6/2010. 
15. Strumenti innovativi di intervento pubblico per lo sviluppo del Mezzogiorno: profili giuridici e riflessioni critiche, 
in Amministrazione in cammino - LUISS, 2010. 
16. La riforma della finanza pubblica: una questione aperta sul tema del coordinamento nel sistema multilivello, in 
Innovazione e Diritto, 2/2010.  
17. La compensazione in ambito tributario: profili sostanziali e procedurali, in G. Petrillo - T. Maglione (a cura 
di), La riscossione delle prestazioni imposte, Napoli, 2011.  
18. Lo sviluppo competitivo delle imprese meridionali: inadeguatezza delle misure e inidoneità degli strumenti di 
finanza pubblica per l'avvio di processi indirizzati alla crescita economica, in Ianus - Diritto e Finanza, 5/2011.  
19. Rapporto sulla Regione Sicilia, in G. Clemente di San Luca - V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina 
giuridica dei rifiuti in Italia, vol. I, Napoli, 2011. 
20. I ritardi di pagamento nel settore degli appalti pubblici, in F. Amatucci - G. Clemente di San Luca (a cura 
di), La tutela delle situazioni soggettive nel diritto italiano, europeo e comparato, Napoli, 2011.  
21. Lineamenti dell'ordinamento finanziario delle Regioni di diritto comune. Ricostruzione, evoluzione, prospettive, 
Torino, 2012. 
22. Considerazioni su alcuni strumenti di finanza pubblica indirizzati allo sviluppo e alla concorrenza delle attività 
imprenditoriali nel Meridione d’Italia, in Giustamm.it, 2012.  
23. La nuova governance in materia finanziaria e i suoi riflessi sulle regioni di diritto comune: spunti di riflessione, 
in Ianus - Diritto e Finanza, 6/2012.  
24. Spunti critico-ricostruttivi della disciplina fiscale degli enti operanti in ambito sportivo e le influenze dell’Unione 
europea in tema di agevolazioni fiscali, in International Journal of Sports Law and Ethics (I), 2/2014. 
25. Il decreto “Semplificazioni fiscali" e le modifiche in tema di solidarietà passiva nei contratti di appalto e 
subappalto, in Innovazione e Diritto, 6/2014.  
26. L'ordinamento sportivo: profili fiscali e condizionamenti europei, in Amministrativ@mente, 11-12/2014.  
27. L'ordinamento sportivo: profili fiscali e condizionamenti europei, in G. Mazzei - J. Espartero Casado (a 
cura di), Problematica juridica y papel social de deporte, Napoli, 2015. 
28. Spunti critico-ricostruttivi della disciplina fiscale degli enti operanti in ambito sportivo ed influenze dell’Unione 
europea in tema di agevolazioni fiscali, in International Journal of Sports Law and Ethics (II), 3-4/2015.  
29. La declaratoria di incostituzionalità della presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati del 
professionista dal conto corrente bancario quali compensi (nota a margine della sentenza della Corte cost. n. 
288/2014), in Amministrativ@mente, 5-6/2015.  
30. Equilibri finanziari e squilibri costituzionali: alcune (aggiuntive riflessioni) a margine della sentenza n. 10/2015 
della Corte costituzionale, in Innovazione e Diritto, 4/2015.  
31. Il reddito dell’atleta professionista: disciplina fiscale, in Amministrativ@mente, 10-12/2015.  
32. Brevi riflessioni sulla compensazione delle spese di lite nel processo tributario a margine delle pronunce della Corte 
di Cassazione, in Amministrativ@mente, 7-8/2016. 
33. Gli incentivi fiscali per i negozi di separazione patrimoniale e le misure di iniziativa pubblica nella legge sul 
"Dopo di noi": buoni propositi e difficoltà applicative, in Amministrativ@mente, 7-8/2016.  
34. I riflessi del principio di proporzionalità sull’autotutela tributaria, in G. Perlingieri - A. Fachechi (a cura 
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di), Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo, Napoli, 2017. 
35. L’ordinamento finanziario tra vincoli interni ed esterni. Alla ricerca di contrappesi tra esigenze di autonomia e 
propositi di accentramento, in A. Morelli - A. Iannuzzi - C. Aliberti (a cura di), Autonomie territoriali e 
Unione europea. Fonti, istituzioni, diritti, Napoli, 2018. 
36. Lo sport bonus tra le misure fiscali dell’ultima legge di bilancio, in Amministrativ@mente, 1/2018. 
37. L’ordinamento finanziario tra vincoli interni ed esterni. Alla ricerca di contrappesi tra esigenze di autonomia e 
propositi di accentramento, in Diritti regionali, 1/2018.  
38. Dal federalismo fiscale simmetrico al decentramento fiscale asimmetrico nella prospettiva dell’autonomia regionale 
differenziata, in Innovazione e Diritto, 1/2019. 
39. Per la Cassazione l’IRPEF è dovuta anche sui canoni locatizi “usurpati”, in Tax News, Rivista trimestrale di 
diritto tributario, 1/2019. 
40. Sul patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: i termini del problema, le questioni controverse e il recente 
intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Rivista di diritto tributario, 1/2019. 
41. Verso la riforma della giustizia tributaria nella prospettiva della terzietà e imparzialità del giudice, in 
Giurisprudenza delle Imposte, 4/2019. 
42. Il nuovo regime fiscale per gli impatriati dello sport professionistico, in Diritto e processo tributario, 3/2019. 
43. I nodi finanziari del regionalismo asimmetrico, in A. Morelli - C. Bertolino - G. Sobrino (a cura di), 
Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, Torino, 2020. 
44. L’emergenza sanitaria: un’occasione per il (già evidente) riaccentramento, in Diritto e processo tributario, 
1/2020. 
45. Lineamenti dell’ordinamento delle Regioni. Ragioni e limiti del federalismo fiscale, Torino, 2020.  
46. Regionalismo fiscale o riaccentramento? in C. Buccico - S. Ducceschi - S. Tramontano (a cura di), 
L’evoluzione della fiscalità internazionale, Padova, 2020. 
47. Prospettive di asimmetria tra mancati compimenti del federalismo fiscale, nodi finanziari, divari regionali e crisi 
pandemica, in Rivista di diritto tributario, 1/2021. 
48. Note sul coacervo delle donazioni pregresse ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni nella giurisprudenza 
della Corte di Cassazione, in Strumenti finanziari e fiscalità, 51/2021. 
49. Prospettive di tassazione post pandemia: il caso dell’imposta sui servizi digitali, in M. Rispoli Farina - G. 
Rotondo (a cura di), Il diritto dell’economia tra contesto emergenziale e nuovi parametri regolatori, Roma, 2021. 
50. Applicazioni affievolite del principio di effettività nei confronti del contribuente, in Amministrativ@mente, 
Rivista dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico, 3/2021. 
51. Crediti d’imposta “inesistenti” o “non spettanti”: la Cassazione precisa le differenze qualificatorie, in Rivista di 
diritto tributario, 31 dicembre 2021.  
52. La (complessa) introduzione di una carbon tax europea nella prospettiva (ancor più complicata) di un’imposta 
sulle emissioni di CO2 a livello globale, in Diritto e processo tributario, 3/2021. 
53. Dall’esclusione all’esenzione dall’Iva per le attività non commerciali degli enti associativi, in Giurisprudenza delle 
imposte, 4/2021. 
54. A Carbon Tax to Regulate CO2 Emissions: the EU Road to Environmental Tax System, in 
Amministrativ@mente, 1/2022. 
55. Profili tributari del settore sportivo, in G. Terracciano - P. Sandulli - C. Rombolà (a cura di), Argomenti 
di diritto nazionale e internazionale dello sport e di giustizia sportiva, Roma, 2022.  
56. Il trattamento dei crediti tributari tra crisi d’impresa ed emergenza pandemica, in Rassegna tributaria, 
2/2022. 
57. Considerazioni sulla riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie non 
negoziate in mercati regolamentati, sull’imposta sostitutiva e sul possibile emergere di condotte abusive, in 
Amministrativ@mente, 2/2022. 
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59. Nihil sub sole novum nella riforma del sistema fiscale pe il completamento dell’autonomia finaziaria e 
tributaria territoriale, in Innovazione e Diritto, n. 2/2022. 
60. The (complicated) introduction of a carbon tax among the new fiscal meaesures to protect the environment in the 
EU, in A.F. Uricchio - G. Selicato (a cura di), Green Deal e prospettive di riforma della tassazione ambientale, 
Bari, 2022.  
61. Sull’abuso del diritto tributario o elusione fiscale illegittima: sintetiche note critico-ricostruttive, in AA.VV., Studi 
in onore di Francesco Tesauro, in corso di stampa.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
- Abilitazione all’esercizio della professione forense (1997). 
- Attività di coordinamento degli atti del Simposio di studi internazionale Justice, Cooperation, Peace. 
Studi in onore di Gaetano Liccardo, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione europea e 
mediterranea Jean Monnet - Euromed Permanent University Forum (2007). 
- Componente della commissione per incarichi esterni al PRIN “Intelligenza territoriale come 
propulsore di sviluppo sostenibile”, Seconda Università degli Studi di Napoli (2010).  
- Mediatrice professionista (dal 2011).  
- Revisore MIUR, iscritta in REPRISE, per valutazioni della ricerca di base (dal 2012). 
- Revisore esterno ANVUR - VQR 2011/’14 (2016). 
- Valutatore esterno MIUR - PRIN (2017). 
- Valutatore esterno MIUR - PRIN (2019).  
- Revisore esterno ANVUR - VQR 2015/’19 (2021). 
- Componente della commissione “Comunicazione istituzionale”, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (2021-‘22). 
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