Susanna Cannizzaro
Curriculum vitae
Breve

Nata a Reggio Calabria il 16/09/1975
Titoli accademici e altri titoli
Dottore in giurisprudenza; Dottore di ricerca in “Diritto dell’economia e dell’impresa” –
curriculum Diritto Tributario; Abilitata alle funzioni di professore di II fascia; Avvocato
iscritto all’albo di Roma
Ruolo universitario
Ricercatore t. d.(a) - t. pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10)
Settore scientifico-disciplinare:
IUS/12
Dipartimento
Dipartimento di Giurisprudenza
Indirizzo e-mail
susanna.cannizzaro@unifg.it; susanna.cannizzaro@tiscali.it
Impegni accademici e istituzionali
Titolare del corso di Diritto Tributario (operatore giuridico della pubblica amministrazione)
anno accademico 2015/2016 – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Foggia
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
02/05/2012 - 01/05/2013
Assegnista di ricerca - Università degli Studi di Sassari - Dip. economia, impresa e
regolamentazione - Partecipazione a progetto di ricerca - PRIN 2009, Titolo progetto:
Corrispettività onerosità e valore di trasferimento nel diritto dell'impresa e nella
circolazione dei beni (unità A Sassari - Unità B Foggia)
01/08/2010 - 31/07/2011
Assegnista di ricerca - Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" - Dip. Scienze
Giuridiche. Titolo della ricerca: “I nuovi istituti della riscossione”
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Attualmente impegnata nello svolgimento del progetto “Misure fiscali degli enti territoriali
per la riqualificazione ambientale”, finanziato dalla Regione Puglia su fondi europei in
attuazione del programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della
sostenibilità sociale ed ambientale - intervento “Future in research”.
Altre attività scientifiche
Componente del comitato di redazione della Rivista di diritto tributario da maggio 2007
Componente del comitato di redazione della Rivista trimestrale di diritto tributario da
gennaio 2012
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Co-ordinatore Enciclopedia giuridica on line, portale Treccani, sezione diritto tributario
Componente della Commissione Studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Docente a contratto per lo svolgimento del corso di Diritto Tributario negli anni accademici
2014/2015; 2015/2016 - DISTU, Dipartimento di Studi storici, linguistici, filosofici e giuridici
– Università degli Studi della Tuscia
Altre experties
Ha svolto incarichi di docenza in diversi master specialistici, è stata relatrice in numerosi
convegni
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
Susanna Cannizzaro, Omesso versamento di tributi e crisi di liquidità: l'orientamento della
giurisprudenza - omitted tax payment and liquidity crisis: recent trends of the case law,
in Rivista Trimestrale di diritto tributario, 2015, 249 ss.
Susanna Cannizzaro, Note minime in tema di autonomia, durata ed efficacia della polizza
fideiussoria stipulata a garanzia dei rimborsi IVA, in Rivista giuridica sarda, 2015, 6 ss.
Susanna Cannizzaro, Permuta, operazioni permutative e "datio in solutum" tra normativa
europea e disciplina interna - Barter, permutations and giving in payment between
European and national discipline.in Rivista trimestrale di diritto tributario, 2014, 299 ss.
Susanna Cannizzaro, Il fermo e l'ipoteca nella riscossione coattiva dei tributi, Torino, 2013
Susanna Cannizzaro, Alcune considerazioni sulla rilevanza dell'avviamento nella cessione
"indiretta" dell'azienda e sulla determinazione del valore degli immobili. Rivista Trimestrale
di diritto tributario, 2012, 2280 ss.
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