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Curriculum vitae et studiorum 

……… , nata a  ……….……, c.f. …………….., ed ivi residente, Via ……………, indirizzo e-mail 

……………, indirizzo PEC: ………………….. 

nell’anno 1998 si diploma in maturità classica presso il Liceo Classico “Lorenzo Costa” di La 

Spezia, con votazione di 60/60; 

 

nell’anno 2003 consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa 

con una tesi in Istituzioni di Diritto Privato dal titolo “La tutela del consumatore fra 

novellazione del Codice Civile e legislazione speciale”, con votazione di 110/110 e lode; 

 

nell’anno 2005 consegue il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali, presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Pisa con una tesi dal titolo 

“Subordinazione e autonomia”, con votazione di 61/70; 

dal 2007 esercita la professione di avvocato, essendo iscritta all’Ordine degli Avvocati del Foro 

della Spezia; 

dal 2012 è collaboratore dell’Academic Staff della STUGES– Scuola Specialistica Studi Giuridici, 

Economici e Sociali S.r.l.; 

in data 06.07.2012 partecipa con un intervento programmato su questioni pratiche e 

giurisprudenziali al Convegno “La riscossione delle entrate locali. Prospettive e riflessioni” 

organizzato dall’UNICUSANO Learning Center La Spezia, dalla STU.GE.S.– Scuola Specialistica 

Studi Giuridici, Economici e Sociali S.r.l.- e dal Centro Lunigianese di Studi Giuridici; 

in data 26.10.2012 partecipa con una relazione dal titolo “La notifica per posta, casi e 

problematiche giurisprudenziali” al Convegno “La fiscalità locale: procedure esecutive e di 

notificazione” organizzato dall’Unione dei Comuni Valdera e dalla STUGES – Scuola 

Specialistica Studi Giuridici, Economici e Sociali S.r.l.; 

in data 29.11.2012 partecipa con una relazione dal titolo “La notifica alle persone giuridiche” al 

Convegno “La fiscalità locale: Novità normative e procedurali” organizzato dalla STUGES – 

Scuola Specialistica Studi Giuridici, Economici e Sociali S.r.l.; 

collabora alla stesura di “Quaderni di Diritto: La notificazione alle persone giuridiche” realizzata 

nell’anno 2012 dalla STUGES – Scuola Specialistica Studi Giuridici, Economici e Sociali S.r.l.; 

dal 2013 al 2017 è collaboratore redazionale della “Rivista della Riscossione Tributaria”; 

dal 06.03.2013 è Cultore della Materia dell’insegnamento di Diritto Processuale Tributario 

(titolare di Cattedra: Prof. Bruno Cucchi) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi Niccolò Cusano- Telematica Roma; 

in data 21.06.2013 partecipa con una relazione dal titolo “Le modalità di notifica degli atti 

tributari e la nomina dei messi notificatori alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali” al 

Convegno “La fiscalità locale: la gestione delle entrate locali e delle sanzioni amministrative” 

organizzato dalla STUGES – Scuola Specialistica Studi Giuridici, Economici e Sociali S.r.l.; 

in data 25.10.2013 interviene, quale Cultore della Materia presso la Cattedra di Diritto 

Processuale Tributario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Niccolò 

Cusano- Telematica Roma (Prof. Bruno Cucchi), alla lezione tenuta da quest’ultimo presso la 
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Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze nell’ambito del “Corso di Alta Formazione in 

materia di riscossione dei tributi”; 

in data 21.11.2013 partecipa con una relazione dal titolo “L’art. 72 bis del D.P.R. 602/73 e 

l’istituto di credito quale terzo pignorato” al Convegno “La gestione delle entrate locali e le 

novità delle procedure esecutive” organizzato dalla STUGES – Scuola Specialistica Studi 

Giuridici, Economici e Sociali S.r.l.; 

nell’anno 2014 consegue l’attestato del Corso di Alta Specializzazione “per formatori e 

consulenti in materia di gestione e riscossione delle entrate pubbliche locali” organizzato dalla 

STU.GE.S. – Scuola Specialistica degli Studi Giuridici, Economici e Sociali- S.r.l.  con il 

patrocinio del Learning Center della Spezia dell’Università degli Studi Niccolò Cusano- 

Telematica Roma, con una tesi dal titolo “Cartella di pagamento ed ingiunzione fiscale: 

principali analogie e differenze”; 

in data 11.12.2015 partecipa alla Giornata di studio “La mediazione tributaria per i Comuni ed i 

Concessionari della riscossione e le  altre novità del contenzioso tributario”, organizzata dalla 

STU.GE.S. – Scuola Specialistica degli Studi Giuridici, Economici e Sociali- S.r.l.  con il 

patrocinio del Learning Center della Spezia dell’Università degli Studi Niccolò Cusano- 

Telematica Roma, con una relazione dal titolo “La conciliazione: i principali elementi di 

innovazione e di continuità alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 156/15”; 

collabora al completamento del volume “La nuova disciplina della riscossione tributaria” 

(Procedure di notificazione, esecutive ed oppositive aggiornate al D.lgs. 24 settembre 2015 n. 

159) dei Prof. Bruno Cucchi, Giovanni Poti e Federica Simonelli, edito da Pacini Giuridica nel 

2015, nell’ambito della Collana “I Pratici Pacini”; 

in data 11.11.2016 partecipa alla Giornata di studio “L’ingiunzione fiscale”, organizzata dalla 

STU.GE.S. – Scuola Specialistica degli Studi Giuridici, Economici e Sociali- S.r.l.  con il 

patrocinio del Learning Center della Spezia dell’Università degli Studi Niccolò Cusano- 

Telematica Roma, con una relazione dal titolo “La notificazione dell’ingiunzione fiscale e la 

procedura di mediazione”; 

partecipa come co-autrice, unitamente al Prof. Bruno Cucchi e alla Prof. Federica Simonelli, alla 

redazione del “Manuale tecnico operativo della mediazione e della conciliazione tributaria” 

(Riformate dal D.lgs. 24 settembre 2015 n. 156), edito da Pacini Giuridica nel 2016, 

nell’ambito della Collana “I Pratici Pacini”; 

viene incaricata dalla S.A.F. Tosco-ligure- Scuola Alta Formazione Dottori Commercialisti per lo 

svolgimento, nell’ambito del Corso di Alta Formazione in Diritto tributario, di n. 4 ore di 

lezione, tenute in data 23.06.2017 presso la Sede dell’Ordine dei Commercialisti di Genova, dai 

titoli “Il sistema della riscossione. La riscossione diretta, il ruolo, la cartella” (modulo di 2 ore) 

e “La notifica della cartella di pagamento” (modulo di 2 ore); 

in data 29.09.2017 partecipa alla Giornata di Studio “L’ingiunzione fiscale: struttura dell’atto, 

notificazione, esecuzione ed opposizione”, organizzata dall’Accademia degli Studi di Diritto 

Tributario e dalla STU.GE.S. – Scuola Specialistica degli Studi Giuridici, Economici e Sociali- 

S.r.l.  con il patrocinio del Learning Center della Spezia dell’Università degli Studi Niccolò 

Cusano- Telematica Roma, con una relazione dal titolo “Principali problematiche connesse alla 

notifica dell’ingiunzione fiscale, con riferimento alla notifica alle persone giuridiche e via pec”; 

in data 30.11.2017 partecipa alla Giornata di Studio “Le problematiche legate alla riscossione 

dei crediti degli enti locali”, organizzata dall’Accademia degli Studi di Diritto Tributario e dalla 

STU.GE.S. – Scuola Specialistica degli Studi Giuridici, Economici e Sociali- S.r.l.  con il 
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patrocinio del Learning Center della Spezia dell’Università degli Studi Niccolò Cusano- 

Telematica Roma, con una relazione dal titolo “Le opposizioni alle sanzioni amministrative”; 

collabora come co-coordinatrice alla redazione del manuale “L’ingiunzione fiscale e 

“rafforzata”” (con il commento delle norme applicabili del D.P.R. 602/73), edito da STU.GE.S. 

S.r.l. nel novembre 2017; 

collabora alla stesura del “Processo tributario (Commento al D.LGS. 31 dicembre 1992, n. 

546)”, a cura dei Prof. Bruno Cucchi, Giovanni Puoti e Federica Simonelli, edito da Pacini 

Giuridica nel 2018, nell’ambito della Collana “I Commentari di giurisprudenza e dottrina”. In 

particolare, cura la redazione del commento agli artt. 3, 4, 5, 16, 16bis, 17, 20, 21, 48, 48bis, 

48ter, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 62bis e 63 del D.lgs. 31.12.1992 n. 546; 

in data 13.04.2018 partecipa alla Giornata di Studio “Problematiche applicative e processuali 

della mediazione e della conciliazione tributaria” organizzata dalla STU.GE.S. – Scuola 

Specialistica degli Studi Giuridici, Economici e Sociali- S.r.l.  con il patrocinio del Learning 

Center della Spezia dell’Università degli Studi Niccolò Cusano- Telematica Roma, con una 

relazione dal titolo “La conciliazione tributaria”; 

in data 14.09.2018 partecipa al Convegno “Il processo tributario tra strumenti di deflazione ed 

esecuzione forzata”, organizzata dalla STU.GE.S. – Scuola Specialistica degli Studi Giuridici, 

Economici e Sociali- S.r.l.  con il patrocinio del Learning Center della Spezia e di Pontremoli 

dell’Università degli Studi Niccolò Cusano- Telematica Roma, con una relazione dal titolo “La 

notifica a mezzo pec: ambito di applicazione e problematiche operative”; 

dal settembre 2018 è Coordinatore di redazione di “Accademia Tributaria”- Rivista on line di 

studio ed approfondimento delle tematiche relative al Diritto tributario; 

in data 30.11.2018 partecipa al convegno “L’attuazione degli strumenti di deflazione anche alla 

luce del decreto n. 119/18 c.d. pace fiscale”, organizzata dalla STU.GE.S. – Scuola Specialistica 

degli Studi Giuridici, Economici e Sociali- S.r.l.  con il patrocinio del Learning Center della 

Spezia e di Pontremoli dell’Università degli Studi Niccolò Cusano- Telematica Roma, con una 

relazione dal titolo “Attuazione normativa e pratica della conciliazione tributaria”; 

nell’anno 2018 collabora alla stesura del Manuale “Diritto processuale tributario. Esplicazione 

teorico-pratica del procedimento” del Prof. Bruno Cucchi, edito da parte di Pacini Giuridica, 

curando la redazione del capitolo intitolato “La conciliazione tributaria”; 

nell’anno 2018 collabora alla stesura del Manuale “L’esecuzione tributaria. Procedimenti 

impugnatori ed oppositivi” della Prof.ssa Federica Simonelli, edito da parte di Pacini Giuridica, 

curando la redazione del capitolo intitolato “La notificazione degli atti della riscossione”; 

in data 05.04.2019 partecipa al Convegno “LE ENTRATE LOCALI  tra procedimenti deflattivi, 

sanzionatori e responsabilità erariale”, organizzato dalla STU.GE.S. – Scuola Specialistica degli 

Studi Giuridici, Economici e Sociali- S.r.l., con una relazione dal titolo “Discrezionalità 

dell’ufficio nell’applicazione degli accordi di mediazione e conciliazione”; 

in data 27.09.2019 partecipa alla Giornata di Studio “Responsabilità e discrezionalità 

nell’attività di riscossione degli Enti locali”, organizzato dalla STU.GE.S. – Scuola Specialistica 

degli Studi Giuridici, Economici e Sociali- S.r.l., con una relazione dal titolo “Danno erariale: 

caratteristiche e principali tipologie”; 

ha collaborato al Corso di formazione “Gestione delle attività di accertamento e riscossione 

delle Entrate locali”, organizzato dalla STU.GE.S. – Scuola Specialistica degli Studi Giuridici, 
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Economici e Sociali- S.r.l., tenuto presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano- Telematica 

Roma nel periodo novembre 2019- febbraio 2020; 

in data 21.02.2020 partecipa alla Giornata di Studio “Prime riflessioni sulla riscossione delle 

entrate locali mediante accertamento esecutivo, ai sensi della L. 160/19”, organizzato dalla 

STU.GE.S. – Scuola Specialistica degli Studi Giuridici, Economici e Sociali- S.r.l., con una 

relazione dal titolo “Fattispecie particolari di riscossione delle entrate locali mediante avviso di 

accertamento esecutivo”. 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del 

D. Lgs.196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

 


