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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Professore a contratto 
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza - via Ponte don Melillo - 84084 - Fisciano 
(SA) - http://www.unisa.it/ 

▪ Docente titolare del corso "IVA e Imposta di Registro", integrativo all'insegnamento ufficiale di Diritto 
tributario 

Settore pubblico – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

Aprile 2009 – Dicembre 2011 

Ottobre 1986 – Marzo 2009 Cultore di Diritto tributario / Cultore di Diritto finanziario 
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza - via Ponte don Melillo - 84084 - Fisciano 
(SA) - http://www.unisa.it/ 

▪ Incaricato di lezioni seminariali in materia di " reddito d'impresa" nonché di "IVA e Imposta di 
Registro", nell'ambito dell'insegnamento ufficiale di Diritto tributario – Membro permanente di 
Commissioni d'esami di profitto 

Settore pubblico – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Dirigente presso la Direzione Regionale Entrate Campania 
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Entrate della Campania – Via Diaz, 11, 80134 
Napoli - http://campania.agenziaentrate.it/ 

▪Titolare di funzioni dirigenziali di Studio e Ricerca 

Settore pubblico – MEF – Agenzia delle Entrate - 

Febbraio 2005 – Giugno 2009 

Dirigente titolare dell'Agenzia delle Entrate di Avellino 

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Entrate della Campania – Via Diaz, 11, 80134 
Napoli - http://campania.agenziaentrate.it/ 

▪Direttore di Struttura 

Settore pubblico – MEF – Agenzia delle Entrate - 

Novembre 1999 – Gennaio 2005 

Gennaio 1994 – Ottobre 1999 Audit Manager presso  la Direzione Regionale delle Entrate della Campania 
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Entrate della Campania – Via Diaz, 11, 80134 
Napoli - http://campania.agenziaentrate.it/ 

▪Dirigente titolare dell'esercizio della funzione ispettiva 

Settore pubblico – Ministero delle Finanze ( ora MEF ) - 

Giugno 1991 – Dicembre 1993 Ispettore Capo Regionale presso l'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e 
delle II.II. sugli Affari della Basilicata 
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Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Tasse e delle II.II. sugli Affari  
http://www.tesoro.it/ministero/ 

▪Dirigente titolare dell'esercizio della funzione ispettiva – Direttore supplente di Struttura – Direttore 
titolare dell'ufficio di Capo del Personale, di Capo del Contenzioso e di Capo del Servizio ispettivo. 

Settore pubblico – Ministero delle Finanze ( ora MEF ) - 

Ispettore Superiore delle Tasse e delle II.II. sugli Affari addetto all'Ispettorato 
Compartimentale delle Tasse e delle II.II. sugli Affari della Campania 
Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Tasse e delle II.II. sugli Affari  
http://www.tesoro.it/ministero/ 

▪ Funzionario titolare dell'esercizio della funzione ispettiva. 

Settore pubblico – Ministero delle Finanze ( ora MEF ) - 

Aprile 1980 – Maggio 1991 

Vice Procuratore / Vice Direttore delle Tasse e delle II.II. sugli Affari addetto 
all'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle II.II. sugli Affari della Campania 
Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Tasse e delle II.II. sugli Affari  
http://www.tesoro.it/ministero/ 

▪ Funzionario direttivo addetto ad Uffici del Registro ed Uffici dell'Imposta sul Valore Aggiunto in 
qualità di Addetto / Reggente / Titolare. 

Settore pubblico – Ministero delle Finanze ( ora MEF ) - 

Gennaio 1969 – Marzo 1980 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Revisore dei conti dei Comuni ( iscrizione n.160369 ) 24 Gennaio 2011 
- a data attuale 

Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali 

Principali tematiche/competenze professionali richieste : Economia Politica e Aziendale, 
Organizzazione Aziendale, Contabilità Generale, Contabilità Analitica e di Gestione, Disciplina dei 
Bilanci di Esercizio e Consolidati, Controllo della Contabilità e dei Bilanci, Diritto Civile e Commerciale, 
Diritto Fallimentare, Diritto Tributario, Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, Sistemi di 
Informazione e di Informatica, Principi Fondamentali di Gestione Finanziaria 

Diploma di Perfezionamento in Diritto Tributario 
Università degli studi di Salerno – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Studi Internazionali - 

▪ Perfezionato in Diritto tributario sostanziale e processuale 

10 Gennaio 2000 

Nomina a Primo Dirigente delle Tasse e delle II.II. sugli Affari 
Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Tasse e delle II.II. sugli Affari  
http://www.tesoro.it/ministero/ 

▪ Vincitore di concorso pubblico, per esami, a 10 posti di Primo Dirigente delle Tasse e II.II. sugli Affari 

Giugno 1991 

Settembre 1986 Nomina a docente di ruolo di Discipline e Tecniche Commerciali ed Aziendali negli 
Istituti e Scuole secondarie di secondo grado 
Ministero della Pubblica Istruzione - Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Campania - DM del 
29 dicembre 1984 - 

▪ Vincitore di concorso pubblico a cattedre, per esami. 

Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista 
Ministero della Pubblica Istruzione - Università degli Studi di Salerno - IIa sessione dell'anno 1979 - 

Reg. 1 – Fol. 7 - 

18 Ottobre 1982 
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▪ Superamento degli Esami di Stato per l'esercizio della professione 

▪Principali tematiche/competenze professionali richieste: Ragioneria Generale e Applicata, Revisione 
Aziendale, Tecnica Industriale e Commerciale, Tecnica Bancaria, Tecnica Professionale, Finanza 
Aziendale, Diritto costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto Privato, Diritto Commerciale, Diritto 
Fallimentare, Diritto Tributario, Diritto Del Lavoro e della Previdenza Sociale, Diritto Processuale 
Civile, Diritto Processuale Tributario. 

Maggio 1977 Laurea in Economia e Commercio 
Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Economia e Commercio - 

▪ Conseguimento del titolo con 110 su 110, al termine del Corso di laurea quadriennale. 

COMPETENZE PERSONALI 

Competenze comunicative Orientamento all'altro. Persuasività. Flessibilità. Empowerment e sviluppo dei collaboratori. Capacità di 
analisi e sintesi funzionali alla soluzione di questioni complesse. 

▪Competenze acquisite durante l'esperienza ultratrentennale di ispettore e di direttore di organi ed 
uffici amministrativi ad interferenza pubblica ( rapporti con figure interne, addetti alla varie strutture, e 
con categorie esterne, quali soggetti d'imposta e consulenti ) nonché quale docente, dal 1986, di 
diritto tributario. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Iniziativa. Tensione al risultato. Creazione di modelli organizzativi ed operativi finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi programmati. Esperto di processi di analisi decisionale e di gestione 
manageriale. Esercizio di competenze improntate ai principi costituzionali di buon andamento, di 
produttività ed imparzialità dell’attività istituzionale ( art. 97 Cost. ). 

▪Competenze acquisite durante l'esperienza ultratrentennale di ispettore e di direttore di organi ed 
uffici amministrativi ad interferenza pubblica ( rapporti con figure interne, addetti alle varie strutture ) 
nonché, dal 1986, quale docente di diritto tributario. 

Competenze professionali non 
altrove indicate 

Tecniche di elaborazione e redazione di atti a contenuto normativo, a contenuto provvedimentale, 
nonché di conduzione e di chiusura di attività ispettive e di inchiesta. Tecniche di formazione della 
decisione. 
▪Padronanza dei correlati processi acquisita nell'esercizio della funzione ispettiva pubblica nonché in 

quella direzionale. 

Competenze informatiche Elevata conoscenza di software di produttività individuale. Esperto di tecniche di organizzazione e di 
gestione di banche dati relazionali con applicativo Filemaker Pro. 

▪Abilità acquisite nell'esercizio delle funzioni dirigenziali statali. 
Contributo a ricerca biennale sul tema della programmazione degli incentivi fiscali, pubblicato nella 
rivista “ Tributi “ , Ministero delle Finanze, 1991, nn.2/3 sotto il seguente titolo: “ La programmazione 
degli interventi nella legislazione tributaria premiale per il Mezzogiorno. L’analisi della struttura e 
l’indagine funzionale “ . 
Saggio dal titolo " Utilizzabilità nel procedimento tributario di elementi istruttori aliunde recepti ", 
pubblicata nel volume di AA.VV., “ Il nuovo accertamento tributario tra teoria e processo “, ETI , Roma 
, 1996. 
Saggio dal titolo " Struttura ed efficacia del procedimento d’imposizione concordata ", in ricerca 
collettanea svolta con il patrocinio del C.N.R. – Università degli Studi di Salerno 
Saggio dal titolo " L’atto di recupero del credito d’imposta. Profili giuridici e tutela giurisdizionale” - 
Università degli Studi di Salerno 
Saggio dal titolo " Il regime fiscale degli atti giudiziari nel T.U. Registro ", in opera collettanea in corso 
di pubblicazione. 

Pubblicazioni 

   f.to Giuseppe Buonadonna 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003

Salerno, 1 settembre 2021


