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La sottoscritta Susanna D’Alessio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Dottorato di ricerca (Ph.D) con borsa di studio in Discipline giuridiche  – 

presso l’Università degli Studi Roma Tre 

Curriculum in Diritto Pubblicistico - materia Diritto tributario, Tutor Chiar.mo Prof. 

Giuseppe Tinelli, tesi di ricerca dal titolo “Estinzione del credito tributario per cause diverse 

dall’adempimento” - Titolo conseguito in data 14 novembre 2019 

 

novembre 2015 –   

ottobre 2018 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

presso l’Università degli Studi di Roma Tre  

con tesi in Diritto Tributario dal titolo “Il contraddittorio nell’accertamento sintetico”,  

relatore Chiar.mo Prof. Giuseppe Tinelli, voto 110/110 cum laude 

 

 

24 maggio 2013 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo G.B. Morgagni di 

Roma - voto 100/100 

 

 

luglio 2006 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Studio Legale Tinelli & Associati  

Via Flaminia n. 691 Roma 

- Consulenza e pianificazione fiscale per persone fisiche, come imprenditori, 

professionisti, sportivi, ecc.; 

- consulenza e pianificazione fiscale per persone giuridiche ed enti locali, nonché 

Onlus, C.r.a.p., R.S.A. ecc., 

- particolare conoscenza della materia dell’IVA; 

- contenzioso tributario per persone fisiche e giuridiche, per ogni tipologia di 

imposta e di tributo; 

- redazione di istanze di autotutela e istanze di interpello all’Agenzia delle Entrate 

nonché di istanze al Garante del Contribuente; 

-      redazione di ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); 

 -        redazione di atti (ricorsi/atti di citazione ecc.) innanzi gli organi della giurisdizione 

settembre 2017 - 

             ad oggi 

Susanna D’Alessio 
6 agosto 1987 | Via F. Di Donato n. 7 | Roma 00151 

+39 3385624567 | susanna.dalessio@gmail.com|                       
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civile; 

 

Studio Legale Tinelli & Associati 

Pratica Forense e collaborazione per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di 

diritto civile e diritto tributario presso lo studio legale Tinelli & Associati 

 

 

 

2 settembre 2013 - 

        agosto 2017 

 

ALTRI TITOLI 

 

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma dal 5 ottobre 2017 

 

 

ATTIVITA’ IN AMBITO ACCADEMICO 

 

Assistenza agli esami di diritto tributario (IUS/12) e tutor per studenti e laureandi;                    da maggio 2013-  

presso facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi Roma Tre                                           ad oggi                           

 

docente di diritto tributario (IUS/12) presso                                                                             ottobre 2021-                   

“Corso Laurea triennale in servizi giuridici per la sicurezza territoriale e informatica”                                a novembre 2021 

Università Roma Tre – Polo di Ostia             

 

Relatrice alla lezione di apertura della Winter School dell’ Europe Direct di Roma Tre 

sul tema “Profili fiscali e giuslavoristici delle Startup” Tre                                                                17 novembre 2022                                                         

 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO, TIROCINI E ALTRE ATTIVITÀ RILEVANTI 

 

Corso di formazione in “Processo tributario telematico e notificazioni via PEC” (P.T.T.) 

presso Scuola di Formazione IPSOA - Roma  

 

Relatrice al seminario “La prescrizione e la decadenza in materia tributaria” 

Presso Camera Avvocati Tributaristi della Provincia di Roma 

Presso Piazza della Minerva n. 69 Roma 

 

Partecipazione al gruppo sperimentale di Diritto Amministrativo  

presso l’Università degli Studi di Roma Tre, coordinato dal Prof. Giampaolo Rossi e 

collaborazione all’attività di ricerca per la scrittura del manuale del Prof. G. Rossi, 

“Diritto dell’Ambiente”, Torino, 2011 

 

Partecipazione al Corso Intensivo in lingua inglese “International and EU Intellectual  

Property Law” presso l’Università degli Studi di Roma Tre, con il Prof. Mazziotti, 

Roma, Italia 

 

  5 e 6 luglio 2019 

 

 

11 dicembre 2017 

 

 

 

 anni accademici                       

2009-2012 

 

 

  novembre 2011 

 

 

 

 

ARTICOLI PUBBLICATI O ACCETTATI E IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE  

 

- “Il presupposto dell’agevolazione IMU per gli immobili di interesse storico culturale di proprietari privati”, in Il 

fisco, Wolters Kluwer, n. 47/2022, 

- “Decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore: contrasti in tema di imposta di registro”, 
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in Il fisco, Wolters Kluwer, n. 46/2021, 

- “Superbonus: natura del credito d’imposta e conseguenze per il suo utilizzo fraudolento”, in Il fisco, Wolters 

Kluwer, n. 28/2021; 

- “Ricognizione del debito e imposta di registro: dubbi e incertezze sul trattamento fiscale”, in Il fisco, Wolters 

Kluwer, n. 12/2021, 1141;  

- “Imposta di registro sugli atti dell’Autorità giudiziaria: i casi di rimborso” in Il fisco, Wolters Kluwer n. 

43/2020, 4134; 

- “La natura fiscale del cashback reward program” in Il fisco, Wolters Kluwer, n. 28/2020, 2729; 

- “Esenzione IVA per le prestazioni dell’osteopata e del chiropratico?” in Il fisco, Wolters Kluwer, n. 

12/2020, 1153; 

- “Compensi per la cessione di un marchio percepiti da soggetti provati: redditi diversi o irrilevanza fiscale? ” in Il 

fisco, Wolters Kluwer, n. 10/2020, 923; 

- “Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: il professionista può chiederle al cliente con aliquota del 100%?”  in Il 

fisco, Wolters Kluwer, n. 2/2020, 117; 

 “Pubblicità nelle sale cinematografiche tra imposta e   canone (ICP e CIMP): lo strano caso che divide i Comuni” in 

Il fisco, Wolters Kluwer, n. 34/2019, 3241; 

- collaborazione all’aggiornamento scientifico della monografia “Istituzioni di diritto tributario. I principi 

generali”, G. Tinelli, Cedam, V e VI edizione 

 

LINGUE 

 

Italiano, madrelingua  

Inglese, buono, certificazione B1  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

 

Ottima padronanza degli strumenti del pacchetto M. S. Office   

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

                                                                             

 

 

 


