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Curriculum professionale del 
dott. Maurizio STANZIOLA 

 
 

(Magistrato ordinario in servizio con la funzione di 
Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Napoli 
e magistrato tributario in servizio con la funzione di 
Presidente di Sezione presso la CTP di Napoli ) 

                                      
 

 
Il sottoscritto dott. MAURIZIO STANZIOLA nato ad Avellino il 9 gennaio 1955 

e residente in Napoli alla via Tasso n. 91, Parco Ameno, con telefono casa 

081/663345 e telefonino 339/2574249, attualmente in servizio presso la Corte di 

Appello di Napoli, ai fini della valutazione delle proprie competenze professionali 

 

dichiara 

 

ai fini delle competenze professionali in materia tributaria: 

 

• Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria di Primo Grado di 

Napoli dal 2/4/1991 e, successivamente, Giudice presso la Commissione 

Tributaria Provinciale di Napoli dal 20/2/1996; 

• con decorrenza giuridica dal 1/4/1996 e ancora attualmente svolge le funzioni 

di Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, 

nominato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; 

• applicato dal Settembre del 2010 come Presidente di Sezione presso la CTP di 

Avellino; 

• attivo partecipe alla vita associativa della categoria con la funzione di 

Vicepresidente della AMT Giunta Regionale della Campania; 
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• socio Associazione Nazionale “GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO” con 

sede in Roma Via Solferino 15; 

• relatore al seminario di aggiornamento organizzato a NAPOLI dal CPGT il 5 e 

6 ottobre 2012 sulla sospensione cautelare giudiziale della cartella di 

pagamento o di altro atto impo-esattivo in riferimento alla procedura 

amministrativa del reclamo e alla mediazione nelle c.d. liti fiscali minori e 

sulla questione della validità della notifica diretta effettuata per posta al 

contribuente da parte del concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 26 

del DPR 602/73; 

• docente nei corsi di formazione per difensore tributario presso l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Circoscrizione dei Tribunali di 

Napoli, di Nola e di Torre Annunziata;  

• relatore al convegno organizzato dall’UNCAT di Avellino su “Politiche di 

detrazione fiscale e garanzie Costituzionali: l’accertamento esecutivo e il 

nuovo rito delle liti minori” svolto presso le sale del carcere Borbonico di 

Avellino in data 13/4/2012; 

• organizzatore con i giudici della CTP di Avellino a diverse edizioni del 

“processo tributario simulato” presso l’Università degli Studi di Salerno 

all’interno dei corsi universitari di formazione della Cattedra di Diritto 

Tributario della predetta Università di Salerno; 

• componente del comitato scientifico del Master Universitario di I° Livello in 

Avvocatura Fiscale anno 2012/2013 presso l’Università di Salerno organizzato 

con il patrocinato del CPGT; 

• relatore in data 30/5/2011 su “Storia e funzionamento delle Commissioni 

Tributarie” nel corso teorico pratico della Cattedra di Diritto Tributario presso 

la Università degli studi di Salerno; 

• ha partecipato a numerosi seminari di formazione e aggiornamento organizzati 

in diverse città e da ultimo a Roma presso la Corte di Cassazione il 13/4/2013; 
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• componente della Commissione Esami di Stato Dottore e Ragioniere 

Commercialista presso le Università degli Studi Federico II e Partenope di 

Napoli 

• incaricato della Presidenza della Commissione istituita per la rimodulazione 

dei carichi di lavoro delle segreterie e l’organizzazione dei calendari di 

udienza per l’anno 2013, con delega per il coordinamento formativo dei nuovi 

GT presso CTP di Napoli. 

 

Numerose sono le sue sentenze pubblicate su riviste specializzate del settore tra cui 

Fisco-online, Dottrina e Diritto casa editrice IPSOA , Corriere Tributario casa 

editrice IPSOA  tra cui si segnala sentenza su impugnazione di rifiuto iscrizione 

ONLUS emessa dalla CTP di Napoli in data 29/4/2010; 

 

Ai fini delle competenze professionali di magistrato ordinario : 
 
• di essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza; 

• di essere stato nominato Magistrato Ordinario con D. M. 13/5/1980; 

• di avere la VII qualifica professionale ed essere attualmente in servizio la Corte 

di Appello di Napoli con le funzioni di Presidente di Sezione Penale; 

• di aver iniziato l’attività in data 1/10/1981, dopo il tirocinio da uditore 

giudiziario, con funzione di Giudice presso la  I° Sezione Civile del Tribunale di 

Monza e, successivamente, con funzioni di Giudice Delegato alle procedure 

concorsuali alla Sezione Fallimentare del predetto Tribunale; 

• di essere stato trasferito su sua domanda alla Pretura di Torre del Greco dove 

prendeva possesso in data 30/10/1984 per svolgere le funzioni di Pretore 

Mandamentale nel campo civile e penale, con periodi di turno esterno di lavoro 

con funzione di PM per accertamenti e rilievi di cadaveri ed altra attività con 

impegno quotidiano del giorno e della notte anche sino a tarda ora; 



 4 

• di essere rimasto in servizio presso la Pretura di Torre del Greco - anche dopo 

che l’ufficio diveniva Sezione Distaccata della Pretura Circondariale di Napoli a 

seguito della legge 1/2/1989 n.30 - vivendo in prima persona tale importante 

riforma con le funzioni di Pretore Titolare della Sezione che manteneva 

ininterrottamente dal 1990 sino al Luglio del 1997; 

• di essere stato trasferito a sua domanda con D.M. 7/1/1994 alla Pretura 

Circondariale di Torre Annunziata prima come Pretore Titolare la Sezione 

Distaccata di Torre del Greco e, successivamente, quale Pretore del Lavoro della 

Pretura Circondariale di Torre Annunziata - giusta autorizzazione del Presidente 

della Corte di Appello di Napoli del 22/9/1997 - ove si occupava di rilevanti 

vertenze collettive e della materia previdenziale; 

• di aver svolto dal 1999, come magistrato ordinario, le funzioni di Presidente di 

Collegio presso una Sezione Penale del Tribunale di Napoli ed in precedenza di 

aver svolto per molti anni funzioni giudicanti penali e civili 

• di essere stato nominato consigliere di Corte di Appello dal Giugno 2007 e di 

svolgere anche le funzioni di Presidente in un collegio penale; 

• di essere stato nominato componente della Commissione Tributaria Provinciale 

di Napoli con D.M. del 2/4/1991 e che il Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria in data 21/12/1999 ha deliberato la sua nomina a Presidente di 

Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ove svolge le 

funzioni di Presidente di Sezione; 

• di aver svolto incarichi di insegnamento in materia di diritto penale e diritto 

processuale penale per il Ministero di Giustizia e per il Consiglio Giudiziario 

della Corte di Appello di Napoli; 

• di essere inserito dal 1994 nell’elenco degli insegnati per le materie giuridiche di 

polizia giudiziaria, diritto penale e diritto processuale penale, disciplina 

dell’immigrazione presso la Scuola Regionale di Polizia Locale di Benevento ed 

il Consorzio per l’Internazionalizzazione e lo Sviluppo COINS di Napoli, ed 
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aver ricevuto numerosi incarichi di insegnamento per le predette materie da tali 

enti di formazione; 

• di avere pubblicato i seguenti testi giuridici: 1) manuale teorico-pratico sul 

Processo Penale innanzi al Giudice di Pace e l’Attività della Polizia Giudiziaria 

(edito dalla casa editrice Bruno Libri di Salerno, anno 2002); 2) manuale 

teorico-pratico di aggiornamento sul Processo Penale innanzi al Giudice di Pace 

(edito dalla casa editrice Simone di Napoli, anno 2003) 3) manuale teorico-

pratico su Le Nuove Competenze del Giudice di Pace in materia di 

Immigrazione (edito dalla casa editrice Bruno Libri di Salerno, anno 2005), 5) 

Azione Pubblica e iniziativa privata (edito dalla casa editrice IPSOA di Milano 

2007; 

• di aver fatto parte delle Commissioni di Esami di Avvocato nelle sezioni 

di esami 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000 e 2002/2003; 

• di essere stato nominato per gli anni dal 2002 al 2006 docente per i corsi 

organizzati dall’Università degli Studi di Napoli - Federico II, dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dal Sindacato Forense di Napoli  ; 

• di aver svolto numerose relazioni e conferenze a convegni giuridici organizzati 

dal CSM, Università, Associazioni Forensi e Camera di Commercio di Napoli; 

• di aver ripetutamente ricevuto incarichi di insegnamento in materia di diritto 

penale e diritto processuale penale presso la Scuola di Specializzazione delle 

Professioni Legali della Università degli Studi Federico II di Napoli e Seconda 

Università degli Studi di Napoli di S. Maria Capua Vetere; 

• di avere curato ed organizzato, su incarico del Consiglio Giudiziario della Corte 

di Appello di Napoli, il programma e le modalità di svolgimento dei corsi 

teorico-pratici di formazione per i giudici di pace per l’anno 2004 e di aver 

tenuto diverse relazioni di insegnamento sul tema specifico nel programma di 

formazione in corso; 



 6 

• di avere pluriennale esperienza professionale nel ramo della giustizia penale e 

civile e nella materia dell’immigrazione, che lo vede impegnato nell’attività 

d’insegnamento delle materie giuridiche e come referente nella Commissione 

per la Formazione della Magistratura Onoraria della Corte di Appello di Napoli, 

struttura decentrata del CSM che cura nel distretto la formazione permanente e 

l’organizzazione del tirocinio teorico-pratico dei giudici di pace e delle altre 

categorie di magistrati onorari, ove ha coordinato e diretto il programma di 

formazione penale per l’anno 2004/2005; 

• di essere stato nominato relatore dall’Ufficio Referenti per la Formazione 

Decentrata dei Magistrati della Corte di Appello di Napoli al corso 

interdisciplinare sul tema dell’Immigrazione, organizzato a Napoli presso il 

Nuovo Palazzo di Giustizia Centro Direzionale che ha avuto la partecipazione 

allargata di uditori giudiziari e magistratura onoraria; 

• di aver pubblicato numerose sentenze ed ordinanze su riviste giuridiche 

specializzate (Guida al Diritto, Il Merito, Il Sole 24 Ore, Diritto e Giustizia); 

•  di essere stato nominato dalla Nona Commissione del CSM come relatore al 

corso per la formazione della Magistratura Ordinaria su Immigrazione e Sistema 

Penale, corso di formazione tenuto a Roma 3 al 5 maggio 2006; 

• di aver svolto relazioni presso le sedi decentrate della Formazione Distrettuale 

della Corte di Appello di Salerno e della Corte di Appello di Palermo in data 

17/6/2006 sul tema “Il procedimento di espulsione amministrativa dello 

straniero e le competenza del Giudice di Pace in materia di immigrazione”: 

• di essere stato nominato, con decreto del Ministro della Giustizia del 

27/7/2006, componente della Commissione di Studio per la riforma del 

codice processuale penale cd. Commissione RICCIO che ha iniziato i 

suoi lavori in Roma, presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della 

Giustizia in data 3/8/2006 e che ha terminato il lavoro il 31/7/2007 con 

la stesura della bozza legge delega; 



 7 

• di recente ha diretto e portato a conclusione il dibattimento penale di appello nel 

cd. processo CALCIOPOLI a carico di GIRAUDO Antonio + 10, definito con 

sentenza del 5/12/2012, con deposito della motivazione il 28/2/2013, che ha 

visto l’interesse degli organi di informazione e l’apprezzamento di riviste 

specializzate in materia penale sulla trattazione del reato di frode sportiva e di 

associazione per delinquere finalizzata all’alterazione dei campionati di calcio. 

 

 

Napoli, 7 settembre 2017. 

 

 

dott. MAURIZIO STANZIOLA 
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