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Cognome(i) / Nome(i) AVV. PERINI PAOLO 

Indirizzo(i) VIA BARTOLO LONGO 14, 70124 BARI (Italia)
Telefono(i) 3933971387 Cellulare 3933971387

E-mail perinipaolo79@gmail.com   pec: perini.paolo@avvocatibari.legalmail.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 05/07/1979

Sesso Maschile 

Occupazione
desiderata / Settore

professionale

 LEGALE: TRIBUTARIO – CONSULENZA FISCALE

Esperienza
professionale

Date 2/2/08 - 4/6/09 
Lavoro o posizione ricoperti Segretario amministrativo

Principali attività e
responsabilità

attività di segreteria amministrativa

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio notarile
Bari 

Date 7/1/2005 - 2/3/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Segretario

Principali attività e
responsabilità

attività di segreteria e pratica contabile

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio di consulenza tributaria
Bari 

Date 2/1/2002 - 4/12/2004 
Lavoro o posizione ricoperti operatore call center

Principali attività e
responsabilità

operatore call center per Fastweb

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Datacontact
Bari 

Date 10/1/2000 - 31/12/2002 
Lavoro o posizione ricoperti operatore call center

Principali attività e
responsabilità

operatore di call center per Telecom Italia

Istruzione e formazione

Date 09/09/2005 - 13/07/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Facoltà di Giurisprudenza
bari 
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Date 1994 - 1999 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità

Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite

Ragioniere Programmatore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Scuola Superiore "D. Romanazzi"
Bari 

Capacità e competenze
personali

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente
autonomo 

B2 Utente
autonomo 

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

Francese B1
Utente

autonomo B1
Utente

autonomo B1
Utente

autonomo B1
Utente

autonomo B1
Utente

autonomo 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo. Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti dinamici. Buona 
capacità di comunicazione, ottenuta grazie alle precedenti attività lavorative: 
operatore call center e attività di segretariato e tirocinio presso studi 
professionali. Continuo studio di tematiche giuridiche.

Capacità e competenze
organizzative

Buona esperienza nella gestione di gruppi di lavoro, ottenuta grazie all'attività 
lavorativa pregressa svolta.

Capacità e competenze
informatiche

Patente europea d'informatica ECDL; 

Ottima conoscenza del pacchetto Office;

Patente B 

Ulteriori informazioni 23/01/2013 Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Bari;

 Pratica forense presso studio di consulenza tributaria e penale tributario in Bari – 
Studio Ciminiello -   Via Dante Alighieri 150-  dal 23/10/2009 al 04/11/2011- 
collaborazione attuale; 

Collaborazione professionale in atto.

-   studio legale tributario “Quercia” in Bari;

-  studio commerciale “De Cosmo” in Cerignola;

Master di specializzazione : Sole 24 ore “Accertamento tributario e difesa del 
contribuente” dal 11/2013 – fine 25/01/2014 (vincitore di borsa di studio e 
mansioni di tutor d'aula per il Sole 24 ore);

Corso di studio "il diritto Tributario" tenutosi presso il Tribunale di Bari dall'ordine 
degli avvocati di Bari del 02/2010;

Assistente del Prof. Avv. Carlo Ciminiello specialista in diritto tributario e penale 
tributario al Master in Diritto Penale dell'Impresa - organizzato dall'Università degli 
Studi di Bari – Facoltà di giurisprudenza – 2009/2010 – 2012/2013;

Conseguito attestato sulla tenuta dei dati personali (Privacy), corso tenuto con il 
patrocinio del  Ministero dell'Interno – CTS;

Corso sul tema del “Fermo amministrativo: le forme di tutela” - seminario 
permanente sulle novità legislative e giurisprudenziali organizzato dall'Ordine degli
Avvocati di Bari – 12 – 16 ottobre 2011;
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Corso sul tema “Profili evolutivi del diritto dell'impresa” - Università degli studi di 
Bari – dipartimento di diritto commerciale e processuale – 5 novembre 2011;

Corso sul tema “Sequestro, pegno e usufrutto sulla partecipazione sociale” tenuta 
dall'Università degli studi di Bari – Dipartimento di diritto commerciale;

Bari – 12/03/2010: Convegno sul tema: “Frodi Carosello, abuso del diritto e 
raddoppio dei termini per l'accertamento” - Relazione del dr. De Benedictis: “La 
giurisprudenza sulle frodi carosello”; 

Corso di diritto penale tributario del 17.12.2010 organizzato dall'Ordine degli 
avvocati di Bari, con il patrocinio della Camera dei penalisti e tributaristi di Bari;

Corso sul Diritto fallimentare “L'impresa in crisi: soluzioni concordatarie e gestione 
del fallimento” Fondazione Aiga – Ordine degli Avvocati di Bari e Trani;

Corso “Attività economiche, impresa e riforma dell'articolo 41 della Costituzione” 
organizzato da Confindustria Bari e B.A.T. 30.09.2011;

Corso “ Il diritto tributario” organizzato dalla Commissione Fisco, Tributi e 
finanziamenti istituita presso l'Ordine degli Avvocati della provincia di Bari” dal 
28/01/2011 al 18/03/2011:
 28 gennaio 2011: Profili deontologici;
 4 febbraio 2011: Le dichiarazioni ed i controlli in materia di imposte sui 
redditi;
 11 febbraio 2011: L'attività accertativa;
 18 febbraio 2011: Il processo tributario;
 25 febbraio 2011: Il procedimento di primo grado;
 4 marzo 2011: Il giudizio di Appello ed il ricorso per Cassazione;
 11 marzo 2011: La riscossione dei tributi;
 18 marzo 2011: I reati tributari.

Corso “Diritto Penale societario” - organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Bari :
 11 novembre 2011: I reati societari e le false comunicazioni sociali;
 12 novembre 2011: Il falso nella revisione contabile e la normativa 

antiriciclaggio;
 18 novembre 2011: La responsabilità amministrativa da reato degli enti 

“dlgs 231/2001”;
 19 novembre 2011: Profili applicativi del dlgs 231/2011.

Corso sul tema della “trasparenza bancaria” organizzato dall'Ordine degli Avvocati 
di Bari e con il patrocinio dell'Università degli Studi di Bari e della Luiss del 
03.12.2011;

Corso sulla legge fallimentare organizzato dal Centro Studi diritto fallimentare: la 
legge fallimentare tra dottrina e giurisprudenza, con il patrocinio dell'Ordine degli 
Avvocati di Bari del 12.12.2011;

Corso organizzato dalla Commissione Fisco, Tributi e Finanziamenti dell'Ordine 
degli Avvocati di Bari: Accertamento esecutivo DL 78/2010” - 20 dicembre 2011.

Corso : “Novità tributarie 2012/2013” - giornata di studio del 07/03/13 – 
Organizzato dalla Deloitte in collaborazione con Confindustria Bari e BAT – Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Seminari di studi – diritto tributario -  svolti dall'Università degli Studi di Bari – 
Facoltà di Giurisprudenza:
03/04/2013: seminario con la Gdf sui profili delle verifiche fiscali;
04/04/2013: seminario inerente l'attività istruttoria e controlli;
10/04/2013: seminario inerente le operazioni elusive;
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26/04/2013: seminario sul redditometro.

Convegno sulla “Fiscalità d'impresa e rischi penal-tributari” - Università degli Studi 
di Torino – Facoltà di giurisprudenza – Centro di diritto Penale tributario;

Convegno di studi sul tema: “Gli accertamenti nei confronti delle persone fisiche e 
il nuovo redditometro” - organizzato dall'A.N.T.I. - con il patrocinio dell'Ordine degli
Avvocati di Bari e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Bari – del 10/05/2013;

Convegno organizzato dalla “Scuola superiore della magistratura – Struttura 
didattica territoriale di Bari – Settore penale”: “Reati contro la P.A.dopo la legge n. 
190/2012” - 17/05/2013 Bari;

Convegno “Reati tributari: attualità e prospettive” - 'Sapienza' – Università di Roma
– Facoltà di Economia del 17/06/2013;

Corso di formazione del professionista delegato alla risoluzione della crisi da 
sovraindebitamento – organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Bari.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al Dlgs 196/2003

Avv. Paolo Perini 
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