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Monica Spera è nata a Milano il 6 luglio 1967 ed è residente a Milano. 

 

Ha una formazione umanistica. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica a 

Milano si è laureata a pieni voti in Economia e Commercio, con specializzazione in 

libera professione di dottore commercialista, presso l’Università Luigi Bocconi in data 

3.2.1992, discutendo una tesi in diritto comunitario. 

 

Dopo aver superato l’esame di stato nella sessione di novembre 1992, dalla data del 

15 dicembre 1993 è iscritta all’Albo dei dottori commercialisti di Milano.  

È iscritta altresì dal 1996 al Registro dei revisori legali (n. iscrizione 93750). 

 

Ha conseguito varie e significative esperienze professionali, inizialmente presso 

importanti studi commercialisti ed attualmente, a partire dal 1997, esercita in proprio 

l’attività di dottore commercialista con studio in Milano, Largo augusto n. 3, 

collaborando stabilmente con stabilmente con lo studio legale tributario del Prof. Avv. 

Gianfranco Gaffuri. 

È stato consulente fiscale per l’Ordine dei medici di Milano. 

 

Ha esperienza in campo fiscale, contabile e societario. 

La sua clientela è rappresentata da persone fisiche senza partita Iva, professionisti, 

ditte individuali, società di persone e di capitali, cooperative ed enti del terzo settore 

per i quali si occupa di gestire l’attività dalla fase di costituzione fino alla data di 

cessazione. 

L’attività svolta concerne la tenuta della contabilità, la redazione dei bilanci, delle 

dichiarazioni dei redditi, e di tutte le scadenze fiscali e previdenziali. Inoltre ha molta 

esperienza relativamente alla consulenza societaria e fiscale anche internazionale. Si 

è occupata di redigere condoni, e pratiche di voluntary disclosure.  

Ha inoltre esperienza in campo fallimentare. 
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Dal 1999 collabora con il Comitato Consumatori Altroconsumo, svolgendo il ruolo di 

consulente fiscale per gli associati di tutto il territorio nazionale occupandosi di 

problematiche relative alle imposte dirette e indirette anche per i tributi comunali. 

Ha tenuto in qualità di docente svariati corsi organizzati dal Formaper e dall’Enfap 

Lombardia in materia contabile, fiscale e gestionale relativi all’esercizio di attività 

commerciali e del terzo settore. E’ relatore nei master organizzati dall’Università di 

Milano Bicocca per la scuola di Economia. Tiene corsi di aggiornamento fiscale per gli 

amministratori di condominio soci ANACI. Tiene lezioni in materia tributaria presso 

atenei nazionali. 

Ha esercitato attività di docenza nelle scuole. 

 

Ha ricoperto il ruolo di sindaco di società di capitali e di cooperative sociali Onlus. 

 

 

 

 

 

 

 

  


