
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal GDPR e dal  D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno conservati 

su archivi cartacei ed elettronici; tali dati potranno inoltre essere utilizzati ai fini del rispetto degli obblighi inerenti la trasparenza (D.Lgs. n. 

33/2013) 

Melissa Santo 

Melissa Santo   

Email: m.santo@rpctax.legal 

Indirizzo: Viale Luigi Cherubini 32, Sesto Fiorentino (50019) 

Telefono: (+39) 338-4167980 

Data e Luogo Nascita: 23/03/1983 – Bagno a Ripoli (Fi) - Italia 

Profilo LinkedIn: www.linkedin.com/in/Melissa-Santo 

Profilo 

Avvocato iscritta all’albo di Firenze da gennaio 2013, mi occupo di contenzioso tributario (ed esattoriale) e 

consulenza fiscale.  

 

Esperienze Lavorative 

Studio Legale RPC Tax & Legal                                                                                                                   2015 - Oggi 

Contenzioso tributario, assistenza nella difesa sia di privati ed imprese che di enti pubblici (redazione atti giudiziari, partecipazione 

ad udienze) pareristica in materia fiscale, assistenza nella fase della riscossione esattoriale (pagamenti, rateazioni, esecuzione 

forzata esattoriale). 

Studio Legale, Tributario ed Aziendale Paratore- Pasquetti & Partners                                            2013 - 2015 

Contenzioso tributario (redazione atti giudiziari, partecipazione ad udienze sia innanzi alla Commissioni tributarie provinciali e 

Regionali) pareristica in materia fiscale, assistenza nella fase della riscossione esattoriale (pagamenti, rateazioni, esecuzione 

forzata esattoriale). 

Assistente alla cattedra di Diritto Tributario e Cultrice della materia di Diritto tributario                   2010 - 2014                                         

Università degli studi Firenze  

Studio Legale Cordeiro Guerra & Associati                                                                                                           2009 - 

2013 

Contenzioso civile e tributario Pareristica in materia di diritto societario e tributario, domestico ed internazionale - Diritto della 

banca e del mercato finanziario (contratti derivati, commissione di massimo scoperto, anatocismo bancario) - Normativa 

antiriciclaggio (d.lgs. 231/07) - Diritto penale tributario - Diritto civile 

Master e Certificazioni 

Master Specialistico In Contabilità Generale E Bilancio                                                                                rilasciato nel 2016 

IFAF – Suola di Finanza  

Pubblicazioni 

Coautrice dell’opera in tre Volumi (capitoli III e IV) “Contenzioso esattoriale e procedure di riscossione” (Maggioli 

Editore, 2015)  

 

Coautrice dell’opera “Formulario commentato del contenzioso tributario” (Wolters Kluwer, 2016) 

Istruzione 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza                                                                                          2003 - 2008 

Conseguita presso “Università degli studi di Firenze”- Firenze, Italia 
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Melissa Santo 

Voto: 110  

Tesi di laurea “ Il Regime Fiscale Dei Fondi Di Investimento Immobiliare” relatore: Prof. Corderiro Guerra Roberto 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore                                                                               1997 - 2002 

Liceo Classico Dante, Firenze, Italia 

Lingue 

 

 

 

 

 

Conoscenze Informatiche 

Buona conoscenza e pratica nell’utilizzo di strumenti informatici, in particolare nell’utilizzo di internet, del pacchetto office e di 

softwares di ricerca legale (lexis nexis). 

 

Inglese 

 • Capacità di lettura :       Buona  

•  Capacità di scrittura : Sufficiente  

• Capacità di espressione orale:     Sufficiente 

Tedesco: 

 • Capacità di lettura :       Buona  

•  Capacità di scrittura:  Sufficiente  

• Capacità di espressione orale:     Sufficiente 


