Si è laureata, nel 1989, a Palermo con il Professore Maisano, discutendo una tesi sui “Valori
mobiliari”.
Si è laureata per la seconda volta il 16 ottobre 2019, presso il DEMS, Dipartimento di Scienze
Politiche e Relazioni Internazionali, in Relazioni Internazionali, con specializzazione in
“International Trade”, con il Prof. Antonello Miranda, discutendo una tesi su “Cittadinanza
digitale: il caso Estonia”.
Nel 1993 si è abilitata all'esercizio della professione forense, presso la Corte di Appello del
Tribunale di Palermo. E’ patrocinante in Cassazione.
E’ specialista di diritto penale d’azienda, con particolare riguardo al diritto penale tributario e
dell’economia e al diritto tributario.
Ha maturato una considerevole esperienza come consulente di impresa e società di assicurazioni,
brokers, e grande distribuzione, nella materia del diritto penale societario, penale tributario e
dell'antiriciclaggio e del diritto tributario.
E' professore a contratto, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la materia del
diritto penale tributario, nel Master di Diritto Tributario, realizzato dal Dipartimento di Economia e
Commercio.
E’ docente di diritto penale doganale presso il Corso di Alta Specializzazione in diritto doganale e
delle accise, presso la stessa Università.
E’ cultore della materia di diritto tributario, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Palermo.
E' docente, dal 2006, di diritto penale di impresa, per la società Roland Italia, con sede a Milano.
Dal 2012 partecipa, ogni anno, per conto dell'Università degli Studi di Palermo DEMS, al Simposio
di Criminalità Economica Internazionale, presso la Università di Cambridge, con docenza in lingua
inglese.
E’ docente e convegnista, per la scuola Uncat, per l'Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti
contabili di Palermo, e associazione UGRC dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di
Milano, per l'Università Statale di Milano, dipartimento penale, nel corso di alta specializzazione
dell'avvocato penalista G. Marinucci, per la Università Statale di Palermo, e per l’Ordine degli
Avvocati di Palermo e di Milano.
E’ docente di diversi enti societari e finanziari, nei corsi di formazione in house.

Collabora con l’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Economia e Commercio, per la
materia del diritto penale tributario, commerciale e finanziario.
E’ chiamata nel collegio docenti di verifica scientifica dei piani di studio della facoltà di
Giurisprudenza ed Economia della Università LUMSA di Palermo.
E’ docente in lingua inglese presso la ESERP school of business di Madrid , nelle materie del
“diritto tributario internazionale”

e “responsabilità dei manager” ,per la stessa università dal

maggio 2020 è docente di “diritto della blockchain” e di “imprese in E-commerce”.
E’ presidente della Delegazione Palermo, Sicilia Occidentale dell’Unione Avvocati Europei.
E’ componente del direttivo della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, di cui è socio senior.
E’ socio della Camera Penale di Milano, del Centro Studi Ambrosoli, del Centro di diritto penale
tributario di Torino, nonché coordinatore del gruppo di lavoro di Palermo del Centro di diritto
Penale Tributario.
E’ componente del comitato scientifico e docente del corso di specializzazione biennale in diritto
dell’Unione Europea presso la Università Statale di Milano.
Dal 2018 è of counsel di diversi studi legali di Milano, Torino, Firenze e Palermo.
Dal 2016 svolge con specificità corsi e docenze nel diritto della BLOCKCHAIN e materie
connesse, sviluppando progetti di studio, anche in lingua inglese, per enti di formazione e per la
Università DEMS di Palermo, Dipartimento Scienza Politiche e Relazioni Internazionali e diversi
enti di formazione a Milano.
Da Gennaio 2020 la collaborazione con la Scuola di Business ESERP, dell’Università di Madrid
Carlos III, è diventata stabile , come professore a contratto, in lingua inglese, nelle materie del
Diritto Tributario Internazionale e Responsabilità dei Manager.
Crea il 28 maggio 2020 lo “Studio Legale Bruccoleri & Partners”, di cui è socio fondatore.

