
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Tonucci & Partners rafforza il Tax con l'ingresso d i Maria Serpieri

10/05/2016   

 

Nuovo ingresso nella sede romana di Tonucci & Partners ad accrescere l'area fiscale ed apportare una 
significativa esperienza nel contenzioso tributario. 
Esperta tributarista ed apprezzata in significative battaglie legali nei gradi di merito e nelle 
giurisdizioni superiori, l'avv. Maria Serpieri lascia NCTM incontrando l'obiettivo di Tonucci & 
Partners di realizzare un'ampia practice di Tax Litigation a su
team del Diritto tributario risulta così efficiente in tutte le sue articolazioni ovvero nell'ambito sia della 
consulenza specialistica, sia dell'assistenza nei procedimenti dinanzi le Autorità fiscali (verifich
ispezioni, interpelli, rulings, accordi preventivi, ecc.), sia infine nei giudizi tributari, con difesa sino 
alla Corte di Cassazione. 
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