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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali Napoli 19.06.2019 
 

Nome / Cognome GIANMARIA DI MEGLIO  
Indirizzo Studio: Napoli Piazza della Repubblica n. 2 80122 

            Roma Via di Porta Pinciana n. 6 00187 
            Milano Via Morigi n.13 20152 
Dimora: Napoli Via Francesco Petrarca n. 72 80122   

Telefono Tel 081/2470130 Cellulare: 335-5346566 
Fax Fax 081/2470100 

  Tel 06/42013838 02/50043166 
Fax 06/ 42392220 

E-mail dimeglio@fiorentinoassociati.it PEC gianmaria.dimeglio@odcecnapoli.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23.06.1969 
  

Sesso Uomo  
  

Occupazione professionale • Dottore Commercialista iscritto all’ODCEC di Napoli dal 14.05.2002 al n. 3722/3737A 
• Revisore legale dal 2002 iscritto al n. 126.116 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° serie 

speciale del 30.07.2002 supplemento n. 60 Decreto Ministeriale del 23.07.2002 
• Consulente tecnico presso il Tribunale di Napoli dal 2002 
• Iscritto nell’elenco dei mediatori dell’Organismo MEDI’ dell’ODCEC di Napoli 
• Docente per i master di formazione presso l’I.P.E. 

 

 

Esperienza professionale  
 

 
Date Dall’ottobre 1998 ad oggi, collaboratore presso la Logica S.r.l.  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente fiscale, Revisore Legale, specializzato nel contenzioso tributario 
Principali attività e responsabilità Consulenza in materia societaria e tributaria, adempimenti amministrativi, fiscali, redazione bilanci, 

contenzioso tributario, elaborazione di perizie tecniche di parte e di ufficio, Due Diligence fiscali e 
contabili, operazioni straordinarie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Logica S.r.l. Piazza della Repubblica n.2 80122 Napoli 
Tipo di attività o settore Società che offre servizi di consulenza e assistenza nel campo fiscale, contabile e societario, offre 

inoltre consulenza nell'ambito di operazioni straordinarie, del corporate finance, delle ristrutturazioni 
e risanamenti d'impresa.  
 

  

Istruzione e formazione Laureato presso l’Università Parthenope in Economia del Commercio Internazionale e dei 
Mercati valutari con voto finale 92/110.  
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Le principali attività svolte afferiscono ai seguenti ambiti: 
 
Revisore legale: 

• Attività di revisore legale effettivo svolta in diverse S.p.A. e S.r.l. il cui capitale sociale 
supera il milione di euro. 

 
Redazione Due Diligence fiscale e contabile: 

• Analisi fiscale e contabile di un’azienda al fine di una prospettata operazione di acquisto 
partecipazioni. 
 

Redazione Bilanci di esercizio: 
• Calcolo fiscalità 
• Analisi bilancio e determinazione dei principali indici di bilancio 
• Redazione bilancio di esercizio e relazione della gestione 
 

Operazioni straordinarie: 
• Trasformazione di società di servizi sanitari 
• Trasformazione di società edile: valore attivo superiore ai 100Mli Euro 
• Trasformazione società immobiliare 
• Conferimento beni immobili 
• Valutazione società immobiliare: valore attivo superiore 30Mli di Euro 
• Valutazione economico – finanziaria di rami di azienda e stesura di Due Diligence e perizie 

estimative. 
• Sviluppo e redazione di situazioni patrimoniali sia a valori contabili, che a valori di cessione 

del ramo ceduto. 
• Operazioni di fusione societaria. 

 
Liquidazione volontaria di società 
 

• Messa in liquidazione società di capitali e di persone 
• Determinazione fiscalità e redazione dichiarazioni dei redditi per periodi ante e post 

liquidazione. 
• Redazione, approvazione e deposito bilancio finale di liquidazione, con annesso piano di 

riparto e dichiarazione dei redditi. 
•  

Contenzioso tributario 
 

• Specializzato nell’assistenza presso gli Uffici Finanziari, in seguito ad accessi e ispezioni da 
parte dell’Agenzia delle Entrate o Polizia Tributaria, in presenza di notifica di cartelle di 
pagamento, avvisi bonari e avvisi di accertamento e liquidazione. 

• Assistenza nel corso di accessi e redazione di PVC nei confronti di società ed aziende e 
persone fisiche. 

• Preparazione e redazione di ricorsi presso le Commissioni Tributarie italiane (Provinciali e  
Regionali). 

• Assistenza tecnica in qualità di difensore abilitato presso le CTP e le CTR su tutto il territorio 
Nazionale; 

• Competenza specifica nel campo del diritto tributario e del contenzioso tributario ed in 
particolare: 

• Specializzato nella gestione della fase stragiudiziale; autotutele; accertamenti con adesione, 
diffide in ottemperanza, verifiche fiscali reddituali e bancarie. 

• Redazione degli atti relativi alla fase contenziosa tributaria; Ricorsi, Memorie illustrative. 
• Esperto nelle verifiche bancarie ex art. 32 e in quelle da redditometro. 
• Esperto nelle fasi di dilazione dei crediti erariali ed esattoriali. 
• Assidua collaborazione con studi professionali italiani, nel campo del contenzioso tributario, 

con particolare riferimento a casi e a controversie di ingente difficoltà e di notevole valore, 
interessate dalla redazione di interpelli presso le DRE 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 

   Diritto societario e contrattualistica 
 

• Ottima conoscenza del diritto societario e della riforma che lo ha interessato. 
• Esperto nella costituzione di società, nella redazione degli statuti, nella predisposizione di              
verbali assembleari, C.d.A. e Collegi Sindacali e relazioni al bilancio di esercizio. 
• Predisposizione di contratti commerciali, contratti di appalto, contratti di fitto di ramo d’azienda 
e d’azienda, predisposizione di scritture private finalizzate ad accordi transattivi. 
• Consulenza societaria ordinaria e straordinaria con particolare attenzione alle dinamiche   
societarie ed alla consulenza all’impresa. 

 
Altre attività 

 
• Amministratore unico presso società di servizi e società edili 
• Redazione di pareri, ed elaborati tecnici in qualità di Consulente tecnico di Parte, in 

contenziosi tra società ed Enti Pubblici. 
• Predisposizione di contratti commerciali, di appalto, di fitto di ramo d’azienda e d’azienda, 

predisposizione di scritture private finalizzate ad accordi transattivi. 
• Redazione di circolari periodiche informative alla clientela aventi ad oggetto gli argomenti di 

attualità o di approfondimento dottrinale. 
• Redazione di” alert giurisprudenziali” aventi ad oggetto le più significative sentenze della 

Corte di Cassazione 
 
 
 
ODCEC NAPOLI: 

• LA FORMAZIONE DEL DIFENSORE TRIBUTARIO 
• L’EVOLUZIONE DEL DIFENSORE TRIBUTARIO 
• CORSO CONCILIATORE 
• CORSO SUL PROCESSO TRITARIO TELEMATICO 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra lingua INGLESE 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   C1  C1  C1  C1  C1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Adeguata capacità di lavorare in team, acquisita durante l’esperienza lavorativa e il contatto con una 
notevole quantità di interlocutori di diverso genere e profilo. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità nelle funzioni di gestione di gruppi di lavoro 

  

Capacità e competenze tecniche Operatore di programmi di videoscrittura e software applicativi: Microsoft Word 
Microsoft                   Excel Access, Power Point. 

   Operatore di programmi di contabilità: Il Sole 24 ore, Profis, ipsoa, Eutekne 
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Altre capacità e competenze    Passione per i Viaggi e gli sport in genere, in particolare vela e motonautica svolti a livello agonistico. 
  

Patente Patente auto cat. BE, patente nautica senza limiti dalla costa. 
  

  
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

Firma  
Gianmaria Di Meglio 

 


