
Curriculum Vitae della Dott.ssa Floriana Santagata 

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Cassino in data 25 giugno 

1992 con una tesi in Politica Economica e Finanziaria dal titolo: “Il teorema di Stolper–Samuelson: 

analisi critica”. Abilitata all’insegnamento delle discipline Giuridiche ed Economiche ed 

Economico-aziendali. Dall’anno scolastico 1993/1994 al 1998/1999 è stata docente di discipline 

economico – aziendali presso l’Istituto Tecnico Commerciale Centro Studi “Sapientia” di S. Maria 

C. V. (CE).

Ha frequentato il corso di perfezionamento in “Diritto internazionale tributario dell’impresa” presso

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Dottore di Ricerca in “Teoria giuridica della

finanza pubblica e della burocrazia finanziaria” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

degli Studi di Napoli Federico II, discutendo la Tesi su: “La partecipazione del contribuente nel

procedimento di accertamento della pretesa tributaria”. Vincitrice della selezione pubblica, per titoli

e colloquio, per l’attribuzione di assegno di ricerca di durata annuale per la collaborazione ad

attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, economiche, finanziarie, italiane e

comunitarie – Scuola Jean Monnet della Seconda Università degli Studi di Napoli, titolo della

ricerca: “L’impatto dell’EURO sui sistemi monetari degli undici Paesi aderenti all’Unione

Monetaria Europea con riferimento anche alle conseguenze sui sistemi giuridici nazionali”.

Dal 1995 al 2002 è stata nominata cultore della materia in Scienza delle Finanze e Diritto

Finanziario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Giurisprudenza ed in tale

qualità ha partecipato alle commissioni di esami. Dall’anno accademico 1998/1999 al 2004/2005 è

stata nominata tutor presso la Scuola di Specializzazione in Diritto e Economia delle Comunità

Europee “Jean Monnet”, già Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet” della

Seconda Università degli Studi di Napoli con compititi di coordinamento delle attività didattico-

scientifiche.

Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare IUS/12 (Diritto tributario) presso la

Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli dal 17 dicembre 2002 e

afferente al Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei dal 2005. Dall'anno accademico

2012/1013 è ricercatore di diritto Tributario presso il Dipartimento di Scienze Politiche

Incaricata dell’insegnamento di Sistemi Fiscali Comparati per gli anni accademici 2003/2004 e

2004/2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza per i corsi di Laurea in Servizi Giuridici e Scienze

Giuridiche; supplente di diritto tributario comunitario I, nell’a.a. 2005/2006, presso la Facoltà di

Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” nel Corso di Laurea

Specialistica in Scienze tributarie e finanziarie italiane e comunitarie; supplente di diritto finanziario

europeo per gli a. a. 2006/2007 e 2007/2008 presso la Facoltà di Studi politici e per l’Alta

Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” nel Corso di Laurea in Scienze Politiche,

supplente di Finanza Locale per l’a.a. 2008/2009 e 2009/2010 presso la Facoltà di Studi politici e

per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” nel Corso di Laurea in Scienze

Politiche; supplente per l'a.a. 2010/2011 e 2011/2012 di “La fiscalità del settore energetico” presso

la Facoltà di Studi politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” nel

Corso di Laurea in Scienze Politiche; incaricata per gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e

2010/2011 del modulo di Finanza degli Enti locali e sistema perequativo” (n. ore 12), nell’ambito

dell’insegnamento di Diritto Tributario, presso la Facoltà di Giurisprudenza, nel Corso di Laurea

Magistrale in Giurisprudenza; è titolare per l'anno accademico 2011/2012 del modulo di Diritto

tributario su “Funzioni e organizzazione della Amministrazione Finanziaria; accertamento e



riscossione” (5 ore) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della SUN; è 

incaricata per l'anno accademico 2012/2013 del modulo di diritto tributario (5 cfu) nell'ambito 

dell'insegnamento di diritto e fiscalità delle imprese (9 cfu) e di diritto tributario dell'energia e 

dell'ambiente (6 cfu) nel Corso di Laurea in Scienze Politiche; è incaricata per l'anno accademico 

2013/2014 dell'insegnamento di diritto tributario dell'energia e dell'ambiente (6 cfu) nel Corso di 

Laurea in Scienze Politiche; è incaricata per gli anni accademici 2014/2015 - 2021/2022 

dell'insegnamento di Fiscalità e mercati globali (6 cfu) e per l’a.a. 2021/2022 dell’insegnamento di 

Fiscalità dell’ambietnte (6 cfu) nel Corso di Laurea in Scienze Politiche. Ha partecipato alle 

commissioni di concorso e valutatrici per assegni di ricerca e di valutazione comparativa per il 

reclutamento di ricercatori. Ha partecipato alla Commissione Elettorale Centrale della Seconda 

Università degli Studi di Napoli. È stata componente della Giunta di Dipartimento di Studi Europei 

e Mediterranei. È membro del Comitato Fiscale dell’Associazione nazionale direttori amministrativi 

e finanziari (ANDAF). Ha partecipato al Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Finanza 

pubblica comunitaria; del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Giustizia tributaria 

italiana ed europea; del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto Comparato e processi di 

integrazione con sede amministrativa presso la Seconda Università degli Studi di Napoli; referente 

per l’Alternanza Scuola/lavoro per il Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet dell’Università 

della Campania L. Vanvitelli 

Ha svolto lezioni al Master in “Giustizia tributaria italiana e comunitaria” diretto dal Prof. F. 

Amatucci su “Contenzioso tributario comparato” e “Reati tributari”. 

Ha partecipato in qualità di relatore ai panels del convegno internazionale di studi su "Ambiente, 

alimentazione, energia. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile", Roma-Firenze 5-8 

ottobre 2015.  

Ha partecipato in qualità di relatore al convegno su: Le uguaglianze: diritti, risorse, sfide per il 

future. Giovani studiosi si confrontano sul conflitto intergenerazionale, nell’ambito del 

Progetto Hòrisma finanziato con il bando “Attività Culturali” dell’Università degli Studi di 

Milano e con il bando “1.000 lire” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in 

collaborazione con le associazioni ASB, LDS e SI, Milano 23-24 settembre 2015 

Ha partecipato al convegno su "Autonomie territoriali e Unione Europea. Fonti, istituzioni, diritti" 

presso l'Università degli Studi di Roma Tre presentando un contributo selezionato dal Comitato 

scientifico. dal 20-09-2017 al 21-09-2017 

Ha partecipato in qualità di relatore al convegno “Processi, istituzioni e politiche nell’Italia 

contemporanea” che si è svolto a Belluno dal 10 al 13 luglio 2019 presentando un contributo 

selezionato dal Comitato scientifico. 

Ha partecipato in qualità di relatore al convegno “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto 

pubblico” che si è svolto a Firenze 22-23 novembre 2019 presentando un contributo selezionato dal 

Comitato scientifico. 

Ha partecipato in qualità di relatore al convegno “Libertà religiosa ed eguaglianza. Casi di 

discriminazione in Europa e nel contesto internazionale” che si è svolto a Caserta il 23/24 gennaio 

2020. 

Ha partecipato in qualità di relatore al convegno “Unione europea: sfide e prospettive” che si è 

svolto presso il Centro Papa Luciani, Santa Giustina (Belluno), 23-26 settembre 2020. 

Ha partecipato in qualità di relatore al webinar “Itinerari di diritto tributario internazionale: verso la 

riforma dell’ordinamento italiano, organizzato dall’ Associazione Italiana dei Professori e degli 

Studiosi di Diritto Tributario, 5 febbraio 2021 



Ha partecipato in qualità di relatore al convegno “Dal Regno d’Italia alla proclamazione della 

Repubblica: eventi e protagonisti” che si è svolto presso il Centro Papa Luciani, Santa Giustina 

(Belluno) dal 14/07/2021 al 17/07/2021. 

Partecipa a progetti di ricerca di Ateneo e PRIN (2003 – 2006 - 2010/2011).  

Ha partecipato al PRIN 2017: Libertà di disporre, interessi familiari e pianificazione ereditaria. 

Responsabile e coordinatore dell'unità locale Prof' Giovanni Perlingieri 

Partecipa al PRIN 2020: The Europeanisation of Tax Law, Coordinatore Prof. PISTONE Pasquale - 

Responsabile di Unita' di Ricerca Prof. DORIGO Stefano. 

È stata membro del gruppo di ricerca dell'Observatorio fiscal dell'Università di Murcia (Spagna) 

(sito web: www.observatoriofiscal.com). 

È Responsabile scientifico del Progetto Ricominciare dalla cultura: resilienza e sviluppo territoriale 

finanziato dalla Regione Campania - Avviso Pubblico - Deliberazione n. 495 del 02/08/2018 - 

programmazione delle risorse, criteri e modalità di concessione di contributi regionali per la 

promozione culturale. 

Ha partecipato, nel giugno 2014, al Forum di esperti in materia tributaria per la costruzione di un 

indicatore sintetico della coscienza fiscale doganale per la Madison MK, Società di ricerca con sede 

in Spagna e Perù, per il progetto della Soprintendenza nazionale dell'amministrazione doganale e 

fiscale del Perù.  

Ha collaborato con compiti organizzativi e scientifici a numerosi convegni.  

Ha svolto ricerche presso numerose Biblioteche di altre Università italiane e presso il Pontificio 

Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica di Roma. 

È componente del Comitato scientifico del Master di II livello in Pubblica Amministrazione 4.0. 

Regolazione, innovazione digitale, fiscalità, previdenza. – Dipartimento di Scienze Politiche Jean 

Monnet – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

È componente del comitato scientifico del Centro studi di diritto sanitario e farmaceutico, 

www.dirittosanitario.net  

È componente del comitato di redazione della Rivista "Rassegna di Diritto Tributario e Finanziario 

dell'U.E. ULTRALIMES -dal 2013 ad oggi- in favore della quale provvede a massimare sentenze. 

È componente del comitato di redazione de “L’era di Antigone”. Quaderni del Dipartimento di 

Scienze Politiche “Jean Monnet” Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Franco 

Angeli 

http://www.observatoriofiscal.com/
http://www.dirittosanitario.net/


Pubblicazioni della Dott.ssa Floriana Santagata 

“La nuova concezione della sovranità finanziaria e la rivisitazione del criterio impositivo di 

territorialità nell’Unione Europea”, in Studi e ricerche giuridiche della Scuola di Ateneo Jean 

Monnet per la Specializzazione in Diritto ed Economia della Unione Europea – Seconda Università 

degli Studi di Napoli, 1/2001 

“L’autonomia finanziaria degli Enti Istituzionali territoriali”, Tipografia del Prete, Luglio 2006. 

“Redistribuzione finanziaria e gli strumenti perequativi degli Enti Locali”, in F. Amatucci, (a cura 

di), Il nuovo sistema fiscale degli Enti locali, Giappichelli, 2008 e II Ed. 2010 

“Etica fiscale o fiscalità etica? Una questione ancora aperta.”, ScriptaWeb, Napoli, 2009. 

“L'etica nel sistema tributario italiano”, Rivista “Quaerite” a cura dell'ISSR di Caserta, Ed. Saletta 

dell'uva, 2010 

“Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti, evasione fiscale e riciclaggio”, Atti e contributi  

del Simposio scientifico internazionale “La cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel 

Mediterraneo”, ESI, 2010 

“Le sanzioni penali tributarie”, in Principi e Nozioni di Diritto Tributario, di F. Amatucci,  

Giappichelli, 2011 

“Riscossione tributaria: profili sanzionatori amministrativi e penali”, in “La riscossione delle 

prestazioni imposte. Criticità e profili evolutivi", a cura di T. Maglione - G. Petrillo, ESI, 2011 

“Libertà e responsabilità nel federalismo fiscale”, in Quaderni di Scienze Giuridiche della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, a cura di G. Limone, Franco Angeli, 2012 

“L’applicazione del principio del favor rei nel delitto di omessa dichiarazione iva”, in Riv. Diritto e 

Pratica Tributaria, 3/2012 

“Considérations fiscales et financières à propos du subventionnement public des confessions 

religieuses en Italie”, C. Sacchetto, A. Dagnino, F. Santagata, in Revue Société, droit et religion 

3|2013. 

“Coesistenza di prelievi tributari: sistema impositivo nazionale e sistema di finanziamento della 

Chiesa Cattolica”, in Le Corti Salernitane, n. 2/2015, Sacchetto, C - Santagata, F.  

“Proposta di rivisitazione del principio di capacità contributiva alla luce del principio di 

uguaglianza nei Paesi Euro-Mediterranei”, in Le uguaglianze: diritti, risorse, sfide per il futuro. 

Giovani studiosi si confrontano sul conflitto intergenerazionale, vol. 4/4, a cura di L. R. Corrado, 

2015 

“Rivisitazione del sistema fiscale in materia ambientale: riflessioni e proposte”, in Ambiente, 

energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Vol. 1 - Tomo I, 

2016 

“Aspetti fiscali del servizio idrico integrato” in www.federalismi.it, 28/12/2016, N. 25 

“L’ordinamento finanziario plurilivello tra vincoli interni ed esterni”. Alla ricerca di contrappesi 

tra esigenze di autonomia e propositi di accentramento", L. Letizia, F. Santagata, in Diritti 

Regionali, 01/ 2018 

“Verso un federalismo fiscale europeo”, in www.federalismi.it , n.15 - 18/07/2018 

“Il principio di derivazione rafforzata: tra innovazione e criticità”, in Diritto e Processo tributario, 

ESI, 2019 

Appartenenza religiosa e discriminazione fiscale in Europa, in DIRITTO E RELIGIONI, suppl. riv. 

2, 2020 

La capacità contributiva nei Paesi Euro-Mediterranei, Collana del Dipartimento di Scienze 

https://iris.unina2.it/preview-item/88226?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/88226?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/88224?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/88224?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/88224?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/88224?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/88225?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/88225?queryId=mysubmissions&
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/


Politiche Jean Monnet, ESI, 2020 

Il diritto tributario di fronte allo sviluppo delle tecnologie digitali: prime osservazioni in merito ai 

criteri di collegamento territoriale, in Prime conclusioni del gruppo di lavoro dell’Associazione 

Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario sull’imposizione fiscale nell’economia 

digitale: criticità e prospettive, in Opera collettanea a cura di A. F. Uricchio, Cacucci ed., in corso 

di stampa 

Massime 

- Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 24908 del 2013. - Accise, gas metano,

aliquote, benefici fiscali impieghi industriali- DIRITTO TRIBUTARIO E FINANZIARIO

DELL'UE , Vol. 1/2013

- Corte di Cassazione, sez. trib., 17 luglio 2014 n. 16341. DIRITTO TRIBUTARIO E

FINANZIARIO DELL'UE, vol. 3

- Corte di Cassazione, sez. Trib, sent. n. 20938 del 2013 - Dogane, dazi antidumping,

esimenti, revisione dell'accertamento - DIRITTO TRIBUTARIO E FINANZIARIO

DELL'UE, vol. 1/2013

- Corte di Cassazione, sez. Trib., sentenza n. 24903 del 2013. - Accise, olio combustibile,

esenzioni fiscali, processi metallurgici, avviso di accertamento, carenza di motivazione,

ricorso alla CTU. DIRITTO TRIBUTARIO E FINANZIARIO DELL'UE, vol. 1/2013

- Corte di Cassazione, sez. trib. civ., 2 luglio 2014 n. 15036. DIRITTO TRIBUTARIO E

FINANZIARIO DELL'UE, vol. 3/2013

- Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n. 24895 del 2013 - Dogane, valore della merce in

dogana, dazi ad valorem, determinazione della base imponibile, origine delle merci FORM-

A. DIRITTO TRIBUTARIO E FINANZIARIO DELL'UE, vol. 1/2013


