CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
EDUARDO MARIA PICCIRILLI nato ad Afragola il 22/08/1964 e domiciliato a Napoli in Corso
Umberto I 191, tel. fax 00390818695121, docente a contratto di diritto tributario Università di Napoli
“Parthenope”, titolare della cattedra di diritto finanziario e tributario Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici di Napoli decreto ministero Università 21/01/2009
DOCENZE e COLLABORAZIONI
• Professore Titolare della cattedra con contratto annuale di diritto tributario presso l’Università
Parthenope di Napoli Dipartimento Giurisprudenza anno accademico 2014/2015;
• Professore Titolare della cattedra con contratto annuale di fiscalità d’impresa presso l’Università
Parthenope di Napoli DISAE anno accademico 2014/2015;
• Professore Titolare della cattedra con contratto annuale di fiscalità d’impresa presso l’Università
Parthenope di Napoli DISAE anno accademico 2013/2014;
• Professore Titolare della cattedra con contratto annuale di processo tributario presso l’Università
Parthenope di Napoli Facoltà Giurisprudenza anno accademico 2012/2013;
• Professore Titolare della cattedra di diritto finanziario presso l’Istituto Universitario della
Mediazione “Academy School” di Napoli;
• Commissario esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile presso Università di Napoli “Parthenope” anno 2015.
• Commissario esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile presso Università di Napoli “Parthenope” anno 2012.
• Visiting professor presso le seguenti Università europee: Università di Arad-Romania; Università
di Bucarest-Romania; Università di Timisoara-Romania; Università di Granada-Spagna; Università
di Karabuk-Turchia; Università di Seghed-Ungheria; Università di Vilnius-Lituania.
• Professore a contratto di Diritto Finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Napoli “Federico II” anni accademici: 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009;
• Collaboratore presso la cattedra di Contabilità di Stato della Ch.ma prof.ssa Luciana Di Renzo
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II” a tutto oggi.
• Collaboratore presso la cattedra di Contabilità degli Enti Locali presso la Scuola di
Specializzazione in diritto amministrativo dell’Università “Federico II” Napoli della Ch.ma prof.ssa
Luciana Di Renzo.
• Commissario di esami presso la III cattedra di diritto finanziario della Ch.ma prof.ssa Luciana Di
Renzo facoltà di giurisprudenza Università di Napoli Federico II a tutto oggi.
• Commissario di esami presso la cattedra facoltà di giurisprudenza Università di Napoli Federico I
• Progettista, direttore e Docente al Master in Diritto Tributario dell’impresa finanziato dal FSE per
tre edizioni anni: 2010, 2011 e 2012.
• docente del Governo Polacco in materia di Finanza degli Enti Territoriali nell’ambito di un
progetto Twinning Italia-Polonia denominato “Local Government Budget Management System”
missioni: Varsavia dal 16/11/2007 al 19/11/2007; Cracovia 11 e 12 dicembre 2007; Varsavia 24 e
25 gennaio 2008; Varsavia 17 e 18 marzo 2008, Varsavia dal 7 al 9 aprile 2008 e Varsavia dal 11 al
14 maggio 2008, Varsavia dal 20 al 23 luglio 2008, Varsavia dal 14 al 18 settembre 2008, Varsavia
dal 15 al 19 ottobre 2008, dal 17 al 19 febbraio 2009.
• Componente di redazione della rivista Innovazione e diritto dell’Università di Napoli “Federico II”
dal 2007 al 2010.
• Direttore responsabile della rivista “Il Contenzioso Tributario della Regione Campania” dal 1997
al 1999 edita dall’Accademia di studi tributario.
• di Contabilità di Stato del Ch.ma prof. Luciana Di Renzo
• Iscritto all’Albo dei professori discipline economico-aziendali presso il CSA di Napoli dal 2001.
• Iscritto all’Albo dei professori discipline giuridico- economiche presso il CSA di Napoli dal 2002.
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•

Docente di seminari di studi su “Le riforme del sistema tributario” tenuti presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli Cattedra di Diritto Finanziario, prof. Luciana
Di Renzo.
• Docente di seminario di studi su “Gli strumenti di programmazione dell’Ente Locale” tenuto presso
il Dipartimento di Scienze dello Stato dell’Università “Federico II” di Napoli Cattedra di Diritto
Finanziario, prof. Luciana Di Renzo.
• Docente di seminari di studi in finanza degli Enti Locali presso la scuola di specializzazione in
diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione dell’Università di Napoli “Federico II”.
• Docente in materia di finanza innovativa degli Enti Locali nell’ambito dei master in Finanza
territoriale organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.
• Commissario di Scienza delle finanze per gli esami di maturità presso l’I.T.C.S. di Frattamaggiore
(NA) 1999.
• Docente in materia di “Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni” presso il Formez.
• Docente in materia di “Legislazione commerciale” presso la Scuola di Polizia Municipale della
Regione Campania.
• Docente di Ragioneria e Tecnica professionale presso I.T.C. “Papi” legalmente riconosciuto di
Pomigliano D’Arco.
• Docente di Tecnica commerciale presso l’I.T.C. legalmente riconosciuto “Spadolini” di
Frattamaggiore.
• Docente di materie tecniche giuridiche per l’abilitazione al commercio (R.E.C.) presso la “Academy
School” riconosciuta ai sensi della L.R. campana 19/87.
• Docente in materia di contabilità finanziaria degli Enti Locali di corsi finanziati dal F.S.E presso
l’IDIMER di Napoli.
• Docente in materia di tributi locali di corsi finanziati dal F.S.E. presso l’IDIMER di Napoli.
• Docente in materia tributaria di corsi finanziati dal F.S.E. presso la FORMEURO.
• Docente in materia di contabilità finanziaria degli Enti Locali di corsi promossi dall’Accademia
delle Ricerche di Napoli.
PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE
• “L’IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE: DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI”,
ESI, 2014
• “CONDONO FISCALE PROFILI STORICI DOTTRINARI GIURISPRUDENZIALI,
ACADEMY SCHOOL, 2010.
• “ISTITUTI INNOVATIVI DI FINANZA TERRITORIALE”, ACADEMY SCHOOL, 2005
• “LA FINANZA LOCALE TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE”, ACADEMY SCHOOL,
2001
• “MANUALE DEL COMMERCIANTE”, ACADEMY SCHOOL, 2008.
SAGGI
• “DECIMO ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELL’EURO: ASPETTI STORICI,
STATISTICI E PROSPETTIVE FUTURE DELLA MONETA UNICA EUROPEA”, ACADEMY
SCHOOL, 2012;
• “IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO COMUNITARIO” IN “DIRITTO DELLA FINANZA
PUBBLICA EUROPEA”, ESI, 2008,.
ARTICOLI SU RIVISTE
• “Gli aspetti fiscali della mediazione civile” in Il Fisco, n° 34/2011;
• “La revisione in senso personalistico del sistema sanzionatorio tributario, con un'inversione di
tendenza in tema di responsabilità dei rappresentanti: principio del favor rei”
www.innovazionediritto.unina.it, n° 3/2009
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“Il Badwill nel contesto normativo dei principi contabili internazionali e nel diritto fiscale italiano”,
www.innovazionediritto.unina.it, n° 5/2008.
“La giurisdizione delle Commissioni Tributarie prima e dopo le sentenze della Corte di cassazione e
della Corte Costituzionale”, In Il Fisco, n° 30/2008.
“Le emissioni in pool degli Enti Locali”, in Strumentario Enti Locali, n° 7e8/2008.
“La sentenza della corte costituzionale n° 280/2005 e suoi effetti conseguenti”,
www.innovazionediritto.unina.it, n° 4/2006.
“Uno strumento alternativo di finanza territoriale: la cartolarizzazione”, In Il Fisco, n° 07/2006,
ETI-De Agostini editore.
“Lo sviluppo della finanza territoriale e il nuovo sistema giuridico italiano” in La Finanza Locale,
n° 9/2005.
“Uno strumento alternativo di finanziamento per gli enti territoriali: il leasing”, in Impresa
Commerciale Industriale, n° 7-8/2005.
“La finanza territoriale alla luce del nuovo “sistema” giuridico italiano”, In Il Fisco, n° 48/2004,
ETI-De Agostini editore.
“L’evoluzione normativa del diritto di interpello”. In Il Fisco, n° 21/2004, ETI-De Agostini editore.
“Il project financing nello scenario giuridico italiano”, in Impresa Commerciale Industriale, n°
10/2002, ETI-De Agostini editore.
“Gli strumenti alternativi di finanza locale: i B.O.C.”, in Impresa Commerciale industriale, n°
3/2001, ETI-De Agostini editore.
Con il federalismo il Meridione partirebbe svantaggiato, in Il Denaro, 31/05/2002. Ed. Il Denaro
La finanza di progetto, un’opportunità per i privati, in Il Denaro, 11/10/2002, ed. Il Denaro
Varie pubblicazioni su alcuni giornali di carattere economico-finanziario.
“Incompatibilità dei giudici tributari: meglio se fosse stata territoriale”, in Rivista bimestrale de “Il
Contenzioso Tributario della Regione Campania”, n° 1/98.
“La polemica sull’incompatibilità”, in Rivista bimestrale de “Il Contenzioso Tributario della
Regione Campania”, n° 3 e 4/98.
“Registro – INVIM, l’estensione del giudicato”, in Rivista bimestrale de “Il Contenzioso Tributario
della Regione Campania”, n° 3 e 4/98.
“Tributi locali: interessi ridotti”, in Rivista bimestrale de “Il Contenzioso Tributario della Regione
Campania”, n° 3 e 4/98.
“Rassegna giurisprudenziale anno 1998”, in Rivista bimestrale de “Il Contenzioso Tributario della
Regione Campania”, n° 5 e 6/98.
“Incompatibilità dei giudici tributari”, in Rivista bimestrale de “Il Contenzioso Tributario della
Regione Campania”, n° 5 e 6/98.
“Gli strumenti alternativi di finanza locale”, in Rivista bimestrale de “Il Contenzioso Tributario
della Regione Campania”, n° 2/99.
“ICIAP-Enti in dissesto: accertamento operat5o dagli organi di liquidazione- illegittimità”, in
Rivista bimestrale de “Il Contenzioso Tributario della Regione Campania”, n° 2/99.
“Gli strumenti alternativi di finanza locale: un problema di cultura”, in Rivista bimestrale de “Il
Contenzioso Tributario della regione Campania”, n° 3 e 4/99.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Napoli dal 1996.
Iscritto all’Albo dei Revisori legale dei Conti dal 1999.
Iscritto all’Albo dei Giornalisti-pubblicisti della Campania dal 1993.
Iscritto all’Albo dei Periti legali civili e penali del Tribunale di Napoli dal 2000.
Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Napoli e NapoliNord
Custode e delegato nelle procedure esecutive presso il Tribunale di Napoli
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Consulente del Governo Polacco in materia di Finanza degli Enti Territoriali nell’ambito di un
progetto Twinning Italia-Polonia denominato “Local Government Budget Management System”
missioni: Varsavia dal 16/11/2007 al 19/11/2007; Cracovia 11 e 12 dicembre 2007; Varsavia 24 e
25 gennaio 2008; Varsavia 17 e 18 marzo 2008, Varsavia dal 7 al 9 aprile 2008 e Varsavia dal 11 al
14 maggio 2008, Varsavia dal 20 al 23 luglio 2008, Varsavia dal 14 al 18 settembre 2008, Varsavia
dal 15 al 19 ottobre 2008, dal 17 al 19 febbraio 2009.
Assessore alle Politiche delle Risorse Strategiche del Comune di Acerra (NA) dal 14/07/2004 al
16/02/2006;
Dirigente con contratto a tempo determinato del servizio “Finanza propria e derivata,
programmi, piani, tributi, mutui, prestiti obbligazionari ed investimenti” presso l’Ente Provincia di
Napoli – Città Metropolitana luglio 1998 giugno ’99.
Ragioniere Generale - Responsabile Servizi Ragioneria Finanze e Tributi del Comune di Cardito
con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi e prorogato per altri sei mesi dal 7/10/99
al 6/10/2000.
Responsabile del servizio Ragioneria e Finanze del Consorzio cimitero Cardito-Crispano dal
26/10/99 al 15/01/01.
Consulente finanziario e progettuale del Centro Integrazione Socio Sanitario della Regione Molise
dal 25 novembre 2008 al 30 maggio 2010.
Componente di un gruppo di lavoro per la realizzazione del “Progetto di sensibilizzazione e
prevenzione sulla problematica dell’alcolismo in età evolutiva” giusta determina dirigenziale n° 8
del 13/5/2009 del Servizio Assistenza Socio Sanitaria della Regione Molise.
Componente di una Commissione per l’espletamento della gara di aggiudicazione di appalto ex
LSU e/o LPU nominato con decreto del Direttore Generale dell’USR per la Campania del Ministero
della Pubblica Istruzione quale il 29 agosto 2006.
Componente di un nucleo di valutazione per la sperimentazione dell’obbligo formativo nominato
dalla Giunta Regionale del Molise in data 8 marzo 2004 n° 339.
Componente del comitato tecnico scientifico del progetto “Skill Generation” nominato dalla
Giunta Regionale del Molise in data 17 maggio 2004 n° 696.
Esperto esterno nel Comitato tecnico per la valutazione delle candidature progettuali presentate a
valere sui finanziamenti dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL, presso la Regione Molise nominato
con determina del direttore generale n° 105 del 18 settembre 2001.
Auditor su una società farmaceutica multinazionale.
Probiviro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Napoli da
maggio 2005.
Probiviro dell’Assostampa della Campania da Maggio 2004 a maggio 2007.
Sindaco effettivo della Melito Multiservizi s.p.a. da gennaio 2005 a luglio 2008.
Presidente collegio sindacale di una s.p.a. da novembre 2003 a dicembre 2005.
Revisore unico dei conti di una s.p.a. dall’1/1/2005 al 11/12/2006.
Sindaco effettivo della Arzano Multiservizi s.p.a. da settembre 2001 a giugno 2005.
Revisore dei bilanci delle società di trasporto in convenzione con la Regione Campania nominato
con delibera di Giunta Regione Campania del 30 dicembre 2000.
Presidente del collegio sindacale di una società per azioni da novembre 2000 a dicembre 2004.
Revisore dei Conti presso il Comune di Melito di Napoli da luglio 1997 a luglio 2000.
Revisore dei conti al Comune di Crispano (NA) dal 15 gennaio 2001.
Progettista di corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Progettista e coordinatore di corsi di formazione nell’ambito degli I.F.T.S., Istruzione formazione
tecnico superiore.
Componente del comitato Alta Direzione degli Enti Locali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Napoli da maggio 2005.
Coordinatore di corsi di formazione professionale finanziati dal FSE.
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Coordinatore nazionale alla difesa civica dei tassati nominato con atto del consiglio direttivo
dell’Associazione Nazionale Difensori Civici.
Presidente della Commissione di studio di Finanza e Mercati Finanziari dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Napoli dal 2002 al 2005.
Direttore responsabile della testata giornalistica di politica, economia e cultura “L’Araldo del
Sud” dal marzo 1994 a giugno 1999.
Direttore responsabile della testata giornalistica di politica, economia e cultura “Prometeo” da
giugno 1995 a giugno 1998.
•

CONFERENZE
Partecipazione in qualità di relatore alle inaugurazioni anni accademici 2009/10; 2010/11;
2011/12; 2012/2013; 2013/14; 2014/2015. In particolare l’anno accademico 2011/2012 la
prolusione fu affidata al ch.mo prof. Manlio Ingrosso, mentre per l’anno accademico 2012/13 la
prolusione fu affidata al ch.mo prof. Antonio Uricchio.

•

Convegno su concordato preventivo organizzato dall’Università di Napoli “Parthenope” anno
2014;

•

Conferenza su “I vantaggi fiscali della mediazione civile”, Torino, anno 2013 e 2014.

•

Convegno chiusura del master in Diritto Tributario dell’Impresa,Napoli, anno 2010;

•

Forum su “La finanza innovativa alla luce del nuovo titolo V della Costituzione” organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli novembre 2005.

•

Convegno su “Le novità sul conto consuntivo degli Enti Locali” organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli Giugno 2005.

•

Coordinatore di tre master in “Finanza territoriale” promossi dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Napoli.

•

Organizzatore e relatore al Forum su “La finanza territoriale dalla tradizione all’innovazione”
organizzato dalla Cattedra di diritto finanziario della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Napoli “Federico II”, presso la sala Consiliare della Provincia di Napoli tenutosi il giorno 23
maggio 2002, con la partecipazione di: preside facoltà di Scienze Politiche, direttore del
dipartimento di Scienze dello Stato, preside della facoltà Economia Aziendale II Università di
Napoli, professoressa Luciana di Renzo, ed altri relatori.

•

Organizzatore e relatore al Forum su “La formazione: chiave di crescita di un territorio” tenutosi
il giorno 13 dicembre 2002 alla presenza del direttore regionale del MIUR, di un docente
universitario, di parlamentari, di un consigliere regionale, dei presidenti dei distretti scolastici e
del dirigente generale della formazione professionale della Provincia di Napoli.

•

Relatore al forum su “L’accesso al credito delle PMI: quale prospettive”, organizzato dalla
commissione di studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli da me presieduta,
tenutosi il giorno 18/12/2002 presso la sede dell’Ordine alla presenza del mondo accademico e di
quello bancario.

•

Organizzatore e relatore al convegno su “Incompatibilità dei giudici tributari: meglio se
territoriale” tenutosi presso l’aula magna dell’Università Navale di Napoli, con la partecipazione
di: Rettore dell’università navale, sottosegretario al Ministero delle finanze, componente della
commissione finanze della Camera dei Deputati, presidente della commissione giustizia del
Senato della Repubblica, presidente del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti,
presidente del Consiglio nazionale dei Ragionieri, presidente del Consiglio Nazionale della
Giustizia Tributaria, vicepresidente della Provincia di Napoli, presidente del dell’Ordine degli
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Avvocati di Napoli, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e dal sottoscritto
che ha curato la parte introduttiva tenutosi il giorno 30 gennaio 1999.
•

Organizzatore e relatore al forum su: “La formazione: chiave di crescita di un paese” tenutosi
presso il Santuario di S. Antonio di Afragola, con la partecipazione di: presidente del Patto
Territoriale Nord-Est, Consigliere provinciale del collegio di Afragola, amministratrice
dell’Academy School, Sindaco di Cardito, Sindaco di Acerra, Sindaco di Frattamaggiore,
Sindaco di Casoria, Sindaco di Crispano, Consigliere della Regione Campania, Presidente della
Provincia di Napoli, il deputato alla Camera del collegio di Afragola, il deputato alla Camera del
collegio di Casavatore e dal sottoscritto che lo ha presieduto tenutosi il giorno 7 ottobre 2000.

•

Presentazione della seconda edizione del libro il “Manuale del Commerciante” tenutosi il giorno
10 febbraio 2001 a Casoria alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, come il prof.
Palma dell’’Università di Napoli che ha curata la parte introduttiva, e del mondo politico,
deputati e consiglieri.

•

Presentazione della seconda edizione del libro il “Manuale del Commerciante” tenutosi il giorno
25 marzo 2001 ad Afragola alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, come il
presidente del consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti, e del mondo politico
come l’Assessore all’Attività Produttiva della Regione Campania e di consiglieri e deputati.

•

Moderatore a diversi convegni di natura economico-sociale.
FORMAZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso di preparazione alla custodia giudiziaria e delegato alla vendita, tenuto presso I.U.M.
“Academy School” relatori dott. Raffele Rossi e dott. Francesco Abete della V Bis Sezione del
Tribunale di Napoli, anno 2011;
Corso annuale di “Scienze giuridiche e amministrative”
presso FOR.COM. Consorzio
interuniversitario 2004/2005 con il superamento del relativo esame.
Corso di preparazione al concorso di giudice della Corte dei Conti 2003.
Corso di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore
commercialista organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli della durata di quattro
mesi superando il relativo esame 1995.
Master sulla “Curatela fallimentare” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli
2003.
Master sulla “Gestione economica e finanziaria negli Enti Locali”, organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Napoli 2002.
Master sulla “Revisione degli Enti Locali e amministratori pubblici”, organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Napoli 2001.
Corso su “La riforma del commercio alla luce del D. Lgs. 114/98” organizzato dalla Maggioli
editore 1999.
Corso su “Project financing” organizzato dalla S.D.A Bocconi di Milano 1998.
Master sulla “Gestione economica e finanziaria degli Enti Locali”, organizzato dalla Luis
Management di Roma 1999.
Corso su “Le nuove politiche di bilancio e la legge sull’ordinamento delle Autonomie Locali dopo
le recenti modifiche” organizzato dall’ARDEL 1999.
Corso per l’abilitazione all’insegnamento di materie economico-aziendali nelle scuole secondarie di
secondo grado organizzato dal Ministero delle Pubblica Istruzione superando il relativo esame
1999/2000.

6

•
•
•

Corso di operatore di computer con il superamento del relativo esame tenuto presso l’Academy
School s.r.l. di Afragola.
Corso per l’abilitazione all’insegnamento di materie economiche-giuridiche nelle scuole secondarie
di secondo grado organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione superando il relativo esame
2001.
Corso intensivo di 60 ore di lingua inglese tenuto presso l’United International College di Londra
(Inghilterra) dal 28 luglio 2003 al 08 agosto 2003.

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d. lgs. 196/03
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 si attesta che la veridicità delle dichiarazioni contenute nel presente
curriculum.
Data 30/07/2015

Eduardo Maria Piccirilli

7

