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LAURA	LETIZIA	
	

STATUS	ATTUALE	
Avvocato,	 ricercatrice	 confermata	 di	 Diritto	 tributario,	 professoressa	 aggregata	 di	
Diritto	finanziario,	componente	del	Collegio	dei	Docenti	nel	Dottorato	internazionale	di	
ricerca	in	“Diritto	comparato	e	processi	di	integrazione”	e	del	nucleo	di	valutazione	delle	
attività	 di	 ricerca	 e	 didattica	 nel	 C.L.M.	 in	 “Scienze	 e	 tecniche	 delle	 amministrazioni	
pubbliche”,	Dip.	Scienze	politiche	“Jean	Monnet”,	Università	degli	Studi	della	Campania	
“Luigi	Vanvitelli”.	
	
FORMAZIONE	ACCADEMICA	
Laurea	 in	 Giurisprudenza,	 con	 il	 massimo	 dei	 voti,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	
“Federico	 II”;	 premio	 di	 merito	 per	 tesi	 di	 laurea,	 Ministero	 del	 Bilancio	 e	 della	
Programmazione	 economica;	 dottorato	 di	 ricerca	 in	 “Finanza	 e	 amministrazione”;	
specializzazione,	 con	 lode,	 in	 “Diritto	 amministrativo	 e	 Scienze	 dell’amministrazione”,	
Facoltà	 di	 Giurisprudenza,	 Università	 degli	 Sudi	 di	 Napoli	 “Federico	 II”;	 assegno	 di	
ricerca	 biennale,	 Facoltà	 di	 Scienze	 Politiche,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli;	 premio	
“Giovani	 ricercatori”,	Ministero	dell’Università	 e	della	Ricerca	 scientifica;	 corso	di	Alta	
formazione	europea	“La	giustizia	tributaria	italiana	ed	europea”,	Scuola	“Jean	Monnet”,	
S.U.N..	
	
GRUPPI	DI	RICERCA	
“L’operatività	 dei	 principi	 di	 ragionevolezza	 e	 proporzionalità	 in	 dottrina	 ed	 in	
giurisprudenza”,	Progetto	strategico	intradipartimentale,	intrateneo	e	internazionale	(in	
corso);	 “L’abuso	 del	 diritto	 in	 materia	 tributaria:	 prospettive	 nazionali	 ed	 europee”,	
Dipartimento	di	Scienze	politiche,	S.U.N.	(a.a.	2014	-	 ‘15);	“Law	and	inclusive	society	in	
global	contex”,	Dip.	Scienze	Politiche,	S.U.N.	-	Università	degli	Sudi	di	Roma	“Foro	italico”	
(a.a.	2013	-’14	-	2014	-‘15);“L’attuazione	del	 federalismo	fiscale	 in	Italia:	conformità	ai	
modelli	europei”,	PRIN	2011;	“Disciplina	del	governo	e	della	gestione	integrata	dei	rifiuti	
tra	Unione	europea,	Stati,	Regioni,	Enti	locali”,	Ministero	dell’Ambiente	e	della	Tutela	del	
Territorio	 e	 del	 Mare	 (2011);	 “La	 risoluzione	 stragiudiziale	 delle	 controversie	
nell’ordinamento	 italiano	 ed	 europeo”,	 S.U.N.	 (2011);	 “Local	 governement	 budget	
management	 system”,	 Progetto	 “Twinning	 Italia–Polonia”,	 (2009);	 “Evoluzione	 e	
problemi	 della	 tutela	 giurisdizionale	 (e	 non)	 delle	 situazioni	 soggettive	 negli	
ordinamenti	italiano	ed	europe”,	Ricerca	di	rilevante	interesse	scientifico,	S.U.N.	(2009);	
“Gli	 appalti	 pubblici	 nella	 disciplina	 comunitaria:	 concorrenza,	 trasparenza,	 non	
discriminazione”,	 Dip.	 Scienze	 Politiche,	 S.U.N.	 (2009);	 “Intelligenza	 territoriale	 come	
propulsore	 di	 sviluppo	 sostenibile”,	 PRIN	2009;	 “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”,	 Dip.	 	 Studi	 politici	 “Jean	 Monnet”,	 S.U.N.	
(2008);	 “La	 valutazione	 dell’impatto	 accademico	 per	 le	 problematiche	 relative	 alla	
cooperazione	finanziaria	nell’area	euro-mediterranea”,	Dip.	Studi	politici	“Jean	Monnet”,	
S.U.N.	(2007);	“La	cooperazione	di	giustizia	per	lo	sviluppo	e	la	pace	nel	Mediterraneo”,	
Dip.	Studi	politici	“Jean	Monnet”.	S.U.N.	(2007);	“I	modi	di	formazione	della	legge.	Legge	
campione:	la	legge	finanziaria”,	C.N.R.	-	Università	degli	Studi	di	Genova	(1995-1999).	
	
COMITATI	SCIENTIFICI	
Master	in	“Diritto	tributario	dell’impresa”,	Dipartimento	di	Scienze	internazionalistiche,	
Sez.	Finanza	pubblica,	Università	degli	Studi	di	Napoli	“Federico	II”	(ed.	2009	-‘10	-‘11);	
Progamma	 EU-TACTA,	 “Technical	 assistance	 to	 customs	 and	 tax	 administration”,	
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Agenzia	 delle	 Dogane	 e	 dei	 Monopoli,	 Roma	 (2009);	 Master	 in	 “Giustizia	 tributaria	
italiana	ed	europea”,	Facoltà	di	Studi	politici	e	per	l’Alta	formazione	euro-mediterranea	
“Jean	 Monnet”,	 S.U.N.	 (ed.	 2007,	 ’08,	 ‘09);	 Ciclo	 di	 seminari	 in	 “Diritto	 e	 finanza	
pubblica”,	 S.U.N.	 (a.a.	 2008-‘09);	 Collegio	 dei	 Docenti	 nel	 Dottorato	 di	 ricerca	 in	
“Giustizia	tributaria	italiana	ed	europea”,	S.U.N.	(a.a.	2007/’08).	
	
ATTIVITÀ	DIDATTICA	
Diritto	 finanziario,	 C.L.M.	 “Scienze	 e	Tecniche	delle	Amministrazioni	 pubbliche”,	 S.U.N.	
(dall’a.a.	 2013/’14	 ad	 oggi);	 Diritto	 tributario,	 C.L.M.	 “Management	 dello	 Sport”,	
Università	 degli	 Studi	 di	 Roma	 “Foro	 Italico”	 (dall’a.a.	 2015/’16	 ad	 oggi);	 Diritto	
tributario,	 Corso	 perfezionamento	 “Motorcycling	 Management”,	 Fondazione	
Universitaria	 Foro	 Italico	 (2016);	 Mediazione	 e	 processo	 tributario,	 Fondazione	
FormAP,	 Dip.	 Giurisprudenza,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	 “Federico	 II”	 (2016);	
Scienza	delle	finanze	e	diritto	tributario,	C.L.M.	S.T.A.P.,	S.U.N.	(a.a.	2009/’10	-	2011/’12);	
Diritto	della	 finanza	pubblica	europea,	C.L.M.	S.T.A.P.,	S.U.N.	 (a.a.	2009/’10	-	2010/’11-	
2011/’12);	 Processo	 tributario,	Master	 di	 II°	 livello	 in	 “Giustizia	 tributaria	 italiana	 ed	
europea”,	 S.U.N.	 (ed.	 2008	 -	 2009);	 Il	 reddito	 d’impresa	 e	 la	 tassazione,	 Master	 di	 I°	
livello	 in	 “Diritto	 tributario	 dell’impresa”	 partenariato	 con	 Dip.	 Scienze	
Internazionalistiche,	 Sez.	 Fin.	pubbl.,	Università	degli	 Studi	di	Napoli	 “Federico	 II”	 (ed.	
2009	-‘10);	Diritto	della	finanza	pubblica	europea,	S.S.E.F.	“Ezio	Vanoni”	(2010);	Diritto	
tributario,	 C.L.	 “Scienze	politiche”,	 S.U.N.	 (a.a.	 2007/’08	 –	 2008/’09);	Diritto	 tributario	
degli	 enti	 locali,	 C.L.	 Scienze	 politiche,	 S.U.N.	 (a.a.	 2007/’08	 -	 2008/’09);	 Diritto	
tributario	 dell’impresa,	 C.L.M.	 interfacoltà	 Scienze	 turistiche,	 S.U.N.	 (a.a.	 2007/’08);	
Autonomia	finanziaria	e	forme	di	prelievo,	C.L.	Scienze	politiche,	S.U.N.	(a.a.	2007/’08);	Il	
bilancio	 europeo,	 C.L.	 Scienze	politiche,	 S.U.N.	 (a.a.	 2006/’07);	Diritto	 finanziario	 della	
UE,	C.L.	Scienze	giuridiche,	Link	Campus,	University	of	Malta	(a.a.	2005/’06	-	2007/	‘08);	
Diritto	 dell’economi”,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	 Suor	 Orsola	 Benincasa	 (a.a.	
2004/’05	-	2006/	‘07).	
	
PRINCIPALI	PUBBLICAZIONI	
-	I	riflessi	del	principio	di	proporzionalità	sull’autotutela	tributaria,	in	Perlingieri	(a	cura	
di),	 in	 stampa;	 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;	 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;	Spunti	critico-ricostruttivi	della	disciplina	 fiscale	degli	
enti	 operanti	 in	 ambito	 sportivo	 ed	 influenze	 dell’Unione	 europea	 in	 tema	 di	
“agevolazioni”,	 in	Rivista	internazionale	di	diritto	ed	etica	dello	sport,	(II),	2-3-4/2015;	Il	
reddito	dell’atleta	professionista:	disciplina	fiscale,	in	Amministrativ@mente,	10-12/2015;	
Equilibri	 finanziari”	 e	 “squilibri	 costituzionali”:	 alcune	 (aggiuntive)	 riflessioni	 a	margine	
della	 sent.	 n.	 10/2015	 della	 Corte	 costituzionale,	 in	 Innovazione	 e	 Diritto,	 4/2015;	 La	
declaratoria	 di	 incostituzionalità	 della	 presunzione	 di	 equivalenza	 dei	 prelevamenti	 non	
giustificati	del	professionista	dal	conto	corrente	bancario	quali	compensi	(note	a	margine	
sent.	 Corte	 cost.	 n.	 288/2014),	 in	 Amministrativ@mente,	 5-6/2015;	 L'ordinamento	
sportivo:	profili	 fiscali	e	condizionamenti	europei,	 in	Problematica	 juridica	y	papel	social	
de	deporte,	ESI,	Napoli,	2015;	Il	"decreto	Semplificazioni	fiscali"	e	le	modifiche	in	tema	di	
solidarietà	passiva	nei	contratti	di	appalto	e	subappalto,	in	Innovazione	e	Diritto,	6/2014;	
Spunti	critico-ricostruttivi	della	disciplina	fiscale	degli	enti	operanti	in	ambito	sportivo	ed	
influenze	dell’Unione	europea	in	tema	di	“agevolazioni”,	in	International	Journal	of	Sports	
Law	 and	Ethics,	 (I),	 2/2014;	 L'ordinamento	 sportivo:	 profili	 fiscali	 e	 condizionamenti	
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europei,	 in	 Amministrativ@mente,	 11-12/2014;	 La	 nuova	 governance	 in	 materia	
finanziaria	e	 i	 suoi	riflessi	 sulle	regioni	di	diritto	comune:	spunti	di	riflessione,	 in	 Ianus	 -	
Diritto	 e	 Finanza,	 Riv.	 Università	 di	 Siena,	 6/2012;	 Lineamenti	 dell'ordinamento	
finanziario	 delle	 Regioni	 di	 diritto	 comune.	 Ricostruzione,	 evoluzione,	 prospettive,	
Giappichelli,	 Torino,	 2012;	 Considerazioni	 su	 alcuni	 strumenti	 di	 finanza	 pubblica	
indirizzati	allo	sviluppo	e	alla	concorrenza	delle	attività	 imprenditoriali	nel	Meridione	di	
Italia,	 in	Giustamm.it,	 2012;	La	compensazione	 in	ambito	tributario:	profili	 sostanziali	e	
procedurali,	 in	 Petrillo	 -	 Maglione	 (a	 cura	 di),	 La	 riscossione	 delle	 prestazioni	 imposte,	
Edizioni	 Scientifiche	 Italiane,	 Napoli,	 2011;	 Lo	 sviluppo	 competitivo	 delle	 imprese	
meridionali:	inadeguatezza	delle	misure	ed	inidoneità	degli	strumenti	di	finanza	pubblica	
per	l'avvio	di	processi	indirizzati	alla	crescita	economica,	 in	Ianus	-	Diritto	e	Finanza,	Riv.	
Università	di	 Siena,	5/2011;	Rapporto	sulla	Regione	Sicilia,	 in	Clemente	di	 San	Luca	 (a	
cura	di),	La	disciplina	giuridica	dei	rifiuti	in	Italia,	Editoriale	Scientifica	II,	Napoli,	2011;	I	
ritardi	di	pagamento	nel	settore	degli	appalti	pubblici,	in	Amatucci	-	Clemente	di	San	Luca	
(a	cura	di),	La	tutela	delle	situazioni	soggettive	nel	diritto	italiano,	europeo	e	comparato,	I,	
Editoriale	 Scientifica,	Napoli,	 2011;	La	riforma	della	contabilità	e	 finanza	pubblica:	una	
questione	aperta	sul	tema	del	coordinamento	in	un	sistema	multilivello,	 in	 Innovazione	e	
Diritto,	 2/2010;	 Rilevanti	 questioni	 relative	 ai	 ritardi	 di	 pagamento	 delle	 pubbliche	
amministrazioni,	 in	 Innovazione	 e	 diritto,	 6/2010;	 Strumenti	 innovativi	 di	 intervento	
pubblico	 per	 lo	 sviluppo	 del	 Mezzogiorno:	 profili	 giuridici	 e	 riflessioni	 critiche,	 in	
Amministrazione	 in	 cammino,	 LUISS,	 2010;	 La	 riforma	 del	 bilancio	 dello	 Stato	 nel	
processo	 di	 innovazione	 amministrativa,	 in	 Justice,	 cooperation,	 peace,	 Atti	 Convegno,	
Caserta,	 2007,	 Edizioni	 Scientifiche	 Italiane,	 Napoli,	 2010;	 Verso	 la	 riforma	 della	
contabilità	 e	 della	 finanza	 pubblica,	 in	 Innovazione	 e	 Diritto,	 3/2009;	 L'autonomia	
finanziaria	 regionale	 nella	 Costituzione	 italiana:	 il	 caso	 della	 fiscalità	 di	 vantaggio,	 in	
Ingrosso	-	Tesauro	(a	cura	di),	Agevolazioni	fiscali	e	aiuti	di	Stato,	I,	Jovene,	Napoli,	2009;	
Epicarmo	Corbino:	una	visione	lungimirante	della	politica	economico-finanziaria	italiana,	
Think	 Thanks	 ed.,	 Napoli,	 2009;	 Il	 codice	 degli	 appalti	 pubblici:	 il	 requisito	 della	
regolarità	fiscale	ed	il	suo	"accertamento	preventivo",	 in	Innovazione	e	Diritto,	5/2009;	Il	
regime	 transitorio	 dei	 termini	 di	 notifica	 della	 cartella	 di	 pagamento,	 in	 Giustizia	
tributaria,	 4/2008;	Finanza	pubblica,	Federalismo	fiscale,	Ordinamento	finanziario	degli	
enti	 locali	 (voci),	 in	 Caringella	 (a	 cura	 di),	 Dizionario	 di	 diritto	 amministrativo,	 Dike	
giuridica	ed.,	Roma,	2008;	Profili	evolutivi	della	politica	fiscale	a	livello	europeo:	regole	e	
discrezionalità,	 in	Perrone	Capano	 -	Di	Renzo	 (a	cura	di),	Diritto	della	finanza	pubblica	
europea,	ESI,	Napoli,	2008;	Il	reverse	charge	e	la	recente	evoluzione	legislativa	in	ambito	
nazionale	e	comunitario,	 in	 Innovazione	e	Diritto,	2/2007;	 Il	processo	di	armonizzazione	
negli	 ordinamenti	 nazionali:	 il	 caso	 delle	 tasse	 di	 concessione	 governativa,	 Edizioni	
Scientifiche	 Italiane,	Napoli,	2005;	 Il	bilancio	comunitario:	ruolo	e	funzioni	nella	politica	
economico-finanziaria	europea,	Edizioni	Scientifiche	Italiane,	Napoli,	2005.	
	

ULTERIORI	INFORMAZIONI	
Componente	 del	 Direttivo	 della	 Società	 degli	 Studiosi	 di	 Diritto	 tributario	 con	 delega	 ai	
Dottorati	 di	 ricerca	 (2015/2016);	 componente	 del	 Comitato	 di	 redazione	 di	
Amministrativ@mente;	discreta	conoscenza	delle	lingue	francese	ed	inglese.	
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Laura	LETIZIA	


