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Prof. Dott. Maria Vittoria Serranò 

CURRICULUM VITAE 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

 Componente della Commissione interministeriale Giustizia – MEF per la Riforma della Giustizia 
Tributaria (aprile 2021) 

 Dottore commercialista dal 1992 

 Revisore Ufficiale dei conti dal 1992 al 2020, iscritta all’Albo dei Revisori Legali di Roma al n. 

54508 

 Giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (delibera di 

nomina del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.1012 del 18.6.2019 a seguito di 
pubblico concorso come da bando n.6/2016) 

 

POSIZIONE ACCADEMICA 

Settore Scientifico Disciplinare: Diritto Tributario IUS/12 

Qualifica: Professore Ordinario 

Anzianità nel ruolo: 01/07/2021 

Sede Universitaria: Università degli Studi di Messina 

Dipartimento: SCIPOG, Scienze Politiche e Giuridiche 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

 Professore Ordinario di Diritto Tributario (IUS 12/D2) nominata con D.R. n. 1292/2021 n. prot. 
76471 del 15/06/2021 

 Titolare dell’insegnamento di Diritto Tributario all’Università degli Studi di Messina, in diversi 
Corsi di Laurea sia Triennali che Magistrali, fin dall’anno accademico 2002/2003 

 

 

ALTRI TITOLI SCIENTIFICI 

 Assegno di ricerca Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) dal 1991 al 1993. 

 Dottorato di ricerca in “Funzioni, Uffici ed attività amministrative in materia tributaria” per il 
triennio 1995- 1996- 1997 conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 

“La Sapienza” – Roma (con sedi consorziate: Messina, Catania, Palermo). 

 Post- dottorato in Diritto Tributario nel biennio 1998-1999. 

 Ricercatore Universitario dall’anno 2000 al 2006 in Diritto Tributario presso l’Università degli Studi 

di Messina. 

 Professore Associato di Diritto Tributario dal 3/02/2006 al 30/06/2021. 
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 ATTIVITA’ SCIENTIFICA, DI DOCENZA ED ISTITUZIONALE 

 

 Negli anni 1997 e 1998 ha fatto parte del corpo docente del primo e del secondo Master in Diritto 

Tributario organizzati dalla Facoltà di Economia dell'Università di Messina. 

 Nel 1999 è stata ricercatrice nell'ambito di un progetto POP 94/99, per verificare la fattibilità di nuove 
forme di agevolazioni fiscali per l'Area del Parco d'Aspromonte. 

 Dall’anno 1999 e fino all’anno 2002, a seguito di decreto di nomina presidenziale, ha fatto parte di un 

nucleo di esperti della Presidenza del Consiglio della Regione Calabria per lo studio e l'attuazione 

della Legge Regionale n.8/1996 che, fra l'altro, ha messo a punto un nuovo Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità ed una Riforma della struttura del bilancio regionale.  

 Dal 2001 al 2012 è stata membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in "Determinazione e 

tassazione del reddito d'impresa nei sistemi tributari comunitari" dell’Università di Messina.  

 Fa parte delle Commissioni di laurea e partecipa ai Consigli di Facoltà dal 2001. 

 Nel 2003 ha fatto parte del Comitato tecnico-scientifico, nonché del corpo docenti del Master di Diritto 

tributario di secondo livello organizzato dall'Università di Messina. 

 Il 12 maggio 2006 è stata nominata Vicedirettore del Dipartimento di Scienze Economiche, 

Finanziarie, Sociali, Ambientali e Territoriali (SEFISAT). 

 Nell’ anno accademico 2009/2010 è stata Presidente del Corso di laurea triennale in Scienze 
Economiche della Facoltà di Economia dell’Università di Messina (nominata con D.R. n.3038 del 

17/09/2009). 

 Dal luglio 2010 è stata eletta Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Finanziarie, Sociali, 

Ambientali, Statistiche e Territoriali (SEFISAST) della Facoltà di Economia dell’Università di 
Messina (nominata con D.R. n.1989/2010). 

 Dal 2011 è Presidente del Centro Studi Discipline Economiche e Tributarie dell’Università di Messina 

(CISDET) 

 Nel 2011 è stata nominata dal Senato Accademico componente di un gruppo di Studio per l’attuazione 

della Riforma Universitaria di cui alla Legge 240/2010 (Nota Rettorale n.7647 del 7/2/2012). 

 Dal 2013 fa parte del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche” del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina. 

 Nel mese di aprile 2015 è stata nominata coordinatrice del gruppo di ricerca nazionale in seno all’ 

Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario sulle “Nuove forme di tassazione delle attività 

digitali”, incaricato di elaborare proposte normative sul tema, il cui esito ha dato luogo ad un contributo 

scientifico pubblicato nella collana degli Studi dell’Associazione per i tipi dell’editore Aracne. 

 Con decreto del MIUR del 18/5/2015 è stata nominata membro effettivo della Commissione per gli 
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile per l’anno 2015. 

  E’ valutatore dei progetti PRIN per conto del MIUR ed è stata nominata dall’Anvur, componente dei 

GEV per l’area 12, in qualità di esperto valutatore per la VQR 2011/2014. 

 Dal 2017 fa parte del Comitato tecnico-scientifico e del corpo docenti del Master di II° livello in Diritto 
Tributario istituito presso la Lumsa (Roma). 

 Dal 2017  è  referee della Rivista di classe A “Civitas (Revista espanola de derecho financiero)” ed è 

docente responsabile della peer review della Revista de dereito tributario actual. 

 Dal 2017 al 2019 è stata componente del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Messina. 

 Dal 2018 fa parte del Comitato di redazione della Rivista di fascia A “Diritto e Pratica tributaria”, ed. 

Cedam. 

 Dal 2020 è componente della Commissione Tirocini formativi del Corso di Studi in Relazioni 
Internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina, di cui è 

docente di riferimento dal 2019.  

 Dal 2020 è componente del Gruppo Assicurazione della qualità del Corso di Studi in Relazioni 

Internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina  

 Nel 2020 è nominata componente della Commissione per le prove idoneative nel Corso di Laurea 

Magistrale in Relazioni Internazionali LM52 
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 Il 12 aprile 2021 è stata nominata componente della Commissione interministeriale Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Giustizia per la Riforma della Giustizia tributaria. 

 

ALTRI TITOLI 

 

 

 Dal 2005 al 2015 è  socio ordinario dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti 

 Dal 2006 è iscritta all’Associazione Latino-Americana di Diritto tributario. 

 Nel 2009 e 2010 ha fatto parte di un gruppo di studio presieduto dal prof. Victor Uckmar in seno al 

CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) per formulare proposte di riordino della 

legislazione tributaria. 

 Nel 2011 è stata vincitrice del premio nazionale Anassilaos alla ricerca scientifica. 

 

 Fin dalla sua fondazione (2011) è stata socio ordinario dell’Associazione Italiana dei Professori di 

Diritto Tributario (AIPDT) ed oggi dell’AIPSDT (Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi 
di Diritto Tributario) 

   

      

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E WORKSHOP 

 Nel 1998 è stata relatrice ad incontri di approfondimento e convegni svolti presso la Scuola Centrale 

Tributaria “Ezio Vanoni” (ora Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze) 

 Nel 1999 ha svolto attività di docenza presso l’Innovabic – Comune di Messina. 

 Negli anni 2000- 2001 ha svolto attività seminariale e di formazione per i funzionari e dirigenti del 

Ministero delle finanze - Direzione regionale delle Entrate per la Calabria. 

 Dal 2001 svolge attività di docenza al corso di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore 
Commercialista presso l'Ordine dei Dottori commercialisti di Messina e di Reggio Calabria. 

 Nel 2003 ha insegnato nel Master di diritto tributario di II° livello dell'Università di Messina. 

 Dal 2005 collabora, altresì, con l’Istituto di Formazione Politico- Sociale “Mons. Lanza” di Reggio 

Calabria. 

 Nel 2006 ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni organizzati da IPSOA su “Il contenzioso 

tributario”. 

 Nel 2007 è stata relatore al convegno “I principi costituzionali di diritto tributario internazionale ed 
europeo” organizzato dall’Università di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza tenutosi ad Agrigento il 

13-14 aprile 2007. 

 Nel 2008 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: Lo sviluppo del diritto tributario e il pensiero 

di Gian Antonio Micheli a venticinque anni dalla scomparsa  

 In data 29 maggio 2009 è stata promotrice di una Conferenza d’Ateneo presso l’Università degli Studi 

di Messina relazionando sul tema relativo a “Federalismo fiscale e fiscalità di sviluppo: problemi e 
prospettive”, discussants Prof. Augusto Fantozzi e Prof. Andrea Parlato.  

Inoltre, anche nella qualità di relatore, si segnalano le seguenti conferenze: 

  Università degli Studi di Messina, in collaborazione con la Fondazione Magna Carta e con l’Istituto 

Bruno Leoni, sulle “Libertà economiche e lo sviluppo del Mezzogiorno: federalismo fiscale e 
fiscalità di vantaggio” il 24 novembre 2008; 

 Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, sulla “Riforma fiscale federale” (9 

novembre 2009); 



 

4 
 

 Aula Magna “Quistelli” della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria il 27 e 28 febbraio 2010, in 

collaborazione con l’Associazione culturale “Giornate mediterranee”, il Rotary Club, le Università di 

Reggio Calabria e di Messina, in occasione del convegno nazionale “Reggio, città metropolitana, per 
l’amicizia mediterranea” ha relazionato su “La coscienza della città metropolitana di Reggio 

Calabria alla luce della delega n.42/2009”;  

 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Reggio Calabria il 7 aprile 2010 ha tenuto 

un seminario sugli Istituti di prevenzione della lite tributaria; 

 Gerace in data 15 giugno 2012 lectio magistralis al workshop di alta formazione in materia di libertà, 
sicurezza e giustizia in Europa, organizzato dall’ ordine degli Avvocati, dei Dottori commercialisti, 

dalla Commissione europea e dalla Polizia di Stato in tema di “Emersione degli imponibili nelle 

indagini finanziarie alla luce della Riforma Monti”; 

 Roma Tre - Facoltà di Economia - Convegno organizzato nel 2013 dall’Associazione italiana dei 

Professori di Diritto tributario sui 40 anni della Riforma Preti del 1971/73; 

  “Spring in Naples 2014” - Erosione della base imponibile delle imprese multinazionali (13 edizione) 

Maggio 2018 lectio magistralis al Master di Diritto e processo tributario organizzato da Cedam e 

Wolter Kluver e dei cicli di conferenze; 

 Settembre 2017 relazione dal titolo “Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”, 

Convegno organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria, 
dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale degli Avvocati di Reggio Calabria in tema di 

“Sanzioni penali e amministrative in materia tributaria: problematiche attuali”; 

 Maggio 2018 lectio al Master di II° livello in Diritto tributario, presso la Lumsa di Roma; 

 Giugno 2019 seminario al Master di II° livello in Diritto tributario, presso la Lumsa in Roma; 

 Ottobre 2019 partecipazione al Convegno presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione su “La 

Sezione tributaria della Corte di Cassazione venti anni dopo: bilancio e prospettive di un percorso 
giurisprudenziale”; 

 Gennaio 2020 partecipazione al Convegno patrocinato del Consiglio di Presidenza della Giustizia 

tributaria, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati di Reggio Calabria, dall’Agenzia 

delle Entrate e dall’Università Mediterranea avente per tema “Le sfide della giustizia tributaria. Dalla 

digitalizzazione del processo telematico alla riforma del contenzioso tributario”;  

 Febbraio 2020 partecipazione alla Giornata di Studi in ricordo di Francesco Tesauro, Università di 
Milano – Bicocca; 

 Giugno 2020 partecipazione alla giornata di studio dell’Associazione Magistrati Tributari su “Riti 

emergenziali e garanzie”, Sezione Lazio; 

 19/20 Giugno 2020 partecipazione al XIX Simposio di Fiscalità Internazionale e Comunitaria “Spring 

in Naples”; 

 9 Luglio 2020 partecipazione al Convegno organizzato dall’Università di Brescia, Dipartimento di 
Giurisprudenza su “Profili tributari del passaggio generazionale delle imprese. Tra prassi 

amministrativa e giurisprudenza delle Supreme Corti”; 

 2 Ottobre 2020 partecipazione alla II° Giornata di Diritto Tributario Europeo – “IL diritto tributario 

europeo e la protezione dei diritti del contribuente” 

 10 Dicembre 2020 partecipazione all’ incontro formativo per Giudici Tributari “La deontologia del 
giudice tributario e la responsabilità disciplinare; il ruolo del CPGT. Compiti funzionali e doveri extra-

funzionali dei giudici tributari. L’azione disciplinare” 

 14 Dicembre 2020 ha tenuto un seminario al Dottorato di ricerca in Giurisprudenza press l’Università 

degli Studi di Messina su “Le indagini finanziarie nel procedimento di accertamento tributario”.  

 4 Febbraio 2021 partecipazione al seminario/incontro formativo per Giudici Tributari organizzato dal 

Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria su: “Il ricorso e la costituzione in giudizio delle parti” 

 4 Marzo 2021 partecipazione al seminario/incontro formativo per Giudici Tributari organizzato dal 
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria su “Gli atti impugnabili e l’istruttoria” 

 15 Aprile 2021 partecipazione al seminario/incontro formativo per Giudici Tributari organizzato dal 

Consiglio di Presidenza su “Modalità e definizione alternative al processo. Sospensione dell’atto. Casi 

di sospensione ed estinzione del giudizio” 
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 16 Aprile 2021 partecipazione alle Giornate Italiane di Diritto Tributario Latino- Americano su “La 

(attuata o mancata) codificazione del diritto tributario e i rapporti con le altre branche del diritto” 

tematica “I rapporti con il Diritto civile” 

 22 Aprile 2021 partecipazione al Convegno organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia 
tributaria su “L’avviso di accertamento come provvedimento amministrativo” 

 6 Maggio 2021 partecipazione al Convegno organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia 

tributaria su “I provvedimenti del giudice tributario” 

 14 Maggio 2021 partecipazione alle Giornate Italiane di Diritto Tributario Europeo su 

“L’europeizzazione del diritto tributario” 

 5 Giugno 2021 relatore al Corso di Diritto tributario “ Le verifiche tributarie”, organizzato 
dall’Associazione Italiana Professionisti della Giustizia tributaria, con il patrocinio del Consulenti del 

Lavoro di Siracusa e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Tempio Pausania 

 11 Giugno 2021 partecipazione alle Giornate Italiane di Diritto Tributario Latino- Americano su “La 

(attuata o mancata) codificazione del diritto tributario e i rapporti con le altre branche del diritto” 

tematica “I rapporti con il Diritto amministrativo” 

 

 

Principali attività istituzionali 

2006: Componente della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di una borsa di studio post-dottorato 
in determinazione e Tassazione del reddito d’impresa nei sistemi tributari e comunitari; 

 

2006: Commissario del concorso di avvocato, Corte d’Appello di Reggio Calabria, nominata dal Ministero 
di Giustizia 

 

2008: Componente della Commissione di concorso per attività di ricerca post-dottorato. 

 

2009: Ha partecipato al corso formativo per la gestione dipartimentale riservato ai Direttori e Vicedirettori di 
dipartimento presso l’Università di Messina. 

2009: Presidente del Corso di laurea triennale in Scienze economiche presso l’Università degli Studi di 
Messina 

2009 e 2010: Ha partecipato alla giornata formativa sulla sicurezza sul lavoro, organizzata dall’Università di 
Messina, collegio dei Direttori di Dipartimento 

2009/2010: Componente di un gruppo di studio presieduto dal prof. Uckmar presso il CNEL per la redazione 
di una proposta di legge relativa ad una codificazione tributaria 

2010: Esperto presso la Fondazione ANCI, Associazione Nazionale Comuni d’Italia, sulle tematiche relative 

alla fiscalità locale. 

2010: Commissario al concorso di Dottorato di ricerca XXI° ciclo 

2010: Direttore Dipartimento SEFISAST 

2010: Consulente della Presidenza della Regione Calabria 
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2011: Nominata con Decreto Rettorale n. 61 del 13/1/2011 commissario nella procedura di valutazione 

comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato SSD Ius /12, bandito 
dall’Università di Messina 

2012: Nominata con Decreto Rettorale n.1858 del 13/07/2012 commissario nella procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di assegni di ricerca per l’Area 12, bandito dall’Università di Messina  

2012: Esperto valutatore dei progetti Prin per conto del MIUR. 

2015: Nominata membro effettivo nella Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile 

2015: Coordinatrice del Tavolo di lavoro AIPDT su “Nuove forme di tassazione delle attività digitali” 

2016: Componente dei GEV dell’Area 12 per la VQR 2011/2014. 

2017 – 2019 : Nominata componente effettivo del Collegio di disciplina dell’Ateneo di Messina 

2018: Componente del Comitato di redazione della rivista di fascia A “Diritto e pratica tributaria” 

2019: Immissione nei ruoli di Magistrato tributario 

2020: Nominata membro effettivo della commissione di concorso per l’attribuzione di un contratto di 

docenza nell’ambito disciplinare di economia aziendale, Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 
Pubbliche Amministrazioni 

2021: Nominata componente della Commissione interministeriale Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
Ministero della Giustizia per la Riforma della Giustizia tributaria. 

 

E’ autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche: articoli, note a sentenza e monografie 


