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CURRICULUM  VITAE  ET  STUDIORUM 

di Mimmo Napoletano 

 

 

 
 

 

Cognome: Napoletano 

Nome: Mimmo 

Stato civile: coniugato 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 25-04-1973 

Luogo di nascita: Napoli 

Residenza: Via Camillo Biondi n° 2 – 80076 Lacco Ameno (NA) 

 

Domicilio professionale: Via G. Porzio, 4 - Is. G8 Centro Direzionale – 80143 Napoli 

Domicilio professionale: Via Paolo Riverso, 172 – 81031 Aversa (CE)  

Domicilio professionale: Viale Bacchiglione, 21 - 20139 Milano (MI) 

 

Tel. Cell.: (+39) 3358277788 

Tel. Uff.: (+39) 0817877140 – fax (+39) 081/7395024 

Email personale:  napoletanomimmo@gmail.com 
 

Email studio:  info@studioassociatonapoletano.com 

Pec:   studionapoletano@legalmail.it 

 

 

 

Istruzione e Formazione 
 

• Laurea Magistrale (ciclo unico a 5 anni) in Giurisprudenza conseguita presso la Seconda 

Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza (anno accademico 2002/2003). 

Tesi in Finanza degli Enti Locali dal Titolo: “Federalismo Fiscale con particolare riguardo 

alle Autonomie Locali” - Relatore: Prof. Antonio Cepparulo; 

 

• Dottorato di Ricerca in Giustizia tributaria Italiana ed Europea presso Seconda Università 

degli Studi di Napoli anno accademico 2007/2008. 

 

 

Formazione professionale  
 

• 2005 – Master di specializzazione: in “Contenzioso Tributario” – Organizzato dall’Albo dei 

Consulenti del Lavoro di Napoli; 

• 2006 – Seminario: La giurisprudenza della Corte di Cassazione in Materia di Tributi degli 

Enti Locali: Aspetti sostanziali e processuali; 

• 2006 – Seminario: Mansioni e professionalità nel pubblico impiego tra efficienza 

organizzativa e diligenza del prestatore di lavoro; 

• 2006 – Seminario: Il processo esecutivo e procedimenti speciali; 

• 2006 – Seminario: L'espropriazione presso terzi; 
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• 2006 – Seminario: Profili applicativi della provvisoria esecutività delle sentenze di primo 

grado; 

• 2006 – Seminario: L'opposizione agli atti esecutivi; 

• 2006 – Seminario: Opposizione a D.I. - rigetto - esecutorietà in pendenza di appello; 

• 2007 – Seminari: presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 

Mediterranea “Jean Monnet”; 

• 2008 - Seminari: presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 

Mediterranea “Jean Monnet”: 

o febbraio 2008 – “Il potere di autotutela e l’accertamento con adesione” PROF. 

VALERIO FICARI - Ordinario di Diritto Tributario – Università di Sassari; 

o marzo 2008 - “Sostituto, sostituito e responsabile d’imposta: aspetti sostanziali e 

processuali” - PROF. SALVATORE SAMMARTINO; 

o marzo 2008, - La potestà normativa secondaria tra ordinamento interno e 

comunitario - prof. FABIO CINTIOLI; 

o aprile 2008, - Riflessi giuridici dell’etica pubblica sui comportamenti della P.A. - 

prof. FRANCESCO MERLONI; 

o aprile 2008, "Il ricorso: contro il silenzio rifiuto, contro i ruoli, e in materia 

catastale". - Prof. Antonio Uricchio; 

o maggio 2008 - Concorrenza, pubblici poteri ed interessi privati tra ordinamento 

interno e comunitario - prof. ARISTIDE POLICE; 

o novembre 2008 - Giornate di Studio sul Diritto Tributario Comunitario presso la 

Facoltà di Studi Politici "Jean Monnet; 

• 2009 - Corsi e Seminari presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 

Mediterranea “Jean Monnet”: 

o marzo – giugno – partecipazione lezioni Master in Giustizia Tributaria Italiana ed 

Europea; 

o giugno 2009 – “Giustizia Tributaria: Quale Futuro?”; 

o luglio – settembre – partecipazione lezioni Master in Giustizia Tributaria Italiana ed 

Europea; 

• 2014 - Master di specializzazione “Nuovo processo civile” presso Altalex Consulting S.r.l., 

Formazione per i professionisti delle materie giuridiche, 4 luglio 2014; 

• 2016 – Master di specializzazione in “Risanamento e Crisi D’Impresa” presso Il Sole 24 ORE 

S.p.A. - 12 dicembre 2016; 

• 2019 Corso di Alta Formazione “Gestori della Crisi da Sovraindebitamento del 

consumatore e dell’impresa” - Università Telematica degli Studi IUL – 22 luglio 2019 

• 2019 – Master di specializzazione in “La Gestione della Crisi D’Impresa e dell’Insolvenza” 

presso Il Sole 24 ORE S.p.A. - 12 dicembre 2019. 

 

 

Abilitazioni professionali 
 

• Avvocato Abilitato al Patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori– iscritto all’Albo 

Speciale degli Avvocati Cassazionisti il 14/06/2019 al n° 96430; 

• Avvocato – iscritto il 20/03/2007 all’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord – Tessera n° 

NN002125; 

• Ragioniere commercialista, Consulente del Lavoro; 

• Giornalista Pubblicista iscritto al N°094412 Ordine Nazionale dei Giornalisti Roma; 

• Revisore Legale iscritto al n° 158382 del Registro dei Revisori Contabili; 

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa dal 22 luglio 

2019. 
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Attività di Docenza 
 

• 2020 Docenza a Contratto in “Nuovi modelli di tax compliance ed accertamento tributario” 

modulo di insegnamento in Diritto Tributario, presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” - Decreto prot. n° 159802 del 25.09.2020 - a.a. 2020/2021. 

 

 

Attività di Cultore della materia 
 

• 2004 Cultore della Materia in Diritto Sanitario Italiano e Comparato presso i corsi di Laurea 

in Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina presso Seconda Università degli Studi di 

Napoli;  

• 2008 Dottorato di Ricerca presso Seconda Università degli Studi di Napoli; 

• 2018 Cultore della materia in Diritto Tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

• 2018 Cultore della materia in Diritto Tributario Internazionale e sistemi fiscali comparati 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”; 

• 2019 Cultore della materia in Diritto Tributario e Diritto Penale Tributario presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”. 

 

 

Esperienze professionali 
 

• Avvocato difensore della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco (dal 2008); 

• Avvocato domiciliatario, per lo Studio Legale Oronzo, della Banca Nazionale del Lavoro 

(dal 2015); 

• Revisore Unico presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord triennio 2018 

– 2021; 

• Revisore presso L’UNCAT (Unione Camere Avvocati Tributaristi) triennio 2019 – 2022; 

• Tesoriere/Segretario presso la CAT di Napoli (Camere Avvocati Tributaristi); 

• Tesoriere presso L’ANTI (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) Sezione Campania 

triennio 2019 – 2022; 

• Componente della “Commissione Diritto Tributario” presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli; 

• Componente della “Commissione Diritto d’Impresa e Penale dell’Economia” presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord; 

• Sindaco Effettivo e revisore contabile della Società SA.P.NA S.p.A. – società a totale 

partecipazione pubblica sino al 31/12/2014; 

• Revisore contabile in rappresentanza del M.I.U.R. ambito scolastico territoriale NA097 sino 

al 31/12/2013; 

• Consulente Amministrativo, tributario e del lavoro di Enti operanti nel settore privato; 

• Consulente legale di Banche ed Enti operanti nel settore pubblico e privato. 

• Responsabile del Contenzioso Tributario presso lo Studio di Consulenza Commerciale e 

Tributaria Napoletano; 

• Responsabile del Contenzioso Tributario presso lo Studio Legale Mojo; 

• Responsabile del Contenzioso Tributario presso lo Studio Legale De Stefano; 

• Responsabile del Contenzioso Tributario presso lo Studio Legale Pelliccia; 
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• Collaborazione con la Soc. EXA S.r.l. – società di revisione e certificazione bilanci; 

• Direttore Responsabile della Rivista Giuridica “ilditittoTributario” registrata presso il 

Tribunale di Napoli al n° 52 del 2018; 

• Collaborazione con vari periodici d’informazione professionale curando la rubrica “Il 

Contenzioso Tributario”; 

 

 

Pubblicazioni 
 

a) Monografie 
 

• “L'adempimento collaborativo e le logiche evolutive della partecipazione 

nell'attuazione del rapporto d'imposta” – Satura Editrice – 2020 – ISBN 978-88-

7607-213-0. 

 

b) Contributi in Volume 
 

✓ “Divieto di testimonianza e giusto processo” – in Il Diritto Tributario: tematiche 

sostanziali e processuali Satura Editrice – 2018 – ISBN 978-88-7607-185-0. 

 

c) Articoli e note 
 

✓ Scambio di Informazioni e Misure di Contrasto alla Pianificazione Fiscale Aggressiva, 

nota del 24/09/2018 in rivista Diritto24-Il Sole 24 Ore 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-

09-24/seminario-bcp--torre-greco-5-ottobre-2018-151549.php 

 

✓ Le frodi Iva: aspetti problematici e profili ricostruttivi; nota del 23/10/2018 in rivista 

Diritto24-Il Sole 24 Ore 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-

10-23/le-frodi-iva-aspetti-problematici-e-profili-ricostruttivi--napoli-29-ottobre-

155403.php 

 

✓ Il rapporto fra processo penale e processo tributario con riguardo ai reati tributari, 

nota del 09/11/2018 in rivista Diritto24-Il Sole 24 Ore 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-

11-09/il-rapporto-processo-penale-e-processo-tributario-riguardo-reati-tributari-mimmo-

napoletano-141359.php 

 

✓ Il principio del “ne bis in idem” ed il principio di specialità, nota del 15/11/2018 in 

rivista Diritto24-Il Sole 24 Ore 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-

11-15/il-principio-ne-bis-idem-ed-principio-specialita-143732.php 

 

✓ Sanzioni penali tributarie e responsabilità del professionista, nota del 04/12/2018 in 

rivista Diritto24-Il Sole 24 Ore 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-

12-04/sanzioni-penali-tributarie-e-responsabilita-professionista-161457.php 

 

✓ Nuovi Modelli di Tax Compliance e Gestione del Rischio Fiscale nota del 04/11/2019 in 

rivista Diritto24-Il Sole 24 Ore 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-09-24/seminario-bcp--torre-greco-5-ottobre-2018-151549.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-09-24/seminario-bcp--torre-greco-5-ottobre-2018-151549.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-10-23/le-frodi-iva-aspetti-problematici-e-profili-ricostruttivi--napoli-29-ottobre-155403.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-10-23/le-frodi-iva-aspetti-problematici-e-profili-ricostruttivi--napoli-29-ottobre-155403.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-10-23/le-frodi-iva-aspetti-problematici-e-profili-ricostruttivi--napoli-29-ottobre-155403.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-11-09/il-rapporto-processo-penale-e-processo-tributario-riguardo-reati-tributari-mimmo-napoletano-141359.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-11-09/il-rapporto-processo-penale-e-processo-tributario-riguardo-reati-tributari-mimmo-napoletano-141359.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-11-09/il-rapporto-processo-penale-e-processo-tributario-riguardo-reati-tributari-mimmo-napoletano-141359.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-11-15/il-principio-ne-bis-idem-ed-principio-specialita-143732.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-11-15/il-principio-ne-bis-idem-ed-principio-specialita-143732.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-12-04/sanzioni-penali-tributarie-e-responsabilita-professionista-161457.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-12-04/sanzioni-penali-tributarie-e-responsabilita-professionista-161457.php
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https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2019-

11-04/evento-anti--torre-greco-na-22-novembre-152655.php?refresh_ce=1 

 

 

Relazioni a Convegni/Seminari - Componente comitato Organizzativo/Scientifico 
 

• Relazioni 
 

✓ Divieto di testimonianza e giusto processo tributario nel seminario “La prova nel 

processo tributario”: recenti esperienze a confronto, tenutosi in data 18 maggio 2018 

presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in 

collaborazione con L’ANTI Sezione Campania; 

✓ Responsabilità dei sindaci e revisori contabili nei reati tributari nel seminario “Sanzioni 

penali tributarie e responsabilità del professionista”, tenutosi in data 14 dicembre 2018 

presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in 

collaborazione con L’ANTI Sezione Campania; 

✓ Obbligo di invito al contraddittorio: esclusioni ingiustificate e penalizzazioni per il 

contribuente nel seminario “Decreto crescita le novità per la professione”, tenutosi in 

data 09 settembre 2019 presso l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli 

con il patrocinio del Sole24Ore in collaborazione con L’ANTI Sezione Campania; 

✓ Il regime fiscale di adempimento collaborativo per le grandi imprese: tematiche 

applicative e prospettive future nel seminario “Nuovi Modelli di Tax Compliance e 

Gestione del Rischio Fiscale” seminario tenutosi in data 22 novembre 2019 presso 

l’auditorium della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco con il patrocinio 

dell’Università degli Studi Link Campus University. 

 

• Componente comitato Organizzativo/Scientifico 
 

✓ I mezzi di definizione delle pendenze tributarie, seminario tenutosi in data 16 marzo 

2018 presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in 

collaborazione con L’ANTI Sezione Campania; 

✓ Le società estinte profili fiscali sostanziali e processuali, seminario tenutosi in data 13 

aprile 2018 presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” in collaborazione con L’ANTI Sezione Campania; 

✓ Le declinazioni del contraddittorio nel procedimento tributario, seminario tenutosi in 

data 18 maggio 2018 presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” in collaborazione con L’ANTI Sezione Campania; 

✓ La prova nel processo tributario: recenti esperienze a confronto, seminario tenutosi in 

data 18 maggio 2018 presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” in collaborazione con L’ANTI Sezione Campania; 

✓ Scambio di Informazioni e Misure di Contrasto alla Pianificazione Fiscale Aggressiva, 

seminario tenutosi in data 05 ottobre 2018 presso l’auditorium della Banca di Credito 

Popolare di Torre del Greco con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza e del 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

✓ Le frodi Iva: aspetti problematici e profili ricostruttivi, seminario tenutosi in data 29 

ottobre 2018 presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio del 

https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2019-11-04/evento-anti--torre-greco-na-22-novembre-152655.php?refresh_ce=1
https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2019-11-04/evento-anti--torre-greco-na-22-novembre-152655.php?refresh_ce=1
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Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” in collaborazione con L’ANTI Sezione Campania; 

✓ Il rapporto fra processo penale e processo tributario con riguardo ai reati tributari, 

seminario tenutosi in data 16 novembre 2018 presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Nord con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli” in collaborazione con L’ANTI Sezione Campania; 

✓ Il principio del “ne bis in idem” ed il principio di specialità, seminario tenutosi in data 

23 novembre 2018 presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” in collaborazione con L’ANTI Sezione Campania; 

✓ Sanzioni penali tributarie e responsabilità del professionista, seminario tenutosi in data 

14 dicembre 2018 presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” in collaborazione con L’ANTI Sezione Campania. 

 

 

Conoscenze linguistiche 
 

a) Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  

b) Conoscenza scolastica della lingua francese scritta e parlata. 

 

 

Conoscenze informatiche 
 

• Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office: Word. Excel, Power Point, Access. 

• Internet. 

 

 

“quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000”. 

Napoli 05/02/2021 

mimmo napoletano 

 

 

Io sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 196 – 30 Giugno 2003 “codice in materia di protezione dei dati 

personali”, autorizza la conservazione, memorizzazione ed utilizzazione, per fini istituzionali, - 

Legge Regionale n. 17/96 – dei dati personali su riportati. 

Napoli, lì 05/02/2021 

mimmo napoletano 


