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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GENNARO DI MAGGIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

avvocato trìbutarìsta con esperienza ventennale nel contenzioso tributario. Svolge
attività di avvocato con specializzazione in diritto tributario e societario, diritto sanitario,
diritto finanziario, contabilità ed enti locali, previdenza. L'attività consiste nell'assisiere
gli organi dirigenziali degli enti pubblici e privati nella organizzazione dell'impresa,
operazioni societarie, acquisizioni o dismissioni, redazione di contratti, arbitrati,
composizione di liti e transazioni
L'attività si divide tra consulenza stragiudiziale su problemi legali, aziendali, societari,
fiscali, e assistenza forense nel contenzioso amministrativo, tributario e civile correlato.
Consulente dì Enti Pubblici e società private per il project financing. Esperienza e
ricerca decennale nella fiscalità locale. Il contenzioso riguarda vertenze di natura fiscale
innanzi alle Commissioni Tributarie, sia in tema di imposte dirette che indirette, nonché
veitenze della Giurisdizione Ordinaria ed Amministrativa
Specializzazione in ONLUS,
Specializzazione in Consoni
Particolare esperienza maturata nel campo del diritto sanitario, con assistenza alle
imprese del settore nei rapporti con le ASL, nel contenzioso civile, amministrativo e
tributario, del contenzioso INPS, dei tributi locali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
I
.
•
«

Date (1990- a luU'oggf)
Date (1993- 1996)
Date (1995- 1997)
Date (2000- 2004)

[2003- 2004)

Date (2005-2010)
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Senior partner e fondatore dello studio Di Maggio e Associati, fondato nel 1990.
dirigente ANISAP Campania, associazione di imprenditori della sanità privata
Dirigente sezione sanità Unione Industriali di Napoli
Consulente legale ed economico del Partito Repubblicano Italiano
Componente di commissione IACP di Napoli.
Componente di commissione per gli esami di avvocato sessione
Consulente Fondazione IDIS Città della Scienza.
Consulente di Comuni per il monitoraggio dei tributi locali.
Consulente senior della società E.F.I. s.p.a - Regione Campania - per iì monitoraggio
dei finanziamenti agli Enti locali.
Consulente Fondazione Mondragone Polo della Moda Regione Campania.
Consulente della Curia Arcivescovile Diocesi di Napoli

Consulente della Fondazione L'Annunziata Napoli

•

Date (2000 a tutt'oggi )

•

altro (docenze)
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Consigliere di amministrazione e sindaco di società commerciali
Componente dell'European Registerof Tax Advisers.
Consulente del Presidio Permanente del Parco Nazionale de! Vesuvio
Commissario liquidatore strutture sanitarie private
Consulente accreditato ANISAP Campania Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie
Ambulatoriali Private
Consulente ACIIEF
Componente del Consiglio Direttivo UNCAT
Componente di organi amministrativi e di controllo di società commerciali;
Presidente dì Commissione Delegata del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Avvocato ANM / ATM - aziende municipalizzate del trasporto del Comune di Napoli
Consuelnte SMA Campania e Sviluppo Campania società partecipate Regione
Campania.
Fiduciario Equitalia Sud
Cultore di diritto tributario presso la facoltà di Giurisprudenza - Università di Napoli
"Federico II"
Presidente della Commissione Giustizia Tributaria del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli
Docente di diritto tributario presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali della Seconda Università di Napoli.
Docente di diritto tributario presso il Master di 11 livello dell'Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa - Facoltà di Giurisprudenza
Coordinatore e docente del Corso in Finanziamenti Comunitari per la Sicurezza e la
Legalità presso il Master di Primo Livello in Europrogettazione della Seconda
Università di Napoli - Facoltà dì Giurisprudenza.
Socio ATEMA Associazione Temporary Manager Confindustria
Responsabile dello sportello di consulenza e assistenza tributaria del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Docente di diritto tributario presso il Corso di specializzazione per la formazione del
difensore tributario della scuola di perfezionamento per le professioni legali CM Istituto
Studi Giuridici.
Docente presso il master di II livello in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea presso
la facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea Jean Monnet
della Seconda Università di Napoli.
Coordinatore del Progetto Scuola di Formazione per dirigenti di Enti Locali sulla
Fiscalità Locale - Ministero per la funzione Pubblica Scuola Superiore P.A. - Regione
Campania.
Componente del Comitato Scientifico Redazione Italia Oggi Solo Diritto
Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Ordine dei Dottori
Commercialisti di Napoli
Direttore del dipartimento di diritto tributario della Fondazione dell'Ordine degli Avvocati
di Napoli
Coordinatore del modulo di diritto tributario della Scuola Forense dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli
Docente presso il 1° Corso di diritto tributario della Fondazione dell'Avvocatura
Napoletana
Direttore e docente del 2° corso di diritto tributario della Fondazione dell'Avvocatura
Napoletana
Direttore e docente del 3° corso di dirittto tributario della Fondazione dell' Avvocatura
Napoletana
Docente presso il Corso di Alta Formazione "Governo del
Territorio 'Agenzia per il Territorio della Campania
Direttore e docente del corso Avvocato e commercialista professioni
complementari corso di perfezionamento interdisciplinare,

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (1985)
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Laureato nel marzo del 1985 con lode in giurisprudenza presso l'Università Federico II
di Napoli, con tesi in diritto amministrativo, relatore eh, mo Prof. Giuseppe Abbamonte.
Procuratore legale dal febbraio del 1988,
Insignito della toga d'onore dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Napoli dal febbraio del 1990
Patrocinante presso le Magistrature Superiori dal settembre 2002.
Revisore contabile dalla data di costituzione dell'albo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente
riconosciute da certificali e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

ALTRO
PUBBLICAZIONI E RELAZIONI

Commentario alle nuove disposizioni del codice civile in materia di
società.(Atti del Convegno Città della Scienza 2005)
La riscossione a mezzo ruolo alla luce della normativa vigente - Le
opposizioni alle attività del concessionario innanzi a! Giudice
Ordinario.(Edizioni Gest Line 2006)
Il sistema fiscale locale, riorganizzazione territoriale e nuove funzioni
amministrative dei Comuni.(2007)
Il ruolo dell'avvocato nel processo tributario.(2007)
Indagini bancarie e prelievi non contabilizzati (2007)
Tecniche di redazione del ricorso tributario (2007 - 2008)
Il ricorso tributario nella fase di accertamento e riscossione del tributo (2008)
Il nuovo regime dei contribuenti mìnimi (2008)
Elementi del ricorso e trattazione della controversia (2008)
Il regime delle impugnazioni ne! processo tributario (2008)
Nota a sentenza Cassazione IRAP lavoro autonomo (2008)
Nota a sentenza Cassazione IRAP Eredità Giacente (2008)
Elementi per la redazione di un ricorso tributario (2009)
Profili di inammissibilità dell'appello tributario (2009)
Le opposizioni agli atti del concessionario (2009)
Fiscalità e Previdenza (2009)
La redazione del ricorso tributario (2010)
La produzione di documenti e l'esposizione dei motivi aggiunti (2010)
Giurisprudenza di Cassazione ne! ricorso tributario (2010 )
In tema di inversione dell'onere della prova Considerazioni e caso pratico.
(2010)
Il trattamento tributario dei compensi agli amministratori di società (2010)
Processo tributario e onere della prova (2010)
Attuazione de! feederalismo fiscale e tributi locali. Il finanziamento della città
pubblica. Pianificazione e tassa di scopo.(2011)
Sanzione amministrativa ex art, 709 ter. Applicazione della norma,(2011)
Il quoziente familiare. Proposte di modifica alla normativa fiscale sulla famiglia
(Forum famiglia 2011)
Avvocatura e norme antiriciclaggio (2011) Il ricorso tributario nella procedura
di riscossione(2011)
La formazione della prova nel processo tributario (2012)
I motivi aggiunti, la produzione dei documenti nel processo tributario (2012)
La redazione del ricorso tributario (2012)
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PATENTE O PATENTI

TIPOB
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli alti,
previste dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 dei
28/12/2000 che quanto sopra riportato risponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
In fede

Avv. GRNNARO DÌ MAGGÌO
patrocinale in

RWfcSE
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