
  

 

 
 

 

 

Nome / Cognome  CARMINE GUBITOSI 
Indirizzo  Via G. Palatucci, 49 

Telefono  089/865715 

e-mail  gubitosicarmine@gmail.com 

Nazionalità   Italiana 

Data di nascita   15/04/1970 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

STUDI: 
 

- Data  24/02/2009 

Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza, indirizzo operatore giuridico d’impresa. 

Istituto di istruzione  Università degli studi del Sannio Benevento facoltà di Economia. 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria dell’interpretazione (24/30); Storia delle codificazioni moderne 

(24/30); Istituzioni di diritto privato I – II (20/30); Economia politica 

(20/30); Diritto privato delle Comunità Europee (24/30); Sistemi giuridici 

comparati (23/30); Diritto costituzionale I-II (24/30); Statistica (23/30); 

Diritto del mercato e della concorrenza (23/30); Diritto commerciale 

(20/30); Diritto dell’Unione Europea (24/30); Diritto penale (25/30); 

Diritto fallimentare (27/30); Istituzioni di diritto privato III (21/30); 

Contratti d’impresa (19/30); Lingua francese I-II (19/30); Diritto tributario 

(26/30); Diritto del lavoro I (27/30); Diritto amministrativo I-II (22/30); 

Diritto del commercio internazionale (26/30); Diritto tributario d’impresa 

(24/30); Economia degli Intermediari finanziari (21/30); Storia 

dell’esperienza giuridica moderna (28/30); Informatica giuridica (28/30); 

Diritto del lavoro II (25/30); Informatica (21/30); Diritto bancario (24/30); 

Lingua Inglese I-II (21/30); Tutela dei diritti e processo civile (24/30); 

Diritto processuale civile (24/30). 

Classificazione nazionale   Laurea   
 
 
 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  Dal 1992 al 1997 dipendente dello studio Fiscale Vitolo di Pontecagnano 

Faiano;  

dal 1997 al 1998 ho lavorato presso azienda di Salerno;  

 

Dal 1999  svolgo l’attività professionale di consulenza fiscale e lavoro. 

Sono iscritto presso l’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Salerno al n.1097/A. Inoltre, sono iscritto presso il registro dei 

revisori contabili al numero 108784; 

 

Ho diverse specializzazioni in campo fiscale, rappresento i miei clienti e 

clienti dei mie colleghi nei giudizi tributari presso le commissioni 

tributarie, sia provinciali che regionali. I mie clienti per il sessanta per 

cento è rappresentato da società di capitali, cooperative e srl.  

In passato sono stato anche consulente di un consorzio con attività esterna. 

Altri clienti sono società di persone e ditte individuale. Sono il consulente 

da più di dieci anni di una società a totale partecipazione pubblica e da tre 

anni di un Gruppo di azione locale s.c.r.l.  a parziale partecipazione 

pubblica costituito sotto forma di società consortile , creato per la gestione 

di risorse destinate allo sviluppo locale.  Sono stato consulente del lavoro 
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“Il sottoscritto, presa visione della legge 675/96 e del D.lgs 196/2003, autorizza il trattamento, la comunicazione e la 

diffusione dei dati personali e sensibili che lo riguardano, contenuti nel presente curriculum”. 
 

Luogo e data Firma 
09/10/2018  

 

di un ente pubblico economico, nel settore dei rifiuti. 

Sono attualmente revisore  e componente del collegio sindacale di n.2 

società; 

Sono stato revisore sia effettivo in Consorzio con attività esterna costituito 

da enti pubblici, che supplente in società consortile costituita da enti 

pubblici. 

 

Partecipo da diversi anni a convegni e conferenze su tematiche di bilancio, 

tributi, gestione di società pubbliche, revisione nella pubblica 

amministrazione e contenzioso tributario. 

 

 

 

    


