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curriculum vitae-studiorum: 

- nato in Pavia il 26/02/64 residente in Salerno alla via Torrione, 23 e domiciliato 

attualmente in Brescia via Mazzini, 38 e con studio principale in Via Torrione, 23 -

84127 Salerno e studio secondario in Brescia Piazza Mons. Giuseppe Almici, 13 -25124 

tel. 328/6318351 –tel/fax 089/234084 tel/fax. 030/6372442,  

 SITO WEB: studiogregoriodamato.it 

 E-mail: info@studiogregoriodamato.it   

 E-mail certificata : posta@pec.studiogregoriodamato.it  

- laureato in Economia & Commercio presso l'Università degli Studi di Salerno anno 

1989,  con tesi di laurea in Economia  e Politica  Agraria, dal titolo "Il sistema 

previdenziale in  agricoltura  con particolare riferimento alla provincia di  Salerno"; 

- Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed E. C. della Provincia di Salerno dal 

14/05/1992 al n. 604A; 

- iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 21310 in sede di  sua prima formazione 

pubblicato con D.M. del 12/04/95 (pag. 274 G.U. del 21/04/95 n. 31/bis); 

- Abilitato all'insegnamento nelle scuole superiori nelle discipline di "Diritto ed 

Economia” anno 2000; 

- Accreditato al MIUR per i concorsi quale docente Universitario in qualità di 

ordinario e associato;   

- Amministratore Unico farmacia Comunale di nomina Pubblica della società 

FARMA.COM.PUGLIANO Srl socio unico Comune di Montecorvino Pugliano dal 

04/07/2014; 

- Consulente giuridico c/o Regione Campania per la presentazione progetto di legge 

regionale sanitaria n. 177 di attuazione Legge 115/87 per la prevenzione e cura del 

diabete mellito approvato con L.R. n. 9 del 22/07/2009 pubblicata sul BURC n. 48 

del 03/08/2009; 

- Consulente giuridico per la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati 

in data 14 aprile 2014 progetto n. 2301 presentata dall’On.le Maria Rosaria 

Carfagna inerente “Modifiche al codice civile nonché ai testi unici di cui ai decreti del 

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 22 dicembre 1986, n. 917, e al 

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e altre disposizioni concernenti la disciplina 

tributaria dei trust”;  
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- Docente-formatore per Mediatori Civili e Commerciali professionisti, riconosciuto 

dal Ministro della Giustizia con Provvedimento D.G. del 21 settembre 2007 presso 

Ente accreditato c/o Ministero Giustizia a svolgere corsi formativi ; 

- Mediatore Civile e Commerciale specializzato iscritto presso Ministero della 

Giustizia;   

- Responsabile scientifico organismo di mediazione civile e commerciale “Concilia 

Consumatori Srl”  

- Cultore c/o la Cattedra di: “Istituzioni di Diritto Pubblico”, facoltà di 

Giurisprudenza Università degli Studi di Salerno dal 1998 al 2008. 

- Esperto in diritto dei Trust; 

- Relatore in diritto dei Trust ed enti pubblici presso UNIFORMA –Consorzio 

Interuniversitario per l’aggiornamento professionale in Campo Giuridico;  

- Iscritto nell’elenco degli esperti/formatori ad assistere l’università della Valle 

d’Aosta- Universitè de la Vallèe d’Aoste nelle attività istituzionali o connesse ai 

progetti conto terzi, ai progetti finalizzati da enti pubblici o privati, nonché nelle 

attività formative rivolte al personale dipendente dell’Ateneo;  

- Coordinatore scientifico collana de: “I Manuali sulla Mediazione Civile e 

Commerciale”, con la società editrice Bruno Libri Sas Salerno; 

- Docente della Scuola Regionale di Polizia Locale Regione Campania dal 2013 in 

Diritto Pubblico e Diritto Commerciale; 

- - docente della Scuola Regionale di Polizia Locale Regione Lombardia in diritto 

Pubblico e Diritto Commerciale; 

- Socio e referente sede locale di Brescia c/o distretto Corte di Appello di Brescia 

dell’Associazione Il trust in Italia, quale associazione specialistica inserita 

nell’elenco tenuto dal CNF, ed accreditata presso la Scuola Superiore della 

Magistratura    

- vice-presidente del Consiglio Direttivo A.G.D. Campania Associazione per l'aiuto ai 

Giovani Diabetici  Regione Campania ONLUS dal 2001 ed in corso; 

- socio Onorario Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo; 

- Presidente del Collegio dei Guardiani del Trust per Enti Pubblici del Comune di 

Montecorvino Pugliano.  
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Corsi post laurea:  

- Corso di formazione “Marchio di Qualità Basilea 2” 

 tenutosi a Napoli i giorni 21 e 22 giugno 2005 da B24B Basilea 2 for Business e Milano 

Finanza Class Editori;  

- convegno di Studi, “Risoluzione stragiudiziale delle controversie e gestione d’impresa: 

nuove prospettive per la conciliazione e l’arbitrato in materia societaria”, ed. Università 

degli Studi di Pisa e Concilia S.a.s., Salerno 25 settembre 2004; 

-  seminario su “Privacy studi legali”, ed. Ordine degli Avvocati di Nocera inferiore e Cassa 

Nazionale di Previdenza Forense, Salerno, 19/06/2004, 

- seminario specialistico, “Trust di Protezione Patrimoniale”, ed. IPSOA e  Scuola di 

formazione-Ordine dott. Commercialisti di Napoli, 28/03/2003; 

-     seminario specialistico, in corso, su “La riforma del diritto societario”, Salerno 16 

maggio 7 Giugno 2003, ed Ordine Dottori Commercialisti di Salerno –Università di Salerno.    

-  seminario specialistico in : “Il Falso in Bilancio. I nuovi illeciti societari. Il controllo 

legale dei Conti post-riforma”, Roma 04 ottobre 2002, Ed. Euroconferenze; 

- corso “Internazionale di Formazione in Diritto Penale Economico” organizzato da 

I.C.E.P.S (International Center of Economic Penal Studies) e C.E.R.A.D.I. ( Centro di 

Ricerca per il Diritto d’Impresa) e Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di 

Salerno, 21-23 marzo 2002 Salerno-Napoli;    

- corso "Il Dottore Commercialista verso la Consulenza Aziendale alle Piccole e Medie 

Imprese", organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno e Parco 

Scientifico e Tecnologico di Salerno e Aree Interne della  Campania marzo/dicembre 

1996; 

- seminario "Sicurezza in azienda" org. IPSOA Editore S.r.l. Napoli 23-24 ottobre 1995; 

- giornata di Studio " il D.Lgs. 626/94 per la sicurezza e l'Igiene nei luoghi di lavoro" 

Università degli Studi di Salerno Ordine degli Ingegneri di Salerno Fisciano 6/12/95; 

- seminario "Nuove Norme sulla Contabilità degli Enti Locali", organizzato dal Parco 

Scientifico e Tecnologico di Salerno e Aree Interne della Campania, Salerno 31/10/95; 

- seminario “La delega di vendita ex art. 519/bis C.p.c.”, Ordine Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Salerno, 16-31 marzo 2012. 
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- CONSULENTE ENTI ISTITUZIONI PUBBLICHE INCARICHI ENTI 

PUBBLICI : 

PER PROGETTI DI LEGGE REGIONALI E NAZIONALI: 

- a) Consulente giuridico c/o Regione Campania per la presentazione progetto di 

legge regionale sanitaria n. 177 di attuazione Legge 115/87 per la prevenzione e 

cura del diabete mellito approvato con L.R. n. 9 del 22/07/2009 pubblicata sul 

BURC n. 48 del 03/08/2009; 

- b) Consulente giuridico per la proposta di legge presentata alla Camera dei 

Deputati in data 14 aprile 2014 progetto n. 2301 presentata dall’On.le Maria 

Rosaria Carfagna, inerente modifiche al codice civile nonché ai testi unici di cui ai 

decreti del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 22 dicembre 1986, n. 

917, e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e altre disposizioni concernenti la 

disciplina tributaria dei trust; 

- Amministratore Unico di nomina Pubblica farmacia Comunale della società 

FARMA.COM.PUGLIANO Srl socio unico Comune di Montecorvino Pugliano dal 

04/07/2014.  

 

Collaborazioni UNIVERSITARIE: 

- Iscritto nell’elenco degli esperti/formatori ad assistere l’università della Valle 

d’Aosta- Universitè de la Vallèe d’Aoste nelle attività istituzionali o connesse ai 

progetti conto terzi, ai progetti finalizzati da enti pubblici o privati, nonché nelle 

attività formative rivolte al personale dipendente dell’Ateneo; 

- Docente in diritto dei Trust ed enti pubblici presso UNIFORMA –Consorzio 

Interuniversitario per l’aggiornamento professionale in Campo Giuridico in Master 

in diritto dei Trust avanzato luglio – settembre 2013; 

- Cultore della materia c/o la Cattedra  di: “ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PUBBLICO” facoltà di Giurisprudenza Università di Salerno anni 1998-2008; 

- Accreditato al MIUR per i posti a Concorso in qualità di docente ordinario ed 

associato discipline diritto: commerciale, privato, civile e tributario   

 

INCARICHI PROFESSIONALI PER L’ISTITUTO GIURIDICO DEL TRUST: 
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-Incarichi di Trustee e Guardiano in numerosi atti istitutivi di Trust sul territorio 

Italiano: 

- Incarico di Presidente del Collegio dei Guardiani del Trust PER SOGGETTI 

PUBBLICI: (Comune di Montecorvino Pugliano); 

- Incarico di Guardiano e Trustee in Trust italiani; 

- Consulente giuridico per la redazione di atti di Trust in Italia e Svizzera. 

  

DOCENZE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PRIVATI ED ENTI PUBBLICI 

e RELATORE IN CONVEGNI E CONGRESSI: 

- Docente formatore dal settembre 2007 ed in corso per Mediatori Civili e Commerciali  

Dm 180/2010, riconosciuto dal Ministero della Giustizia Direttore Generale 

Dipartimento per gli affari di Giustizia con provvedimento del 21 settembre 2007, con 

oltre 3500 ore di docenza, ad oggi, per numerosissimi corsi in tutta Italia; 

- Esperto in diritto dei Trust e relatore in vari convegni sul Trust; 

- Docente della Scuola Regionale di Polizia Locale riconosciuto con Decreto Dirigenziale 

Giunta Regionale Campania del 12/12/2008 n. 207-  e del 10/02/2015 n. 3 in DIRITTO 

PUBBLICO E DIRITTO COMMERCIALE dal  maggio 2013  ed in corso. 

- Docente della Scuola Regionale di Polizia Locale regione Lombardia dal 12/06/2015 

- iscritto albo docenti Istituto Carlo Iemmolo dal 19/12/2014.  

Relatore convegni e congressi: 

-relatore al Convengo 19 maggio 2017 organizzato da Ordine degli Avvocati di Lecce c/o 

Aula Magna Corte d’Appello di Lecce “Il contenzioso bancario finanziario” intervento 

“Nullità del tasso euribor: presupposti e conseguenze”. 

- relatore al Convegno 21 aprile 2017 c/o CCIAA di Salerno organizzato da: Ordine degli 

Avvocati di Salerno, Sindacato Forense di Salerno e Ordine Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Salerno dal titolo dal titolo La Manipolazione Del Tasso Euribor 

Conseguenze Per La Decisione Ue Del 04/12/2013 Case 39914, intervento sul tema 

“La Decisione UE del 04/12/2013 e del 07/12/2016 la nullità del tasso Euribor, 

presupposti, conseguenze ed implicazioni pratiche”; 
- relatore al convegno “Illecito bancario:i tuoi soldi sono al sicuro”, organizzato da Centro 

Studi Tommaso Moro-MOVISOL- Associazione culturale “Torre del Popolo”, 18 aprile 

2016 Montichiari (BS),  
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-relatore al convegno “Consumatori e piccole imprese: come superare la Crisi. 

Procedura di sovraindebitamento e piano del consumatore” con la relazione “Gli OCC e 

successivi adempimenti il gestore della crisi:requisiti per la nomina, procedura 

operativa e relazione che attesti al fattibilità del piano” organizzato dall’Ordine degli 

avvocati di Salerno ANF, AGAS e Movimento Forense, c/o Tribunale di Salerno del 8 

giugno 2015;  

-relatore al convegno “Corso di Diritto e Procedura Civile” “Le vie alternative alla 

sentenza” relazione dal titolo “La mediazione obbligatoria e devoluta” organizzato 

AIGA Foggia del 22 maggio 2015   

-relatore al II Convegno annuale di aggiornamento de Associazione Il Trust in Italia 

- Sorrento 19 e 20 aprile 2013, accredito Ordine dottori commercialisti, Notai ed 

avvocati, e formazione intervento:  “Trust comunale, interessi di terzi, vicende 

penali: un caso complesso risoltosi bene”. 

-relatore al Convegno .- L’arbitrato e la Conciliazione non solo un’alternativa!!!- 

Crotone Aula Consiliare Comune di Crotone 24 novembre 2012 accreditato Ordine 

dottori Commercialisti ed EC e Ordine degli Avvocati di Crotone, intervento “Il Trust 

nella mediazione e l’arbitrato”;    

- relatore al Convegno “ Il procedimento di mediazione. Disciplina e casi pratici. Il 

ruolo dell’avvocato all’interno del procedimento” Ordine degli avvocati di Salerno – 

Tribunale di Salerno, 28 maggio 2012; 

- relatore al Convegno “Mediazione, RC auto e liti condominiali, profili critici e casi 

pratici” Ordine degli Avvocati Salerno – Tribunale di Salerno 18 aprile 2012; 

- relatore al Convegno “L’evoluzione del Trust quale tutela del patrimonio” 

organizzato ANCE –Ordine degli Avvocati di Salerno, 28 novembre 2011;    

-relatore al Convegno “Il trust quale tutela del Patrimonio” organizzato da ANCE 

Salerno e Confindustria Salerno, del 06 luglio 2011; 

-relatore al V Congresso Nazionale Il trust in Italia e Ipsoa Scuola di Formazione Sestri 

Levante 12-14 maggio 2011 intervento nella sezione Trust ed Enti Pubblici dal titolo: 

“Il trust per i beni confiscati per lottizzazione abusiva ed attribuiti al Comune : un caso 

concreto”;      
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-relatore al Corso di formazione organizzato IPSOA e Associazione il Trust in Italia 

dal titolo “Trust e imposta sulle successioni e donazioni: la giurisprudenza tributaria e 

la prassi” 10 febbraio 2011;    

- relatore al Convegno in Crotone organizzato AIGA di Crotone e ANCE il 14 gennaio 

2011 dal titolo Conciliazione e arbitrato:riti alternativi per la risoluzione delle 

controversie” 

-relatore al Convegno Ordine dei Medici di Benevento del 21 giugno 2010 

“L’applicazione della legge regionale n.9/2009 in Campania”;  

- relatore al Convegno c/o Ordine degli Avvocati di Salerno 18 giugno 2010 la 

Mediazione civile professionale; 

-relatore al Convegno c/o Ordine Avvocati di Salerno 14 giugno 2010 “il Trust a difesa 

dei patrimoni”;  

-relatore convegno Associazione Giovani Diabetici Regione Campania “Diabete Oggi 

:aggiornamenti scientifici ed attuazione della Legger regionale n. 9/2009”, Salerno 10 

gennaio 2010;  

- relatore alla Conferenza stampa di presentazione Legge Regionale sul diabete del 

22/07/2009 n. 9 tenutasi a Napoli il 31 ottobre 2009;  

- relatore al Congresso del Decennale dell’Associazione Il trust in Italia:  tema assegnato 

Utilizzo del  Trust per Conciliazione Societaria, Ischia 01/10/2009-03/10/2009; 

- relatore al Convegno Il bambino e l’adolescente con diabete: la scuola come 

concreta opportunità per “Guadagnare Salute”, intervento assegnato dal tema:   La 

nuova  Legge Regionale sulla Diabetologia e la Scuola, Organizzato dall’Università 

Federico II Dipartimento di Pediatria e Seconda Università di Napoli Dipartimento G. 

Stoppoli di Pediatria e Diabetologia ed Assessorato alla Sanità Regione Campania, 

Napoli, 24 settembre 2009; 

- relatore al Corso Formativo per ECM Medici dal titolo: “La terapia farmacologia del 

diabete mellito:lo stato dell’arte”. Intervento sul tema. “L’alleanza tra diabetologo e 

medico di medicina generale: sinergia vincente nella prevenzione delle complicanze”, 

Organizzato da ASL SA1 e ASL SA2 Dipartimenti di Diabetologia, Vietri Sul Mare, 28 

marzo 2009; 
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- relatore all’incontro studio organizzato dall’Università degli Studi di Salerno Facoltà 

di Scienze Politiche e L’assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Salerno, 

sul tema Le Istituzioni del Welfare, Salerno 11/02/2009;  

- relatore al Convegno dal Tema Il Diabete prospettive di cura ai sensi della proposta di 

legge regionale n. 117 in attuazione della L. 115/87 e 117 Costituzione, Napoli 22 

gennaio 2009; 

- relatore al Convegno “Il Trust alla luce delle riforme dell’ordinamento” Salerno 

09/06/2006 – organizzato dall’Ordine Dottori Commercialisti di Salerno e Consiglio 

Notarile Salerno.  

- docente quale relatore unico al Convegno di studio valido per la Formazione continua 

obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, in tema di ONLUS, “Tipologia di enti Non Profit e 

del terzo settore, la contabilità degli enti Non Profit, le discipline IRES ed IVA, IRAP, 

imposte indirette. Gli Enti  non commerciali come sostituti d’imposta Gli accertamenti 

dell’amministrazione Fiscale delle ONLUS”, tenutosi a Perugia il 18/01/2005 ed organizzato 

in collaborazione INIT Srl e Collegio dei Consulenti del Lavoro di Perugia; 

- docente anno 2000/2001 presso il GAL Tanagro Buccino (SA) (Gruppo di Azione 

Locale Tanagro) per il corso di formazione   Misura comunitaria B.2- azione B.2.1.2.- in  

"Esperto per la tutela e salvaguardia dell'ambiente" materie d'insegnamento: Aspetti 

gestionali dell'azienda rurale, Turismo rurale ed ambientale; 

- docente anno 2001 di economia aziendale presso l’Istituto Professionale di Stato per i 

sevizi Alberghieri e della Ristorazione di Nocera Inferiore del corso di qualificazione 

professionale Regionale di 4° livello specializzazione in prodotti dolciari.   

  

INCARICHI DI REVISORE Enti Pubblici: 

- Revisore Contabile unico nel Comune di Calvanico (SA) periodo 1994-1997; 

INCARICHI DI SINDACO IN SOCIETÀ DI CAPITALI. 

DOCENZE SCUOLE SUPERIORI a contratto professionale: 

- dal 1997, al 2005, incarico di esperto, per l’insegnamento de “Economia Aziendale- 

settore Turistico” c/o l’Istituto professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione di Nocera Inferiore per il progetto formativo di specializzazione in 

“Operatore addetto all’organizzazione dei Servizi Turistici, Alberghieri e 

Congressuali"; 
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- gennaio 2003 incarico di esperto, per l’insegnamento de “Economia Aziendale- 

settore Turistico” c/o l’Istituto professionale di Stato A. Moro di Eboli; 

 

PUBBLICAZIONI: 

- “Mutui e derivati: la nullità del tasso Euribor -Possibili effetti e rimedi dopo la 
Decisione UE del 04/12/2013 per: - privati – aziende - enti pubblici”, Edizione Wolters 
Kluwer Italia S.r.l., 23 agosto 2017,  ISBN: 978-88-6504-417-9 
- Il Trust e la mediazione civile e commerciale, Ediz. Bruno Libri Salerno, 07/2012 

ISBN 978-88-98032-00-6;  

- Mediazione civile e commerciale. L’accordo di conciliazione: natura giuridica ed 

effetti. Ediz. Bruno Libri Salerno 2011 ISBN 978-88-86836-81-4; 

_ L’impatto della mediazione civile e commerciale sulla responsabilità per colpa 

medica. Ediz. Bruno Libri Salerno 2011 ISBN 978-88-86836-79-1;  

  -“Codice Degli Enti Non Profit” luglio 2008 Ediz. Halley Editrice Srl, Matelica, MC, 

cod ISB 978-88-7589-262-3; 

- "Agenti e Rappresentanti di Commercio" Ediz. 1993 C.E.D. Gruppo Cooperativistico 

Editoriale a r.l. via Roma, 210 Salerno; 

ARTICOLI E RECENSIONI: 

 

TRUST 

“Nessun trasferimento di proprietà al Trustee: con l’atto devolutivo applicabili solo le imposte 
fisse”: in Il Quotidiano Giuridico”, 04 agosto 2017, Wolters Kluwer Italia Srl -Ipsoa 

 

TRUST 

“Il trust non determina automaticamente la violazione dell’art. 643.c.p.”: in Il Quotidiano 

Giuridico”, 28 luglio 2017, Wolters Kluwer Italia Srl -Ipsoa 

 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I PROFESSIONISTI 
I contributi obbligatori notarili si deducono dalla determinazione del reddito ex art. 54 TUIR: 
in Il Quotidiano Giuridico”, 19 luglio 2017, Wolters Kluwer Italia Srl -Ipsoa 
 

BANCARIO 

L’ordinanza del Tribunale di Padova 
Da rideterminare gli interessi del mutuo per la nullità del tasso EURIBOR per il periodo 
2005-2008: in Il Quotidiano Giuridico”, 13 luglio 2017, Wolters Kluwer Italia Srl -Ipsoa 
 

TRUST 

“Il Trust e le nuove norme per l’antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo”: in Il 

Quotidiano Giuridico”, 26 giugno 2017, Wolters Kluwer Italia Srl -Ipsoa 
 

TRUST 

“Cancellazione della cancellazione” al registro imprese della società devoluta in Trust con 
beneficiari i soci”: in Il Quotidiano Giuridico”, 19 giugno 2017, Wolters Kluwer Italia Srl -Ipsoa 
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COMMERCIALE –SOVRAINDEBITAMENTO 

La falcidibilità dell’IVA anche per le procedure di sovraindebitamento: in Il Quotidiano 

Giuridico”, 16 giugno 2017, Wolters Kluwer Italia Srl -Ipsoa 
 

TRUST 

Revoca del trust istituto con gli unici beni dopo la costituzione della garanzia fideiussoria: in Il 
Quotidiano Giuridico”, 28 aprile 2017, Wolters Kluwer Italia Srl -Ipsoa 
 

TRUST 

Trust e derogabilità all’art. 2740 c.c. Il notaio non risponde in caso di coincidenza di soggetti 
del trust: in Il Quotidiano Giuridico”, 14 aprile 2017, Wolters Kluwer Italia Srl -Ipsoa 
 

COMMERCIALE  - PROCEDURE CONCORSUALI 

L’affitto d’azienda e il concordato in continuità sono incompatibili: in Il Quotidiano Giuridico”, 

31 marzo 2017, Wolters Kluwer Italia Srl -Ipsoa 
 

TRUST 

Nomina di un curatore speciale in caso di conflitto di interessi del Trustee: in Il Quotidiano 

Giuridico”, 17 marzo 2017, Wolters Kluwer Italia Srl -Ipsoa 
 

COMMERCIALE  - PROCEDURE CONCORSUALI 
Concordato e sovraindebitamento: l’infalcidiabilità IVA non ha natura di norma sostanziale: 
in Il Quotidiano Giuridico”, 08 marzo 2017, Wolters Kluwer Italia-Ipsoa 
 
COMMERCIALE  - ESTINZIONE SOCIETÀ  
L’accertamento tributario notificato al socio della società di capitali estinta è nullo: : in Il 
Quotidiano Giuridico”, 08 febbraio 2017, Wolters Kluwer Italia-Ipsoa 
 

CIVILE –DIRITTO TRIBUTARIO  
Accertamento per relationem nullo senza allegazione del pvc presupposto: in Il Quotidiano 

Giuridico”, 03 febbraio 2017, Wolters Kluwer Italia-Ipsoa 
 

COMMERCIALE  
S.r.l.: legittima la convocazione dell’assemblea soci con almeno un terzo del capitale sociale; in 
Il Quotidiano Giuridico”, 03 gennaio 2017, Wolters Kluwer Italia-Ipsoa 
 

COMMERCIALE –FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 

Esdebitazione: omologabile il piano del consumatore con mantenimento 

dell’abitazione principale; in Il Quotidiano Giuridico”, 15novembre 2016, Wolters 

Kluwer Italia-Ipsoa; 

BANCARIO ED USURA BANCARIA 

Mutuo a tasso variabile con parametro Euribor: è nulla la determinazione del 

tasso? In Salvis Juribus del 05 ottobre 2016; 

COMMERCIALE –FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 

Concordato coattivo: sì al trust liquidatorio, in Il Quotidiano Giuridico”, 04 ottobre 

2016, Wolters Kluwer Italia-Ipsoa; 
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COMMERCIALE –FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 

La banca deve produrre tutti gli estratti conto per l’insinuazione al passivo con data 

certa, in “Il Quotidiano Giuridico”, 16 settembre 2016, Wolters Kluwer Italia-Ipsoa 

COMMERCIALE –FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 

Non è possibile riconoscere lo stesso credito prima in via ordinaria e poi tardiva, in 

“Il Quotidiano Giuridico”, 06 settembre 2016, Wolters Kluwer Italia-Ipsoa 

COMMERCIALE –FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 

Revoca del concordato per atti dolosi compiuti dal debitore anche se conosciuti dai 

creditori, in “Il Quotidiano Giuridico”, 22 agosto 2016, Wolters Kluwer Italia-Ipsoa; 

PENALE- OMESSO VERSAMENTO IVA 

Mancato versamento IVA e ne bis in idem: il rinvio alla Corte Costituzionale, in: Il 

Quotidiano Giuridico, 28 luglio 2016, Wolters Kluwer Italia-Ipsoa; 

NOTARIATO- TRUST 

Trust: solo dopo l’attuazione si realizza il presupposto impositivo, imposte fisse alla 

devoluzione, in “Il Quotidiano Giuridico”, 13 luglio 2016, Wolters Kluwer Italia-Ipsoa; 

COMMERCIALE –FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 

Prededuzioni crediti ai professionisti solo per contributi utili ai creditori, in “Il 

Quotidiano Giuridico”, 06 luglio 2016, Wolters Kluwer Italia-Ipsoa; 

COMMERCIALE –FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 

Bad company: no al concordato con continuità aziendale attraverso scissione in 

nuova società, in “Il Quotidiano Giuridico”, 22 giugno 2016, Wolters Kluwer Italia-

Ipsoa; 

DIRITTO BANCARIO 

Approvata la modifica del T.U.B. per interessi anatocistici, riammessi di "fatto" dal 

legislatore, ma non per tutti gli "interessi passivi”, In Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 15 aprile 

2016; 

USURA  

L'usura (bancaria) quale reato presupposto per il reato susseguente di autoriciclaggio (art. 
648 ter 1. c.p.)? in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 22 febbraio 2016: 
 

SOVRAINDEBITAMENTO  

La Cassazione definisce la qualifica di consumatore per le procedure da 
sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 11 febbraio 2016; 
 

PROFESSIONISTI  

Gli O.C.C. in prima linea per soluzioni preventive al fallimento, una opportunità per 

moltissimi professionisti, in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 10dicembre 2015; 



Dott. GREGORIO PIETRO D’AMATO 

 

 

 

 

Via  Torrione,23, 84127 SALERNO  �  089/234084  -   � 328/6318351   - Brescia Piazza. Mons. G. Almici, 13 tel/fax 030/63672442  

C.F. DMTGGR64B26G388R   P. I. 02719810653  -  Sito web: studiogregoriodamato.it - E-Mail info@studiogregoriodamato.it  

 

 

12

CLAUSOLE ABUSIVE  

Clausole abusive per fideiussori e garanti, in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 9 dicembre 2015; 

REATI FISCALI  

Confisca per equivalenza per reati fiscali applicabile ancor prima della legge n. 190/2012, in 

Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 20 ottobre 2015;  

 

CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO  

Confisca dei beni in tutti i Paesi Ue, in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 1 ottobre 2015 

 

ANATOCIMO - PARTE II 

Interessi anatocistici vietati dal 1° gennaio 2014, ma, anche da prima. La delibera CICR 9 

febbraio 2000 e le azioni esperibili. in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 25 maggio 2015; 

 
ANATOCIMO - PARTE I 

Interessi anatocistici vietati dal 1° gennaio 2014, ma, anche da prima. in Diritto24 de Il Sole 

24 Ore del 21 maggio 2015;  
 

OSSERVATORIO SUL TRUST 

La devoluzione in Trust, come altri atti di alienazione, considerati simulati determina il 

reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. La tenute gravità di cui all'art. 

113/bis c.p. in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2015; 

 

MEDIAZIONE 

E' improcedibile l'azione giudiziaria senza avere esperito la procedura di mediazione con la 

presenza personale delle parti; in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 21 aprile 2015; 

-TRUST 

Il trust sconta le imposte indirette di donazione, ipotecarie e catastali in misura fissa 

in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 13 aprile 2015; 

-TRUST – PARTE II 

L'applicazione della disciplina delle società non operative ai produttori di energia 

fotovoltaica. Il trust quale rimedio e soluzione per i tempi di gestione; in Diritto24 de 

Il Sole 24 Ore del 9 aprile 2015; 

-TRUST - PARTE I 

L'applicazione della disciplina delle società non operative ai produttori di energia 

fotovoltaica. Il trust quale rimedio e soluzione per i tempi di gestione , in Diritto24 de 

Il Sole 24 Ore del 9 aprile 2015; 

- SANZIONI TRIBUTARIE E PENALI. Costituisce reato l'omesso versamento di ritenute solo 

se sono certificate. Nuovamente il dubbio del ne bis in idem per le sanzioni penali-

tributarie, in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 1 aprile 2015; 

- MEDIAZIONE 
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Tar Lazio: nessun pagamento è dovuto per il primo incontro in mediazione e sono di diritto 

mediatori gli avvocati iscritti all'albo- in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 6 marzo 2015; 

-TRUST 

 Trust di un Ente Pubblico e azione revocatoria. In Trust ed Attività Fiduciarie. Ed. Wolters    

    Kluver Ipsoa  pagg. 44 e segg. N. 1/2015;  

- SOVRAINDEBITAMENTO. Sovraindebitamento: al via il regolamento per l'iscrizione al registro 

degli organismi preposti alla gestione della crisi. Chi può svolgere l'attività di gestore della 

crisi. in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 3 febbraio 2015; 

SANZIONI TRIBUTARIE E PENALI-Ne bis in idem per le sanzioni di natura tributarie e penali la 

Cassazione rinvia alla Corte Costituzionale. E' proprio necessario il rinvio? in Diritto24 de Il 

Sole 24 Ore del 30 gennaio 2015; 

-BANCHE. Secondo la Corte di Giustizia Europea va bloccato il pignoramento eseguito sulla 

prima casa del consumatore, se il contratto di mutuo contiene clausole vietate dalla 

Direttiva UE/93/2013, in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 13 gennaio 2015; 

- SANZIONI TRIBUTARIE E PENALI. “Reati tributari, ne bis in idem, la CEDU stabilisce 

l'applicazione di una sola sanzione: amministrativa o penale. Il Tribunale di Torino rinvia 

la questione interpretativa alla Corte di Strasburgo anche per l'Italia” in Diritto24 de Il Sole 

24 Ore del 18 dicembre 2014; 

- TRUST- “Razionalizzazione delle partecipate degli enti locali: le differenze tra il trust e le 

società in house” in Diritto24 de Il Sole 24 Ore del 7 novembre 2014;  

- TRUST E SOVRAINDEBITAMENTO. “Il Trust per i procedimenti di composizione della crisi 

da sovraindebitamento, piano del consumatore e liquidazione dei beni”, in Diritto24 de 

Il Sole 24 Ore del 27 ottobre 2014; 

- TRUST “Veicoli conferiti in un patrimonio in “trust”: dal 3 novembre 2014 sarà 

possibile eseguire le relative formalità alla Motorizzazione Civile”, in Diritto24, de Il 

Sole 24Ore del 13 ottobre 2014;.  

- MEDIAZIONE  “La mediazione Tributaria rinviata alla Corte Costituzionale” in sito web il 

Commercialistadifamiglia.it, del 25 marzo 2013, 

- TRUST “The difference between foundations and trusts uses and practical 

applications in Italy” rivista Giving ed. Università Alma Mater di Bologna in 

collaborazione Università dell’Indiana USA- 11/2011; 

- TRUST “Il trust per i beni confiscati per lottizzazione abusiva ed attribuiti al 

comune: un caso concreto”, Ed. IPSOA- 2011, Moderni sviluppi del trust"  atti 
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presentati dall'Associazione "Il Trust in Italia" al V Congresso Nazionale che si è tenuto 

a Sestri Levante dal 12 al 14 maggio 2011, in quaderni Trust ed Attività fiduciarie n.11; 

- TRUST “Il Trust quale strumento per la tutela del patrimonio”, 08/11/2011 su sito web: 

www.ilcommercialistadifamiglia.it;  

- Intervista pubblicata  sulla rivista scientifica Giving 09/2009 rivista Giving ed. Università 

Alma Mater di Bologna dal titolo il territorio come leva dell’agire sociale” di G. Gemelli;   

- TRUST articolo 07/07/2007 “Il trust rimedio per risolvere crisi coniugali- separazioni –divorzi” 

pubblicato su sito web: www.confas.org; 

- TRUST articolo 09/06/2007 “Salvaguardare i patrimoni con il "trust" pubblicato su sito web: 

www.confas.org; 

- articolo “Esenzione IVA per i ricavi di pubblicità per le società sportive dilettantistiche”, in Il 

Gazzettiere del Professionista, giornale quotidiano  Web del 11/02/2005; 

- Risposte a quesiti: “sulle fondazioni e presenza del Collegio Sindacale, costituzione 

associazione sportiva dilettantistica, certificazione delle erogazioni devolute ad 

associazioni riconosciute, indennizzo dei membri di associazioni di volontariato,” 

pubblicato sul Gazzettiere del Professionista, giornale quotidiano web del 27/01/2005; 

-     - Risposta a quesito sull’IRPEG degli Enti Non Commerciali, in Il Gazzettiere del 

Professionista, giornale quotidiano  Web 21/12/2004; 

-      “Rivalutazioni di partecipazioni”, in Il Gazzettiere del Professionista, giornale 

quotidiano  Web del 30/09/2004; 

- TRUST “Introduzione ai Trusts”, in Il Gazzettiere del Professionista, giornale quotidiano 

Web del 26/04/04; 

- TRUST “Posizione dell’Amministrazione Finanziaria sui Trusts- Le prime pronunce 

ufficiali in merito”, in Il Gazzettiere del Professionista, giornale quotidiano Web del 

18/05/2004; 

- nota a sentenza CTR della Campania Sezione Staccata di Salerno, Sez. XII, 10 

febbraio 2003, n. 84, in Il Gazzettiere del Professionista, giornale quotidiano Web del 

23/06/2004; 

- nota a sentenza CTR della Campania Sezione Staccata di Salerno, Sez. XII, DEL 

09/12/2002 N. 59, in Il Gazzettiere del Professionista, giornale quotidiano Web del 

23/06/2004  
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- -- recensioni note a sentenze di natura Tributaria e del lavoro su “Giurisprudenza 

di Merito” ed in corso di pubblicazione, ed. Giuffrè Editore, Milano dai seguenti 

titoli: 

-       a) “nota a sentenza n. 208 Sez. XXIX del 06/06/2005, CTP di Napoli “per le 

ONLUS di diritto, già riconosciute è automatica l’iscrizione all’anagrafe unica”, 

fascicolo n. 10/2005 pag. 2222 e segg.  

-       b)   “nota a sentenza in tema di rapporto di agenzia con casa editrice” Trib. di 

Salerno del 10/05/2002 fascicolo n. 9/2003, I; 

-      c) “Giudicato penale di assoluzione nei confronti dell’emittente di fatture 

considerate false fa stato nel processo tributario per il cessionario dei beni di cui alle 

fatture”, publ. XXXII fasc. 1 - 2000; 

-     d) Accertamento con adesione anni pregressi ex art 3 del D L. n. 564 del 1994 e 

ulteriore attività investigativa per imposte addebitabili a titolari di redditi d’impresa e 

di lavoro autonomo”, publ. anno XXXIV fasc. 3 -2002; 

- articolo su rivista scientifica specializzata "Budget - Analisi, programmazione e 

controllo di gestione -" edita IFAF - Scuola di Finanza Milano - n. 18, 2° trimestre 1999, 

dal titolo "Incasso dei crediti della Preponente tramite l'agente, l'applicazione 

metodologica dell'Activity Based Costing (ABC) per determinare il compenso che gli 

spetta. Activity Based Management (ABM): spunti per una prima applicazione per il 

management";  

- articolo su "La Tribuna dei Dottori Commercialisti" ed. Unione Nazionale Giovani 

Dottori Commercialisti, n. 2/95, "Accertamento tramite le percentuali di ricavo. Gli 

studi di settore come elemento di presunzione legale art. 2727 c.c.? Accertamenti per 

odontoiatri ed amministratori di condominio".  

- commenti a sentenze sul Massimario di "Giurisprudenza Tributaria Salernitana" ed. 

Ordine Dottori Commercialisti di Salerno : 

a) “I maggiori redditi determinati a carico di una società di persone sono imputabili 

ai soci solo a seguito di definitività dell’accertamento”- comm. a Sent.. n. 241 

CTP Salerno Sez. 9^ del 10/04/2000- fasc.. 1-2/01 pag. 32 e segg.; 

b) “E’ illegittimo l’accertamento basato sulle percentuali di ricarico determinate 

secondo la media semplice” a Sent. N. 46 CTP di Salerno Sez. 13^ del 06/04/2001 

fasc. 3-4/01 pag. 96 e segg.; 
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c) “Illegittimità dell’accertamento basato esclusivamente sulle liste selettive di 

controllo”, comm. a Sent. N. 44 CTP di Salerno Sez. 13^ del 06/04/01 fasc. 3-

4/01 pag. 100 e segg.; 

d) “E’ illegittimo l’accertamento basato sulle percentuali di ricarico determinate 

secondo la media semplice anziché ponderata”. Comm. a Sent. N. 231 CTP di 

Salerno Sez. 8 del 19/11/2001, fasc. 1-2/02 pag. 22 e segg.; 

e) “Applicazione dei parametri nell’accertamento” comma Sent. N. 220  CTP di 

Salerno Sez. 16^ del 01/08/2002 fasc. 3-4/02 pag. 82 e segg.; 

f) “Natura della sanzione di chiusura provvisoria dell’esercizio commerciale” 

comm. a Sent. N. 60 CTP di Salerno Sez. 4^ del 19/03/02 ed a sent. n. 30 Sez. 14^ 

del 14/05/02 pag. 97 e segg; 

g) “determinazione dell’avviamento commerciale”, commento a Sentenza 

Commissione Tributaria Regionale Napoli Sezione Staccata di Salerno, Sez. II, 19 

marzo 2009, n. 80, pag. 14 n. 1-2/2011; 

h) “Gli atti di trasferimento di beni al Trust sono soggetti alle imposte indirette in 

misura fissa”, commento a Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di 

Salerno, Sez. XV, 8 ottobre 2010, n. 465, pag. 19 e segg. N. 1-2/2011; 

- commento su quaderni dell'Ordine D.C. Salerno aprile 2001, "La riforma delle 

sanzioni penali tributarie"; 

- commento su quaderni dell’Ordine D.C. Salerno novembre 2002, “Bilancio 

aziendale & ambiente”.    
- articoli, dal febbraio 1991, al marzo 1994 di carattere economico-fiscale-commerciale, 

su il mensile "Non solo Tasse" ed. CED gruppo cooperativistico editoriale dai titoli: 

1) La somministrazione di alimenti e bevande; 

2) Agenti e rappresentanti di commercio. Iscrizioni, differenza tra figure similari, 

diritti e doveri; 

3) I diritti e doveri degli agenti e rappresentati di commercio; 

4) Promotori di servizi finanziari: maggiori garanzie per i risparmiatori; 

5) Stop agli acquisti ed inizio attività per ristoranti e bar; 

6) Via libera per bar e ristoranti. Nuove licenze per i bar e ristoranti secondo ancora 

la vecchia normativa sino a giugno; 

7) Negozi aperti anche la domenica?; 

8) Redditometro non vale per gli agricoltori?; 

9) Anche il fisco concede finanziamenti. Facilitazioni per le imprese che effettuano 

nuovi investimenti; 

10) Non sconta l'IVA per autoconsumo l'agricoltore che ha distratto i beni dell'impresa 

in occasione della costituzione di una società: 

11) Tutta la normativa per gli autotrasportatori. Rideterminato il credito d'imposta per 

gli anni 1992 e 1993, nuove norme per l'autotrasporto merci conto terzi; 

12) La retroattività dell'esclusione ILOR per gli agenti e rappresentanti. 

13) Trasferibilità delle quote delle società a responsabilità limitata in seguito 

all’introduzione delle norme antiriciclaggio. Anche per il fisco un’opportunità di 

scoprire evasori. 

Articoli sul Quindicinale INFORMANDO ed C.E.D. gruppo cooperativistico editoriale 

dal 02/02/1992, dal titolo: 
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1) Basta con il software copiato . Il software pirata è un illecito; 

2) Agenti e rappresentanti; 

3) Ceramica: Antichi splendori e tradizioni. Aperta a Vietri sul mare una Bottega-

scuola ceramica 

4) Condono previdenziale; 

5) Il fallimento è revocato, e gli atti del curatore fine fanno?: 

6) Crisi economica non è tutto così nero; 

7) Cure termali; 

8) Gli sportelli polifunzionali e il condono previdenziale per tutti al 31 marzo 1993; 

9) Tassazione per BOT e CCT ancora sui depositi in banca facilitazioni per i guadagni 

in borsa dati in gestione alle SIM. 

10) La retroattività dell’esclusione ILOR per gli agenti e rappresentanti. 

11) Crediti d’imposta per gli autotrasportatori; 

12) Crisi economica: di chi è la colpa? Meglio l’azienda grande o l’azienda piccola?  

- articolo su Media Software Napoli "La rete telematica: problematiche studi-imprese". 

- Articoli su “Il dottore commercialista Salernitano”  
a) Al via Le serate di aggiornamento Eutekne, publ. Anno III n. 2 

b) L’evoluzione della professione di Dottore Commercialista” pubbl. anno III n. 2 

c) convegno Nazionale di Ancona 12-13-14 settembre 1996, publ.su anno III n. 3; 

Altre esperienze lavorative altri incarichi: 

-  Consulente- iscritto all’Albo delle Strutture di Consulenza Delegata per il rilascio del 
certificato “B24B -Marchio di Qualità Basilea 2”;    
- dal 21/02/2000 al dicembre 2000  Consulente per conto della ASSEFORCAMERE 

progetto IPI-UNIONCAMERE  c/o la Camera di Commercio di Salerno in qualità di 

consulente per i finanziamenti agevolati di carattere regionale, nazionale e comunitari in 

relazione al progetto approvato dalla Commissione CE Quadro comunitario obiettivo 1 

del 29/07/1994;  

- socio Associazione “Il Trust in Italia; 

- delegato sede di Brescia Associazione il Trust in Italia;  

- nomine in procedure arbitrali di divisioni patrimoni e società, quale Arbitro secondo 

l’art. 809 C.p.c. e segg. ; 

- incarichi di curatore fallimentare c/o Tribunale Fallimentare di Salerno, fallimenti: 

Manzo Alessandro 1995; Il Girasole Srl n. 221/92, La Fenice Srl n. 222/92, Ferrigno Alfredo e 

Anzalone Carmine Sns n. 206/93, Alil di Ruocco Salvatore & C. Sas n. 93/02, Fuenti Srl n. 37/04;  

- incarichi di ctu per  ripartizione progetti di riparto esecuzioni immobiliari ex art. 

519/bis c.p.c. Tribunale di Salerno G.E.: Venezia Maria Luisa 706/93+121/95; Monetta 

Vincenzo +1 n. 346/99; 

- incarichi di liquidatore societario, società di persone e società di capitali, in possesso 

di beni mobiliari e  immobiliari, con nomina del Presidente del Tribunale di Salerno, 

Da.vi Costruzioni S.a.s., Del Regno Costruzioni Srl; 

- incarichi di Consulente Tecnico d'Ufficio del Giudice, in materia societaria, del 
lavoro - rapporti di lavoro subordinato e di agenzia-, e fiscale; 

- incarichi  di Perito penale nominato dal Pubblico  Ministero, c/o  Procura della 

Repubblica di Salerno; 
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- inserito nel repertorio referenziato dei soggetti operanti nel campo dei servizi di 
consulenza alle imprese. Istituito e promosso da Unioncamere nell’ambito dei progetti 

comunitari LE-TE e Prisma;  

- Mediatore Civile e Commerciale Associazione Nazionale per l'Arbitrato -A.N.PA.R. 
nonché arbitro; 

- Mediatore Civile e Commerciale per Organismo di mediazione Concilia 
Consumatori Srl; 

- componente gruppo di studio imposte dirette Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Salerno; 

- componente Osservatorio Sul Trust ordine dei dottori commercialisti ed Esperti 

Contabili di Salerno; 

- Presidente Collegio dei Probiviri associazione “Comunità Italia”. 

Si attesta altresì di: 
a) non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi o a pena

detentiva non sospesa;

b) non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.

Si autorizza la trattazione dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Gregorio Pietro D'Amato 


