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VITTORIO CARLOMAGNO 

 
Curriculum Vitae Studiorum  

 

 

 

DATI PERSONALI 

 

 Titolare studio Carlomagno Law Firm – Milano Roma Napoli – Avvocati, Dottori Commercialisti, 

Comunicatori d’impresa e Revisori contabili; 

 Giornalista/Direttore - Contribuenti.it Magazine; 

 Presidente - Contribuenti.it - Aps; 

 Presidente – Krls Network of Business Ethics  

 Presidente Onorario – UNAGA ARGALAM Arga (Federazione Nazionale Stampa Italiana) 
 

ATTUALE POSIZIONE 

 

 Avvocato specializzato in diritto tributario internazionale e diritto della navigazione;  

 Dottore Commercialista;  

 Revisore Contabile;  

 Revisore degli Enti Locali; 

 Mediatore Professionista; 

 Arbitro e Conciliatore professionista; 

 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento; 

 Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa; 

 Docente Universitario; 
 

CARRIERA  

 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Licenciado en Derecho - Universidad Catolica San Antonio - 

Ucam - Murcia (Spagna); 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza-Diritto Della Società dell’ informazione - Università “Unitelma 

Sapienza” – Roma; 

 Laurea Magistrale in Organizzazione e Relazioni Sociali - Università degli Studi di Chieti “G. 

d’Annunzio”; 

 Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in Scienze economico-marittime - Istituto Universitario 

Navale di Napoli; 

 Master in “Management e Governance nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni” - Università 

di Salerno Facoltà di Scienze dell’Educazione; 
 

ALTRI TITOLI 

 

 Iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli;  

 Iscritto al Registro dei revisori contabili ai sensi del Dlgs 27/1/92 n. 88 - Istituto Revisori Contabili - 

Registro Revisori legali; 

 Iscrizione all’Ordine dei giornalisti della Campania; 

 Iscritto all’ illustre Collegio De Abogados de Madrid; 

 Iscritto all’Ordine degli avvocati di Napoli; 

 Iscritto nell’elenco dei conciliatori - Camera conciliazione e arbitrato presso la Consob; 
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 Iscritto nell’elenco degli arbitri - Camera conciliazione e arbitrato presso la Consob; 

 Iscritto nell’elenco dei periti della Camera Arbitrale per i contratti pubblici - Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 Iscritto nell’elenco degli Avvocati del Consolato USA di Napoli - United States Diplomatic Mission 

to Italy; 

 Iscritto nell’elenco dei Mediatori - Organismo di Mediazione Anthilya, ADR Institute e MEDI’ 

 Iscritto nell’elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento - Organismo di Composizione 

della Crisi da Sovraindebitamento dell’ODCEC e del COA di Napoli; 

 Iscritto all’Elenco dei professionisti per la composizione negoziata della crisi d’impresa, 

Unioncamere; 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio  della VII categoria “Economica, Amministrativa, 

Contabile e Finanziaria” - Tribunale di Napoli;  

 Iscritto all’Albo dei periti in materia penale della categoria “Esperti in Contabilità” - Tribunale 

civile e penale di Napoli; 

 Consulente tecnico di ufficio – Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli e II grado della 

Campania; 

 Curatore fallimentare  - Tribunale di Napoli; 

 Membro del Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura – Ministero 

dell’Interno; 

 Consulente tecnico di ufficio e perito penale - Tribunali di Napoli e Cosenza; 

 Abilitazione all’insegnamento di Matematica applicata - Ministero della Pubblica Istruzione; 

 Abilitazione all’insegnamento di Discipline e tecniche commerciali e aziendali - Ministero della 

Pubblica Istruzione; 

 Abilitazione all’insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche - Ministero della Pubblica 

Istruzione; 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 Docente  corso di alta Formazione Professionale “Il Processo Tributario” - Associazione 

Contribuenti Italiani - Contribuenti.it;  

 Docente  del “Master in “Governance e organizzazione nell’ integrazione socio sanitaria” - 

Università degli studi di Napoli “La Sapienza”;  

 Docente Corso di Perfezionamento per Mediatore - Università degli studi di Napoli “Parthenope”;  

 Docente Corso Conciliatore Professionista - Università degli studi di Napoli “Parthenope”;  

 Docente per il Corso di conciliatore societario - Università degli studi di Napoli “Parthenope”;  

 Docente Corso universitario di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Consulenza 
tecnica nel processo civile, penale, arbitrale e nella pubblica amministrazione” organizzato dal 

C.U.P. Campania - Università degli studi di Napoli “Parthenope”;  

 Docente Master di II livello in Diritto tributario internazionale ed europeo - Università degli studi di 

Palermo – Facoltà di Giurisprudenza;  

 Docente Master di II livello in Mediazione civile, familiare e consumeristica. Risoluzione 
alternativa delle controversie in ambito nazionale ed internazionale e gestione della crisi da 

sovraindebitamento” - Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli – Dipartimento di 

Economia;  

 Docente nei Corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 
dell'«Università degli studi di Napoli Parthenope». 

 Docente Diritto Tributario; Economia; Metodologie e Determinazioni Quantitative nell’ambito del 
Master/Corsi : Management e governance nelle imprese e nelle pubbliche amministrazione (MG),  
Organizzazione, sviluppo e gestione di risorse umane in strutture sociali, sanitarie e scolastiche; 
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Tecnologie dell’informazione e della comunicazione - Università degli studi di Salerno – Facoltà di 

Scienze dell’Educazione ;  

 Docente del Corso professionalizzante  “I diritti del contribuente” - Università degli studi di Napoli 

Parthenope - Facoltà di Economia;  

 Tutor I° Stage formativo interprofessionale “Progetto Stage di preorientamento e formazione per 

la comprensione delle professioni intellettuali in Italia” - Consulta Interprofessionale e Provincia di 

Napoli 

 Formatore  I° Stage Formativo sperimentale – Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 Autore del libro “Cartelle pazze: come difendersi dal fisco”. Ed. Finanza e lavoro, anno 1999; 

 Autore del libro “Lo statuto dei diritti del contribuente” Ed. Finanza e lavoro, anno 2001; 

 Autore e ideatore del libro “#CommercialistiChef, 100 ricette per il rilancio del Paese” Ed. 
Guida editori, anno 2021. 

 Autore e ideatore del libro “NOI #CommercialistiChef” Ed. Guida editori, anno 2022. 
 

 


