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                         INFORMAZIONI        

                             PERSONALI 
      Marco Del Giudice                           

 
 
 
 
    

 
 
 Via A. Gramsci, 16 80030, Castello di Cisterna (Na) 
 
 info@studiomdg.it 
  
 www.studiomdg.it  

 

 

  Sesso Maschio | Data di nascita 17/12/1970 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE     Dal 2018 ad oggi Revisore presso Città del Fare S.C.R.A.L;  
                                                            
                                                            Dal 2018 a luglio 2021 Revisore Legale Conti presso il Comune di Casal di Principe (Ce); 
                                                            
                                                            Dal 2016 ad oggi Amministratore di Trust Company, società di capitale avente ad oggetto  
                                                            la gestione dei Trust; 
                                                            
                                                            Dal 2013 ad oggi Liquidatore di società per azioni; 
                                                           
                                                            Dal 2013 ad oggi responsabile della sezione economica e tributaria sulla rivista                                                           
                                                            giornalistica sopralerighe.it le notizie che si fanno sentire Autorizzazione n. 270 del 22  
                                                            novembre 2023 presso il Tribunale di Roma. 
 
                                                            Dal 2010 ad oggi Presidente Cda società di servizi; 
                                                             
                                                            Dal 2008 ad oggi Amministratore di società Immobiliari; 
                                                            
                                                            Dal 2005 ad oggi Curatore Fallimentare e CTU civile e penale presso il Tribunale di Nola; 
                                                         
                                                            Dal 2001 al 2016 Componente Commissione di Studio ODCEC di Nola area Università; 
                                              
                                                            Dal 2002 al 2008 Revisore dei Conti presso il Comune di Castello di Cisterna (Na); 
            
                                                            Dal 2001 Componente Collegio Sindacale di Società per Azioni. 

  
                                                                  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE        Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università  
                                                            degli Studi di Napoli “Federico II”, indirizzo economico – amministrativo per l’esercizio                   
                                                            della professione di dottore commercialista; 
 
                                                            Tesi di laurea in Diritto Tributario: “Affitto di azienda ed imposizione Diretta”; 
                                                              
                                                            Maturità Scientifica conseguita presso l’istituto “C. Colombo” in Marigliano (Na)                                                             
                                                              
 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI:    Da gennaio 1996 Titolare di Studio Tributario con sede in Castello di  
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                                                             Cisterna (Na) alla via A. Gramsci 14 sito internet www.studiomdg.it  
     

                      Prestazioni professionali normalmente eseguite dallo Studio: 
 

                                                              Assistenza e consulenza in materia societaria (predisposizione di statuti e patti                
 
                                                              parasociali); 
                                                           
                                                               Predisposizione di budget di tesoreria, business plan, analisi di bilancio; 
                                                          
                                                               Perizie e valutazioni di aziende e società; 
                                                          
                                                               Perizie anatocismo bancario; 
                                                          
                                                               Perizie nei processi penali - tributari; 
                                                          
                                                               Assistenza ai clienti nei rapporti con istituti di credito; 
                                                          
                                                               Contenzioso tributario: gestione dall’avviso di accertamento fino al  
                                                               ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli e di II Grado                       
                                                               della Campania; 
                                                           
                                                               Assistenza e consulenza tributaria in genere, con analisi fiscale delle  
                                                               operazioni societarie, aziendali, di riorganizzazione patrimoniale, ecc.; 
                                                         
                                                               Predisposizione di dichiarazioni di successione; 
                                                        
                                                               Gestioni amministrative, di condomini, scadenze e rinnovi contrattuali  
                                                               per locazioni; 
                                                         
                                                               Assistenza in operazioni straordinarie riguardanti aziende e società  
                                                              (fusioni, scissioni, cessioni, affitti ecc.); 
                                                          
                                                               Elaborazione di cedolini paghe e adempimenti in materia di lavoro; 
                                                          
                                                               Impianto e tenuta della contabilità, gestione di tutti gli adempimenti ad   
                                                               essa collegati; 
                                                        
                                                               Adempimenti dichiarativi tributari per persone fisiche, società ed enti; 
                                                         
                                                               Redazione di bilanci ordinari e consolidati e deposito al Registro  
                                                               Imprese; 
                                                         
                                                               Revisore presso Enti Locali e società; 
                                                         
                                                              Maggiori dettagli sulle attività dello studio consultare il sito www.studiomdg.it  
                                                         
 
 
 

ALTRE COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Gestione della contabilità ordinaria e semplificata;  
 
Riclassificazione di bilanci in forma CEE;  
 
Redazione di bilanci consolidati;  
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ABILITAZIONI E CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE 

  Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed   
  iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del 
  Tribunale di Nola n° 632/A;  
                                                     
  Revisore Legale dei Conti Enti Pubblici e Privati con iscrizione n° 122885  
  del Registro;  
                                                        
  Master in: Diritto Tributario; 
                                                         
  Master in: Finanziamenti Agevolati alle Imprese; 
                                                         
  Master in Risanamento di impresa e Procedure Concorsuali; 
                                                       
  Laboratorio Tributario Docente Dario Deotto pubblicista del Sole 20 ore; 

                                                          

 

   
Costruzione, gestione e monitoraggio di budget;  
                                                        
Analisi economico-finanziarie d’azienda;  
                                                       
 Liquidazione volontaria di società di capitali e di persone; 
                                                       
 Finanziamenti ed altre agevolazioni per le imprese;  
                                                       
 Dichiarazione dei redditi società di persone, di capitali, e persone fisiche;  
                                                        
 Elaborazione di cedolini paghe;  
                                                       
 Centro di raccolta modelli 730;  
                                                        
 Contenzioso tributario;  
                                                        
 Perizie di stima di valutazione d’azienda.         

PATENTE DI GUIDA B 

ALTRE CONOSCENZE   Ottima padronanza del sistema operativo Windows 
  Ottima padronanza di programmi contabili come Ipsoa, Sap, 24ore; 

             LINGUE  
            STRANIERE  

 
         PUBBLICAZIONI 
 
 
          
 
 
 
 
 

          Buona conoscenza della lingua inglese                                
 
          
Su testata giornalistica sopralerighe.it le notizie che si fanno sentire Autorizzazione n. 270 del 22 
novembre 2023 presso il Tribunale di Roma. 
Le principali pubblicazioni: 
 
“Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo il sottilissimo confine tra l’inesistenza e la non spettanza 
del credito” 
 Fisco e Tributi Jan 19,  2023 
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Si autorizza il trattamento di dati personali ai sensi GDPR 679/16 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZIO MILITARE 

                  
 
INTERESSI   

“Lotta all’evasione, un percorso ad ostacoli senza la radicale riforma del Diritto Tributario 
Italiano.” Fisco e Tributi, Apr 21, 2020  
 
“Qui o si fa l’Europa o si muore!” 
  Apr 3, 2020 Economia 
 
“Rottamazione delle cartelle, ultime novità” 
 Apr 24, 2019  Economia 
 
“Signori, Ursula Von Der Leyen vi presenta gli Sure, ma a che prezzo?” 
  Fisco e Tributi  Apr 5, 2020  
 
“Sanità prima distrutta, poi ripresa ma con debiti. Ecco il controsenso tutto italiano” 
  Fisco e Tributi Mar 24, 2020  
 
“Flat tax e calcolo dei contributi Inps, per i professionisti senza cassa” 
  Fisco e Tributi  May 10, 2019  
 
“Start up innovativa, per i giovani… ma non solo” 
 Aziende Jun 5, 2018  
 
“Carta costituzionale violata con la nuova flat tax” 
 Gen 31, 2019 | Attualità, Economia 
 
“Pace fiscale, ma per favore chiamiamola con nome e cognome:    condoni erariali, e ….fatti pure 
male.” 
 Dic 7, 2018  Economia 
 
 “Rottamazione di Equitalia… il vero grande bluff” 
  Nov 3, 2016 Economia 
 
 “Bonus Renzi? Istruzioni per l’uso” 
  Set 12, 2016 Economia 
 
Servizio militare presso 2° RGT Genio Pontieri di Piacenza Compagnia Comandi e Servizi,
Furiere. 
    
Tennis, vela, bici da corsa, maratona. 

             
 
 
 
Castello di Cisterna lì           
18/01/2023                                   
             

 
 
 
 
                                                                                                             In fede 


