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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
Avv. Maria Serpieri 

 
 

 
 
 
 
                                   INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Maria Serpieri 
Indirizzo  

Cell. 
Tel. 
Fax 

+39  
+39  
+39 

E-mail mserpieri@tonucci.com  
  
  

Luogo e Data di nascita Roma (RM), 4 luglio 1963 
 
 
 
              PROFILO PROFESSIONALE - SINTESI  

   
   

Maria Serpieri, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1994, svolge attività di 

consulenza in materia tributaria, nonché attività di rappresentanza e difesa di fronte 

agli organi del contenzioso tributario sino alla Corte di Cassazione, ed in procedimenti 

relativi a reati tributari.  

Assiste le imprese nel corso di verifiche fiscali da parte dell’Amministrazione 

Finanziaria  e della Guardia di Finanza, e nelle successive fasi di definizione pre-

contenziosa delle pendenze tributarie. 

Assiste le aziende e gli enti nella presentazione di interpelli, quesiti, istanze di carattere 

amministrativo.  

Nell’ambito della sua attività di avvocato tributarista ha quindi prestato consulenza per 

i profili fiscali di operazioni aventi ad oggetto l'acquisizione, la vendita e la gestione di 

complessi immobiliari compresa l’assistenza tributaria per le sottese operazioni di 

finanziamento.  

Autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria, relatore a Convegni per 

Associazioni di categoria imprenditoriali, per il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti  e dei Ragionieri,  docente in  Master post universitari ed in corsi di 
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specializzazioni presso la Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni” in tema di 

contenzioso tributario ed IVA. 

Ha rappresentato nei giudizi tributari di vari gradi diverse società a partecipazione 
pubblica quale ad esempio ATAC, FIERA DI ROMA SRL, BOLOGNAFIERE SPA. 
 
 

 
              ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 Nel 1991 è entrata a far parte del Comitato di Redazione della rivista “Giurisprudenza 

delle Imposte” edita da ASSONIME e diretta dall’Avv. Claudio Berliri. Nel 1992 è 

entrata a far parte del Comitato di Redazione della rivista “Rivista di diritto tributario” 

diretta dal Prof. Raffaello Lupi.  

Ha iniziato a collaborare con lo Studio Legale e Tributario Alderighi –Tesauro dal 1991 

divenendone Associate.  La sua esperienza si è poi perfezionata presso lo Studio Legale 

e Tributario NCTM ove ha fatto ingresso dall’inizio del 2007, occupandosi di 

consulenza fiscale e contenzioso tributario e divenendo Salary Partner.  

Dal 2001 al 2006 è stata Partner dell’Associazione professionale Studio legale e 

tributario Pettinato-Agnesi-Serpieri. 

E’ attualmente Of Counsel dello Studio Tonucci & Partners e svolge la propria attività 

professionale presso la relativa sede di Roma. E’ stato membro effettivo di Collegi 

Sindacali ed Organismi di Vigilanza di primarie società facenti parte di gruppi a 

rilevanza nazionale ed autore di pubblicazioni in materia tributaria su riviste 

specializzate (Giurisprudenza delle Imposte, Rivista di diritto tributario, Bollettino 

tributario). 

.   

È stata relatore a Convegni organizzati da Scuola Tributaria Ezio Vanoni e Ordine dei 

Dottori Commercialisti e Periti contabili.  

 

  
     

 
                   ABILITAZIONI E ALTRE 

Data 1994 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati 
  

2011 

 

 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data 1989 

Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
formazione e Materie oggetto dello studio 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Laurea in Giurisprudenza  

  Tesi in Diritto Tributario dal titolo:”La pena pecuniaria ed il principio di trasmissibilità agli eredi” 

Relatore Chiar.mo Prof. Andrea Fedele 

  

 

Data  1992 

Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
formazione 

 

Corso di specializzazione in “Bilancio e reddito di impresa” presso LUISS Roma.  
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Data 

Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
formazione  

2015  
Membro della Camera dei Tributaristi. 
 

  

  

 

 

LINGUE ITALIANO – Lingua madre 

INGLESE – Buona conoscenza (Lettura, Scrittura e Capacità di espressione orale)  

FRANCESE –  Buona conoscenza (Lettura, Scrittura e Capacità di espressione orale) 

 

 

 

Si dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel presente documento ai sensi del DPR n. 445/2000. 
 
 

Roma, 13 ottobre 2018 
         Avv. Maria Serpieri 
 


