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Sesso F| Data di nascita 20/10/1984| Nazionalità Italiana
POSIZIONE RICOPERTA
E TITOLI
(per una disamina analitica si
rinvia ai successivi punti)

-

Diploma di specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli
Studi di Bari, Dipartimento di Giurisprudenza, con discussione della tesi dal
titolo “L’acquisizione di elementi di prova dichiarativa nelle investigazioni della
difesa”, in data 18 Ottobre 2010;

2011

-

Titolo di Mediatore-Conciliatore a seguito di frequenza del corso di
perfezionamento e specializzazione “La mediazione come tecnica di risoluzione
dei conflitti”, organizzato dalla Scuola forense dell’Ordine degli Avvocati di
Taranto, con superamento della prova finale in data 25 Maggio 2011;

•

2012

-

Avvocato regolarmente iscritto all’Albo degli avvocati di Taranto ed esercente la
professione presso lo studio legale sito in Taranto alla Via Anfiteatro n.219;

•

2014

-

Cultore della materia “Diritto Tributario” e membro della Commissioni di esame
presso le ex Facoltà (ora Dipartimenti) di Giurisprudenza ed Economia del
Dipartimento Jonico di Taranto e di Economia dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”;

•

2015

-

Dottore di ricerca in “Pubblica Amministrazione dell’economia e delle - finanze
Governo dell’ambiente e del territorio” presso il Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bari, con discussione della tesi in diritto tributario
dal titolo “La tassazione dei beni comuni”, in data 29 Luglio 2015;

-

Master in Diritto e Tecnica doganale e del Commercio internazionale, presso
l’Università degli Studi di Bari-Dipartimento Jonico, con discussione della tesi
dal titolo “Gestione ambientale e disciplina dei rifiuti in ambito portuale”,
conseguito con lode in data 21 Dicembre 2015;

-

Assegnista di Ricerca -Tipo B- in “Strategie di tassazione degli alimenti
salutistici”, a seguito di procedura selettiva pubblica per la collaborazione ad
attività di ricerca nel progetto Competitive Claims of Olive oil to iMProvE The
market ValuE of the product. Ager/Fondazione Cariplo – Milano, settore
scientifico-disciplinare IUS 12, presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, cultura”, in data 16.04.2019.

•

2010

•

•
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2012
•

Da Settembre 2012

-

Udienze presso il Tribunale civile di Taranto e provincia e di Bari, Tar Lecce
e Tar Bari, Commissioni Tributarie;

-

Esperienza nell’ambito del diritto civile, tributario, amministrativo e del
lavoro;

-

Lezioni e seminari per la cattedra di Diritto Tributario presso l’Università
degli Studi di Bari e del Dipartimento Jonico di Taranto;

-

Attività di tutorato per attività didattica integrativa (h.250) a.a. 2012-2013
presso l’Università degli Studi di Bari- Dipartimento Jonico;

2013/2014
•

Dal 18/3/2013 al
2/10/2013

•

Luglio 2013

-

Convenzione per l’affidamento dell’assistenza legale della Segreteria
Regionale dell’Anaao Assomed di Puglia, con sede in Bari alla via Sparano
170, rinnovata annualmente sino al 2015;

•

Settembre 2013

-

Docente corso C.I.A.S.U. “Tecnico superiore nella gestione dei sistemi di
raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti”, Fasano, Settembre 2013 (h.10);

•

Ottobre/Febbraio
2013/2014

-

Relatore corso di formazione “La gestione economica dei rifiuti: profili
normativi e controllo delle attività illecite, organizzazione, redditività nel
settore della plastica” nelle sedi di Napoli (Ottobre 2013), Padova
(Dicembre 2013) e Roma (Febbraio 2014) promosso dalla Fondazione
Santa Chiara per lo studio del Diritto e dell’Economia dell’Ambiente, in
collaborazione con il consorzio PolieCo e la fondazione Green Economy;

•

Dal 8/01/2014 al
6/03/2014

-

Docente della materia Diritto Comunitario Ambientale presso il Liceo
Ferraris, indirizzo scientifico-ecologico, Taranto (a.a. 2013/2014);

•

Dal 25/03/2014 al
15/11/2014

-

Attività di tutorato per attività didattica integrativa (h.250) a.a. 2013-2014
presso l’Università degli Studi di Bari- Dipartimento Jonico;
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2014/2015
•

Dal 22/10/2014 al
30/06/2015

•

Dal 16/12/2014 al
17/03/2015

- Docente della materia Diritto Comunitario Ambientale presso il Liceo
Ferraris, indirizzo scientifico-ecologico, Taranto (a.a. 2014/2015);

•

Febbraio-Marzo 2015

- Docente piano P.O. Puglia, F.S.E. 2007/2013 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario”, P.O.
071311120317, Enfap Puglia, sede di Taranto, Febbraio-Marzo 2015
(h.12);

•

Dal 16/06/2015 al
16/07/2015

•

Dal 6/10/2015 al
30/11/2015

- Docente della materia Diritto e Economia presso il Liceo Quinto
Ennio, indirizzo scientifico, Taranto (a.a. 2014/2015);

- Attività di tutorato didattico per “Recupero saperi minimi essenziali in diritto
tributario” (h.30) a.a. 2014-2015 presso l’Università degli Studi di BariDipartimento Jonico;
- Contratto di borsa di studio con l’Autorità Portuale di Taranto per il progetto
GIFT 2.0- Programma Grecia Italia 2007-2013, in data 6 Ottobre 2015;

2015/2016
•

Dal 1/12/2015 al
1/05/2016

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture” come “Esperto in diritto tributario – fiscalità dei beni
culturali” previsto nel progetto “Buone prassi e possibili incentivi fiscali per
la valorizzazione degli attrattori turistico-religiosi pugliesi e tutela riflessa del
paesaggio”, in data 20 Novembre 2015;

2016/2017

•

•
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Dal 9/09/2016 al
31/05/2017

Dicembre 2016

- Attività di tutorato nelle attività didattiche del Master in “Diritto e Tecnica
doganale e del commercio internazionale”, a.a. 2016-2017 presso
l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico;
- Collaborazione al Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia per
l’anno 2017;
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•

Marzo 2017

-

Contratto di collaborazione continuata e continuativa con il Centro
Internazionale Alti Studi Universitari per lo svolgimento delle attività
dell’Osservatorio Regionale Rifiuti in data 16 marzo 2017;

•

Dal 12/06/2017 al
12/07/2017

-

Attività di tutorato per “Tutorato didattico Diritto Tributario” (h.36) a.a. 20162017 presso l’Università degli Studi di Bari-Dipartimento Jonico;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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•

2003

•

2008

•

2008/2010

•

2010

•

2011

-

Diploma maturità classica Liceo Archita Taranto con la votazione 100/100;

-

Laurea quinquennale in Giurisprudenza conseguita il 24 Ottobre 2008 presso
l’università degli Studi di Bari, sede Taranto, con la votazione 110/110 e Lode, con
la discussione della tesi in Diritto tributario dal titolo “Il principio di specialità tra
sanzione penale ed amministrativa negli illeciti tributari”;

-

Pratica legale svolta presso lo studio legale amministrativista “Misserini-Liuzzi” sito
in Taranto alla via Dario Lupo n.32;

-

Ammissione alla scuola di specializzazione per le Professioni Legali presso
l’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Giurisprudenza, nell’Ottobre 2008,
con frequenza biennale, e conseguimento del diploma di specializzazione con
discussione della relativa tesi dal titolo “L’acquisizione di elementi di prova
dichiarativa nelle investigazioni della difesa”, in data 18 Ottobre 2010;

-

Tirocinio presso il Tribunale penale di Taranto con affiancamento in udienza a giudici
monocratici e collegiali, organizzato dall’Università di Bari, Dipartimento di
Giurisprudenza, da Aprile a Luglio 2010;

-

Frequenza del corso intensivo di preparazione al concorso in magistratura
“Caringella-Garofoli” con sede Bari-Roma, in data Gennaio-Giugno 2011;

-

Frequenza al corso di perfezionamento e specializzazione “La mediazione come
tecnica di risoluzione dei conflitti”, organizzato dalla Scuola forense dell’Ordine
degli Avvocati di Taranto, con superamento della prova finale e conseguimento del
relativo attestato del titolo di Mediatore-Conciliatore in data 25 Maggio 2011;
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-

Titolo di Avvocato conseguito a Lecce in data 10 Settembre 2012 con relativa
iscrizione all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto;

-

Frequenza Dottorato di ricerca in “Pubblica Amministrazione dell’economia e delle
finanze-Governo dell’ambiente e del territorio” presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, con discussione della tesi in diritto
tributario dal titolo “La tassazione dei beni comuni”, in data 29 Luglio 2015;

•

2013

-

Frequenza al Master Europeo “Languages 4 Europe” promosso dalla Vistula
University e dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con attestato
conseguito il 18 Luglio 2013;

•

2015

-

Frequenza al Master in Diritto e tecnica doganale e del commercio internazionale,
presso l’Università degli Studi di Bari- Dipartimento Jonico, con discussione della
tesi dal titolo “Gestione ambientale e disciplina dei rifiuti in ambito portuale”, con
titolo conseguito con lode in data 21 Dicembre 2015;

•

2016

-

Frequenza Corso di Diritto e Contenzioso Tributario, organizzato dall’Associazione
Magistrati Tributari, sez. di Taranto, presso l’Università degli Studi di Bari –
Dipartimento Jonico, con attestato conseguito in data 24 Ottobre 2016;

-

Frequenza Seminario Estudios sobre historia y iderecho: introducciòn islàmicas,
promosso dall’Università Rey Juan Carlos di Madrid e dall’Università degli studi di
Bari, con attestato conseguito in data 25 Agosto 2016;

•

2017

-

Frequenza Short Master Selected Issues of International Taxation as International
Law presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” con attestato conseguito il
29 Maggio 2017;

•

2019

-

Assegnista di Ricerca -Tipo B- in “Strategie di tassazione degli alimenti salutistici”, a
seguito di procedura selettiva pubblica per la collaborazione ad attività di ricerca nel
progetto Competitive Claims of Olive oil to iMProvE The market ValuE of the
product. Ager/Fondazione Cariplo – Milano, settore scientifico-disciplinare IUS 12,
presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, cultura”, in data 16.04.2019.
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua
madre

italiano

Altre lingue
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Polacco

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze comunicative

Competenze organizzative

-

Ricevimenti didattici settimanali con studenti finalizzati ad
approfondimenti del programma di studio ed incontri con tesisti per ausilio
nella redazione delle tesi e relativa correzione.

-

Rappresentante dei dottorandi nel Consiglio del Dipartimento Jonico, Università
degli Studi di Bari (biennio 2012-2014);
Collaborazione con la rivista online “Jonius”;
Collaborazione con la rivista “La nuova procedura civile”.

-

Competenze informatiche

-

Buona conoscenza dell’uso del pc, in particolare buona padronanza dei programmi
Microsoft word, Excel, Power point.

Altre competenze

-

Attività pre-agonistica ed agonistica, con tesseramento FIN, nelle attività di nuoto
dall’età di 6 anni continuativamente ad oggi;
Attività nella squadra femminile di pallanuoto di Taranto nella serie B.

-
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ULTERIORI INFORMAZIONI

•

“Il dolo incidente”, capitolo in “I vizi del consenso”, Giappichelli Editore, 2013,
ISBN 978-88-7524-232-9;

•

“Il consenso all’atto medico”, capitolo in “I vizi del consenso”, Giappichelli Editore,
2013, ISBN 978-88-7524-232-9;

•

“Anche l’Amministrazione finanziaria può essere condannata per lite temeraria: la
competenza è del giudice tributario”, nota a sentenza Cass. S.U. 03/06/2013 n.13899,
in Rivista scientifica “La nuova procedura civile”, 05/09/2013, ISSN 2281-8693;

•

“Effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute: dalle metodologie europee alla
legislazione nazionale e regionale in materia di valutazione del danno sanitario”,
capitolo in “L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le
attività del polo Magna Grecia”, (a cura di) A. Uricchio, Cacucci Editore, 2014, ISBN
978-88-6611-387-4;

•

“L’emissione di fatture per operazioni inesistenti è un delitto di pericolo astratto”,
nota a sentenza Cass. 6842/2015, in Jonius;

•

“Gestione ambientale e disciplina dei rifiuti nelle aree portuali e retroportuali”,
capitolo in “Porti, retroporti e zone economiche speciali” (a cura di) A. Berlinguer,
Giappichelli Editore, 2018, ISBN 978-88-921-1431-9;

•

“La tassazione dei beni comuni”, n.35, Cacucci Editore, 2018, ISBN 978-88-6611756-8;

•

“Il ruolo promozionale del fisco nella tutela dei beni comuni”, capitolo in “Liber
amicorum per Sebastiano Tafaro. L’uomo, la persona e il diritto” (a cura di) A.F.
Uricchio – M. Casola, Cacucci Editore, 2019, ISBN 978-88-6611-816-9;

•

“Incentivi fiscali per la valorizzazione del territorio”, capitolo in “Buone prassi e
possibili incentivi fiscali per la valorizzazione degli attrattori turistico-religiosi
pugliesi e tutela riflessa del paesaggio” (a cura di) A.F. Uricchio, Edizioni DJSGE,
2019, 10, ISBN 978-88-9428-107-1.

Pubblicazioni

Dati personali
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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).
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Curriculum vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la
propria personale responsabilità la sottoscritta Chironi Giulia dichiara che tutte le informazioni contenute nel
proprio curriculum vitae sono veritiere.

Taranto, 28.04.2020
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