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Laura Sora 

 

Informazioni personali 

 

 

▪ Ufficio: Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli – Ufficio II 

▪ Indirizzo ufficio: 80143 Napoli, Via G. Lauria n. 80   

▪ Tel. 081.58.28.292        cell. 320.922.35.22      

▪ E-mail : laura.sora@mef.gov.it   

▪ Pec: laura.sora@pec.it 

 

 

 

Esperienze  

di lavoro 

 
 

 Direzione del II Ufficio della Ragioneria Territoriale di Napoli  
(Ministero dell’Economia e delle Finanze) avente competenza in materia 
di controlli sulla spesa dell'amministrazione statale periferica, di vigilanza 
sulle entrate e di vigilanza e monitoraggio su enti e gestioni a carattere 
locale (incarico attuale). 

 Dirigente del Ministero dell’Economia e Finanze (dal dicembre 2003 
al luglio 2005) a seguito del superamento del terzo corso-concorso indetto 
dalla Scuola superiore della P.A.. Nell’ambito del ciclo di attività formative 
ha svolto stage presso il Dipartimento delle Politiche Fiscali del MEF – 
Ufficio Relazioni Internazionali e presso Unicredit - Banca di impresa.  

 Funzionario dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della 
Campania - Ufficio Ispettivo e Ufficio Controlli Fiscali (dal febbraio 2002 
al dicembre 2003) con compiti di analisi e valutazione dell’attività ispettiva e 
di verifica fiscale nei confronti di aziende di medie e grandi dimensioni.  

 Funzionario presso il Ministero delle Finanze  - Ufficio Imposte 
Dirette di Napoli 1 - Contenzioso e Verifiche fiscali (dal marzo 1999 al 
gennaio 2002) con compiti di predisposizione di costituzioni in giudizio, 
appelli e proposte di ricorsi per Cassazione e di rappresentanza in giudizio 
presso le Commissioni tributarie. Dal maggio 2001 ha svolto l’attività di 
verifica fiscale esterna.  

  Addetto alla clientela presso Banca di Roma Spa (1997/1999) in una 
filiale di grandi dimensioni di Napoli, con compiti di assistenza alla clientela, 
di collocamento titoli, collaborazione alla gestione degli impieghi.  

 

Altri incarichi in corso  Presidente del Collegio sindacale della Reggia di Caserta a seguito 
di designazione del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M 8 aprile  
2022). 

 Componente effettivo del Collegio sindacale del’’A.O.R.N. Cardarelli 
di Napoli a seguito di designazione del Ministro dell’economia e delle 
finanze (Del. 222 del 25/2/2022).   

   Presidente del Collegio sindacale di Compagnia italiana di 
Navigazione – Tirrenia S.p.a. a seguito di designazione del Ministro 
dell’economia e delle finanze (dal 23/5/2018).   
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Incarichi svolti  Incarichi di Commissario ad acta presso il TAR Lazio, su delega del 
Ragioniere Generale dello Stato (2020) 

 Revisore dei conti presso Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope” (2013/2019) 

  Incarico di verifica tecnica conferito dalla Corte dei conti – Sezione 
giurisdizionale per la Campania nell’ambito di un giudizio di 
responsabilità per danno erariale (2018) 

 Componente del gruppo di lavoro presso la Ragioneria generale 
dello Stato costituito con determinazione del Ragioniere generale dello 
Stato n. 41/2017 sulla “Razionalizzazione e lo sviluppo delle Ragionerie 
territoriali” (2017) 

  Partecipazione al Laboratorio SNA-MEF in tema di “Valutazione della 
performance” (2017) 

  Revisore dei conti presso: 

▪ “Presidente della Regione Campania - Gestione fuori bilancio per 
l’attuazione del piano intermodale nelle zone interessate dal 
bradisismo” (2011/2017) 

▪ Consorzio Interuniversitario “Gerard Boulvert” (2013/2016) 

▪ Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Napoli (2008) e 
Comitato regionale della Campania (2009/2012)  

▪ Ambiti scolastici della provincia di Napoli (2008/2010). 

  Membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia 
economica e popolare per la Campania (2007/2010). 

 

Abilitazioni    Revisore legale - iscrizione al Registro n. 132161 (2004)  

  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (2003) 

 

Formazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma di “Esperto in appalti pubblici” presso la Scuola nazionale 
dell’Amministrazione con votazione finale 100/100 e menzione (2015) 

  Corso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della 
P.A. (2004-2005) 

 Master di Sviluppo Economico sul Terziario Avanzato presso 
l’Istituto Tagliacarne di Roma (Unioncamere) (1996/1997). Frequenza del 
corso “Small Business” presso la Durham University Business School  

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II con la votazione di 110 lode e menzione 
speciale. Tesi dal titolo “L’orientamento al cliente nella Telecom. La 
costruzione dell’offerta per la clientela business.” (1995) 

 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Mercalli (Napoli) con 
voto 60/60 (1988) 
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Altri corsi    “Il nuovo codice dei contratti pubblici” presso SNA - Caserta (2018) 

 “La prevenzione della corruzione nelle PP.AA.” presso SNA - 
Caserta (2018) 

   “Corso di formazione per preposti in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro” presso Ministero della Difesa – Roma, superato con 
punteggio di 30/30 (2017) 

  “Il Dirigente pubblico e la gestione del personale" presso la Scuola 
superiore della pubblica amministrazione (2013)  

   "La Riforma della pubblica amministrazione. La gestione efficace 
ed efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse” presso la 
Scuola superiore della pubblica amministrazione (2011) 

  "General management" organizzato dalla Ragioneria generale dello 
Stato (2006) 

  3° Ciclo di attività formative per dirigenti pubblici presso la Scuola 
Superiore della Pubblica amministrazione (2004/2005)   

 Corso di informatica, corsi di formazione in materia di I.V.A., di 
legislazione antielusiva e di fiscalità straordinaria, di verifiche a 
soggetti di rilevanti dimensioni, organizzati dall’Agenzia delle Entrate 
D.R. della Campania (2003) 

 Corso di specializzazione in materia di Principi contabili organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli (2003) 

 Corso di Formazione Tributaria Amministrativa (Ministero delle 
Finanze), superato in data 22/6/00 con voto di 30/30 (2000) 

 Corso di specializzazione in Diritto Tributario organizzato dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Napoli (2000) 

 Corso di specializzazione in Finanza Aziendale organizzato dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Napoli (1999) 

 

Lingue straniere e conoscenze      

informatiche 

  

  Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 Patente europea del computer ECDL (2008). Buona conoscenza del 
pacchetto Office, Internet e Posta elettronica 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “La gestione e la rendicontazione delle spese di giustizia” in “Il 
Management degli Uffici giudiziari” (a cura del Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II) in 
corso di pubblicazione  

  “I debiti dentro  e  fuori  bilancio: la gestione dei residui passivi e degli 
altri debiti non rilevati nelle scritture. Evoluzione normativa, criticità e 
tendenze”, in “Il Ragioniere Generale dello Stato di “ferro” - De Bellis 
Vitantonio, storia dimenticata di un Servitore dello Stato - Studi in suo 
onore”  (a cura di Mongelli Giuseppe) Roma, Aracne Editrice 2015 

 “L’Attività negoziale delle Camere di commercio” in “Le Camere di 
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Docenze e partecipazioni a 

seminari e convegni  

 

 

 

 

 

 

 

commercio - Profili istituzionali e gestionali degli enti al servizio delle 
imprese”, (a cura di A. F. Uricchio, G. Mongelli, A.P. Partipilo, S. Petrucci) 
Roma, Aracne editrice 2014  

  “I controlli successivi di ragioneria” in “I controlli delle Ragionerie dello 
Stato” (a cura di Mongelli G.) Roma, Aracne Editrice 2013 

  “La disciplina dei contratti di rilevanza comunitaria. L’esecuzione di 
opere o lavori” in “L’Ente Parco Nazionale, profili normativi, contabili e 
gestionali” (a cura di Mongelli G., Romanazzi S., Miolla R.) Roma, Aracne 
Editrice 2011  

 “I nuovi compiti di vigilanza sulla spesa delle amministrazioni 
pubbliche attribuiti al MEF ed al Sistema delle ragionerie dai recenti 
interventi normativi” in “La Riforma della contabilità e  della finanza 
pubblica tra federalismo e sistema dei controlli” (a cura di Uricchio A.F. – 
Mongelli G.) Roma, Aracne Editrice 2010 

 

 Relatore nel “Corso di Perfezionamento in Management 
degli Uffici Giudiziari” del Dipartimento di Economia, Management, 
Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  nell’ambito del 
modulo dedicato a “Contabilità, bilancio, budgeting negli Uffici 
Giudiziari e Bilancio Sociale” (edizioni 2019-2021) 

 Docente esterno presso la Scuola di formazione del Personale 
dell’Amministrazione giudiziaria nell’ambito del corso “Spese di 
giustizia anticipate dall’Erario. Liquidazione, pagamento e fiscalità.” 
(maggio- settembre 2016) 

  Docente esterno presso la Scuola superiore dell’economia e delle 
finanze “Ezio Vanoni” nell’ambito del Corso “Tecniche e modalità di 
riscontro (piste di controllo, best practices) delle RTS ed UCB 
nell'attività contrattuale della p.a. nell'ambito degli appalti per la 
fornitura di beni e servizi" (giugno 2010 - febbraio 2011) 

   Intervento dal titolo "L'informatizzazione nelle procedure di spesa della 
pubblica amministrazione statale" nell’ambito del convegno della Banca 
di Italia  “La diffusione dell'ICT nei pagamenti elettronici e nelle attività di 
rete" (aprile 2010) 

 

Premi e riconoscimenti  

 

    Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2010) 

   Borsa di Studio dell’Osservatorio sugli Enti Locali per la realizzazione di 
uno studio sulla realtà economica del Distretti Industriali in Campania (1997) 

   Borsa di Studio Banca di Roma per Laureati in Economia e Comm. (1996)  

    Premio Telecom per laureandi in Economia e Commercio (1995) 

Autorizzo il trattamento dei dati sensibili ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.  

  Napoli, 5 maggio 2022       
        dott.ssa Laura Sora     

           


