






DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI 
DI LEGGE 

 

Il sottoscritto Marco Gulotta, nato a Napoli, il 20/10/1977, codice fiscale 
GLTMRC77R20F839P, residente in Napoli, via Fedro n. 4 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione di un componente 
del Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea degli azionisti di Net 
Insurance S.p.A. convocata in prima convocazione il 29 gennaio 2020 alle 
ore 20.00 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda 
convocazione, il giorno successivo, stesso luogo ma alle ore 11.00, 
(l’“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla “Nomina dei componenti 
del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti” (nello specifico, si 
provvederà a nominare, tramite il metodo tradizionale, due componenti (un 
Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente); 

B) è a conoscenza dei requisiti di legge e statutari richiesti per l’assunzione 
della carica di Sindaco di Net Insurance S.p.A. ed, in particolare, a quanto 
prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare ivi incluso quanto 
previsto dallo Statuto (art. 16), 

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
di legge e di Statuto 

dichiara 

 di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di 
incompatibilità prevista per la carica di Sindaco di Net Insurance S.p.A. dalle 
vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non 
ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Sindaco della 
Società; 

 di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dallo Statuto 
ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un 
triennio attraverso l’esercizio di attività (sbarrare la casella):  

 di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore 
assicurativo, creditizio o finanziario; 

 di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o 
finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano 
comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche 
finanziarie; 

 di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, 
aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione 
presso le quali la carica deve essere ricoperta; 

 professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o 
finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie 



economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore 
assicurativo; 

 di possedere un’adeguata esperienza e conoscenza in merito a (sbarrare la 
casella): 

 mercati in cui opera la Società;  

 strategia e modello di business adottati; 

 sistema di governance; 

 analisi attuariale e finanziaria; 

 contesto normativo e requisiti regolamentari; 

 materia finanziaria e politiche remunerative; 

 materia contabile e finanziaria; 

 di possedere i requisiti di onorabilità dalla legge e dallo Statuto ed in 
particolare: 

a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in 
alcuna situazione prevista dall’art. 2382 c.c.; 

b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall’autorità 
giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 
31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive 
modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti 
della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall’articolo 5, comma 1, 
lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;  

d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall’articolo 
5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, 
neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, 
salvo il caso di estinzione del reato; 

 di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall’art. 2 del Decreto del 
Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162; 

 di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall’articolo 4 del 
DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220; 

 che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso 
il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione 
penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni 
indicate nel precedente punto; 

 che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali 
pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con 
riferimento alle situazioni sopra indicate; 

 di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto; 

 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai 
limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; 



dichiara altresì 

 di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall’autorità 
giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 
575, e della legge 13.9.1982, n. 646; 

 di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 
riabilitazione: 

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati 
previsti delle norme che disciplinano l’attività bancaria, mobiliare, 
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 
strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti 
previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 
267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro 
la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero 
per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque 
delitto non colposo; 

 di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall’art. 5 del DM 
Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall’art. 1, comma 1, lett. b) e c) del 
DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 
469, dall’art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e 
Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall’art. 1, comma 1, lett. b) 
e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 
517; 

 di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante 
sentenza che applica la pena su richiesta delle parti; 

 di non ricadere in alcun’altra situazione di incompatibilità prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge o di regolamento; 

 di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, 
di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei 
requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 
220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 
144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 
469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 
517; 

 che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso 
il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione 
penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni 
indicate nelle precedenti lettere b) e c); 

 che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali 
pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con 
riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c). 



 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 
superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente; 

 di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle 
proprie caratteristiche personali e professionali con indicazione delle 
esperienze professionali maturate dai candidati costituenti esse, da un lato, 
requisito di eleggibilità dello stesso e, dall’altro, aspetto oggetto di 
valutazione da parte dell’autorità di vigilanza (IVASS), autorizzando fin d’ora 
la loro pubblicazione; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale 
variazione della dichiarazione alla data dell’Assemblea; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea 
a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

 di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Sindaco 
Effettivo della Società; 

 di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 141650 D.M. del 
7/11/2006, pubblicato nella G.U. n 89 del 21/11/2006, nella sezione B, e di 
svolgere la relativa attività da almeno un triennio; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di 
protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 
2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche 
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le 
pubblicazioni di legge per tale finalità. 

dichiara infine 

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di 
Sindaco Effettivo di Net Insurance S.p.A. 

 

In fede 

_____________________ 

Data  

20.01.2020 



CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 

Marco Gulotta 

Nato a Napoli il 20/10/1977 

Studio Professionale: Corso Vittorio Emanuele 670 – 80122 Napoli 

081/7618885 (pbx) – 335/7201709 (mobile) – 081/2486801 (fax) 

Codice fiscale GLTMRC77R20F839P -  Partita IVA 05271551219 

e.mail: marco.gulotta@studiogulotta.it 

p.e.c.: marco.gulotta@odcecnapoli.it 

 

PRINCIPALI TITOLI E PERCORSO FORMATIVO 

Ha conseguito nel 2001 la laurea in Economia e Commercio 
presso l’Università “Federico II” di Napoli con una tesi in diritto privato 
dal titolo “La cessione del contratto”, con relatore il Prof. Ernesto Cesàro. 

Vincitore del concorso per l’ammissione alla Scuola di Dottorato in 
“Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico 
romanistico”, il 27.06.2018 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca con 
una tesi dal titolo “Società a partecipazione pubblica e fallimento”, con 
relatore Prof. G. Ferri. 

Dal 2006 è Cultore della materia in “Diritto commerciale” 
presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara, e svolge attività 
didattica nella cattedra di Diritto Commerciale. E’ membro della 
commissione esaminatrice per gli esami di profitto di “Diritto 
Commerciale”. 

Dal 2018 è Cultore della materia in “Diritto commerciale” 
presso l’Università “Federico II” di Napoli presso il Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni. E’ membro della commissione 
esaminatrice per gli esami di profitto di “Diritto Commerciale”, “Diritto 
fallimentare”, “Diritto della contabilità delle imprese”, “Diritto del mercato 
finanziario” 



Dal 2019 è Cultore della materia in “Diritto commerciale” 
presso l’Università “Luiss Guido Carli” di Roma. 

Nel 2019 ha sottoscritto un contratto per lo svolgimento di attività 
di didattica integrativa nell’insegnamento di “Diritto commerciale” 
presso l’università “Federico II” di Napoli Dipartimento di Economia 
Management e Istituzioni  

Dopo aver svolto il tirocinio obbligatorio nel triennio 2001-2004, ha 
superato l’esame di abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista  ed è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Napoli dal 19/04/2005. 

E’ revisore contabile iscritto al Registro Revisori legali tenuto 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 141650 con D.M 
07.11.2006 in G.U. n. 89 del 21.11.2006. 

 

ATTIVITÀ ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Titolare dello storico studio di famiglia in Napoli (studio di 
commercialisti fondato nel 1948) svolge l’attività professionale su tutto il 
territorio nazionale. 

Nell’ambito dell’attività professionale, ha annoverato tra i propri 
clienti società attive nel settore armatoriale, manufatturiero, 
metalmeccanico e petrolifero. 

Svolge attualmente attività di consulenza per varie società in 
amministrazione straordinaria ex D.lgs 270/1999,  in l.c.a. nonché per 
procedure di liquidazione giudiziale ex art. 57, comma 6-bis TUIF. 

E’ stato chiamato a prestare consulenze e pareri per Istituti di 
credito (in A.S), procedure concorsuali (di rilevanza nazionale) e 
governance di società sportive in ambito professionistico, nonché 
nell’ambito del diritto penale tributario. 

Ha ricevuto numerosi incarichi quale curatore fallimentare presso 
il Tribunale di Napoli. 

Ha ricevuto vari incarichi quale CTU presso Tribunali Italiani e 
Collegi arbitrali. In tale ultimo ambito si è occupato di contenzioso 



bancario, diritto dei marchi e dei brevetti e di tematiche di matrice 
societaria ovvero prettamente aziendalistica. 

Dal 2006 al 2013 ha ricoperto l’incarico di Presidente del Cda di 
società attive nel settore delle Energie rinnovabili sul territorio europeo. 

Ha collaborato attivamente in procedure concorsuali (anche di 
rilevante dimensione) quale coadiutore, consulente o collaboratore di 
curatori fallimentari, commissari giudiziali e commissari liquidatori. 

Ha inoltre maturato una decennale esperienza nell’ambito del 
contenzioso tributario, avendo patrocinato ad oltre 400 giudizi innanzi alle 
Commissioni Tributarie provinciali e regionali in ambito nazionale. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI FORMAZIONE 

Dal 2014 al 2015 è stato membro della Commissione di studio in 
diritto societario presso l’ordine dei dottori commercialisti di Napoli 

Dal 2015 è membro della Commissione di studio in “Diritto 
della crisi di impresa e dell’insolvenza” presso l’Ordine dei dottori 
commercialisti di Napoli. In tale ambito ha collaborato, come 
coordinatore, alla realizzazione di due contributi in tema di “Factoring e 
fallimento” e “Leasing e fallimento” in corso di pubblicazione. 

Ha ricevuto numerosi incarichi di docenza in tema di diritto 
commerciale e fallimentare, tra cui: 

- Docente presso la Scuola di Formazione di preparazione all’esame 
di abilitazione Dottori commercialisti ed esperti contabili dell’Ordine di 
Napoli. 

- Docente presso la FIDDOC (Federazione Italiana Donne 
Dottori commercialisti) per le esercitazioni pratiche relative alla 
preparazione all’esame di abilitazione Dottori commercialisti ed esperti 
contabili. 

 - Docente presso  l’Ordine dei dottori commercialisti di Vasto 
in relazione al Corso di formazione per gestori della crisi da sovra indebitamento. 

- Docente ai Corsi di aggiornamento per “Gestore della crisi da 
sovraindebitamento” organizzati dal Medì in collaborazione con SUN. 



- Docente al Master “il curatore fallimentare” presso l’Ordine dei 
dottori commercialisti di Napoli. 

È stato relatore a numerosi convegni e seminari tra i quali: 

- Relatore nel Seminario di Formazione D’eccellenza “Il Nuovo 
Diritto Fallimentare e il diritto della Crisi di impresa e del 
Sovraindebitamento” tenutosi presso L’università degli studi di Salerno in 
data 22.11.2013. 

- Relatore nel “Corso teorico pratico “ Le società di Capitali - profili 
disciplinari” tenutosi in Napoli dal 27.02.2014. 

- Relatore nel “Corso per Curatore Fallimentare” tenutosi in Napoli 
dal 15.01.2016. 

- Relatore a due sessioni del ciclo di seminari “Le società di capitali: 
problemi di attualità” tenutosi in Napoli in data 12.03.2015 e 22.05.2015. 

- Relatore al convegno “Il leasing nelle procedure concorsuali” (il 
contemperamento tra l’art. 72 quater l.fall e la L. 124/2017) tenutosi in 
Napoli il 10.11.2017. 

- Relatore a due sessioni del “Ciclo di Seminari”  in tema di “Il 
nuovo codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza” tenutosi in Napoli il 
11.04.2019 e il 20.06.2019. 

- Relatore al convegno “Il codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza, prime riflessioni” tenutosi ad Ischia (NA) il 01.07.2019. 

 

PUBBLICAZIONI: 

- A. Bianchi, M. Fucito, M Gulotta, Postergazione, prededucibilità e 
pagamento dei crediti in regime di continuità aziendale. I finanziamenti societari nella 
legislazione sulla crisi di impresa,  Maggioli Editore, 2013 

- M. Gulotta, Le società in house tra diritto comune e testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica: riflessioni a margine, in Riv dir. Impresa, Napoli, 
2019, 377 



Attualmente sta lavorando alla redazione di un contributo al 
Commentario al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza contenuto 
nel D.Lgs n. 14/2019, sub artt. da 98 a 102 

Ha una buona conoscenza della lingua inglese e della lingua spagnola. 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.L. 196/03  

Marco Gulotta 











CURRICULUM VITAE

I xronuRztoHr PERSoNALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

Codice flscale- Partita lva

E-mail

PEC

Nazionalità

Data e luogo di nascita

INCARICHI ISTITUZIONALI

E PROFESSIONALI

CARMEN PADULA

VIA M. SCHIPA N.91 - NAPOLI 80122

081681067 -3475775738

081 682578

Cod. fiscale PDLCMN68L61F839U - P.IVA 06499210638

carpadula@qmail.com

carnlen, pad ula@odcecnapol i. it

Italiana

21.07,1968 Naooli

Titolare dello Studio Padula - Dottori Commercialisti fondato nel 1964

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercíalisti ed EspeÉi contabili di Napoli

Dal 2019 ad oggi
Componente comitato scientifico della Fondazione Castel Capuano di Napoli

(Tra i soci della Fondazione: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli,
Comune di Napoli Unione Industriali Napoli, Camera di Commercio di Napoli,
Ordini Professionali, Università)

Coordinatore Masterdi secondo livello in "Management delle aziende sanitarie"
organizzato dall'Università Suor Orsola Benincasa in collaborazione con
l'Ordine dei Dottori commercialisti di Napoli

Dal 2017 ad oggi
Componente Gruppo di lavoro Service Economy presso

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

Dal 2015 a12017

Consigliere Delegato al CuP Comitato Unitario per le Professioni Napoti

Componente Commissione Consulenza Tecnica d'Ufficio presso

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

Componente Collegio dei Probiviri ADC - Assoclazione Doftori Commercialisti ed
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EspertiContabilidi Napoli - Sindacato Nazionale Unico



Dal 2014 ad oggí

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli
con delega alle Attività Produttive e Innovazione, delega alla Sanità, delega alle

Esecuzioni lmmobiliari e delega alle Pari opportunità

Dal2012 al 2018

Tesoriere della Fondazione Casfe/ Capuano di Napoli
(Tra i soci della Fondazione: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune
di Napoli Unione Industriali Napoli, Camera di Commercio di Napoli, Ordini
Professionali, Università)

Dal 2011 al 2018 .

Componente del Collegio Regionale diGaranzia Eleftorale presso la Corte di Appello
di Naooli

Presidente del Collegio Sindacale di CITHEF s.c,a.r,l, ( Società Consortile, partecipata
della Regione Campania, incaricata dalla UE della gestione di un Fondo di Garanzia di

€ 8,000,000 destinato alla copertura delle perdite sostenute da intermediari finanziari in

relazione ai finanziamenti concessi a piccole e medie imprese ed imprese arligiane
operantiin Campania)

Dal 2005 al 2007

Revisore dei Conti nelle /sfÍuzioni Sco/asfiche della Provincia di Napoli

Dal 2004 al 2008

Revisore dei Conti dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Capri(Na)

ESPERIENZE PROFESSIONALI . Consulente in materia fiscale, tributaria, giuridica ed economica

. Revisore legale deiconti

. Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale in alcune società

. Curatore fallimentare presso i Tribunali di Napoli, Napoli Nord, Latina e Cosenza

' Custode giudiziario e Professionista delegato alla vendita di immobili soggetti alle

procedure di espropriazione presso il Tribunale di Napoli e Napoli Nord

. Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Napoli

t . Consulente per le START UP

. Relatore a Convegni e Seminari presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti

contabili di Napoli sui temi della Corporate Governance, Start Up, Responsabilità

sociale d'impresa, Esecuzioni immobiliari, Diritto fallimentare e societario

DOCENZE
Dal 2010 ad oggi
Docente nelcorso diformazione "Le funzioni di Custode Giudiziario e di Professionista

delegato alle vendite immobiliari" organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed

Esperti contabili di Napoli ,

Docente nel corso di formazione "Specialist in START UP"

org a n izzato dall' O rdin e d ei D ofto ri Co m me rci al i sti e d E. C, d i N ap ol i

Docente nel Master "Scuola Superiore per Professionisti e Consulenti d'Azienda"

org an izzato dalla F e d e razion e Co m m e rci al i sti d el I a C am p an ia
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Dal 2007 ad oggi

Docente di "Diritto Fallimentare" presso l')rdine deiDottoriCommercialisti di Napoli

per la Scuola di Formazione per Praticanti Dottori Commercialisti

Dal 2006 al 2007

Docente di "Legislazione Commerciale", presso la Scuo/a Regionale di Polizia, per corsi

diaggiornamento

Nel 2002

Docente nel "Corso di Diritto e pratica fallimentare" organizzato dall')rdine dei Dottori

Commercialisti di Nola

ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHIpROFESSIONALI Dal 2014 ad oggi
lscritta nell'elenco dei professionisti idonei a prestare consulenza specialistica,
assistenza tecnica e formazione professionale per le attività connesse all'attuazione dei

fini istituzionali di Svi/uppo Campania SpA

Dal 2013 ad oggi

lscritta nell'Albo dei Periti Penali presso il Tribunale di Napoli

Dal 2010 ad oggi
lscritta nell'Albo dei ConciliatorÍ/Mediatori professionali;

Dal 2007 ad oggi

lscritta nell'elenco dei Professionisti Delegati alle Vendite lmmobiliari - Sezione

Esecuzioni del Tribunale di Napoli- Napoli Nord - Roma

Dal 1995 ad oggi
lscritta nel Registro dei Revisori Legali aisensidel D,Lgs, 27 gennaio 1992 n. 88 e

del D,P,R, 20 novembre 1992 n. 474 aln.42223

Dal 1994 ad oggi

lscritta all'Albo dei Curatori fallimentari del Tribunale di Torre Annunziata

Dal 1992 ad oggi

lscritta all'Albo dei Curatori fallimentari del Tribunale di Naooli

Dat 1992 ad oggi

lscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Naooli

Dal 1991 ad oggi

lscritta nella sezione A dell'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabilidi Napoli, al numero 1697A

Dal 1991 ad oggi

Abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

ISTRUZIONE E FORMMIONE

Nel 2018

Master di secondo livello in "Management delle aziende sanitarie" presso l'Università
Suor Orso/a Benincasa di Napoli
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Votazione

Nel 1990

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso I'Università degli studi di Napoli

Federico ll - Tesi in Ragioneria con il Prof, Lucio Potito, titolo " ll Bilancio Consolidato
del Gruppo ltalcementi"

1 10 e lode

Dal 1986 al 1990

Corso di laurea in Economia e Commercio presso Università deglistudi di Napoli
Federico ll - Principali materie di specializzazione: Ragioneria, Diritto Tributario, Diritto
Fallimentare, Diritto Societario

Nel 1986

Diploma di Maturita Classica presso il Liceo Classico Umberto I di Napoli

Dal 2013 al 2014

Assistenza e supporto tecnico per il completamento delle istruttorie di valutazione

delle istanze di finanziamento e per le fasi di negoziazione, attivazione e gestione

dei Contratti di Programma Regionali quale consulente di Campania Innovazione

S,p.A in Liquidazione

Assistenza tecnica e supporto per le fasi istruttorie di valutazione dello strumento

incentivante "lnnovazione e sviluppo" quale consulente di Campania Innovazione
SpA in Liquidazione

Dal 2006 al 2012

Socio fondatore di ASSOVENDITE - Associazione Professionale Vendite Giudiziarie
avente ad oggetto il compimento delle operazioni di vendita giudiziaria delegate a

dottori commercialisti, ragionieri ed awocati ai sensi dell'art. 2 L. 80/2005

Dal 1999 al 2003

Attività di monitoraggio, con verifica della documentazione relativa alle pratiche di

finanziamento del Prestito d'onore per Sviluppo ltalia SpA

Nel 1998

Coautore del manuale "ll curatore fallimentare: procedure operative" - ed, 1998

Ordine dei Dottori Commercialisti di Naooli

Dal 1992 al 1994

Cultore della materia di Diritto Pubblico dell'Economia della Facoltà Economia e

Commercio dell' Università degli Studi di Napoli Federico ll

ALTRE INFORMMIONI

MEMBERSHIP Componente del Collegio dei Revisori- ROTARY CLUB NAPOLI fondato nel 1924

Tesoriere nazionale - FEMININ PLURIEL (Associazione internazionale)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso di atti falsi, dichiaro

che quanto sopra corrisponde a verità, Aurorizzo, altresì, il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente

curriculum aisensidel Dlgs, 196/03 e dell'art, 13 GDPR 679/16, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dalla

medesima legge.

Napoli, 16 Gennaio 2020 f+
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