
 

G I U S E P P E  S I G N O R I E L L O  

n a t o  a  N a p o l i  i l  1 8  a g o s t o  1 9 5 1  
C U R R I C U L U M  V I T A  

Esperienze professionali 

1970–1971  

Quotidiano “Roma” di Napoli 
Giornalista free lance , rubrica sportiva automobilistica; organizzatore del 1^ Rally della Campania. 

1972–1979 
Credito Italiano Napoli 

Quadro  presso ufficio estero, sviluppo e segreteria fidi.  

1979–1981   

Libera professione presso lo studio dell’Avv. Carlo Manfredonia Piazzetta Augusteo, 265 Napoli.  
1981 – 1985 

Studio associato con l’Avv. Fulvio Marrucco alla Via S.Lucia,  39 Napoli. 

1985 – 1992 

 Studio associato alla Via Margutta,1 Roma 

dal 1985 

Studio proprio in Napoli alla Via S.Lucia,50 ed a Roma alla Via Pinciana 25. 

Lo studio si avvale della collaborazione di dottori commercialisti, ragionieri ed impiegate ed è collegato 
ad un network internazionale . Lo studio tramite la società di gestione Interconsult S.r.l. è certificato 
ISO 9001-2000 DNV. 

dal 2006 

consulente  dello Studio Carnelutti – Napoli 

 

Principali attività svolte  

 

 Relatore in corsi sulla tassazione del reddito d’impresa delle imprese edili presso l’ ACEN; 
 relatore nella   conferenza  sulla raccolta differenziata nell’isola di Ischia tenutasi il 12/9/2003;  
 autore di articoli sulla tassazione del reddito delle agenzie ippiche per lo SNAI ; 

 attività di consulenza ed assistenza societaria a primarie aziende industriali e di servizi, su 
concentrazioni e Mbo. 

 assistenza e consulenza tributaria e valutaria con particolari significative esperienze in sede 
contenziosa. 

 attività di assistenza contrattualistica internazionale e pianificazione fiscale internazionale. 

 attività di Sindaco anche con mansioni di Presidente in primarie società di rilevanza nazionale. 

 attività di componente il consiglio di amministrazione anche con mansioni di amministratore 
delegato o amministratore unico in società di capitali. sia pubbliche che private 

 componente il Consiglio di direttivo con mansioni di tesoriere del R.Y.C.C. Savoia di Napoli.; 

 attività di perito per aziende private e per il Tribunale Civile di Napoli su valutazioni aziendali e 
interpretazioni contrattuali; 

 attività di custode giudiziario di aziende per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
S.Maria Capua Vetere. 



 Amministratore delegato della soc. Ischia Ambiente S.p.a. (unico socio Comune di Ischia). La società 
ha come attività la raccolta ed il trasferimento dei RR.SS.UU per i Comuni di Ischia e Barano, inoltre 
gestisce il porto turistico di Ischia; 

 componente il Consiglio di Amministrazione di società estere  con sede in Lussemburgo, New York 
e Barbados appartenenti ad  un gruppo in amministrazione straordinaria legge 270/99 (Prodi bis) 

 componente il Consiglio direttivo di MUS-E Italia Onlus; 

 v.Presidente e Tesoriere di Mus-e Napoli Onlus; 

 Presidente del collegio dei Revisori dell’Ente Teatrale Italiano. 

 Componente collegio dei Revisori della Fondazione Capri. 

 Presidente del collegio dei Revisori del Teatro Stabile di Napoli. 

 Presidente del collegio dei Revisori del Associazione Teatro di Roma. 

 Presidente del  Consiglio d’amministrazione Fondazione Baroni Roma 

 Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Roma Capitale Investments Foundation 

 Presidente del Collegio Sindacale di Società per Azioni. 

Tra i principali clienti che si sono avvalsi e si avvalgono della attività professionale si annoverano enti 
ed aziende di rilevanza nazionale e regionale tra cui: Fondazione Teatro di S.Carlo Napoli , Comune 
d’Ischia, Comune di Forio, Tenaris s.p.a., Daska Bank S.a., Fincalabria s.p.a., SNAI,  Bottiglieri di 
Navigazione s.p.a.; S.M.Ordine di Malta; Gruppo COTRAL; IMAIE –Istituto Mutualistico Artisti 
Interpreti Esecutori, MIBACT,  Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Istruzione  

 

1970                          Istituto Pontano di Napoli 
 Licenza liceale 

1978 Università degli studi di Napoli 
 Laurea in Economia e Commercio con una tesi sulla tassazione dei redditi fondiari, relatore il prof. 

Enrico Potito. 

1979 Università degli studi di Napoli 
 Abilitazione alla libera professione. 

 Iscritto all’albo dei Periti del Tribunale di Napoli 
1979 King’s College Bornmouth (GB) 
 Diploma  lingua inglese 

1981         Ministero di Grazia e Giustizia 

 Revisore legale D.M. 12/4/1995 G.U. n.31bis del 21/4/ 1995 


