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Caro Presidente  Signor Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli,  rimetto breve curriculum delle mie attività professionali a seguito sua 
richiesta essendo molto onorato dalla sua attenzione e  particolarmente interessato al progetto che mi ha cortesemente presentato: 

 

- Sono nato a Napoli il 01/10/1959 ed ivi residente 

- Sono Dottore Commercialista ed esperto contabile dal 1987 dall’età di 28 anni avendo svolto la mia precedente attività di due 
anni dopo la laurea di Economia e Commercio,  presso una società di consulenza il cui amministratore era il prof Vittorio 
Delehaye e presso la società di revisione Arthur Andersen. 

- Dal 1987 ad oggi sono titolare dello Studio Bagnaro con sede in Napoli alla Via E. Suarez n.21, attività ormai trentennale. 

- Dal 1992 sono revisore contabile. 

 

Le mie aree di attività sono  le sguenti: 

- -consulenza tibutaria societaria e patrimoniale 

- -ristrutturazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

- -revisioni contabili perizie valutative di aziende e patrimoni immobiliari  

- -terzo settore e analisi dei servizi sociali  

- -tutela e protezione dei patrimoni  

- -attività di revisore. 

- -consulenza nel diritto dei trust e del “dopo di noi” e affidamenti fiduciari.  
 

Oltre all’attività di titolare dello studio: 

- Ho svolto attività di amministratore, liquidatore, sindaco di diverse società in vari settori di attività. 
- Ho svolto docenza per tre anni presso scuole pubbliche in qualità di docente di diritto. 

- Svolgo attività di Trustee presso il Trust per il Centro Caprense Ignazio Cerio di Capri 

- Sono membro all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli per la Commissione Trust  

- Sono socio dell’associazione Trust in Italia dal 2010 
 

Restando a sua disposizione nell’eventualità volessi ulteri dati o approfondimenti su mie attività, colgo l’occasione per inviarLe 

 

Cordiali saluti 

Bagnaro Giuseppe 

 

 

 

 

 

        


