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CURRICULUM  VITAE

AVV . MARIA BRUCCOLERI
Nata ad Agrigento – 18.08.1965
BRCMRA65M58A089E
Residente in Palermo 
Via G. Di Marzo n. 3 - 90144

Studio legale :

PALERMO : VIA GIOACCHINO DI MARZO N.5 – 90144
MILANO: PIAZZA DIAZ N. 6– 20123
RECAPITI :
091/308038 – 091/309131 – 328/8871062
02/39831229; 
Fax:
091/308038
02/84947657
p.iva: 04162850822
Indirizzo mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com
pec: avvmariabruccoleri@legalmail.it

AVVOCATO Tributarista, iscritta all’albo degli Avvocati del Tribunale di Palermo 
il 08/07/1993 al n. 2622. 
Patrocinante in Cassazione

Attività: 

Assistenza legale tributaria, contenzioso tributario e difesa penale tributaria e per reati in 
materia economica e di impresa, in favore di persone fisiche,  professionisti e imprese, 
società ed enti.
Consulente del lavoro.
Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale fallimentare di Palermo e il Giudice di Pace.
Consulente tecnico per studi legali e società di assicurazioni nel settore tributario e  penale 
dell’economia e penale tributario.
Responsabile, dal 1.3.2016, del Controllo qualità – Aria Legale, della Società Roland Italia.
Formatore professionista iscritta al registro formatori, dal 26.04.2016.
Presidente della delegazione di Palermo – Sicilia Occidentale – Unione Avvocati Europei.
Professore a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la 
materia del diritto penale tributario nel Master in diritto tributario e docente di diritto 
penale doganale nel corso di Alta formazione in Diritto doganale, delle accise e dei tributi 
ambientali. 
Docente presso l’Università Statale di Milano, presso il corso biennale di Alta Formazione 
dell’Avvocato Penalista “Marinucci”.  
Docente presso l’Università di Palermo, Facoltà di economia e commercio, per la materia 
del diritto penale finanziario, nel corso di diritto commerciale. 
Docente, presso la scuola UNCAT di difensore tributario, con  lezioni frontali per la sede 
di Palermo, per la materia del diritto tributario, diritto penale tributario e diritto penale 
doganale.
Docente della materia penale tributaria e penale di impresa per la ROLAND Italia, per le 
sedi di Milano, Torino, Verona, Roma, Bologna, Padova. 
Relatore per seminari, master e convegni per la materia del diritto penale tributario e del 
diritto penale doganale, diritto penale finanziario e diritto penale dell’economica, 
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organizzati dalla Camera Penale degli Avvocati del Tribunale di Palermo e dalla Camera 
degli Avvocati Tributaristi di Palermo e di Milano, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
di Palermo, dall’Ordine dei dottori Commercialisti di Palermo, dal Centro di Diritto 
Penale Tributario di Torino e dall’Associazione Vera Canam, dall’UNCAT, dalla società 
Roland Italia, dall’associazione “Unione Diritti Umani” di Roma Forense, 
dall’Associazione di Commercialisti UGRC di Milano, del Centro Studi Ambrosoli, 
dell’Associazione “Unione Avvocati Europei”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO (MADRELINGUA)

INGLESE 
•  lettura BUONO

• scrittura BUONO

• espressione orale BUONO

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal gennaio  2003 a data odierna 
È libero professionista.
Con studio legale tributario proprio in Milano e Palermo.

Svolge attività di difesa legale tributaria, penale tributaria, e penale dell’economia, offrendo 
assistenza giudiziale dinanzi agli organi di rito, assistenza stragiudiziale e consulenza, con 
particolare riferimento alla materia penale tributaria e penale di impresa, all’antiriciclaggio, 
alla responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001, e ai reati doganali.
Responsabile, dal 1.3.2016, del Controllo qualità – Aria Legale, della Società Roland Italia.
Collabora, come professore a contratto di diritto penale tributario, con l’Università 
Cattolica di Milano nel Master di Diritto Tributario ed è docente, per la materia del diritto 
penale doganale nel corso di Alta formazione in Diritto doganale, delle accise e dei tributi 
ambientali, presso la stessa Università. 
E’ docente presso l’Università Statale di Milano, nel corso di Alta Specializzazione per 
l’Avvocato Penalista “Marinucci”. 
Partecipa, come relatore, a seminari specialistici nella materia del diritto penale tributario e 
penale dell’economia e diritto penale doganale, realizzati per conto di enti professionali ed 
associazioni di categoria.
Collabora, come docente di diritto penale finanziario, con la facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università di Palermo, nella materia del diritto commerciale.
Docente per il diritto penale tributario, il diritto penale dell’impresa, e il diritto penale 
doganale, per la società Roland Italia, presso le sedi di Milano, Roma, Padova, Torino, 
Bologna e Verona. 
Docente per la materia penale dell’economia e per il diritto penale tributario 
dell’associazione di Commercialisti UGCR Milano.
Consulente tecnico di studi legali nel settore tributario e penale tributario.
Nominata, con decreto n. 25 del 31.07.14, dal Presidente della Commissione tributaria 
Regionale per la Sicilia, redattore delle Massime di sentenze Penali tributarie per 
l’addendum penale tributario, del Massimario di Giustizia Tributaria per la Regione Sicilia.
Docente presso master di specializzazione e relatore in convegni e seminari di 
aggiornamento.
Relatore e correlatore, in collaborazione con altri professionisti, per eventi realizzati per 
conto di:
Ordine Consulenti del lavoro di Palermo.
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Camera Penale di Palermo.
Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di Palermo.
Camera Avvocati Tributaristi di Palermo.
Camera Avvocati Tributaristi di Milano.
Associazione Vera Canam.
Associazione Nazionale Agenti di assicurazione e Broker assicurativi.
Centro di diritto Penale tributario di Torino. 
UNCAT per il master biennale di diritto tributario, sezione di Palermo.
Fondazione Forense di Milano, Camera Tributaria.
Unione Forense Diritti umani di Roma.
Associazione Commercialisti UGCR di Milano. 
È Presidente della delegazione Palermo – Sicilia Occidentale dell’Unione Avvocati 
europei. 

Dal luglio 1993
Responsabile formazione del personale e ricerca del personale, docente nella materia del 
marketing di impresa per la società ISPEME di Palermo.
Dal gennaio 1994 a ottobre 2002
Responsabile legale, tributario e lavoro, nonché consulente fiscale e del lavoro per la Safea 
s.a.s., con sede in Palermo.

FORMAZIONE E ATTIVITÀ DI 
RELATORE E DOCENTE 

Da gennaio a Dicembre 2016
14.01.2016
Partecipa, come relatore, al Master sul processo tributario organizzato dall’Unione 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
22.01.2016
Partecipa, come relatore, all’evento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano sul 
“Ruolo dell’avvocato, tra diritti fondamentali, libertà, di mercato e impegno dell’avvocatura 
nell’educazione alla legalità.”
03.2016
Partecipa, come relatore, per il convegno organizzato dall’Osservatorio Permanente della 
Giustizia Tributaria dal titolo “Prime considerazioni sull’attuazione dei decreti legislativi 156-
159/2015”, tenutosi presso Palazzo Steri di Palermo, con il patrocinio del Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Tributaria, dell’Università di Palermo e dell’AnciSicilia.
01.04.2016
Partecipa all’evento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, dal titolo “Recenti 
novità in tema di depenalizzazione”.
06.04.2016
Partecipa, come relatore, al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, 
dal titolo “La recente revisione dei reati tributari alla luce del d.lgs. n. 158/2015 e la questione del ne 
bis in idem”. 
Dal 26.01.2016 al 08.04.2016
Partecipa al primo corso di perfezionamento in criminalità organizzata, reati connessi e 
misure di prevenzione. Evento svolto presso l’Università degli Studi di Milano – Facoltà 
di Giurisprudenza. 
21.04.2016
Partecipa, come correlatore, all’evento formativo organizzato dall’Aiga – Sezione di 
Palermo, dal titolo “La tela di Penelope e i rapporti tra “penale e tributario”: una orditura 
possibile?”.
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Maggio 2016 
È docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Economia, 
sulla materia “Inquadramento sanzioni penali tributarie”.
07.06.2016
Docente presso il “Master Lavoro”, organizzato dall’Ordine Consulenti del Lavoro di 
Palermo, sul tema “Limiti e responsabilità penali del professionista nell’esercizio del suo mandato”.
Dal 15.04.2016 al 17.06.2016
Partecipa e conclude il corso di perfezionamento in “Novità normative e questioni controverse 
di diritto e procedura penale”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano. 
30.06.2016
È ammessa come membro effettivo del Centro Studi Ambrosoli di Milano.
18.07.2016
Partecipa, come relatore, all’evento organizzato dalla Camera Avvocati Tributaristi di 
Palermo, sul tema “La responsabilità penale dei professionisti nell’esercizio del loro mandato”.
11.09.2016
Partecipa, come relatore, a Cambridge, presso il Simposio annuale sulla criminalità 
organizzata, unitamente ai colleghi del DEMS Università di Palermo. 
30.09.2016
È relatore presso il Congresso Nazionale UNCAT, svoltosi a Palazzo Steri, presso 
l’Università degli Studi di Palermo.
Ottobre 2016
Docente con lezioni frontali, presso il corso biennale, per difensore tributario, 
organizzato dell’UNCAT.
Docente ai workshop, per la società Roland, resi nelle città di Padova, Roma e Milano, 
sull’argomento “Responsabilità penali di amministratori, sindaci e revisori contabili”. 
Partecipa come membro e recensore dell’evento organizzato dal Centro Studi 
Ambrosoli, sulla “Corruzione degli Enti no profit”, con pubblicazione della recensione nella 
rivista online del Sole 24 Ore, Diritto24.
14/15 ottobre 2016
Partecipa al Convegno organizzato dalla fondazione “Antonio Uckmar” sul tema “Per un 
nuovo ordinamento tributario”. 
26.10.2016
Partecipa, come relatore, al master organizzato dall’Unione Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Milano, sull’argomento “Attualità e prospettive a confronto nella crisi d’impresa”. 
30.11.2016  
Partecipa all’evento organizzato dall’Unione Avvocati Europei di Milano, sull’argomento 
“Cronaca giudiziaria e rapporti dell’avvocato con la stampa: normativa in ambito europeo e regole 
deontologiche”. 
01.12.2016
Partecipa, come correlatore, dell’organizzazione UGCR di Milano, sul tema “La 
rottamazione delle cartelle esattoriali”. 
13.12.2016
È relatore a Palermo, presso la Camera Avvocati Tributaristi, sull’argomento 
“Rottamazione cartelle esattoriali e contenzioso tributario”. 
Da gennaio a Dicembre  2015
Gennaio 2015 
Supera gli esami della scuola biennale, dell’Unione Camere Penali, di Alta formazione 
dell’avvocato penalista, in Roma.
Diventa componente del comitato scientifico dell’organizzazione no profit “Progetto 
Innocenti”, aprendo la sede operativa per la città di Milano.
Partecipa al Corso di perfezionamento post-lauream in Diritto Penale Tributario, presso 
l’Università degli Studi di Firenze.
Partecipa al Master in “Diritto tributario e penale tributario” organizzato da Avvocatura 
indipendente, in Firenze.
Marzo / Giugno 2015
Correlatore al Corso di diritto penale tributario, organizzato presso l’Università di 
Firenze, dipartimento di scienze giuridiche, con il compito di tenere e divulgare 
l’aggiornamento redazionale e della giurisprudenza penale tributaria ai corsisti.
Elabora tesi in diritto penale doganale con il titolo “Fattispecie penali nel diritto 
doganale e delle accise”.
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Marzo / Giugno 2015
Partecipa al corso di specializzazione sulla Convenzione Europea dei diritti umani, in 
Roma, organizzato da “Unione Forense diritti Umani”. 
Aprile 2015
Diventa socio dell’Unione Forense dei diritti Umani, con sede in Roma. 
13 Aprile 2015
Partecipa all’evento organizzato presso la sede del Sole 24 ore , all’evento
 “Voluntary disclousure, i capitali e la sfida della trasparenza”.
15 Aprile  2015
Partecipa al convegno organizzato in Palermo, dal titolo “Depenalizzazione ex legge n. 
67/2014”.
16 Aprile 2015
Relatore nell’evento “Riscossione a mezzo ruolo e opposizione all’esecuzione”, 
organizzato dalla Fondazione Forense di Milano, Camera tributaria.
Aprile /Maggio 2015
Docente per la materia dei reati finanziari presso l’Università di Palermo, Facoltà di 
economia e commercio, nel corso di diritto commerciale.
Docente di diritto Penale Tributario per il Master in diritto tributario, presso l’Università 
Cattolica.
20 maggio 2015
Partecipa al Convegno presso l’Università Bocconi di Milano, dal titolo “La tutela del 
contribuente”. 
28 Maggio 2015
Docenza di diritto penale doganale, presso l’Università Cattolica, Milano, nel corso di 
Alta formazione in Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali.
Partecipa all’intero corso di diritto doganale. 
15 Giugno 2015
Partecipa al Convegno organizzato dal Centro di Diritto Penale Tributario, in Milano, 
con il titolo “La stabile organizzazione occulta e plurima”. 
25 Giugno 2015
Partecipa al Festival del Lavoro, organizzato in Palermo, presso teatro Massimo,  
all’evento “L’ora del capitale Umano”.
Dal 6 al 13 Settembre 2015
Partecipa come relatore al 31° International Symposium on Economic crime presso 
l’Università di Cambridge con intervento su Compliance and Italian tax crime.
Settembre e Ottobre 2015
Relatore per la Roland Italia nei Work shop di Roma, Padova e Milano con la relazione  
dal titolo “Diritto penale doganale, non solo contrabbando”
5 novembre 2015
Partecipa come membro del CDPT all’evento su “Il falso in bilancio ed il suo impatto 
sui reati dichiarativi” realizzato in Roma, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili. 
11 novembre 2015
Relatore al convegno, organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti di Palermo, 
dalla Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo, Dall’Uncat e dalla Guardia di 
Finanza, sul tema “La riforma dei reati tributari”.
12 novembre 2015
Chairman per il convegno “Gli assicuratori e l’impegno sociale”, organizzato in Vaticano 
e realizzato  presso la Sala Stampa della Santa Sede.
20 novembre 2015
Relatore, in Torino, presso l’assemblea per il ventennio del Centro di Diritto Penale 
Tributario, con relazione sull’argomento della responsabilità del professionista a seguito 
della riforma del d.lgs 74/2000.
Dal 06 novembre al 18 dicembre 2015 
Partecipa al corso di perfezionamento in “Criminalità in ambito di impresa e 
nell’esercizio delle professioni”, tenuto presso l’Università degli studi di Milano.
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Da Gennaio a Dicembre 2014
01.02.2014 
Relatore al Convegno “Reati Tributari: profili sanzionatori e aspetti contabili nella 
recente giurisprudenza di legittimità”, in Palermo per Associazione Vera Canam.
05.03.2014  
Relatore, per la Roland Italia, per il Work shop di Verona 2014, con il tema “La confisca 
per equivalente”.
13.03.2014 
Relatore, per la Roland Italia, per il Work shop di Bologna 2014, con il tema “La 
confisca per equivalente”.
15.03.2014 
Partecipa, con intervento, al convegno dal titolo “La deontologia del penalista dalle 
investigazioni difensive alla difesa dei collaboratori di giustizia” - Associazione Vera 
Canam Palermo.
19.03.2014 
Relatore per la Roland Italia per il Work shop di Torino 2014 con il tema “La confisca 
per equivalente”.
25.03.2014 
Relatore per il convegno organizzato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Palermo 
con il tema “I reati fiscali e la responsabilità professionale”.
10.04.2014 
Partecipa, come correlatore, al Convegno “Anatomia dell’errore giudiziario. Il vero il 
verosimile e l’ingiustizia”, in Milano. Organizzato dalla Fondazione Forense di Milano, 
Camera Penale. 
15.05.2014 
Relatore per l’Associazione Nazionale Agenti e Broker assicurativi, sul tema “I reati 
tributari e la difesa del contribuente”.
11.07.2014 
Partecipa come correlatore al corso “I reati nelle procedure concorsuali”, organizzato 
dalla società Euroconference s.p.a, in Milano.
12.07.2014
Partecipa come correlatore al corso “I reati tributari”, organizzato dalla società 
Euroconference s.p.a, in Milano.
12.09.2014
Partecipa al convegno su “Evasione ed elusione fiscale”, presso l’Università Cafoscari, in 
Venezia, organizzato dal Centro di Diritto Penale Tributario.
15.09.2014
Partecipa, come correlatore, al convegno su “Difesa dell’imputato nel processo penale 
tributario” in Firenze. Organizzato dall’Associazione Avvocatura Indipendente e dal 
Centro di diritto Penale Tributario.
11.10.2014 
Relatore al convegno su “La difesa penale nel processo per reati tributari”, presso 
l’Università degli studi di Palermo. Evento organizzato dall’ associazione Vera Canam.
13.10.2014 
Relatore per la Roland sul tema “La bancarotta fraudolenta e le false comunicazioni 
sociali”. Evento organizzato per il Corso 2014, in Roma.
15.10.2014 
Relatore per la Roland sul tema “La bancarotta fraudolenta e le false comunicazioni 
sociali”. Evento organizzato per il Corso 2014, in Padova.
20.10.2014 
Relatore per la Roland sul tema “La bancarotta fraudolenta e le false comunicazioni 
sociali”. Evento organizzato per il Corso 2014, in Milano.
13.11.2014 
Docente per il modulo dei reati tributari presso la scuola biennale di difensore tributario 
biennale dell’Uncat - Sezione distaccata di Palermo, con lezione frontale.
27.11.2014 
Docente, per il modulo dei reati doganali, presso la scuola biennale di difensore 
tributario biennale dell’Uncat, Sezione distaccata di Palermo, con lezione frontale.
Ha partecipato da dicembre 2013 a luglio 2014 al Corso di perfezionamento per 
Magistrati tributari e professionisti abilitati avanti al giudice tributario, organizzato dalla 
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Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza. Corso nel quale ha svolto 
attività aggiornamento redazionale e della giurisprudenza penale tributaria, per i corsisti.
Da febbraio 2013 a novembre 2014 ha frequentato il Corso biennale, organizzato dalla 
Scuola Nazionale di Alta formazione per l’avvocato penalista dell’Unione delle Camere 
Penali.
10.12.2014
Relatore in Torino presso il Centro di diritto Penale tributario per l’evento di relazioni 
annuali sul tema “La responsabilità del professionista”.

Da gennaio a Dicembre 2013
09.03.2013
Relatore al convegno “I reati tributari”, organizzato dall’Associazione di categoria 
Broker assicurativi, tenutosi a Verona.
11.03.2013
Relatore al convegno su “I reati tributari”. Convegno di Bologna, per conto di Roland 
Italia. 
13.03.2013
Relatore sul tema “I reati tributari” -Convegno di Torino - 
Per conto di Roland Italia.
12.04.2013.  
Relatore su“Illecito Tributario e sanzione penale”,presso l’Università degli Studi di 
Palermo, Area Penale – Tributario.
06.06.2013 
Docenza su “I reati tributari”,presso la Camera Penale Avvocati di Palermo, corso 
difensore d’ufficio. Fondazione Tricoli.
15.06.2013 
Correlatore nel corso di aggiornamento per avvocati, presso Legal Forma Milano, dal 
titolo“L’antiriciclaggio per gli avvocati”.
23.09.2013  
Relatore con il tema “La confisca per equivalente”, al Convegno di Padova per Roland 
Italia.
30.09.2013   
Relatore con il tema “La confisca per equivalente”, al Convegno di Roma per Roland 
Italia.
07.11.2013  
Relatore con il tema “La confisca per equivalente”, al Convegno di Milano per Roland 
Italia.
28.10.2013 / 18.11.2013 /06.12.2013: correlatore, per la materia del diritto penale 
tributario e per gli aggiornamenti di giurisprudenza, nel master di diritto tributario e 
penale tributario, organizzato da Avvocatura Indipendente, in  Firenze.
19.11.2013 
Relatore al Convegno Camera Avvocati Tributaristi di Palermo “Problematiche del 
giudizio penale nei reati tributari”. Palermo.
20.11.2013  
Diventa socio del “Centro diritto penale tributario” del Prof. Ivo Caraccioli.  Torino.

Da Gennaio a Dicembre 2012
10.02.2012 
Partecipa come correlatore all’evento su “Prescrizione e recidiva nelle varie tipologie di 
reato”, organizzato presso Camera Penale di Milano.
07.03.2012 
Correlatore all’evento dal titolo “Antiriciclaggio e accertamento fiscale”, organizzato da  
Ordine degli Avvocati di Milano.
20.04.2012 
Partecipa al congresso di aggiornamento professionale nelle aree del diritto penale e della 
procedura penale, presso Castello Uttiveggio, a cura del Consiglio dell’Ordine Avvocati 
di Termini Imerese.
17.05.2012 
Docente per il corso “Studi di settore e accertamento induttivo”, organizzato da 
Fondazione Francesco Bianchini, ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
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Contabili di Palermo.
07.06.2012 
Docenza per la materia dei reati tributari, in Camera Penale di Palermo, presso 
Fondazione Tricoli, corso per difensore d’Ufficio.
26.06.2012  
Partecipa all’evento dal titolo “Diffamazione via internet e reati informatici”, presso 
l’Aula Magna della Corte d’Appello del Tribunale di Palermo, a cura di Associazione 
Italiana Avvocati.
26.06.2012 
Partecipa all’evento “Reclamo, mediazione ed altri strumenti deflattivi del contenzioso 
tributario”, a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Palermo, presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia.
04.07.2012  
Relatore sul tema “Il riciclaggio del denaro”, presso Tribunale di Milano, Ordine 
Avvocati, evento organizzato a cura di Centro Studi Ambrosoli.  
11.07.2012 
Partecipa come correlatore sul tema “Redditometro e spesometro”, presso Tribunale di 
Milano, Ordine Avvocati, evento a cura di Camera Avvocati  Tributaristi di Milano.
09.10.2012 
Partecipa come correlatore sul tema “Novità in materia di diritto penale tributario”, 
presso Camera Tributaria di Palermo, Ordine Avvocati, evento a cura di Camera 
avvocati Tributaristi, in Palermo.
10.11.2012. 
Partecipa, come correlatore, all’evento “Interposizione illecita nella somministrazione di 
lavoro e il delitto di fatturazione per operazioni inesistenti”, a cura di Associazione 
“Avvocatura e Società Civile” e D.E.M.S.
13.11.2012  
Partecipa, come correlatore, sul tema “Spesometro, redditometro e accertamenti 
bancari”, presso Camera Tributaria di Palermo, Ordine Avvocati di Palermo, evento a 
cura di Camera Avvocati Tributaristi Palermo.
15.12.2012 
Partecipa all’evento “Il nuovo ordinamento forense”, presso l’Aula Magna della Corte 
d’Appello, Ordine Avvocati Palermo, a cura di Associazione “Avvocatura e Società 
Civile” e D.E.M.S.

Da Gennaio a Dicembre 2011
Marzo/Dicembre 2011:docente del corso difensore d’ufficio per la materia penale 
tributaria, in Camera Penale Bellavista e Scuola di formazione, presso Fondazione 
Tricoli, in Palermo. 
09.04.2011 
Partecipa all’evento, come correlatore, sul tema “Diritto penale tributario – prospettive 
aperte”. AIGA.
03.05.2011 
Partecipa, come correlatore AGI, all’evento “Responsabilità nel processo civile”. Corte 
di Appello Palermo.
27.05.2011 
Partecipa, come relatore, all’evento “Deflazione e contenzioso – la certificazione dei 
Contratti di lavoro”, presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo.
02.07.2011 
Docenza per CNEC, “Costituzione e gestione dei rapporti di lavoro delle Comunità 
religiose”, presso Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo.
13.09.2011 
Docente al “Corso di formazione dipendenti agenzie e neo intermediari per iscrizione 
ISVAP sez. E” - Camera di Commercio Palermo.
Frequenta e consegue titolo nel  Master per “Avvocato d’Affari”,realizzato dalla Scuola 
di Formazione de “Il Sole 24 ore”, sede di Milano, da ottobre a dicembre 2011, per il 
quale presta attività di seminarista nella materia dell’antiriciclaggio con l’Avv. Ermanno 
Cappa.
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Da Gennaio a Dicembre 2010
29.01.2010 
Correlatore sul tema “Posta elettronica certificata e servizi telematici dell’area penale”. 
Organizzato da Camera Penale G. Bellavista, Suola di formazione Orazio Campo.
11 e 18 e 25 .02.2010
Correlatore nel corso “Aggiornamento dello studio legale penale”. Organizzato dalla 
Fondazione Tricoli di Palermo.
22.02.2010 
Relatore, per Associazione Nazionale consulenti del lavoro, al convegno  “Ricorso al 
giudice del lavoro ex art. 442 cpc” -  “La procedura di contestazione delle note di 
rettifica ex art. 1, c. 1175 L. 296/06”.
06 marzo 2010 
Correlatore, al corso di formazione e aggiornamento in deontologia forense, organizzato 
da COA Palermo sul tema “Rapporti tra illecito deontologico e responsabilità civile”.
10 aprile 2010 
Partecipa al convegno di diritto Penale tributario “Prospettive e questioni aperte”, 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo e dalla Agenzia delle 
Entrate Direzione Regionale della Sicilia.
12 marzo/23 giugno 2010: conseguito Master in diritto del lavoro e contenzioso 
lavoro, organizzato da “Centro Studi Lavoro e Previdenza”, in Roma.
11e 12 e 13 marzo 2010 
Partecipa al V° Congresso Forense per l’aggiornamento professionale organizzato a 
Roma dal Consiglio Nazionale Forense, e partecipa al seminario di aggiornamento nella 
materia del contenzioso tributario con il Prof. Berliri e dei reati Tributari con l’Avv. 
Ardizzone.
17 aprile 2010 
Relatore sul tema “I reati tributari”, al Corso di aggiornamento professionale  presso la 
Camera penale degli avvocati del Tribunale di Palermo.
15 giugno 2010 
Correlatore nel corso di aggiornamento di deontologia forense “Prassi virtuose nella 
difesa”, organizzato dalla fondazione Tricoli a Palermo.
20 Luglio 2010 
Docente di diritto tributario presso il Master organizzato dall’Ordine dei consulenti del 
lavoro di Palermo.
28 settembre 2010  
Partecipa, con intervento, al seminario “Il processo tributario alla luce delle modifiche al 
c.p.c. e l’esecutività delle sentenze tributarie”, organizzato dalla Camera degli Avvocati 
tributaristi di Palermo.
23 ottobre 2010
Partecipa, con intervento, al corso di aggiornamento dal tema “I doveri del giudice e 
delle parti nel processo”, organizzato presso la Camera Penale degli Avvocati di 
Palermo.



11

Da Gennaio a Dicembre 2009

09.05.2009
Partecipa al Convegno dal titolo “I diritti del contribuente nella rinnovata discussione dei 
tributi. Il segreto professionale nell’accertamento tributario”,  presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Palermo, organizzato dal COA di Palermo.
16 – 22 – 23 .05.2009
Frequenta e consegue titolo nel Master “La difesa nel processo penale: metodologie di 
predisposizione della difesa”, organizzato dal Centro Studi Forensi e tenutosi a Milano, 
diretto dal Prof. Alessandro Traversi.
15.04.2009 
Partecipa, con interventi da relatore, al Master Lavoro organizzato presso il Consiglio 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro dal 15.04.2009 al 21.07.2009. Approfondimento di 
tematiche relative al diritto del lavoro e al diritto tributario.
Docente per la materia del contenzioso tributario presso lo stesso master.
16.09.2009 
Partecipa all’evento dal titolo “La riforma del processo civile”, organizzato dal Consiglio 
Nazionale Forense, in Roma.
17.10.2009 
Partecipa come correlatore a “Il giudizio di appello nel diritto processuale penale”, 
organizzato da Camera Penale G. Bellavista - Scuola di Formazione Orazio Campo, in 
Palermo.
22.10.2009
Partecipa con intervento a “L’emancipazione criminale della donna: analisi di un 
cambiamento”, organizzato da Inner Wheel Club Palermo.
01 e 02.12.2009 
Correlatore nel corso dal titolo “Il ricorso tributario”, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Da  Gennaio a  Dicembre  2008

16.02.2008 
Partecipa, con intervento, al Convegno dal titolo “Il processo tributario”, presso il 
Tribunale di Palermo, organizzato dalla Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo.
06.05.2008 
Partecipa, come correlatore, al Convegno dal titolo “La transazione fiscale”, organizzato 
dall’ANTI e dalla Camera degli Avvocati tributaristi, in Palermo.
08.05.2008 
Partecipa, con intervento, al Convegno “Le tecniche di accertamento”, organizzato dalla 
Camera degli Avvocati Tributaristi, presso il Tribunale di Palermo. 
05.06.2008
Partecipa con intervento al Convegno su “I reati tributari”, presso il Tribunale di Palermo.
23.06.2008 
Partecipa, con intervento, al seminario “Il codice deontologico”, presso il Tribunale di  
Palermo, organizzato dalla Associazione Giuridica Jus.
06.11.2008  
Partecipa, con intervento, al seminario “L’iva”, organizzato dalla Camera degli Avvocati 
Tributaristi, presso il Tribunale di Palermo.
20.11.2008 
Partecipa, con intervento, al seminario “Il processo tributario”, presso il Tribunale di 
Palermo, organizzato dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo.
11.12.2008 
Partecipa al seminario “La fiscalità locale”, organizzato dalla Camera degli Avvocati 
tributaristi di Palermo, presso il Tribunale di Palermo.
13.12.2008 
Partecipa al seminario di deontologia Forense presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Palermo, organizzato dalla associazione “Avvocatura e società civile”.
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Dal  Maggio 2007 ad Ottobre  2007
Docente di diritto tributario al Master in Contenzioso lavoro edizione 2007, presso il  
Consiglio dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo.

2006
Docente di diritto tributario al Master in Contenzioso tributario 2006, presso il Consiglio 
dell’ordine dei Consulenti del lavoro di Palermo.

Da  Gennaio 2005 a  Maggio 2005
Docente di diritto tributario al Master in Diritto 
del Lavoro presso la sede dei  Consulenti del 
Lavoro di Palermo, edizione 2005.

Da ottobre  2004 a dicembre  2004
Docente di diritto tributario al Master in Diritto del lavoro e amministrazione del 
personale, realizzato presso la società Gestioni e Management s.r.l. in Roma.

Da ottobre 2004 a novembre 2004
Docente al “Corso in esperto Paghe e contributi” presso la I.S.P. s.r.l., con sede in 
Castelbolognese (RA), per la materia del diritto tributario.

Da maggio 2004 a luglio 2004
Docente di diritto tributario al “Corso in contabilità e bilancio”, presso la I.S.P. s.r.l., con 
sede in Castelbolognese (RA).

1996
Frequenta e consegue Master in “Bilancio e contabilità d’impresa, diritto societario delle 
società di persone e delle s.r.l.”, organizzato dalla scuola del “Il Sole 24 ore”, Milano.

1994
Frequenta e consegue “Master in bilancio d’impresa, modulo contabilità”, presso la scuola 
di specializzazione per professionisti, della Università Luiss in Roma. 
Dal 1994 al 1995 
Frequenta il Corso annuale di diritto tributario presso la Scuola Tributaristi di Torino, 
diretto dal Prof Marongiu.

Dal 1991 al 1993

Frequenta e consegue titolo nel Master in Marketing d’impresa presso l’ISFOR Scuola 
d’Impresa di Palermo.

Novembre  1989
Università degli Studi di Palermo, presso la Facoltà di Giurisprudenza
Consegue Laurea in giurisprudenza con la votazione di 102/110.
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Socio dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani dal 1995 al 31.12.2008
Socio della Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo dal 1999.
Membro della Camera Penale degli Avvocati del Tribunale di Palermo dal 30.05.2009 al 31.12.2014
Socio della S.a.f.e.a. s.a.s. dal 1989 al 31/12/2004, con sede in Palermo.
Socio dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro dal 01/01/2005.
Socio dello Studio Professionale Associato Bruccoleri Palazzotto da giugno 2006 ad agosto 2010
Socio del Centro di diritto penale tributario dal 01.01.2013
Socio della Camera Avvocati Tributaristi di Milano dal 01.01.2013
Socio della Camera Penale degli Avvocati di Milano dal 01.01.2015
Membro Unione Forense per la tutela dei Diritti Umani di Roma dal 09.05.2015
Componente del Comitato Scientifico dell’organizzazione no profit “Progetto Innocente dal 01.01.2015
Iscritta alla CONAFORM , Consorzio Indipendente per la Formazione assicurativa e Finanziaria, 
come formatore certificato il 24.03.2016.
Membro del Centro Studi Ambrosoli, dal giugno 2016.
Presidente dell’Unione Avvocati Europei, sede di Palermo -  Sicilia Occidentale, dal 11.11.2016.

SPORT  e circoli 
Socio Fondatore del Circolo Telimar di Palermo.
Socio del Circolo del Tennis di Palermo.
Socio del Tennis Due, Circolo di Palermo.
Corsa, sci e nuoto

MUSICA 
Jazz 

Autorizzo il trattamento dei dati del presente documento ai sensi della normativa sulla privacy e nel rispetto di essa.

Pa , li 

Avv. Maria Bruccoleri
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