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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA SUPPA 

Indirizzo  VIA LUDOVICO ARIOSTO 43, 73100 LECCE 

Telefono  0832/311826 

Fax  0832/311826 

E-mail  avvmariasuppa@pec.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  25/09/1973 

                                                                        

                                                                                     

                                                                           
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Avvocato Tributarista, esperto in contenzioso tributario 
Titolare dello Studio Legale Tributario Chiarello & Suppa, con sede a 
Lecce, alla via Ludovico Ariosto 43, appartiene al Foro dell’Ordine 
degli avvocati della Provincia di Lecce  

 
                                                                             

 Difensore convenzionato di numerosi Comuni   
  per i quali svolge da oltre dieci anni attività di 

consulenza,  formazione e difesa nei giudizi di 
merito e innanzi alla Corte di Cassazione  

                                                    
   

 

 Avvocato convenzionato del servizio 
“Salvagente Tributario” di Anutel, nonché del 
servizio di “Difesa innanzi alla Corte di 
Cassazione” di ANUTEL (Associazione 
nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per la 
consulenza legale e l’assistenza piena in 
giudizio in materia di tributi locali nei giudizi di 
merito e innanzi alla Corte di Cassazione 

  

 Dal 2005 svolge attività di formazione per la Camera Tributaria degli 
Avvocati tributaristi della provincia di Lecce di cui è membro sin dal 
2004, in qualità di relatrice al corso annuale organizzato dalla Camera 
Tributaria sul Contenzioso tributario rivolto a professionisti del settore, 
nonché a dirigenti e funzionari degli Enti locali, nonché ai corsi di 
aggiornamento in materia di Finanza locale periodicamente organizzati 
dalla stessa Associazione e rivolti ad avvocati, commercialisti, 
consulenti, funzionari e dirigenti degli Enti locali.  

 
Dal 2009 svolge attività di docenza per IFEL (Istituto per la Finanza e 



  

l'Economia Locale), per Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributi 
Locali) e Ipsoa, partecipando, in qualità di docente, ai corsi e ai 
master di specializzazione organizzati sistematicamente dai predetti 
Enti e destinati ai Funzionari, ai  Dirigenti dell'Ufficio Tributi degli Enti 
locali, nonché ai professionisti 
Dal 2015 svolge, altresì, la docenza nei master post laurea in materia 
di finanza locale, organizzati dall’ Università di Bologna e di Pisa 

                                                      
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
Laurea in giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Bologna il 
10/07/2000. 
Tirocinio formativo: 4 anni presso primario Studio Legale specializzato in Diritto 
Amministrativo e Diritto Civile; 6 anni presso primario Studio Legale Tributario.  
Master Ipsoa di specializzazione in “Diritto tributario d’impresa” conseguito a 
Roma in data 28/03/2009. 
Diploma conseguito presso la Scuola di specializzazione in diritto civile  
Diploma conseguito presso la Scuola di specializzazione in diritto tributario 
internazionale 
Master Ipsoa di specializzazione in “ Il Fallimento e le procedure concorsuali”. 
Partecipazione al corso annuale di specializzazione su “Il contenzioso tributario 
innanzi alla Corte di cassazione”, presso la Corte di Cassazione negli anni 
2007-2008-2009 e 2010 
 

    



  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA      [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

   

 

       ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

  

 

 

 

Italiano 

 

buona conoscenza dell’Inglese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborazioni con riviste:  
Riviste Ipsoa: dal 2009 collabora assiduamente con la Rivista “AziendaItalia 
Finanza e Tributi ” attraverso la redazione di articoli di approfondimento e 
Dossier 
 
 
Monografie:  
“ I vizi di notifica degli atti tributari e la loro rilevanza processuale” edita dal Sole 
24 ore, gennaio 2012 
 Guida alla nuova Iuc, EDK editore 
Tributi Locali:aspetti civilistici e concorsuali, edita da Ipsoa 

 

   

 

   

                                                          


