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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
(max 5 cartelle comprese 
eventuali immagini) 
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  PAOLO LISTA 

Indirizzo   CORSO UMBERTO I, 40 80133 NAPOLI 
Telefono  0812537559 

Fax   

E-mail  paolo.lista@unina.it 

                                                                   Pec        paolo.lista@personalepec.unina.it 
Nazionalità  Italiana 

i 

Data di nascita  NAPOLI 27 DICEMBRE 1966  

             
 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

  Dipartimento di   Giurisprudenza 

• Iscrizione in Albi professionali   Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali dei Conti presso il Ministero di Grazia e 
Giustizia al numero 96841 D.M. 15.10.2009 Gazzetta Ufficiale n. 87 del 02.11.1999; 
 
 

• Settore di specializzazione  Diritto Tributario, Diritto Societario e Revisione Legale dei conti 

• Esperienze significative   
• Date (da – a)  - 1996-2005 : consigliere di amministrazione del Fondo Pensione del personale 

docente-tecnico-amministrativo dell’Università di Napoli Federico II; 
 
- 2001 – 2003 : incarico di responsabile Ufficio contabilità e bilancio  del Consorzio 

Interuniversitario Gerard Boulvert; 
 

- 2003-2006: revisore dei conti effettivo con incarico triennale presso il Consorzio a 
partecipazione pubblica “COSVIM s.c.r.l”; 

 

- 2004 – 2006 : incarico di responsabile Ufficio contabilità e bilancio  del Consorzio 

Interuniversitario Gerard Boulvert; 
 

- 2007 – 2008 : incarico di responsabile Ufficio contabilità e bilancio  del Consorzio 

Interuniversitario Gerard Boulvert; 
 
 

- 2007 : incarico di segretario di commissione giudicatrice degli Esami di Stato di 
abilitazione alle professioni – sezione B – Agronomo e Forestale  presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II (direttoriale num. 1537 del 07.11.2007);  
 
- 2008: incarico di segretario di commissione giudicatrice degli Esami di Stato di 
abilitazione alle professioni – sezione B – Architetto, Pianificatore presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II (direttoriale num. 909 del 10.06.2008); 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA       
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- 2008: incarico di segretario di commissione giudicatrice degli Esami di Stato di 
abilitazione alle professioni – sezione B – Architetto, Pianificatore presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II ( direttoriale num. 1510 del 11.11.2008); 
 
-- 2000-2008 : incarico di responsabile Ufficio contabilità e bilancio  del Consorzio 

Interuniversitario Gerard Boulvert; 
 

- 2006-2007 : AUDIT -  certificazione  di progetti europei  VI programma quadro 
Facoltà di Agraria Università di Napoli Federico II; 

 

- 2008-2010  : Presidente del Collegio dei Revisori  presso il Consorzio 

Interuniversitario Civiltà del Mediterraneo; 

 
- 2009-2012 : consigliere di amministrazione del Fondo Pensione dell’Università di 

Napoli Federico II; 
 
- 2010: incarico di responsabile Ufficio contabilità e bilancio  del Consorzio 

Interuniversitario Gerard Boulvert; 
 
- 2010 – 2013 : Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della società ENAM 

SPA – partecipata pubblica del Comune di Pomigliano d’Arco; 
 
- 2011  : Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Afragola ; 
 
- 2011- 2014 : Presidente del Collegio dei Revisori  presso il Consorzio 

Interuniversitario Civiltà del Mediterraneo - autorizzato UASP; 

 

- 2014 – 2016 : Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della società ENAM 

SPA – partecipata pubblica del Comune di Pomigliano d’Arco – autorizzato UASP; 
 
- 2014 – 2016 : Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della società NA-MET 

SPA – partecipata  pubblica indiretta Città Metropolitana di Napoli a capitale misto - 
autorizzato UASP; 
 
- 2016 – 2019 : Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della società ENAM 

SPA – partecipata pubblica del Comune di Pomigliano d’Arco - autorizzato UASP; 
 
- 2016 – 2019 : Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della società NA-MET 

SPA – partecipata  pubblica indiretta Città Metropolitana di Napoli a capitale misto - 
autorizzato UASP; 
 
-2018-2021 : Presidente del Collegio dei Revisori della UILPA – Università Regione 
Campania; 
 
-2018: Presidente Commissione di concorso pubblico – ASM (azienda speciale 
municipalizzata) Pomigliano d’Arco; 
 
-2019: Presidente Commissione di concorso pubblico a n. 2 posti categoria D- Comune 
di Pomigliano d’Arco autorizzato UASP; 
 
-2019-2022 Componente Collegio Sindacale Fondo di Previdenza personale docente e 
tecnico amministrativo Università degli Studi di Napoli Federico II e Università degli 
Studi “Vanvitelli” -  autorizzato UASP;  
 
-2020: Presidente Commissione valutazione del personale procedura ex art. 34 del Dlgs 
165/2001- Comune di Pomigliano d’Arco -  autorizzato UASP; 
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•   
 
 

Partecipazione a convegni, seminari e conferenze 

 

- 2017 Relatore al convegno dal titolo “la rottamazione dei ruoli” presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II organizzato dai Tributaristi Lapet;  

- 2017 Relatore al convegno dal titolo “La libertà negoziale e limiti autonomi 
ed eteronomi” presso l’Università telematica PEGASO; 
 

- 2018 Relatore al convegno dal titolo “Terremoti e strutture. Prevenzione 
sicurezza e sostenibilità fiscale” presso l’Università telematica PEGASO; 
 

- 2019 Relatore al Convegno TAX YOUNG: l’oppressione fiscale sui giovani, 
tenutosi presso Hotel Mediterraneo organizzato da associazione giovani 
imprenditori napoletani ; 
 
 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Nell’ambito della sua attività professionale ha acquisto una notevole esperienza nel 

campo della revisione legale dei conti di società partecipate pubbliche, di 

amministrazioni pubbliche, di consorzi interuniversitari e di soggetti ed enti privati, 

nonché conoscenza del diritto tributario e dell’imposizione tributaria degli enti locali. 

 

 

 
 

 

ISTRUZIONE E 

SPECIALIZZAZIONI 
 

 
• Date (da – a)  Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento con indirizzo Giuridico di 

Impresa  

 

Dottorato di ricerca  in “Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e 
tributarie conseguito presso l’Università di Napoli Federico II ;  
 

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto 
contabile; 
 
Cultore della materia in Diritto della Finanza decentrata presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II; 
 

Cultore della materia in Diritto Finanziario II cattedra presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II; 
 
Cultore della materia in Diritto Finanziario I cattedra presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II; 
 
Cultore della materia in Diritto Tributario Internazionale e Comunitario presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, Istituto tecnico commerciale 

“Armando Diaz” –Napoli ; 

 

 
  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  : buono 
• Capacità di scrittura  : buono  

• Capacità di espressione orale  : buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI INFORMATICI ED UTILIZZO  DEL COMPUTER 

 
  

 
PATENTE O PATENTI   Patente B 

 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA 

E CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola 
il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve 
essere previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o 
complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 
dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente 
curriculum vitae. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 
196/2003. 
 
                                                                                          (FIRMA)  
                                                                                f.to   Paolo LISTA            
 
   

   

   
 

ALLEGATI   

 
 


