
 

 

   

  

 

 
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  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIORGIO MANGIARACINA 

(MNGGRG82B11F061W) 

Telefono  02 49524655  

Fax  02 49524222 

E-mail  mangiaracina@cclegal.it  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da novembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CC Legal (Studio Legale, Milano) 

• Tipo di impiego  Partner  

   

 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2014  a novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bonelli Erede (“BE”Studio Legale, Milano) 

• Tipo di impiego  Avvocato tributarista 

   
 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2010  a Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinelli & Associati dottori commercialisti (Milano) 

• Tipo di impiego  Avvocato tributarista 

 

 

  

• Date (da – a)  Da settembre 2007  a ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lacopo Musa & Associati (Studio Legale, Cagliari) 

• Tipo di impiego  Collaboratore  
 

 



 

 

   

  

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2016 a giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di perfezionamento in Diritto Tributario 

• Qualifica conseguita  Diploma 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2010 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Abilitazione alla professione di Avvocato 

• Qualifica conseguita  Iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano 

 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2009 a giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Business School presso il Sole 24 Ore, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master in Diritto Tributario  

• Qualifica conseguita  Diploma di Master 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2001 a settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Giurisprudenza (110 e lode) 

 



 

 

   

  

 

 

 
 
 

 Diritto tributario: 
 
consulente fiscale esperto in materia di imposte dirette e indirette (IRPEF, IRES, 

IRAP, IVA, REGISTRO a e altre), tasse e tributi erariali e locali (IMU, TARI, altri 

tributi locali), assiste e difende imprese ed Enti Locali dinanzi alle Commissioni 

Tributarie nonché in fase di fase accertamento e di verifica fiscale, occupandosi di 

tutte le relative attività e dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di 

Finanza e gli altri organi dell’Amministrazione finanziaria. Presta altresì attività di 

consulenza e assistenza nella pianificazione fiscale di operazioni straordinarie e di 

riorganizzazione aziendale per soggetti italiani ed esteri, nonché in materia di 

fiscalità internazionale delle persone fisiche. 

 
 
 
Attività di docenza e formazione: 

 

- docente presso la Business School de Il Sole 24 Ore, Milano; 
 
- docente e relatore in numerosi corsi, seminari e convegni in materia tributaria, 
svolti sia in favore di pubbliche amministrazioni che di imprese private. 
 

 
LINGUE CONOSCIUTE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  ottimo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Attitudine al lavoro di squadra; capacità di ascolto e deduzione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento team di difesa, di approfondimento e ricerca 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Uso del computer e dei principali software 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio Lions Club International; Membro BNI 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi degli artt. 13, D.Lgs. n. 196/2003 e 13, GDPR n. 

679/2016. Attesto la veridicità dei dati sopra riportati nella consapevolezza delle conseguenze penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. per la 

dichiarazione di dati falsi. 

 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 
            (sottoscritto con firma digitale) 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

  



 

 

   

  

 

 
Giorgio Mangiaracina 

(MNGGRG82B11F061W) 

Curriculum vitae 

Allegato 

 

 

Elenco dei principali incarichi professionali conferiti da Enti Locali, aggiornato al 30.5.2021 

 

1. Comune di Gallarate (VA) 

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in primo 

grado da un Ente Religioso al fine di ottenere la rideterminazione della pretesa IMU e TASI l’anno 2015 su 

fabbricati di sua proprietà. 

 

2. Comune di Calatafimi Segesta (TP) 

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in primo 

grado da una persona fisica avverso multipli avvisi di accertamento emessi ai fini TARSU-TARES-TARI per gli anni 

dal 2012 al 2018. 

 

3. Comune di Beinasco (TO)  

Assistenza e consulenza in favore del Comune nel procedimento di riscossione di somme relative a ICI/IMU per gli 

anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.  

 

4. Comune di Montignoso (MS)  

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in grado 

d’appello da una società per ottenere la riforma della sentenza di primo grado e l’annullamento dell’avviso di 

accertamento TARI relativo agli anni 2014, 2015, 2016, 2017.  

 

5. Comune di Castel San Giovanni (PC)  

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in primo 

grado da un primario Istituto di credito al fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento IMU relativo 

all’anno 2014.  

 

6. Comune di Decimomannu (CA)  

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in primo 

grado da società operante nel settore della grande distribuzione al fine di ottenere la l’annullamento del ruolo e 

della cartella relativi alla TARI dovuta per l’anno 2018.  

 

7. Comune di Loano (SV)  

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in primo 

grado da una persona fisica Locale al fine di ottenere l’annullamento della pretesa IMU per gli anni 2014 e 2015 

su terreni edificabili di sua proprietà.  

 

8. Comune di Soave (VR)  

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in primo 

grado dall’Azienda Sanitaria Locale al fine di ottenere la rideterminazione della pretesa IMU per gli anni 2013 e 

2014 su fabbricati di sua proprietà.  

 

9. Comune di Chioggia (VE)  

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in grado 

d’appello da società operante nel settore immobiliare al fine di ottenere la rideterminazione della pretesa ICI 

2010 su fabbricati asseritamente collabenti.  

 



 

 

   

  

 

10. Comune di Decimomannu (CA)  

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in grado 

d’appello da società operante nel settore della grande distribuzione al fine di ottenere la restituzione della TARI 

versata per l’anno 2016.  

 

11. Comune di Calatafimi Segesta (TP)  

Assistenza e consulenza in favore del Comune nel procedimento di riscossione di somme relative a TARSU dovuta 

per gli anni 2010, 2011, 2012. 

 

12. Comune di Beinasco (TO)  

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in grado 

d’appello avverso avvisi di accertamento ai fini IMU per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.  

 

13. Comune di Decimomannu (CA)  

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in grado 

d’appello avverso sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, favorevole al Comune, in materia 

di ICI per l'anno 2010.  

 

14. Comune di Decimomannu (CA)  

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in primo 

grado da società operante nel settore della grande distribuzione al fine di ottenere la restituzione della TARI 

versata per l’anno 2016.  

 

15. Comune di Calatafimi Segesta (TP)  

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in primo 

grado da società operante nel settore alberghiero avverso multipli avvisi di accertamento emessi ai fini TARSU per 

gli anni 2010, 2011, 2012.  

 

16. Comune di Decimomannu (CA) 

Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune nel procedimento instaurato in primo 

grado avverso l'avviso di accertamento 1018/2015 ai fini ICI per l'anno 2010.  
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