
Marco Aniello Esposito 
a v v o c a t o  

 
 
 
Esposito Marco Aniello, nato a Bovolone (VR) il 03.05.1966 ed iscritto all’albo degli avvocati 

dell’Ordine di Roma con il numero A36010, con studio in Roma alla Via Giuseppe Pisanelli n. 1.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

1985 – 1999 Polizia di Stato Napoli – Reggio Calabria  

       In congedo volontario dal 1999.  

 1999 ad oggi avvocato in Reggio Calabria – Napoli – Nola – Roma  

• Consulente legale, con patrocinio giudiziale, di numerosi Enti locali per 

problematiche tributarie inerenti il Porto internazionale di Gioia Tauro 

(RC). 

• Legale del noto gruppo Mercurio e Cipac ed in tal senso ha predisposto 

ricorso per concordato preventivo c/o Tribunale di Velletri, 

regolarmente omologato.  

• Legale della Curatela fallimentare Isotta Fraschini S.p.a. in giudizi che 

hanno visto come controparte: Efim l.c.a.; Ministero del Tesoro; ABB 

S.p.a.; Consorzio ASI; Istituto San Paolo di Torino e altri Istituti di 

credito. 

• Legale in procedure fallimentari del Tribunale di Roma, Nola, Napoli e 

Palmi. 

• Legale e consulente della ITALSOFTWARE PRODUCTION (Software 

house in materia contabile e fiscale). 

• Già sostituto processuale in Reggio Calabria del prof. Fantozzi. 

• Commissario giudiziale in Concordati preventivi e Curatore Fallimentare 

presso il Tribunale di Palmi, Nola, Tivoli e Roma (tra cui Ama – Servizi 

Ambientali, E.I.TEC Euro Impianti Tecnologici Srl, Esi 2000 Srl, Nous 

Informatica Spa, Tradecom Spa.) 

• CTU presso il Tribunale di Palmi in procedure esecutive immobiliari. 

• Valutazione di aziende operanti nell’area sviluppo industriale di Reggio 

Calabria e in procedure di successioni ereditarie. 

• Docente Master delle professioni contabili, organizzato dall’Università di 

Tor Vergata – Consorzio Uniprof. 

• Docente a contratto presso l’Università di Urbino. Diritto commerciale e 

Tributario. 



• Relatore convegno c/o Corte di Appello di Roma sullo stato passivo, 

organizzato da OCI - Osservatorio Crisi d’impresa. Bari 09 ottobre 2010. 

• Relatore salone della Giustizia Rimini 2011 “I progetti di 

informatizzazione delle procedure concorsuali”. 

• Relatore Cassazione Convegno organizzato da Ordine avvocati Roma, 

Ordine dott. Comm.sti Roma e Associazione Curatori fallimentari. 

“Informatizzazione delle procedure concorsuali”. 18 luglio 2011 

• Docente Master di diritto fallimentare tenuto dalla Directa.    

• Già consulente dell’OCI (Osservatorio sulle crisi di impresa) 

Associazione NO PROFIT di Magistrati 

 

PUBBLICAZIONI 

• Sul sito OCI (Osservatorio sulle crisi d’impresa) “Cenni sulle peculiarità 
dell’accertamento dei crediti tributari nel fallimento”. 

• Trattato di diritto fallimentare. Ed. Cedam. Gli adempimenti fiscali nel fallimento 
nel corso del fallimento e la responsabilità del Curatore fallimentare.  

ISTRUZIONE 

 
Università degli studi di Reggio Calabria   

Laurea in giurisprudenza - Tesi in istituzione di diritto privato: “L’adozione legittimante”. 

• Master in diritto Tributario 

• Master in Contabilità, revisione e bilancio 
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http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39:cenni-sulle-peculiarita-dellaccertamento-dei-crediti-tributari-nel-fallimento&catid=5:pubblicazioni&Itemid=10
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