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Dott.  Mario Guarino 

Commercialista - Revisore Legale dei Conti 
Studio Guarino  Tax & Legal : Via Stendhal, 23 – 80133 Napoli 
cell: 333 600 74 72 - studio tel. 081 780 53 14 
e-mail certificata: mario.guarino@odcecnapoli.it  
e-mail studio :  dott.marioguarino@gmail.com - info@studioguarinolegaltax.it  

 

 

CURRICULUM VITAE 
Dati 

Personali 

 Luogo e data di nascita: Napoli (Na) 27/09/1964 

 Studio professionale in Napoli alla Via Stendhal, 23 – cap 80133 

 Nazionalità: Italiana. 

 

Studi e specializzazioni 

 Laurea in Economia e Commercio 

.   Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

 Specializzato in Revisione degli Enti Locali presso l'Università LUISS di Roma 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALE e TITOLI 

* iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

  al n.ro 1102 sezione A ; 

* Consigliere di Disciplina dell’Ordine dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di  

Napoli D.P.R. 137/2012 mandati 2013/2016 e 2017/2020 

* Revisore Legale dei Conti iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero                 

dell’Economia e delle Finanze al n.ro 96558/99 

* Revisore Legale dei Conti degli Enti locali iscritto presso il Ministero degli interni 

* p. Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli  

* Cavaliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli 

* Consulente Tecnico del Tribunale è iscritto nell'elenco dei consulenti Tecnici civili al 

numero  1187/1989  e nell’elenco dei consulenti tecnici penali al numero 61/1990 

* Arbitro iscritto nell’elenco degli Arbitri presso la Camera Arbitrale della CCIAA di Napoli 

* Mediatore professionista iscritto al Ministero di Grazia e Giustizia presso il Medi 

dell’Ordine dei  Dottori Commercialisti di Napoli – iscritto nella sezione speciale Tutela 

Consumeristica 

* Custode Giudiziario iscritto nell’elenco dei Custodi Giudiziari presso la sezione espropri del 

Tribunale di Napoli 

* Esperto in materia tutela del Consumeristica rilasciata dalla Commissione di Studio 

Tutela del   Consumo Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli in data 3/06/2014  

 

 

Lingue 

Straniere 

• TEDESCO: buona conoscenza scritta, letta e parlata. 

• FRANCESE: buona conoscenza scritta, letta e parlata 

  INGLESE : livello B2 
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Esperienze professionali 

 

Senior dello Studio Guarino & Partners – Dottori Commercialisti e Avvocati –di cui è fondatore 

con sede in Napoli; si occupa di consulenza societaria, tributaria, giuslavoristica,  controllo di 

gestione e revisione legale dei conti – compliance aziendale – ed ha consolidato una 

significativa esperienza nelle materie fiscali in campo assicurativo e della previdenza 

complementare. 

  

dal 1991 Ha ricoperto incarichi di Liquidatore Giudiziale del Tribunale di Napoli 

 

dal 1990 al 1992 Ha ricoperto incarichi di Curatore Fallimentare del Tribunale di Napoli 

 

Dal 1992 ad oggi si è occupato di contenzioso tributario maturato una significativa 

esperienza di specializzazione nella materi tributaria e fiscale con patrocinio  presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e Regionale della Campania. 

 

Dal 2002 è Revisore Legale dei Conti del Fondo di Previdenza Complementare della 

Universita’ degli Studi di Napoli "Federico II" e della S.U.N. e dal 2015 è Presidente 

del Collegio dei Sindaci – maturando una significativa esperienza professionale nell’ambito 

della Fiscalità dei Fondi di previdenza Complementare . 

 

Dal 2006 al 2008 Ha ricoperto incarico di Revisore Contabile per conto del Ministero della 

Pubblica Istruzione nelle Istituzioni Scolastiche Pubbliche . 

 

Dal 2002 al 2015  ha maturato una significativa esperienza ultradecennale  nella gestione delle 

risorse umane, selezione e valutazione in posizione di Libero professionista indipendente nel 

campo di società di somministrazione lavoro. 

 

Dal 2002  ha maturato una significativa esperienza nell’ambito della pianificazione e del 

controllo di gestione di azienda private in posizione di Consulente esterno - Libero 

professionista indipendente ed in piena autonomia; 

 

Dal 2011 al 2015 ha ricoperto  l’incarico di Difensore Legale  Tributario del 

Concessionario della Riscossione Equitalia Sud s.p.a.  

 

Dal 2017 e Revisore dei Conti del Comune di Santa Paolina (Av) su nomina del 

Ministero degli Interni 

 

Dal 2018 è Consulente  dell’azienda pubblica dei servizi Fondazione Banco di Napoli 

 

E’ docente di formazione professionale nelle materi economico-aziendali presso società di 

formazione professionale accreditate in Regione Campania; 

 

Relatore a numero convegni e seminari validi ai fini della Formazione Professionale Continua 

agli iscritti L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli , per La Fondazione Dottori 

Commercialisti, in particolare è stato Relatore al corso di specializzazione in tutela 

consumeristica ed. 2016  del Corso di Alta Formazione sulla Tutela dei diritti del contribuente 

tra Corti Europee e Giustizia interna ed. 2017 e presso L’università degli Studi di Napoli 

Federico II – dipartimento di Giurisprudenza – con interventi nelle tematiche di diritto 

societario.  

 

Componente del comitato scientifico della Commissione di Studio Contenzioso 

Tributario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 

 

Già relatore del Corso per Difensore Tributario IX edizione presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Napoli  
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Già componente della Commissione per l’assistenza tecnica gratuita presso la Commissione 

Tributaria Regionale della Campania .  

 

Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Dottori Commercialisti di 

Napoli 

 

Già  Revisori Legali dei Conti della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Napoli  

 

Già Vice Presidente della Commissione Rapporti con l’Università dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Napoli  

 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali da me forniti ai sensi del D.lgs. 196/2003 e sue 

s.m.i  

 

Napoli, 5.2.2018       in fede f.to 

           Dott. Mario Guarino  


