
CURRICULUM ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

1. Nome, Cognome, luogo e data di nascita.

Alessia Vignoli

2. Istruzione

Nel gennaio 2004 ha preso servizio come ricercatore di Diritto Tributario (SSD

IUS 12) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata,

incarico che ricopre attualmente.

Il 7 giugno 2003 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in diritto tributario (ciclo

XIV) discutendo una tesi dal titolo “La discrezionalità dell’imprenditore e

rilevanza fiscale delle scelte” (Commissione: Prof. Andrea Fedele, Prof. Adriano

Di Pietro, Prof. Loris Tosi).

Il 26 marzo 1998 consegue il Diploma di laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, riportando la votazione di 110/110 

e lode, con la tesi:  “Le società non operative nel diritto tributario”.  

Nel 1992 consegue il Diploma di maturità scientifica con la votazione di 60/60 

presso il liceo T. Gullace di Roma. 

3. Esperienze scientifiche presso Università ed Istituti di alta qualificazione

Dal 1999 ad oggi è cultore di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, a partire da tale data partecipa

alle Commissioni d’Esame e svolge l’attività didattica prevista in base alle

direttive del titolare della cattedra: segue gli studenti nella redazione delle tesi di

laurea, svolge lezioni sia in materia di parte generale che speciale.

Dal 2007 al 2009 le è stato assegnato il coordinamento di varie ricerche

scientifiche (finanziate annualmente con i fondi di Facoltà dell’Università degli

Studi di Roma Tor Vergata) dal titolo: Le novità in materia di contenzioso

tributario con particolare riferimento all’ampliamento della giurisdizione

tributaria e all’introduzione di nuovi atti impugnabili (2007); Le recenti modifiche

normative alla disciplina delle spese di rappresentanza e la distinzione con le

spese di pubblicità (2008); Il ruolo degli interessi passivi nella determinazione

differenziale della capacità economica  (2009).

Dal 1998 al 2014 ha tenuto numerose docenze nei corsi organizzati presso la

Scuola Superiore dell’Economia e delle finanze – Dipartimento di Scienze

Tributarie in materia di contenzioso tributario, sistema sanzionatorio

amministrativo e penale, controlli fiscali ed indagini finanziarie, strumenti

deflattivi, reddito d’impresa.



Dal 2006 al 2007 membro del Comitato di redazione della Rivista Dialoghi di 

diritto tributario edita da Giuffrè e poi dalla CIC. 

Dal 2004 ad oggi è Professore Aggiunto di Diritto tributario presso l’Accademia 

della Guardia di Finanza di Castel Porziano.  

Dal 2005 è docente del Master di II livello “Introduzione al diritto tributario 

professionale” dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

Dal 2009 fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato in diritto tributario e 

dell’impresa presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Roma Tor 

Vergata.   

Dal 2009 ad oggi è Professore Aggiunto di Diritto tributario presso la Scuola 

Ufficiali Carabinieri di Roma.   

Dal 2010 è docente del Master di Diritto Tributario “Ezio Vanoni” della Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze. 

Dal 2011 è docente del Corso di Alta formazione in materia di contenzioso 

tributario della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.   

Dal 2012 al 2017 è stata Professore a Contratto di Diritto Tributario e dell’Impresa 

nel Corso di Laurea Economia, Organizzazioni e Territorio, Dipartimento di 

Scienza e Tecnologie della Formazione dell’Università degli studi di Roma Tor 

Vergata – Dipartimento di Economia.    

Dal 2013 è coordinatore dei Master di II livello presso la Scuola IAD – Università 

degli studi di Roma Tor Vergata - “Il processo tributario tra sostanza 

amministrativa e forma civilistica” e “Il diritto tributario nei rapporti 

internazionali”.  

Dal 2015 è componente del Collegio Didattico scientifico della Scuola Istruzione a 

distanza IAD dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.  

Dal 2015 è componente dell’Ufficio del Massimario presso la Commissione 

tributaria di Roma.   

4. Abilitazioni professionali

Il 6/4/2017 ha conseguito l’idoneità scientifica nazionale per la seconda fascia (prof. 

Associato) per il settore scientifico disciplinare 12/D2 (diritto tributario).  

Dal 12/12/ 2014 è iscritta all’Albo dei Cassazionisti ed è abilitata al patrocinio dinanzi 

alle giurisdizioni superiori.   

Nel settembre 2002 consegue presso la Corte di Appello di Roma l’idoneità 

all’esercizio della professione di Avvocato ed è attualmente iscritta all’Albo 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma.   



5. Pubblicazione di libri, articoli “et similia” sulla specifica disciplina.

Articoli e note a sentenza pubblicati sulle riviste specialistiche “Rassegna

tributaria”, “Rivista di diritto tributario”, “Dialoghi di Diritto Tributario”.

Vari contributi in pubblicazioni specialistiche edite dal Sole 24 ore in materia di 

riforma del testo unico delle imposte sui redditi, di riforma dei reati tributari, 

trattamento fiscale delle operazioni societarie straordinarie e reddito d’impresa. 

5. Altre informazioni:

Nel 2001 ha frequentato il Master in consulenza fiscale, presso lo studio

Andersenlegal di Roma.

Con D.R. n. 3217 del 13-11-2007, pubblicato nella G.U. n. 101 del 21-12-2007 - 4° 

serie speciale - Concorsi ed Esami è stata nominata membro della Commissione 

giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto 

di ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di Economia dell'Università 

della Calabria per il settore scientifico- disciplinare IUS-12, bandito con D.R. n.367 

del 27/2/07 avviso pubblicato nella G.U. - IV serie speciale – n. 23 del 20-3-2007. 

Buona conoscenza della lingua inglese 


	Alessia Vignoli, nata a Roma il 5 Maggio 1973.
	Roma, 13/08/2020


