
DR. GIOVANNI PASQUARIELLO 

 

STUDIORUM 

 

Giovanni Pasquariello, nato il 4/11/77 a Maddaloni (CE). 

 

Dopo la laurea in Economia Aziendale (all'età di ventitré anni, vecchio ordinamento) ed il conseguimento del 

dottorato di ricerca (PhD) presso la Seconda Università degli Studi di Napoli in Fiscalità, Contratti e Imprese tra 

Diritto Tributario e Diritto Civile “Taxation, contracts and business betweentax law and civillaw” con una tesi su 

“Il caso Maradona - gli strumenti della riscossione coattiva del credito erariale”, sono nominato cultore della materia 

in "Economia Aziendale" e "Metodologia Quantitative d'Azienda" presso il dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università Pegaso. 
 

Abilitato alla professione di dottore commercialista e revisore legale/contabile nel 2005 (iscritto all’albo dell’Ordine 

di Caserta al n. 1386 dal 2006 ed iscritto al registro dei revisori al n. 142160 dal 2007), sono nominato C.T.U. (Consulente 

Tecnico d’Ufficio) del Tribunale di Santa Maria C.V. (CE) in vari giudizi, tra gli altri, quello tra UNICREDIT 

CORPORATE BANKING S.P.A. e D.R.M. per l’analisi, studio, valutazione e riclassificazione dei c/c bancari ai fini 

di individuare l’applicazione di interessi anatocistici ed usurai. Nominato, inoltre, Curatore Fallimentare per lo 

stesso Tribunale. 

 

Ho conseguito un Master Universitario di II livello in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea, un corso di 

perfezionamento e formazione per Magistrati Tributari e sono abilitato alla professione di Conciliatore espletata in 

vari incarichi presso la Camera di Commercio di Caserta. 

 
Assunto nel 2007 da Equitalia S.p.A., attualmente dipendente della nuova Agenzia delle Entrate Riscossione 

 
Dal 2021 Componente del Nucleo di Valutazione comune San Nicola La Strada (CE) 

 
Numerose le relazioni/interventi in Convegni e Seminari anche perché ho ricoperto, tra gli altri, i seguenti ruoli di 
rappresentanza: 

 

Eletto nel 2018 Coordinatore ADI Caserta (Associazione Dottori di Ricerca Italiani); 

Eletto nel 2011Vicepresidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 

Provincia di Caserta (già Segretario e Consigliere); 

   Eletto nel 2015 nel Consiglio Direttivo dell’Associazione “Alumni S.U.N.”; 

   Eletto nel 2009 al Forum Giovani Comune di Caserta – coordinatore commissione istruzione e formazione. 
 

Pubblicazioni/articoli in: Diritto & Diritti ISSN 1127-8579; Salvis Juribus ISSN 2464-9775 

 

Ulteriori esperienze lavorative hanno arricchito il personale bagaglio di competenze nell’ambito delle materie correlate 

al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti, nel campo del management, della 

pianificazione, organizzazione e controllo di gestione, dell’organizzazio ne e del personale, della misurazione e 

valutazione della performance e dei risultati. Tale esperienza è stata acquisita attraverso rapporti di d iretta 

collaborazione con enti pubblici/privati quali: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (Italia Lavoro SpA), Regione 

Campania, Comune di Caserta, Camera di Commercio di Caserta, Curia Vescovile di Caserta, Carrefour srl. 
 

L’attività lavorativa, inoltre, è sempre stata accompagnata da una costante e aggiornata attività di formazione che mi ha 
permesso di conseguire, tra gli altri, i seguenti attestati/certificati di aggiornamento professionale: 

Imposta personale e imposte reali - Fisco e governance dei mercati finanziari - L’erosione della base imponibile delle 

imprese multinazionali - Gli aiuti di Stato - L’introduzione della Contabilità Economica-Patrimoniale nelle 

Amministrazioni Pubbliche – D.Lgs 118/2011 - Il ruolo dell’antitrust nell’affidamento dei Servizi Pubblici Locali e la 

responsabilità delle capogruppo - L’organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001: ruolo, composizione e responsabilità; 

La mediazione civile e commerciale: profili giuridici-istituzionali ed applicativi - Crisi ed il nuovo modello di vigilanza 

sugli operatori del mercato finanziario in sede europea - Il diritto d’autore: nuove tecnologie e profili contabili; - 

L’impatto delle recenti riforme del cd “jobsact” sulla gestione del rapporto di lavoro e il ruolo del consulente - Le 

opportunità dei nuovi fondi europei per le imprese e per il territorio - Politiche e coesione in Regione Campania -La 

consulenza tecnica in materia civile e penale. 

 

Per informazioni più dettagliate, si rinvia al curriculum allegato. 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e 196/2003. Consapevole 
che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, si dichiara che le 
informazioni nel presente riportate, rispondono a verità. 

 

  



C U R R I C U L U M V I T A E 

 

Nome GIOVANNI PASQUARIELLO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data 

 
• Principali mansioni 

 

 

 

 

 

• Altre mansioni 

Dal 01/07/2017 ad oggi 
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE via G. Grezar, 14 - Roma 
Ufficio Procedure Concorsuali e Speciali Direzione Regionale Campania: 
valutazione ricorsi ex art 98 per opposizione allo stato passivo esecutivo; valutazione 
ricorsi in Corte di Appello e Cassazione; rapporti con enti, curatori e difensori 
fiduciari; valutazione art 101 L.F.; richiesta e valutazione attivo fallimentare; 
valutazione del progetto dello stato passivo e relative osservazioni; valutazione della 
convenienza economica dell’attività da effettuare. 

 

Docente/relatore presso le Università e gli istituti scolastici della Regione Campania 

nell’ambito del Progetto Seminare Legalità. Il progetto ideato dal MEF, vede 
l’Agenzia delle Entrate Riscossione, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, 

diffondere tra i giovani studenti i principi della legalità fiscale. 
 

• Data 

 
• Principali mansioni 

Dal 26/06/2007 al 30/06/2017 
EQUITALIA SpA via G. Grezar, 14 - Roma 
Ufficio Contenzioso Direzione Regionale Campania: studio e valutazione ricorsi, 
preparazione fascicoli di parte, inserimento sospensioni, verifica motivazioni dell’atto 
impugnato, rapporti con i fiduciari; rapporti con Commissioni Tributarie, Giudice di 
Pace e Tribunali; valutazione della convenienza economica dell’attività da effettuare. 

 

• Data 

 
• Principali mansioni 

 

 
 

• Data 

 
• Principali mansioni 

Dal 24/06/2021 
Comune di San Nicola La Strada P.zza Municipio, 1 
Componente del Nucleo di Valutazione: valutazione della Performance, controllo di 
gestione, aspetti giuridici, economici, organizzativi e gestionali del personale della 
Pubblica Amministrazione. 

 
10/05/2019 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA 

Commissario ad Acta in giudizio di ottemperanza RG 603/19Sent. n. 3390/19 



• Data 

 

 
• Principali mansioni 

 

• Data 

 
• Principali mansioni 

Dal 23/10/2017 
REGIONE CAMPANIA - SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE Via 
S. Colomba Benevento 
Docente e Membro di Commissione Esame del corso “Controllo delle Attività 
Commerciali e degli Esercizi Pubblici” rivolto agli agenti della Polizia Locale della 
Regione Campania 

Dal 9|01|2013 al 9/01/2014 
CURIA VESCOVILE DI CASERTA 
Project Manager e Director del Progetto “CAREGIVER CASERTA” 
Progettista e coordinatore del progetto Caregiver. Valutato, approvato e finanziato per 
200.000,00 Euro dalla REGIONE CAMPANIA (Settore Assistenza Sociale, Sport, 
Tempo Libero e Spettacolo). L’obiettivo del progetto è stato quello di sostenere e 
migliorare le condizioni delle famiglie che vivono situazioni di disagio e difficoltà 
derivante dalla presenza, al loro interno, di persone colpite da malattie 
progressivamente invalidanti. Attività svolte: programmazione, pianificazione 
strategica e operative, analisi del contesto interno ed esterno, definizione di obiettivi 
di breve, medio e lungo periodo, controllo di gestione, piani di attività, tempi di 
realizzazione, risorse dedicate, modalità di monitoraggio e verifica dei risultati, 
definizione del budget, predisposizione del rendiconto, gestione di sistemi di 

misurazione della performance finalizzati al monitoraggio ed alla rendicontazione, 
interna ed esterna, dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dai suoi dipendenti, 
monitoraggio e controllo preventivo, concomitante e consuntivo, time shett degli 
operatori/lavoratori, analisi di costi e delle spese ammissibili, strutturazione del piano 
finanziario. 

 

• Data 

 
• Principali mansioni 

Da Aprile2012 al 02/12/2014 
 S E C ON D A U N IV E R S IT A ’ D E GL I S T U D I D I N A P O L I , 
Dottorato di Ricerca in “Fiscalità, Contratti e Imprese tra Diritto Tributario e Diritto 

Civile” - PhD in Taxation, contracts and business betweentax law and civil law 
Settori scientifico disciplinari: Diritto Tributario, Economia Politica, Politica 
Economica, Scienze delle Finanze, Statistica, Diritto privato. 

Titolo tesi: “Gli strumenti della riscossione coattiva del credito erariale. Il caso 

Maradona” 
 

• Data 

 
• Principali mansioni 

Dal 12/10/2011 

TRIBUNALE DI S.MARIA CAPUA VETERE (C.T.U.) 
Consulente Tecnico d’Ufficio 

Nominato C.T.U. della controversia UNICREDIT CORPORATE BANKING 

S.P.A./D.R.M. per l’analisi, studio, valutazione e riclassificazione degli estratti c/c 
bancari ai fini di individuare l’applicazione di interessi anatocistici ed interessi usurai. 

 

• Data 

 
• Principali mansioni 

Dal 16/12/2010 
REGIONE CAMPANIA - Assessorato alla formazione professionale ed al lavoro 
Presidente Commissione Esami per il R.E.C. 
Nominato Presidente di commissione d’esame per l’acquisizione del Requisito 
Professionale per il Commercio (R.E.C.) presso le seguenti sedi: Praxis, A.s.c.c.o., 
A.c.n. 

 

• Data 

 
• Principali mansioni 

Dal 21/12/06 

TRIBUNALE DI S.MARIA CAPUA VETERE (sezione fallimentare) 

Curatore Fallimentare 
Amministrazione del patrimonio fallimentare (interrogatorio del fallito, verbale di 
inventario/sigillazione, relazioni al G.D., recupero e ricostruzione libri e scritture 
contabili, attività istruttoria circa la vita dell’azienda e relativi collegamenti ed eventi, 



 

 

 

 
• Data 

 
 

• Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 
• Data 

 
• Principali mansioni 

analisi e cause del fallimento, ricostruzione familiare dei soci della ditta fallita, 
comunicazione/convocazioni creditori, dichiarazioni fiscali periodo pre/post 

fallimento, variazione dati fiscali, attività inerenti l’ammissione al passivo e la 

creazione dello stato passivo individuazione dei tipi di creditori). 

Dal 21/02/08 

CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA 
di CASERTA 
Conciliatore 
Gestione procedure conciliative. Nominato conciliatore delle controversie D.S./TIM 
S.p.A. e M.F./TELECOM ITALIA S.p.A. (adempimenti svolti: visione dei fascicoli, 

istruttoria dei casi, accoglienza/presentazione delle parti, esposizioni delle parti, 
individuazione degli interessi, incontri singoli, analisi delle informazioni ottenute, 

eliminazione dei punti critici, individuazione di soluzioni alternative, problemsolving, 

raggiungimento dell’accordo, stesura del verbale di accordo). 

 

Dal 05/09/06 AL 30/06/08 
COMUNE DI CASERTAC.O.F.(Centro Occupabilità Femminile) 
Esperto Economico/Informatico del progetto “promozione della partecipazione 

femminile al mercato del lavoro”, P.O.R. Campania 2000/2006 misura 3.14 azione A 
Svolgimento di attività e servizi inerenti l’inserimento delle donne nel mercato del 

lavoro: informazioni sul mercato del lavoro, creazione d’impresa, counselling, 

orientamento al lavoro, percorsi formativi nazionali, regionali, provinciali e comunali, 

tutoraggio 
 

COMUNE DI CASERTA (P.I.C. URBAN II) 
Docente Economico/Amministrativo del progetto “rete integrata per i servizi di cura 

ed assistenza a domicilio”, P.O.R. Campania Asse III misura 3.2 azione A 

Svolgimento di attività didattica in materie economiche/amministrative nell’ambito 
del corso di formazione per assistente familiare. Argomenti trattati: contabilità 

semplice, apertura partita iva, tipi di fattura, i contratti di lavoro, adempimenti per 

inserimento lavorativo. 
 

• Data 

 
• Principali mansioni 

 

 

• Data 

 
 

• Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 

 
• Data 

 
 

• Principali mansioni 

Dal 14/09/2006 al 25/06/09 (anni scolastici: 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009) 
CENTRO SCOLASTICO LUCA PACIOLI Via S. Massimo Nola 
Docente 

Svolgimento di attività didattica per la classe: A017 (discipline 

economiche/giuridiche). 
 

ANNI SCOLASTICI 2004/2005 E 2005/2006 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE F.GIORDANI (Scuola Superiore Statale) 
Via Laviano Caserta 
Docente del corso O.F.I.S. (Offerta Formativa Integrata Sperimentale) relativa ai 
moduli di: Bilancio Competenze e Orientamento al Mercato del Lavoro (classi di 

concorso atipiche A017). 
Svolgimento di un’attività didattica che permette agli alunni di analizzare a fondo le 
proprie competenze professionali e personali, così come le proprie attitudini e 
motivazioni, attraverso strumenti quali: lezione partecipata, discussione guidata, giro 
di tavolo e problemsolving, allo scopo di determinare un progetto professionale e, se 
necessario, un progetto di formazione. 

 

Dal 11/04/05 al 31/05/05 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE F.GIORDANI (Scuola Superiore Statale) 
Via Laviano Caserta 
Docente del progetto: ”IMPRESA MULTIMEDIALE ED E-COMMERCE” relativa a 
P.O.N. Campania misura 1 azione 1f. 



 

 
• Data 

 
 

•Principali mansioni 

 

 

 
• Date 

 
 

• Principali mansioni 

 

 

 

 

• Data 

 
 

• Principali mansioni 

Analisi di fattibilità di un BUSINESS PLAN: l’idea, il mercato, aspetti organizzativi, 
aspetti economici-finanziari; elementi teorici e compilazione pratica. 

DAL 13/07/2004 AL 15/03/2005 
ITALIA LAVORO SpA (AGENZIA del MINISTERO DEL LAVORO e delle 
POLITICHE SOCIALI) Via Guidobaldo Del Monte, 60 Roma 
Consulente del progetto SPI PROVINCIA di CASERTA-SPINN (Servizi impiego 
network nazionale) 
Accoglienza, colloqui per reclutamento del personale e servizi di informazioni agli 
utenti (anche disabili) presso i nuovi centri per l’impiego della Provincia di Caserta 

 
Dal 20/06/02 al 31/04/06 

STUDIO PROF. RENATO FERRARESI, (STUDIO COMMERCIALE) Via 

Bramante Caserta 

Attività di Servizi Contabili e Fiscali da Dottore Commercialista (registrazione 
fatture, prima nota, liquidazione iva, dichiarazione dei redditi persone fisiche e 
società, dichiarazioni iva, condoni, redazione bilanci, calcolo ici, adempimenti Conai, 
supporto alle attività inerenti i ricorsi tributari, supporto alle attività inerenti le vendite 
immobiliari) 

 

DAL 02/10/2001 AL 01/02/02 
S.S.C. CARREFOUR S.R.L. Via Retella Capodrise (CE) 
G.D.O. (GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA) 
Stage di formazione relativo al ruolo di Allievo CAPO-REPARTO 
Gestione economica di reparto, controllo di gestione, rapporto con i fornitori, 
assistenza ai clienti, gestione acquisti, controllo movimentazione merci, visual 
merchandising, gestione risorse umane, marketing mix, norme di igiene e sicurezza 
sul lavoro, analisi costi/ricavi, analisi degli scostamenti, confronto degli obiettivi con i 
risultati, azioni correttive, contabilità analitica, budgeting, contabilità generale e 
bilancio di esercizio, sistema di reporting, analisi dei flussi finanziari 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data 

• Qualifica 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Data 

• Qualifica 

 

 

 
• Data 

• Titolo conseguito 

02/12/2014 
DOTTORE DI RICERCA (PhD) in: Fiscalità, Contratti e Imprese tra Diritto 
Tributario e Diritto Civile 
Taxation, contracts and business between tax law and civil law 
Settori scientifico disciplinari: Diritto Tributario (IUS/12), Economia Politica (SECS- 
P/01), Politica Economica (SECS-P/02), Scienze delle Finanze (SECS-P/03), 
Statistica (SECS-S/01), Diritto privato (IUS/1). 
- Seconda Università degli Studi di Napoli 
Titolo tesi: “Gli strumenti della riscossione coattiva del credito erariale. Il caso 

 Marad o na” 
 

Dall’anno Accademico 2014/2015 

CULTORE DELLA MATERIA e TUTOR DISCIPLINARE del CDS L_18 
Economia Aziendale – Facoltà di Giurisprudenza – insegnamenti di “Economia 
Aziendale” e “Metodologia Quantitative D’Azienda” (SECS-P/07) presso Università 
Telematica Pegaso 

 

10/12/2010 
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO in Giustizia Tributaria Italiana ed 
Europea presso la S.U.N. facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 
Mediterranea “Jean Monnet”. 



• Data 

• Titolo conseguito 

09/11/2009 
Corso di perfezionamento e di formazione per MAGISTRATI TRIBUTARI 

patrocinato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 
 

• Data 

• Abilitazione 
26/09/2005 
Conseguimento dell’ABILITAZIONE all’esercizio della professione di DOTTORE 

COMMERCIALISTA e REVISORE LEGALE/CONTABILE presso la S.U.N. 
nel corso della 1^ sessione 2005 

 

Iscritto all’Albo dei Dott. Commercialisti dell’Ordine di Caserta al n. 1386 

Iscritto all’Albo dei Revisori Legali al n. 142160 

 

– Componente della commissione “Processo Tributario” dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta. 
– Componente della commissione “Parcelle” dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta. 
– Componente della commissione “Albo e Praticanti” dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta. 
 

 

 

 

 

 

• Data 

• Abilitazione 

 

• Data 
• Università/facoltà 

 
 

• Qualifica 

 
 

• Data 

• Istituto 

Eletto Vicepresidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili della Provincia di Caserta (già Segretario e Consigliere) 

 

–  Componente della commissione nazionale “Scuola Lavoro” dell’Unione 

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

04/07/2006 

Abilitazione all’esercizio dell’attività di CONCILIATORE presso la Camera di 
Commercio di Caserta. 

 

17/07/2001 

Laureato in ECONOMIA AZIENDALE (All’età di 23 anni) (Laurea Vecchio 

Ordinamento) 

Seconda Università degli Studi di Napoli - Tesi: Economia e Gestione delle Imprese 
Commerciali - Argomento tesi: VISUAL MERCHANDISING 
DOTTORE IN ECONOMIA 

 

19/07/1995 

I.T.C. “TERRA DI LAVORO” – CASERTA – Ragioniere e Perito Commerciale 
 

 

PUBBLICAZIONI/ARTICOLI: 
 

 

1) Pasquariello G. (2020) “Startup innovativa: vantaggi e opportunità nel periodo di crisi” 

in Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 
 

2) Pasquariello G. (2020) “Crowdfunding: tipologie, normativa e opportunità” in Diritto & 

Diritti ISSN 1127-8579 

 

3) Pasquariello G. (2020) “Decreto liquidità 8 aprile 2020, n. 23 - disposizioni urgenti in 

materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica: il nuovo Golden 

Power” in Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 

 

4) Pasquariello G. (2020) “Opposizione all’esecuzioni: le sezioni unite fanno chiarezza sulla 



giurisdizione di competenza con l’ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020” in Diritto & 

Diritti ISSN 1127-8579 

 

5) Pasquariello G. (2020) “Inammissibile la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - 

Riscossione, dinanzi la Corte di Cassazione Civile e Tributaria, con avvocato del libero foro se 

non vengono in rilievo «questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici», né è 

stato dedotto e provato che l’Avvocatura erariale non sia stata disponibile ad assumere il 

patrocinio - La scelta tra il patrocinio dell’avvocatura dello stato e quello di un avvocato 

del libero foro: ordinanza n. 5767 del 03/03/2020” in Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 

 

6) Pasquariello G. (2020) “Processo Tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al 

contributo unificato: nelle controversie tributarie di valore fino a tremila euro, alle parti 

che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del 

decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, sono consentiti depositi o notifiche in 

modalità analogica – chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 13 

aprile 2020 a seguito del decreto legge 8 aprile 2020, n.23” in Diritto & Diritti ISSN 1127- 
8579 

 
7) Pasquariello G. (2020) “Decreto liquidità 8 aprile 2020, n. 23 – disposizioni temporanee in 

materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza: 

le procedure depositate nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno sono improcedibili” 
in Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 

 

8) Pasquariello G. (2020) “Covid-19, sospensione del processo tributario: interviene 

l’Agenzia delle Entrate” in Salvis Juribus ISSN 2464-9775 

 

9) Pasquariello G. (2020) “Cartelle di pagamento, opposizione anche senza doppia notifica: 

Cass. n. 2480/2020” in Salvis Juribus ISSN 2464-9775 

 

10) Pasquariello G. (2020) “Sospensione dei versamenti tributari: chiarimenti dell’Agenzia 

delle Entrate” in Salvis Juribus ISSN 2464-9775 

 

11) Pasquariello G. (2020) “Ammissione al passivo dei crediti tributari: Cass. n. 3444/2019” in 

Salvis Juribus ISSN 2464-9775 

 

12) Pasquariello G. (2020) “Decreto Cura Italia: vademecum misure fiscali” in Salvis Juribus 

ISSN 2464-9775 
 

13) Pasquariello G. (2020) “Le principali novità in materia di riscossione introdotte dal DL 

Rilancio” in Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 

 

14) Pasquariello G. (2020) “Il consulente tecnico d’ufficio: requisiti e responsabilità” in Salvis 

Juribus ISSN 2464-9775 
 

15) Pasquariello G. (2020) “Il bilancio ambientale” in Salvis Juribus ISSN 2464-9775 

 

16) Pasquariello G. (2020) “Contributo a fondo perduto Covid-19: chiarimenti 

dell’amministrazione finanziaria” in Salvis Juribus ISSN 2464-9775 



RELAZIONI - INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI (PRINCIPALI) 
 

1) Relatore al convegno “L’Università e la Professione: realtà integrate o integrabili?”, patrocinato 
dalla Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli e dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, svoltosi presso il dipartimento di Economia (Capua, 

12 Aprile 2010) 
 

2) Introduzione, indirizzo di saluto e relatore al convegno "Previdenza dei Dottori Commercialisti: 

sostenibilità ed adeguatezza", patrocinato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili (Caserta, 20 Aprile 2012) 

 

3) Introduzione al Seminario di Diritto Tributario “L’Autotutela con riferimento alla impugnativa del 

diniego” e “Reclamo e Mediazione”, patrocinato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Caserta, dall’Ordine degli Avvocati del Foro di S.Maria C.V. e dall’Unione Giovani 

Dottori Commercialisti di Caserta (S.Maria CV, 16 Novembre 2012) 
4) Introduzione al Seminario di Diritto Tributario “Esecuzione: giudizio di Ottemperanza” e 

“Mediaconciliazione Tributaria”, patrocinato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Caserta, dall’Ordine degli Avvocati del Foro di S.Maria C.V. e dall’Unione Giovani 
Dottori Commercialisti di Caserta (S.Maria CV, 26 Novembre 2012) 

 

5) Introduzione al Seminario di Diritto Tributario “I poteri istruttori del Giudice Tributario”, “Il 

Giusto Processo Tributario” e “Le Disposizioni del Codice di Procedura Civile applicabili al 
processo Tributario”, patrocinato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti di Caserta, 

dall’Ordine degli Avvocati del Foro di S.Maria C.V. e dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti 

di Caserta (Caserta, 17 Dicembre 2012) 

 
6) Relatore al Workshop “L.O.A. (Lavoro Occasionale Accessorio)”, patrocinato da Italia Lavoro e 

l’Istituto Conti di Aversa (Aversa, 9 Maggio 2013) 
7) Lezione accademica al corso di Diritto Tributario della Facoltà di Economia della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, argomento “La capacità contributiva”(Capua, 8 Novembre 2013) 

 
8) Relatore al Convegno “Caregiver sostegno alla famiglia”, patrocinato dalla Regione Campania e 

dalla Diocesi di Caserta (Caserta, 14 Dicembre 2013) 

 
9) Lezione accademica al corso di Diritto Processuale Tributario della Facoltà di Economia della 

Seconda Università degli Studi di Napoli, argomento “Le Procedure Cautelative”(Capua, 28 Aprile 

2014) 

 
10) Relatore al Convegno “Le Zone Franche come politica di sviluppo dell’occupazione giovanile”, 

patrocinato dal Comune di S.Maria C.V. e Seconda Università degli Studi di Napoli (S.Maria CV, 26 

Febbraio 2015) 

 

11) Tra gli Organizzatori del corso “La formazione e l’aggiornamento del difensore Tributario”, 
patrocinato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di Roma, dalla S.U.N., dall’Ordine 
dei Commercialisti di Caserta e dall’Associazione Magistrati Tributari (Caserta, dal 9 marzo al 26 
Ottobre 2015) 

 

12) Introduzione al seminario “Welfare: un sistema che vuole garantire a tutti i cittadini la fruizione 
dei servizi sociali indispensabili”, patrocinato dall’Endas Caserta (Caserta, 17 Dicembre 2015) 

 

13) Relatore al convegno del progetto “Seminare Legalità”, patrocinato da Agenzia Entrate Riscossione 
e Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Economia (Capua, 12 Dicembre 

2017) 

 

14) Relatore al convegno del progetto “Seminare Legalità”, patrocinato da Agenzia Entrate Riscossione 



e Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Giurisprudenza (S.Maria CV, 30 Aprile 2018) 

15) Relatore al convegno del progetto “Seminare Legalità”, patrocinato da Agenzia Entrate Riscossione 
e Istituto Mattei di Caserta (Caserta, 29 - 30 novembre e 5 dicembre 2018) 

 
16) Relatore al convegno del progetto “Seminare Legalità”, patrocinato da Agenzia Entrate Riscossione 

e I.T. Statale Buonarroti di Caserta (Caserta, 16 - 17 - 18 gennaio 2019) 

 

17) Introduzione al convegno “Ricerca è Lavoro. Possiamo cambiare l’Università Italiana?” presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, patrocinato dall’ADI 

(Napoli, 4 marzo 2019) 

 
18) Relatore al convegno del progetto “Oltre l’Università”, presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, (Capua, 23 ottobre 2019) 

 

ALTRI ATTESTATI/TITOLI DI FORMAZIONE: 
 

1) Attestato: L’introduzione della Contabilità Economica-Patrimoniale nelle Amministrazioni Pubbliche 
– D.Lgs 118/2011; 

 
2) Attestato: Il ruolo dell’antitrust nell’affidamento dei Servizi Pubblici Locali e la responsabilità della 

capogruppo per le violazioni antitrust delle società controllate; 
 

3) Attestato: L’organismo di Vigilanza ex D.Lgs.. 231/2001: ruolo, composizione e responsabilità; 

 
4) Attestato: La mediazione civile e commerciale: profili giuridici-istituzionali ed applicativi; 

 

5) Attestato: Crisi ed il nuovo modello di vigilanza sugli operatori del mercato finanziario in sede 

europea; 

 

6) Attestato: Il diritto d’autore: nuove tecnologie e profili contabili; 

 
7) Attestato: Gli aiuti di Stato; 

 
8) Attestato: L’impatto delle recenti riforme del cd “jobsact” sulla gestione del rapporto di lavoro e il 

ruolo del consulente; 
 

9) Attestato: L’erosione della base imponibile delle imprese multinazionali; 
 

10) Attestato: Fisco e governance dei mercati finanziari; 

 

11) Attestato: Imposta personale e imposte reali; 
 

12) Attestato: Le opportunità dei nuovi fondi europei per le imprese e per il territorio; 

 

13) Attestato: Politiche e coesione in Regione Campania; 

 
14) Attestato: Perfezionamento e formazione per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio 

tributario; 
 

15) Attestato: La consulenza tecnica in materia civile e penale; 
 

16) Attestato: Per una legge sull’attuazione dei tributi; 

 

17) Attestato: La formazione e l’aggiornamento del difensore tributario 



18) Diploma di programmatore per elaborazione dati (legge 845 del 21/12/78 art.14); 
19) Certificato Carrefour srl 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE –British Institutes – Esol Certificate CEFR C1 Mastery English Skills 
CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

CON COMPUTER 

diploma di programmatore per elaborazione dati (legge 845 del 21/12/78 art.14) 

utilizzo: Office - “MAGIX” (programma di contabilità) - “AS 400” - “NET- SIL 

2004” –Cad 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Corso di aggiornamento professionale: i fondi perequativi: funzionamento e 
caratteristiche presso il Cup della Provincia di Caserta. 

 

 

Corso di aggiornamento professionale: la consulenza tecnica civile e penale presso il 
CUP della Provincia di Caserta. 

 
Partecipazione al premio PHILIP MORRIS per il MARKETING (caso “Milka”) 
con il prof. R. CERCOLA; 

 

 

 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare 

con altre persone, in 
ambiente 

multiculturale, 
occupando posti in 

cui la comunicazione 
è importante e in 

situazioni in cui è 

essenziale lavorare 

in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc 

Corso di formazione “Progetto Impresa” riservato a studenti universitari meritevoli 
(obiettivi del corso: creazione di un BUSINESS PLAN e simulazione di un 
BUSINESS GAME); 

Ottime capacità e competenze relazionali acquisite vivendo e lavorando in gruppi di 
persone. 

 

Attività sociali: volontario della protezione civile (scambi culturali svolti in: 

Inghilterra, Danimarca, Germania, Austria, Francia). 

 
Eletto nel 2018 Coordinatore ADI Caserta (Associazione Dottori di Ricerca Italiani) 

 
Eletto nel 2015 nel Consiglio Direttivo dell’Associazione “Alumni S.U.N.”, 
attualmente in carica 

 

Eletto nel 2009 al Forum Giovani Comune di Caserta – coordinatore commissione 

istruzione e formazione 

 

Hobby: ascoltare musica, disegnare, sport, militanza in serie A, B e C di calcio a 5 
 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Tipo: B 

Professori universitari avuti: V. Maggioni, M. Pizzo, R. Cercola, M. Sciarelli 

(relatore), M. Mustilli, F. Capalbo, R. Macchioni, P. Tartaglia, F. Lucarelli, M. 
Ingrosso, L. Iannotta, L. D’ambra, A. Di Carlo, C. Buccico, L. Pisani 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e 196/2003. 
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, si dichiara che le 
informazioni nel presente riportate, rispondono a verità. 
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