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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 04/12//2015 ha conseguito con il massimo dei voti il Diploma di Master
in diritto di famiglia e tutela dei minorenni, accreditato dal Consiglio Nazionale
Forense con 24 crediti e patrocinato dalla Provincia di Salerno, discutendo un
lavoro di ricerca sul tema “L’amore come fonte di obbligazione nei contratti di
convivenza”.
• 16/04/2011 - Titolo di Conciliatore Professionista, conseguito presso
l’Università “Niccolò Cusano”, sede sita in Mercato San Severino (SA) località
Piazza del Galdo, alla via Cirillo, 61 - PALAZZO MARTINEZ.
• Dall’anno accademico 2009/2010 ad oggi è cultore della materia in Diritto
Finanziario, Sistemi Fiscali Comparati, Diritto della Finanza Decentrata presso
le cattedre della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”. E’ componente delle commissioni d’esame delle anzidette
discipline giuridiche.
• 31/01/2008 - Titolo di Dottore di Ricerca in “Istituzioni e politiche
ambientali, finanziarie e tributarie” conseguito presso l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” con il seguente giudizio: “Le ricerche oggetto della tesi
sono originali. Le metodologie utilizzate appaiono ampiamente positive. I
risultati sono di notevole interesse ed analizzati con ottimo senso critico.
Nell’esposizione la candidata ha dimostrato puntuale ricostruzione e sicura
conoscenza delle problematiche trattate. La commissione unanime giudica
OTTIMO il lavoro svolto”. Titolo della tesi: “Evoluzione del concetto di tributo
ambientale: prospettive interne e comunitarie”.
• 18/11/2005 - Titolo di avvocato, conseguito presso la Corte di Appello di
Salerno. E’ iscritta all’Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore (SA) dall’anno
2006.
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• 30/06/2004 - Diploma di specializzazione in professioni legali (SSPL),
conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con la
votazione di 63/70.
• 22/10/2002 - Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” con la votazione di 103/110. Titolo della tesi:
“L’extrafiscalità della legge tributaria”.
• Maturità classica, conseguita presso il Liceo-Ginnasio “Tito Lucrezio Caro” di
Sarno (SA).

ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO UNIVERSITA’ (2004-2014)
•

Collabora tutt’oggi, dall’anno accademico 2003/04, in qualità di cultore della
materia con le cattedre di diritto finanziario presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

• Anno Accademico 2013/2014. Incarico di servizio tutorato ed assistenza per le
esigenze della disciplina di “Diritto Tributario e Diritto Ecclesiastico” presso la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” (scade il 30.04.2014).
• Anno Accademico 2012/2013. Incarico di servizio tutorato ed assistenza per le
esigenze della disciplina di “Diritto Tributario e Diritto Ecclesiastico” presso la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”.
•

Anno Accademico 2010/2011. Contratto di docenza per attività didattica
integrativa dell’insegnamento di Diritto Finanziario, III cattedra, presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

•

Anno Accademico 2009/2010. Contratto di docenza per attività didattica
integrativa dell’insegnamento di Diritto Finanziario, II cattedra, presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

• Aprile 2010 – Incarico Docenza : Master in Diritto Tributario dell’Impresa
inserito nel Catalogo Interregionale Alta Formazione presso « Academy School »
s.r.l. Modulo : Cessione e Conferimento d’Azienda – Aspetti civilistici e tributari.
• Febbraio 2010 – ha collaborato al Progetto di Ricerca “Salvaguardia delle risorse
naturali e sviluppo sostenibile nei paesi del Mediterraneo”, essendo risultata
vincitrice dell’avviso pubblico indetto dal Dipartimento di Scienze
Internazionalistiche e Studi sul Sistema Politico ed Istituzionale Europeo –
Sezione di Finanza Pubblica - per il conferimento di un incarico di prestazione
occasionale presso il Dipartimento medesimo e cofinanziato dalla Regione
Campania. Oggetto dell’incarico : « Svolgimento di attività di analisi,
documentazione di base, selezione bibliografica, per l’approfondimento delle
problematiche inerenti gli strumenti giuridico-finanziari per il potenziamento
dello sviluppo sostenibile nei paesi dell’area mediterranea ».
•

Gennaio - Febbraio 2009 ha collaborato al Progetto di Ricerca Nazionale (PRIN
2006) “Le zone di protezione ambientale nel Mediterraneo : conseguenze per
l’Italia”, essendo risultata vincitrice dell’avviso pubblico indetto dal
Dipartimento di Scienze Internazionalistiche e Studi sul Sistema Politico ed
Istituzionale Europeo – Sezione di Finanza Pubblica, per il conferimento di un
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incarico di prestazione occasionale presso il Dipartimento medesimo. Oggetto
dell’incarico : “Analisi, documentazione di base, selezione bibliografica, per
l’approfondimento delle problematiche inerenti gli strumenti giuridico-finanziari
di protezione ambientale del Mediterraneo”.
•

Anno Accademico 2008/2009 Contratto di docenza per attività didattica
integrativa dell’insegnamento di Diritto Finanziario, II cattedra, presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli.

•

Febbraio - Aprile 2008 ha collaborato al Progetto di Ricerca “Salvaguardia
delle risorse naturali e sviluppo sostenibile nei paesi del Mediterraneo”, essendo
risultata vincitrice dell’avviso pubblico indetto dal Dipartimento di Scienze
Internazionalistiche e Studi sul Sistema Politico ed Istituzionale Europeo –
Sezione di Finanza Pubblica - per il conferimento di un incarico di prestazione
occasionale presso il Dipartimento medesimo e cofinanziato dalla Regione
Campania. Oggetto dell’incarico : “Ricerche documentali in tema di diritto
tributario ed ambientale al fine di offrire strumenti per la realizzazione di un
modello di raffronto della categoria dei tributi ambientali nell’area dei paesi del
Mediterraneo” .

•

Anno Accademico 2006/2007 Contratto di docenza per attività didattica
integrativa dell’insegnamento di Diritto Finanziario, II cattedra, presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli.

•

Marzo - Maggio 2006 ha collaborato al Progetto LEGICA, finanziato dalla
Regione Campania al fine della “Progettazione per la realizzazione di un
laboratorio di legimatica della Regione Campania”. Il contratto di collaborazione
scientifica (periodo marzo – maggio 2006), stipulato con il Dipartimento di
Filosofia dei Diritti dell’Uomo e della Libertà di Religione dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II ha avuto ad oggetto l’ “Analisi struttura, produzione
regolamentare e direttoriale in comuni campione della Campania”.

•

Dal 2005 al 2013 ha collaborato alla rivista giuridica on – line “Innovazione e
Diritto” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di
Giurisprudenza (www.innovazionediritto.unina.it).

•

Dal 2005 al 2011 è stata membro della redazione della Newsletter della
rivista giuridica on – line “Innovazione e Diritto” dell’Università degli Studi di
Napoli
“Federico
II”Facoltà
di
Giurisprudenza
(www.innovazionediritto.unina.it), nonché responsabile della sezione Ambiente
della newsletter.

•

Novembre 2005 - Giugno 2006. E’ stata componente dell’USART
(UNIVERSITY OF SALERNO ADVANCED RESEARCH TEAM) , gruppo
interdisciplinare che si occupa di progetti di ricerca applicata, coordinato dal Prof.
Francesco Citarella nell’ambito delle attività istituzionali dell’Osservatorio per la
Programmazione dello Sviluppo Sostenibile e l’Assetto del Territorio (OPSAT)
del Dipartimento di Studi sull’Ambiente e sul Territorio (DiSAT) dell’Università
degli Studi di Salerno.

•

Dal 2004 collabora all’attività didattica svolta nelle Cattedre di Diritto
Finanziario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI (2002 – 2015)
• Dal 10/11/2014 collabora con la società SDL Centrostudi SpA in qualità di
consulente aziendale sulle anomalie finanziarie e tributarie.
• 03/11/2009 – 31/10/2010 Contratto di collaborazione stipulato con l’Agenzia
della Campania per il Lavoro e la Scuola (ARLAS) - Centro Direzionale, Isola
C5 - nell’ambito del Progetto SuARIS (Supporto Attività Regionali di Inclusione
Scolastica). Figura di Esperto (come risulta dal Decreto n.123 del 07/08/09)
nell’attività di sensibilizzazione e informazione territoriale sui P.A.S. – Percorsi
Alternativi Sperimentali, Corsi di formazione destinati a ragazzi drop out,
finanziati dall’Ente Regione e finalizzati al conseguimento di una qualifica
professionale biennale. Attività di potenziamento dell’Anagrafe Scolastica
Regionale. Attività di scouting territoriale e orientamento per l’inserimento nei
P.A.S di ragazzi fuoriusciti dal circuito scolastico – formativo.
Accompagnamento alle scuole ospitanti i P.A.S. nelle procedure amministrative e
monitoraggio qualitativo dei Corsi.
• 25 Agosto 2008 – 31 Luglio 2009 Contratto di collaborazione stipulato con
l’ARLAV (Agenzia Regionale per il Lavoro – Centro Direzionale, Isola C5 - NA)
come Operatore nell’ambito del Progetto Su.A.R.I.S. (Supporto alle Attività
Regionali di Inclusione Scolastica). Oggetto dell’attività svolta: sensibilizzazione
e informazione territoriale sui P.A.S. – Percorsi Alternativi Sperimentali, Corsi
di formazione destinati a ragazzi drop out, finanziati dall’Ente Regione e
finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale biennale. Attività di
potenziamento dell’Anagrafe Scolastica Regionale. Attività di scouting
territoriale per l’inserimento nei P.A.S di ragazzi fuoriusciti dal circuito scolastico
– formativo.
• Gennaio 2008. Ha partecipato, in qualità di Componente, alla Commissione di
esami di “Procedure Amministrative di Somma Urgenza” presso la Scuola
Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”.
• Luglio 2007 – Maggio 2008 Contratto di collaborazione con ARLAV (Agenzia
della Campania per il Lavoro) – Centro Direzionale , Isola C5, Napoli - come
operatore nell’ambito del Progetto Ce.R.A.S. Centri risorse per
l’apprendimento nel sistema formativo integrato. Oggetto dell’attività svolta:
sensibilizzazione e informazione territoriale sui P.A.S. – Percorsi Alternativi
Sperimentali - Corsi di formazione destinati a ragazzi drop out, finanziati
dall’Ente Regione e finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale
biennale. Attività di potenziamento dell’Anagrafe Scolastica Regionale. Attività
di scouting territoriale e orientamento per l’inserimento nei P.A.S. di ragazzi
fuoriusciti dal circuito scolastico – formativo.
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• Dal 2006 è avvocato iscritta all’Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore (SA), ed
esercita la professione forense, con studio legale in via Laudisio n. 28 – 84087
Sarno (SA).
• Novembre 2005 - Gennaio 2006 ha collaborato al “Progetto Comment”
realizzato dalla Regione Campania con i fondi previsti dall’articolo 6 del
Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo – addetta alla cura delle
pubblicazioni dei lavori svolti dal partenariato.
• Novembre 2002 – dicembre 2004 Pratica legale presso lo Studio Legale
Associato avv.ti Baio – Squillante – Quarantino, via Fucilari n. 9, 84014 Nocera
Inferiore (SA).

COMPETENZE EXTRACURRICULARI ED ASSOCIATIVE
• Dal 1996 al 2006 socia del Rotaract Club Nocera Inf. – Sarno del Distretto
2100. E’ stata chiamata a far parte di diversi Consigli Direttivi del Club ed ha
ricoperto per tre anni la carica di Segretario.
• Nell’anno rotaractiano 2002/2003, distintasi per la sua seria e costante attività di
service, è stata nominata Responsabile Distrettuale della Commissione
PolioPlus, progetto di fund raising per l’acquisto e la somministrazione del
vaccino contro la poliomelite nei Paesi ancora affetti da questo male. Proprio in
conseguenza di tale progetto, nel 2003 le viene attribuito il titolo di Paul Harris
Fellow dalla Fondazione Rotary del Rotary International, “in segno di
apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto nel
promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra
popoli di tutto il mondo”.
• Nell’anno 2007 viene nominata socio onorario del Rotaract Club Nocera
Inferiore – Sarno.
• Dal 03/05/2010 al 02/07/2014 è stata Presidente dell’Associazione culturale “Il
Cantiere dell’Alternativa – Diritti Cinema e Cultura”, nonché ideatore della
manifestazione culturale cinematografica Sarno Film Festival, progetto oggi
portato avanti egregiamente dalla citata associazione, di cui la sottoscritta non fa
più parte dal luglio 2014. Coniugando formazione professionale e passione per le
arti audiovisive, ha ideato il progetto del Festival con lo scopo di contribuire alla
conoscenza ed all’approfondimento di tematiche di ordine culturale e giuridico,
offrendo un modello didattico innovativo volto a stimolare la riflessione dei
partecipanti e a sollecitarne la capacità critica attraverso il cinema, ritenuto la
forma espressiva e comunicativa più valida ed attuale a livello sociale e culturale.
• Nel giugno 2014 è stata eletta consigliere comunale nella coalizione di
maggioranza nel Comune di Sarno (SA), dove vive e svolge la maggior parte
delle attività culturali, nonché nominata Presidente della Commissione Attività
Produttive. Dal 20 luglio 2015 entra a far parte della Giunta municipale con le
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deleghe relative alle Attività Produttive, Commercio, Industria, Turismo e
Spettacolo.
• Buona conoscenza della lingua inglese, approfondita negli scambi culturali
scolastici ed associativi.
• Ha studiato pianoforte per diversi anni nell’età scolare; ama il cinema, la buona
musica, la lettura, la buona cucina e la convivialità con i cari amici, moglie e
mamma a tempo pieno…quando non è impegnata con il lavoro e lo studio.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

I seguenti lavori sono stati pubblicati nella Rivista giuridica on line della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II “Innovazione e
Diritto” – Facoltà di Giurisprudenza, consultabile al sito internet
www.innovazionediritto.unina.it:
•

Emission Trading: recenti prospettive interne e comunitarie (n. 1/2004)

•

Apertura di nuove cave e riattivazione di aree dismesse all’interno di parchi
nazionali e regionali. Contrasto tra L. Regione Umbria n.2/2000, disciplina
nazionale e principi costituzionali (n. 1-2/2005).

• Problemi di competenza tra organi comunitari: la protezione dell'ambiente e
le sanzioni penali ambientali dopo la sentenza della Corte di Giustizia 13
settembre 2005 (n. 5/2005).
•

L’evoluzione del concetto di scarico dalla Legge Merli al nuovo Testo Unico
Ambientale (n. 2/2006).

•

Opere pubbliche e consenso locale (numero speciale 2006 – Quaderni).

•

Le problematiche del dragaggio dei fondali portuali tra esigenze di sviluppo
e vincoli giuridici di compatibilità ambientale (n. 4/2007).

•

Fiscalità ecologica: dai tributi con finalità ambientali extrafiscali ai tributi
ambientali in senso stretto. L'imposta regionale sulle emissioni sonore
(numero speciale 2007).

•

Nozione di tributo e giurisdizione del giudice speciale dopo la sentenza della
Corte Costituzionale 335/2008 (numero speciale 2008).

•

Un tributo contestato e controverso: il “canone rai”. Profili giuridici interni e
comunitari (n.3/2013).

•

E’ in corso di pubblicazione un saggio sui contratti di convivenza e le unioni
civili.
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INOLTRE, COME SAGGI BREVI IN OPERE COLLETTANEE:
•

Tonnage Tax: compatibilità tra normativa interna e comunitaria, in “Oltre
Montego Bay: nuove tendenze verso il controllo degli spazi marini adiacenti”, a
cura di Luigi Sico, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009.

•

Strumenti di politica fiscale e industria cinematografica. Tax Credit e Tax
Shelter,

Appendice

del

manuale

di

M.

Paracchini,

“Comunicazione

Cinematografica - Capire e scrivere il Cinema”, Phasar Edizioni, gennaio 2012.

Di seguito, nell’ambito del lavoro dedicato alla Newsletter della suddetta Rivista, le
news scelte e commentate dalla sottoscritta, oltre quelle selezionate di comune
accordo dalla redazione:
•

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 recante:
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 287;

•

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali 15 marzo 2007
Parere sullo schema di Decreto Legislativo Recante ulteriori disposizioni
correttive ed integrative al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, N. 152, recante
norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro per le Politiche
Europee, in attuazione dell’articolo 1, comma 6, della Legge 15 Dicembre
2004, N. 308;

•

Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;

•

Legge Regione Campania, 28 marzo 2007, n.4 (BURC 3 aprile 2007, n.19)
recante “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati”;

•

Regolamento (CE) della Commissione, 11 aprile 2007, n. 390;

•

Corte Costituzionale, ordinanza 27 aprile 2007, n. 144;

•

Agenzia delle Entrate, risoluzione 10 maggio 2007, N. 94/E;

•

Agenzia delle Entrate, circolare 31 maggio 2007, N. 36;

•

Regolamento n. 614/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, GUUE
09.06.2007, n.L149 riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente;

•

Agenzia delle Entrate, risoluzione 11 settembre 2007, n. 244/E;
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•

Conferenza Unificata, seduta del 20 settembre 2007, parere sullo schema di
decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152;

•

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 09 ottobre 2007, n. 5283.

•

Suprema Corte di Cassazione, sez. III, sentenza del 13 settembre 2007, n.
34768

Infine, tra i lavori scientifici si indica anche la tesi di dottorato di ricerca in
“Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie e tributarie”, avendo dato il consenso
all’archiviazione

elettronica

della

stessa

nell’Open

Archive

di

Ateneo

www.fedoa.unina.it:
• Evoluzione del concetto di tributo ambientale: prospettive interne e
comunitarie.
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
la stessa autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003.

Sarno (SA), 01/01/2016
FIRMA

Dea Squillante
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