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 Nazionalità italiana; 

 Data e luogo di nascita: Avellino, 2 marzo 1985; 

 Domicilio: Via Cesare Baronio, n. 115, Roma (RM – 00179) 

 Cell.: 3281372704  

 E-mail: danieldevito3402@gmail.com 

 Linkedin: Daniel De Vito 

 
 

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

2003 Diploma di maturità scientifica – Liceo scientifico P.S. Mancini di 
Avellino. 

2008 

 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Università degli studi di 
Salerno. Voto di laurea: 110/110. 

2017/2018 

 

Corso di formazione per consulenti legislativi della “Scuola di 
scienza e tecnica della legislazione” (30° edizione) istituita presso 
l’Istituto pe la documentazione e gli studi legislativi sotto l’alto 
patronato del Presidente della Repubblica, con sede in Roma. 

 

ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

 

2014 Abilitazione all’esercizio della professione forense (Corte di Appello 
di Napoli). Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Avellino. 

  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

Dal 2008 al 2014 Pratica forense presso lo studio legale tributario prof. Claudio 
Preziosi (Avellino) 

mailto:danieldevito3402@gmail.com


  

Tipologia di attività Consulenza legale tributaria: monitoraggio fiscale; operazioni 
straordinarie; fiscalità Internazionale Ruling e Interpelli; consulenza 
e assistenza continuativa alle imprese; operazioni di pianificazione 
fiscale; anti-riciclaggio; responsabilità penale degli enti; 

Processo tributario: attività di assistenza e difesa del contribuente 
nelle controversie contro l’Amministrazione finanziaria avanti ogni 
organo giurisdizionale; 

Attività di assistenza e difesa in sede penale nei procedimenti per 
reati fiscali, riciclaggio di proventi scaturenti dai medesimi reati: 
delitti in materia di dichiarazione; delitti in materia di documenti e 
pagamento di imposte; sequestro e confisca per equivalente; 
riciclaggio avente come presupposto reati fiscali 

  

Dal 2013 al 2014 Consulente legislativo in materia tributaria per società, associazioni, 
partiti e movimenti politici 

  

Dal 04/2014 al 
02/2018 

Funzionario Legislativo presso il Gruppo Parlamentare Movimento 5 
stelle, Camera dei Deputati, per le materie di competenza della 
Commissione VI - Finanze della Camera dei Deputati  

Tipologia di attività Studio, ricerca e analisi normative per iniziative legislative 

Elaborazione progetti di legge e modifiche normative 

Redazione atti parlamentari 

Analisi profili normativi e finanziari  di atti legislativi  

 

Dal 4/2018  

 

Project manager area giuridica presso il Gruppo Parlamentare 
Movimento 5 stelle, Camera dei Deputati.  

 

ESPERIENZE 
ACCADEMICHE 

  

Anni accademici dal  
2008 al 2014 

Assistente (volontario) alla cattedra di diritto tributario presso 
l’Università degli studi di Salerno, facoltà di Giurisprudenza 
(cattedra prof. Claudio Preziosi)  

 

 Docenze (volontarie) al corso “Processo Tributario” e di diritto 
Finanziario presso la cattedra di diritto tributario presso l’Università 
degli studi di Salerno, facoltà di Giurisprudenza (cattedra prof. 
Claudio Preziosi) 

 Docenze (volontarie) al Master di 1° Livello in “Avvocatura Fiscale”, 
presso l’Università degli studi di Salerno, facoltà di Giurisprudenza 
(cattedra prof. Claudio Preziosi) 

 



CARATTERISTICHE 
PERSONALI 

 

 Socievole, leale, ottime capacità di relazione e spirito di 
collaborazione.  

  

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

Lingua madre Italiano 

Inglese Livello base (comprensione, orale, scritto) 

  

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza degli strumenti Microsoft Office; Word; Excel; 
PWP; Internt Explorer; Google Chrome; 

Banche dati: De Jure; Leggi d’Italia - Fisconline; Guida al diritto – 
Lex24;  

  

AUTORIZZAZIONE 
TRATTAMENTO 

DATI PERSONALI 

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” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).   

Daniel De Vito 
   

 Roma, 6/8/2018                                                                                                    

Daniel De Vito 
 

  

  

  

  

   

  

  

 


