CURRICULUM VITAE
DI

MACCHIA VINCENZO

DATI ANAGRAFICI
Macchia Vincenzo, nato a Napoli, il 21/09/1973, domiciliato in Salerno, alla via
Lungomare Trieste, 84 tel. 089.2580833, fax 089.222964.

TITOLO DI STUDIO
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Salerno, il 19/12/1996.
Diploma di Maturità Classica conseguito, presso il Liceo Classico Statale T.
Tasso di Salerno, nel 1992.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E CORSI DI FORMAZIONE
-

svolge la professione di Avvocato ed è titolare dello studio legale in

Salerno, alla via Lungomare Trieste, 84;
-

è abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed altre

giurisdizioni superiori
-

è stato Presidente del C.d.A. della società M.R. Consulting s.r.l., con sede

in Angri (SA);
-

è stato Presidente della B.Bio Italia s.r.l., con sede in Caggiano (SA)

-

è stato Consigliere e componente del Comitato di Controllo Interno della

holding quotata, S.I.A.S. Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A., con
sede in Torino, esercizi 2005-2007, 2008-2010;
-

iscritto al Consiglio dell’Ordine dei Notai di Salerno (1997-2001); ha

compiuto la pratica notarile presso lo studio del Notaio A. Calabrese, in
Pagani (SA);.
-

è abilitato all’esercizio della professione di Promotore Finanziario;

-

opera da tempo nel settore data protection/privacy;

-

ha frequentato il corso “il Data Protection Officer e il Privacy Consultant”

presso la LUISS Business School in Roma;
-

ha ottenuto specifica certificazione come Data Protection Officer rilasciata

da KHC in data 15.02.2018, n° reg. DPO2297;
PUBBLICAZIONI
Autore delle seguenti voci:

1

- “Classificazione e valutazione in bilancio dei titoli di partecipazione” nota a
Cassazione, 1 aprile 2005, n. 6911, in IL DIRITTO FALLIMENTARE DELLE SOCIETÀ
COMMERCIALI N. 5/2006;

- “Codice Commentato delle Società per Azioni” – Utet, 2007”, commento
all’art. 2345 cod. civ.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua Inglese sia scritto che orale.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza come utente dei seguenti programmi:
Windows 95, 98, XP, Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE n.679/16.
Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al
vero ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di
dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R.

Salerno, 15.04.2019
AVV. VINCENZO MACCHIA
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