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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  
 

MARIA CRISTINA BRUNO 
 
 

NATA A CASALE MONFERRATO (AL) IL 19/09/1963 

STUDIO IN CASALE MONFERRATO (AL), VIA ALESSANDRO DELLA ROVERE 3 

TEL. +39014277928 
FAX +39014277944  

MOBILE  +393382097076 

E-MAIL: MCBRUNO@LIBERO.IT 

 

 libero professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli E.C. presso 
l’Ordine di Vercelli (VC)  

 

 libero professionista iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di 
Grazia e Giustizia  
 

 libero professionista iscritto nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali 
approvato con decreto M.I. 22/12/2016 e smi 

 libero professionista iscritto a REPRISE - Register of Expert Peer Reviewers for 
Italian Scientific Evaluation/Registro Esperti scientifici indipendenti italiani e 
stranieri istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università, e della Ricerca 
(MIUR) nella Sezione Revisione amministrativo-contabile e  Valutazione 
economico-finanziaria 

 già Vice Presidente Nazionale del Centro di Diritto Penale Tributario, e 
Componente del Comitato Scientifico del Centro di Diritto Penale Tributario, 
Comunitario e delle Materie Collegate (C.D.P.T.) – Centre de Droit pènal fiscal – 
Centre for Criminal Tax Law, Torino con delega ai rapporti internazionali  

 

 già Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Regione 
Piemonte/Valle d’Aosta dal 1986 

 

 già Consigliere Nazionale del Comitato Tutela della Professione di Dottore 
Commercialista – past Segretario e Tesoriere Nazionale, Roma 

 

 già Vice Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Vercelli 
 

 già Componente della Commissione Nazionale di Studio di “Diritto Penale dell’ 
Economia” (Antiriciclaggio e Anticorruzione) presso il Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti, Roma  

 

 già Tesoriere A.N.A.C.I. sezione di Casale Monferrato (Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali ed Immobiliari) 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Attività  di libero  professionista 

- iscritta  all’Albo dei  Dottori  Commercialisti ed E.C. presso l’Ordine di 
Vercelli (VC) sez.A al numero 270 dal 15/03/1996  

- al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia  e Giustizia dal 
25/11/1999 al numero 109786  

- all’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali presso il Ministero 
dell’Interno (prot. 0047792) decreto M.I. 22/12/2016 e smi  

- all’Albo Custodi & Delegati alle vendite giudiziarie beni mobili & immobili e 
all’Albo Procedure concorsuali presso ex Tribunale di Casale Monferrato 

- all’ANBSC (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)  

- all’Albo Amministratori Giudiziari presso il Ministero della Giustizia   
- a REPRISE - Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific 

Evaluation/Registro Esperti scientifici indipendenti italiani e stranieri 
istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università, e della Ricerca 
(MIUR/Albo degli esperti ministeriali) nella Sezione Revisione 
amministrativo-contabile e Valutazione economico-finanziaria 

Membro della Commissione esaminatrice I e II sessione 2017-2018 per gli Esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, Esperto 
Contabile e Revisore Legale, costituita con decreto MIUR in data 26/05/2017  presso 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” U.P.O. di Novara 

Attività  didattica: redazione  e  gestione  di  corsi  di  Ragioneria  per  le scuole medie 
superiori, gestione ed attivazione di corsi, nell’ambito di materie tecnico-professionali 
(Ragioneria, Tecnica Industriale e Bancaria, Diritto), di recupero e non, presso Istituti 
professionali locali 

 

 Assistente, quale Cultore della materia alla cattedra di Diritto 
Commerciale e Fallimentare presso Università degli Studi di Verona,  
facoltà di Economia, dipartimento di Diritto Commerciale e Fallimentare,  
docente Prof.  Avv. Carlo Trentini  (2004/2005) 

 Docente a T.D. presso I.S.S.Leardi – Casale M.to (2016/2017) 

 Docente a T.D. presso I.S.S.Leardi – Casale M.to (2018/2019) 

 Docente a T.D. presso I.T.C.S.Vinci-Nervi-Fermi -Alessandria (2019/2020) 

 Docente a T.D. presso I.S.S.Leardi – Casale M.to (2020/2021) 
 

Attività editoriale/Pubblicazioni: collaborazione nella redazione di libri a carattere 
storico, fiscale, economico, tributario 

 
“Commento agli artt.10 bis 10 ter e 10 quater del d.lgs.10/3/2000 n.74”, 
in Falsitta Fantozzi Marongiu Moschetti – Commentario breve alle leggi tributarie, 
Tomo II, CEDAM 2011 
 
“Commenti alla legge tributaria e alla disciplina sui reati tributari e 
fiscali”  per primarie Case editrici a livello nazionale: 
CEDAM Editore 
EUCRIM rivista europea dell’Unione Europea 
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GIUFFRE’ Editore 
RIVISTA di Diritto Tributario 

 
Attività giornalistica: collaborazioni pluriennali con giornali e riviste, quali  “Vita 
Casalese” di Casale M.to, “Il Piccolo” di Alessandria, “Unindustria”, mensile dell’Unione 
Industriale di Alessandria, “G.D.C.”, organo di stampa nazionale della categoria dei Dottori 
Commercialisti, “Business and Tax”, rivista internazionale on line, “Gli Oratori del giorno”, 
rivista specializzata in Diritto a tiratura nazionale, “Il Dottore commercialista”, bimestrale 
nazionale a cura dell’Ordine DD.CC. ed e.c. di Siracusa; gestione e coordinamento Ufficio 
Stampa di associazioni diverse, con rapporto diretto con i Media e/o mezzi di 
comunicazione, locali e nazionali;  moderatore a dibattiti e convegni; organizzazione di 
convegni di studio 

 
Attività pubblicitaria 
Co-testimonial, a livello nazionale, sui canali Web televisivi, radiofonici, social, carta 
stampata, mass media ecc. nella campagna pubblicitaria a cura del gruppo GALBANI 
(gruppo Lactalis Italia) periodo EXPO Milano 2015 (in corso) 
 
Attività convegnistica: relatore a convegni di studio su temi del Diritto & Fisco, Diritto 
Penale Tributario, Antiriciclaggio, Privacy, validi anche ai fini della formazione 
professionale continua: 
 

Vicenza 13/6/2006 C.D.P.T., Torino 10-11/11/2006 C.D.P.T., Trier (Germania) 
1/2007 (U.E./OLAF/ERA), antiriciclaggio Casale M.to (Al) 05/2005,  frodi U.E. 
Aosta, 07/2007, Vicenza 18/04/2008 C.D.P.T., Trier (Germania) 4/2008 
(U.E./OLAF/ERA “Lotta alla frode e alla corruzione nella U.E.”),  Ljubjana 
(Slovenia) 5/2008 Università di Ljubjana, istituto di Criminologia “Protezione 
degli interessi finanziari europei”,  Milano 01/07/2008 U.N.C.A.T. “Le indagini 
finanziarie”, Torino 27/02/2009 C.D.P.T. “Il redditometro, profili penali e 
sanzionati”, Firenze 08/05/2009 Fondazione degli Avvocati e Avvocatura 
Indipendente “Evasione fiscale e riciclaggio; Problemi attuali in materia di reati 
tributari”, Roma 07/2009 Assemblea dei Presidenti delle Associazioni Europee di 
Diritto, a cura di E.U., ELA, Olaf, Era, Eucrim, “Il ruolo del PM europeo”, Casale 
M.to (Al) 24/11/2009 Università degli Studi del Piemonte Orientale, D.R.Piemonte 
Agenzia Entrate, C.D.P.T., “Accertamenti bancari e normativa antiriciclaggio”, 
Trier (Germania) 02/2010  “Annual Forum on Combating corruption in the EU 
2010, incorporating anti-corruption”,  Torino 19/10/2010 A.N.C.O.T.,  master 
breve “Elementi di diritto penale tributario. Antiriciclaggio: novità e obblighi per i 
professionisti”,  Trier (Germania)  02/2011  “Annual Forum on Combating 
corruption  in the EU 2011”, Budapest (Ungheria) 05/2011 Assemblea dei 
Presidenti delle Associazioni Europee di Diritto, a cura di E.U., ELA, Olaf, Era, 
Eucrim, Trier (Germania)  02/2012  “Annual Forum on Combating corruption  
in the EU 2012, internal and external auditing”, Alessandria 05/2012 D.R.E. del 
Piemonte, convegno “Antiriciclaggio, adempimenti per i professionisti e aspetti 
penali”, Copenaghen (Danimarca) 05/2012 Assemblea  dei Presidenti delle 
Associazioni Europee di Diritto, a cura di E.U., ELA, Olaf, Era, Eucrim, Trier 
(Germania) 01/2013 “Towards the European Public Prosecutor’s office (EPPO)”, 
Torino 02/2013 Ordine degli Avvocati di Torino, corso di Diritto Penale Tributario 
2013 - “Studi di settore e spesometro: rilevanza penale”, Milano 03/2013 
Paradigma srl, convegno “I reati tributari nell’esercizio di attività di impresa/La 
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”, Roma 04/2013 Paradigma srl, 
convegno “I reati tributari nell’esercizio di attività di impresa/La dichiarazione 
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fraudolenta mediante altri artifici”, St.Julians (Malta) 05/2013 Assemblea dei 
Presidenti delle Associazioni Europee di Diritto, a cura di E.U., ELA, Olaf, Era, 
Eucrim. Trier (Germania)  02/2014 “ Annual Forum on combating corruption in 
the EU 2014”, Dublin (Irlanda) 03/2014  a cura di Irish Centre for European Law 
“Prospects for Criminal Law at EU level and Protection of the EU’s Financial 
Interest”, Alessandria 28/03/2014 Università del Piemonte Orientale, “Temi 
attuali di diritto penale tributario/ La normativa antiriciclaggio: adempimenti per 
avvocati e dottori commercialisti”, Vienna (Austria) 14/05/2014 Assemblea dei 
Presidenti delle Associazioni Europee di Diritto, a cura di E.U., ELA, Olaf, Era, 
Eucrim, Trier (Germania)  04/2015 “ Annual Forum on combating corruption in 
the EU 2015”, Dubrovnik (Croazia) 15/05/2015 Assemblea dei Presidenti delle 
Associazioni Europee di Diritto, a cura di E.U., ELA, Olaf, Era, Eucrim, Trier 
(Germania)  02/2016 “ Annual Forum on combating corruption in the EU 2016”, 
Warsaw (Polonia) 17/05/2017 Assemblea dei Presidenti delle Associazioni 
Europee di Diritto, a cura di E.U., ELA, Olaf, Era, Eucrim, Pinerolo (To) 
14/12/2017 U.N.C. Unione Nazionale Consumatori,  Associazione Avvocati 
Pinerolesi, “Educazione finanziaria: rischi e consigli per i consumatori”, Cuneo 
22/03/2018 U.N.C. Unione Nazionale Consumatori,  “La normativa antiriciclaggio e 
la tutela della privacy”, Asti 12/02/2019, Ordine dei Medici Veterinari di Asti “Il 
veterinario e il Fisco: dalla fattura elettronica al regime forfettario” 
 

 
 SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE ED OPERATIVITÀ  

 

 consulenze professionali, incarichi pluriennali, esperienza pluriennale, dal 1994 ad 
oggi,  settore Fiscale e Tributario (imposte indirette/IVA, attività commerciali, 
sostituti di imposta) a favore di Enti Locali; 

 

 incarichi professionali, esperienza pluriennale, quale componente del Nucleo di 
Valutazione di cui al D.lgs. 286/99, riferito agli Enti Locali; 

 

 Revisore Legale per Amministrazioni Pubbliche (Enti Locali, Consorzi, Unioni di 
Comuni, ecc.)  ai sensi della legge 142/90 e d.lgs.77/95; 
 

 Revisore esperto per la valutazione scientifica della ricerca italiana del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per le attività connesse con il 
finanziamento o la valutazione di proposte, progressi e risultati dei progetti di 
ricerca ammessi a finanziamento e gestione delle agevolazioni del MIUR, Istituti 
Scolastici, Università, Enti pubblici di ricerca, Fondazioni, altre Agenzie, ecc.; 

 

 Revisore Legale, componente del Collegio Sindacale,  per Società di capitali; 
 

 difensore abilitato nell’ambito della Giurisdizione tributaria (avanti le Commissioni 
Tributarie); 

 

 incarichi professionali per procedure, concorsuali e non, come Curatore 
fallimentare,  Commissario giudiziale, Liquidatore giudiziale, Eredità giacenti (V.G.) 
nominata dal  Presidente del Tribunale e dall’Autorità Giudiziaria; 

 

 perito nominato dal Tribunale e dall’Autorità Giudiziaria in materia societaria, per 
la stima e la valutazione ai sensi dell’art. 2343 cc; 
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 arbitro nominato in ambito privatistico (qualificazione formativa ad hoc, corso 
sull’arbitrato presso la  C.C.I.A.A. di Vercelli,  gennaio/febbraio 2009) 

 

 componente della Commissione Nazionale di Studio “Diritto Penale dell’Economia” 
(Antiriclaggio e Anticorruzione), Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Roma  

 

 componente del Comitato Scientifico del Centro di Diritto Penale Tributario, 
Comunitario e delle Materie Collegate (C.D.P.T.-C.M.C.) – Centre de Droit pènal 
fiscal – Centre for Criminal Tax Law, Torino 

 

 componente del Comitato Promotore per la seconda Corte d’Appello del Piemonte 
Orientale 

 

 cultore di Diritto Commerciale e Fallimentare presso l’Università degli Studi di      
Verona,  facoltà di Economia, dipartimento di Diritto Commerciale  e Fallimentare 

 

 relatore a numerosi convegni quale esperto su tematiche del penale-tributario, 
antiriciclaggio, fallimentare,  fiscale-societario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nel rispetto della Legge sulla Privacy non vengono riportati i nominativi dei Signori Clienti dello Studio 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96-dlgs.196/2003-RE 2016/679 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIO TRIBUTARIO BRUNO 

dott.ssa Maria Cristina Bruno 

Dottore Commercialista - Revisore Legale 

via alessandro della rovere 3 –15033 casale monferrato al 
mobile +393382097076 - tel. +39014277928 – fax. +39014277944 – mail: mcbruno@libero.it 
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