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Stato civile: coniugato
▪ Nazionalità: italiana
▪ Data di nascita: 22 giugno 1975
▪ Luogo di nascita: Napoli
titoli Assegno di ricerca – settore disciplinare SECS-P/08 Economia e
Gestione delle Imprese – bandito dall’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” (bando n. 1/2006) – Polo delle Scienze Umane e Sociali –
per attività di ricerca da compiersi presso il Centro Interdipartimentale
Ricerca sul Turismo dell’Università di Napoli Federico II (concorso per
titoli e colloquio vinto in data 13.7.2006).
Dottorato di ricerca in Scienze Aziendali (sottosettore Economia
Aziendale) – XVII ciclo – conseguito il 17.01.2005 presso l’Università di
Napoli Federico II con discussione della tesi di dottorato dal titolo I fondi
immobiliari quale nuovo strumento di finanza e di investimento:
aspetti teorici ed evidenze empiriche.
Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO con indirizzo ECONOMIA
BANCARIA conseguita il 21.02.2000 presso l’Università del Sannio (ex
sede distaccata dell’Università degli Studi di Salerno), con voti 110/110
con lode.
• Diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore
conseguito nell’anno 1994 presso l’I.T.C. “A. Serra” di Napoli
(votazione 60/60).
Partecipazione alla Summer School Internazionale dal titolo “Social
Capital, Corporate Social Responsibility and Sustainable Economic
Development” organizzata da Econometica e svoltasi a Trento nel
mese di luglio del 2007(lingua ufficiale inglese).
Partecipazione alla Scuola di Metodologia della Ricerca (settembre
2003) ed alla Scuola di Metodologia Della Didattica (settembre 2004)
organizzate dall’A.I.D.E.A.
Nell’anno 2003 – Partecipazione al corso di Analisi di Bilancio e
Valutazione d’impresa nell’ambito del III modulo del Master in
Economia e Finanzia, organizzato dall’Università degli studi di Napoli
Federico II.
Nell’anno 2004 – Partecipazione al corso di specializzazione curato da
Academy Borsa Italiana (Milano) dal titolo “I Fondi Immobiliari: novità
legislative, aspetti gestionali e peculiarità dei fondi riservati e ad
apporto”.

Iscrizione

ad

albi Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

professionali

Contabili del tribunale di Napoli (n. 4199/4335A).
Iscrizione all’Albo dei Revisori Ufficiali dei conti (pubblicazione sulla
G.U. n. 9 del 3.2.2006 – IV serie speciale - n. 139646).
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di
Napoli (iscrizione n. 3169 del 23.01.2006).
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio della Procura della
Repubblica di Napoli.
Iscrizione nell’albo degli Esperti Consulenti della Regione Campania per le
seguenti aree di specializzazione: formazione professionale; programmazione
e pianificazione economica (D.D. n. 204 del 26.07.2006).

Esperienze
lavorative passate

Da febbraio 1999 ad aprile 2002 esperienza professionale presso il
BANCO di NAPOLI con mansioni di front office e back office.

Attività professionale nell’ambito della consulenza aziendale.
Specializzato in contenzioso bancario.
Attività
professionali attuali
Attività di Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Napoli.
Attività didattica e di ricerca presso la Facoltà Federico II di Napoli,
Dipartimento di Economia Aziendale e presso il Centro
Interdipartimentale di Ricerca sul Turismo della medesima facoltà.
Pubblicista per il quotidiano “Il Denaro” in tema di contenzioso
bancario.
Attività didattica

Professore a contratto di Strategie di Impresa presso la facoltà di
Economia dell’Università degli studi della Basilicata per gli anni accademici
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Attività didattica in aula e di assistenza agli studenti nell’ambito dei corsi
di Economia e Gestione delle Imprese, Economia e Gestione delle
Imprese Commerciali, Economia e Gestione delle Imprese
Immobiliari, Governo dell’Impresa, Etica d’Impresa e Creazione di
impresa tenuti dai professori Sergio Sciarelli, Mauro Sciarelli, Roberto
Vona (anni accademici dal 2001 al 2021) presso la facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Contratto integrativo di docenza per gli anni accademici 2017/20182018/2019-2019/2020-2020/2021 per il Corso di Governo ed Etica presso la
facoltà di Economia dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Contratto integrativo di docenza per gli anni accademici 2004/20052005/2006-2008/2009-2009/2010-2011/2012-2013/2014 per il Corso di
Economia e Gestione delle Imprese presso la facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Contratto integrativo di docenza per l’anno accademico 2007/2008 per il
Corso di Economia e Gestione delle Imprese presso la facoltà di Economia
dell’Università degli studi della Basilicata – Bando di concorso prot. n. 56 del

17/10/07; incarico assegnato con comunicazione prot. n 156 del 18 dicembre
2007 al quale si è rinunciato.
Contratto integrativo di docenza per l’anno accademico 2008/2009 per il
Corso di Economia e Gestione delle Imprese presso la facoltà di Economia
dell’Università degli studi della Basilicata.
Attività di docenza presso master e corsi di formazione:
•

Corso professionale per “Operatore di sportello bancario”
per la Worknet S.p.A. - Codice Corso P02107ROMTU020
(finanziato con i fondi Forma.Temp., legge 196/97) –
novembre 2007: modulo “la banca e il suo ruolo.
L’operatività bancaria e le attività di sportello”;

•

Corso professionale per “Operatore di sportello bancario”
per la Worknet S.p.A. - Codice Corso P02107ROMTU019
(finanziato con i fondi Forma.Temp., legge 196/97) –
novembre 2007: modulo “la banca e il suo ruolo.
L’operatività bancaria e le attività di sportello”;

•

Corso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti
scolastici (decreto istitutivo dei corsi di formazione emesso
dall'u.s.r. Campania nota prot. 1590/p1 e prot. 1590 2p del
30/3/2007) tenutosi nel mese di aprile 2007 presso l’Istituto
Minzioni di Giugliano e l’Istituto Dante Alighieri di Avellino:
modulo di controllo di gestione;

•

Master biennale di I livello in “Giornalismo” organizzato
dall’Università degli Studi della Basilicata – novembre
2005/gennaio 2006: modulo di elementi di economia
finanziaria;

•

“Il Facility Management” – marzo/maggio 2004 presso ITI
Elia di Castellammare di Stabia: modulo di organizzazione
aziendale;

•

“Esperto di incoming e costruzione di itinerari turistici” –
maggio/settembre 2004 presso Istituto Alberghiero Viviani di
Castellammare di Stabia: modulo di economia generale e di
economia aziendale;

•

“Operatore di marketing turistico” – ottobre 2004 presso
Istituto di Alta Formazione di Pompei: modulo di marketing;

•

“Consulente aziendale” – febbraio/marzo 2005 per conto del
consorzio FOSVI di Napoli: moduli di organizzazione,
marketing e cultura d’impresa;

•

“Tecnico superiore per la commercializzazione, l’assistenza
e la progettazione di dispositivi per l’automazione civile ed
industriale” – giugno/settembre 2005 per conto del
CONSORZIO PROMOTER SERVICE PMI: modulo di
gestione vendite e magazzino;

•

“Crescere imprenditori” – corso di formazione per nuovi
imprenditori organizzato dalla Camera di Commercio di

Napoli - S.I. Impresa (n.11 edizioni nel biennio 2016-2018).

• Preparazioni individuali per esami universitari in materie professionali
(tecnica bancaria, ragioneria, diritto, economia, matematica).

Altre Attività

Pubblicazioni
carattere
accademico

di

• Analisi della potenzialità economico-strutturale. Applicazione
aziendale inserita nel testo S. Sciarelli, Fondamenti di Economia e
Gestione delle Imprese, Padova, 2004 da pag. 529 a pag. 545.
• L’analisi di bilancio. Applicazione aziendale inserita nel testo S.
Sciarelli, Fondamenti di Economia e Gestione delle Imprese, Padova,
2004 da pag. 573 a pag. 588.
• Quality Management in the Hotel Industry: an Application of the
Balanced Scorecard; Proceedings of the 8th Toulon-Verona
Conference on Quality in Services, 2005, da pag. 340 a pag. 344
(coautori Conti-Micera).
• Il Cambiamento Organizzativo nei Processi di Outsourcing Strategico
dei Servizi di Facility Management; in Federico Butera, Gianfranco
Rebora (a cura di), ll Change Management nelle imprese e nelle
pubbliche amministrazioni, Atti del workshop di Castellanza, 5-6
giugno 2006, Aracne, 2007, da pag. 845 a pag. 880 (coautore Prof.
Mauro Sciarelli).
• I fondi comuni di investimento immobiliari. Aspetti gestionali e
operativi, A.Di.S.U., Napoli, 2006.
• Hospitality quality certification for sustainable tourism in protected
areas; Proceedings of the 9th Toulon-Verona Conference on Quality
in Services, 2006, da pag. 235 a pag. 250 (coautori Conti-Micera).
• Quanta etica c’e’ nel marketing: risultati di un’indagine empirica;
Proceedings of the 6th International Congress Marketing Trends,
Parigi, 26-27 gennaio 2007 (coautore Prof. Sergio Sciarelli).
• Il codice etico quale strumento per la diffusione di una cultura etica:
alcune indicazioni per una corretta redazione; capitolo inserito nel
testo S. Sciarelli, Etica e Responsabilità Sociale nell’impresa, Giuffrè
Editore, 2007 da pag. 243 a pag. 270.
• Profili di rischio nella gestione dei patrimoni immobiliari, in
Amministrazione & Finanza, n. 11, 2007, da pag. 49 a pag. 57.
• Etica ed economia sulla via della ricongiunzione: il ruolo dell’etica
d’impresa, Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze
Economico-Aziendali, Giuridiche, Merceologiche e Geografiche,
quaderno di ricerca n. 6 del 2007 (disponibile al seguente indirizzo:
www.dseagmeg.unifg.it/pubblicazioni/quaderni.asp) (coautore Dr.ssa
Mariantonietta Fiore).
• Modelli di gestione dell’investimento diretto sul real estate market, in
Contabilità finanza e controllo, n. 7, 2008, da pag 2 a pag 11.
• Programmare e controllare la condotta etica dell’impresa, in Controllo
di Gestione, n. 2, 2008, da pag. 16 a pag. 26.
• La valutazione degli equilibri aziendali mediante la costruzione degli
indici di bilancio. Applicazione aziendale inserita nel testo S. Sciarelli,
Elementi di Economia e Gestione delle Imprese, Padova, 2008, da
pag. 499 a pag. 510 (coautore Roberto Micera).
• Il processo di costruzione del budget in una piccola impresa.
Applicazione aziendale inserita nel testo S. Sciarelli, Elementi di
Economia e Gestione delle Imprese, Padova, 2008, da pag. 453 a
pag. 464.
• La valutazione della potenzialità economico strutturale mediante il
diagramma di redditività. Applicazione aziendale inserita nel testo S.
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Sciarelli, Elementi di Economia e Gestione delle Imprese, Padova,
2008, da pag. 465 a pag. 476.
Strumenti per la programmazione e il controllo delle decisioni di
impresa, Roma, Aracne, 2008 – ISBN – 978-88-548-2038-8 (coautore
Roberto Micera).
Il budget economico per la programmazione e il controllo della
gestione; in Controllo di Gestione, n. 1, 2009, da pag 6 a pag. 14.
Il ricongiungimento tra etica ed economia quale risposta alla crisi
globale, in Colloquionline, 2009, II, 2 (coautore Dr.ssa Mariantonietta
Fiore).
Modalità di investimento nel real estate (equity market), in Investimenti
Finanziari, n. 3, 2009, da pag 35 a pag 40.
Internationalization for Small Traditional Crafts Enterprises: an
analytical framework; Proceedings of the 7th Workshop on
International Strategy and Cross Cultural Management, Helsinki, 2426 settembre 2009 (coautore Dr. Mario Tani).
La valutazione del rischio operativo mediante il diagramma di
redditività. Applicazione aziendale inserita nel testo S. Sciarelli, La
Gestione dell’Impresa, Padova, 2011, da pag. 405 a pag. 417.
Internationalization, Relationships and Family Social Capital: some
evidences from small traditional craft enterprises in Naples; Atti del
convegno EURAM 2011 - Management Culture in the 21st Century,
Tallin, 1-4 giugno 2011 (coautore Dr. Mario Tani).
Comunicazione e rendicontazione della performance sociale. Capitolo
quarto del testo M. Sciarelli, Corporate Social Performance, Cedam,
Padova, 2012, da pag. 109 a pag. 146 – ISBN – 978-88-13-33468-0.
Il ruolo delle certificazioni nel processo di rendicontazione sociale.
Appendice seconda inserita nel testo M. Sciarelli, Corporate Social
Performance, Cedam, Padova, 2012, da pag. 157 a pag. 166 – ISBN
– 978-88-13-33468-0.
La responsabilità socio-ambientale delle imprese operanti in aree a
vocazione turistica: ampliamento degli stakeholder e strumenti di
rendicontazione. Capitolo inserito nel testo La Torre M.A. (a cura di),
Dal turismo sostenibile alla responsabilità sociale di impresa,
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 2013, da pag.
195 a pag. 223 – ISBN – 978-88-960-55-50-2.
La gestione dell’impresa tra etica e responsabilità sociale, articolo
pubblicato sulla rivista on-line Sintesi, fascicolo n.1/2014
(www.sintesionline.info/index.php?com=news&option=leggi_articolo&cID=165) – ISSN – 2240-2918.
La valutazione del rischio operativo mediante il diagramma di
redditività. Il caso Carland S.r.l. Applicazione aziendale inserita nel
testo S. Sciarelli, La Gestione dell’Impresa, Padova, 2014, da pag.
416 a pag. 424.
La valutazione degli equilibri economico-finanziari mediante l’analisi di
bilancio. Il caso Men Moda S.p.A. Applicazione aziendale inserita nel
testo S. Sciarelli, La Gestione dell’Impresa, Padova, 2014, da pag.
432 a pag. 439.
Misurazione del rischio operativo mediante il diagramma di redditività.
Applicazione aziendale inserita nel testo S. Sciarelli, La Gestione
dell’Impresa, Cedam, Padova, 2017, da pag. 421 a pag. 426 – ISBN
– 978-88-13-36339-0.
La valutazione degli equilibri aziendali mediante l’analisi di bilancio.
Applicazione aziendale inserita nel testo S. Sciarelli, La Gestione
dell’Impresa, Cedam, Padova, 2017, da pag. 433 a pag. 438 – ISBN
– 978-88-13-36339-0.
La rendicontazione e il bilancio sociale. In S. Sciarelli – M. Sciarelli, Il
Governo etico d’impresa, Cedam, Padova, 2018, da pag. 357 a pag.

376 (coautore M. Sciarelli) – ISBN – 8813366442.
• I codici etici: obiettivi e limiti. In S. Sciarelli – M. Sciarelli, Il Governo
etico d’impresa, Cedam, Padova, 2018, da pag. 377 a pag. 388 –
ISBN – 8813366442.
• Le certificazioni sociali e ambientali. In S. Sciarelli – M. Sciarelli, Il
Governo etico d’impresa, Cedam, Padova, 2018, da pag. 389 a pag.
402 (coautore Lorenzo Turriziani) – ISBN – 8813366442.
• Dalla Social Balanced Scorecard alla Stakeholder Scorecard. In S.
Sciarelli – M. Sciarelli, Il Governo etico d’impresa, Cedam, Padova,
2018, da pag. 483 a pag. 498 (coautore Roberto Micera) – ISBN –
8813366442
• L’analisi di bilancio. Il Caso Sole & Luna. In S. Sciarelli, La Gestione
dell’Impresa, Cedam, Padova, 2021, da pag. 377 a pag. 382 – ISBN
– 978-88-13-372583
• Il diagramma di redditività. Il Caso Sole & Luce. In S. Sciarelli, La
Gestione dell’Impresa, Cedam, Padova, 2021, da pag. 391 a pag. 399
– ISBN – 978-88-13-372583

Relazioni
convegni

a

• 8th Toulon-Verona Conference on Quality in Services: convegno
internazionale svoltosi presso l’Università degli studi di Palermo il 7 e
8 settembre 2005 (presentazione paper dal titolo Quality
Management in the Hotel Industry: an Application of the
Balanced Scorecard - coautori Conti-Micera).
• Il Change Management che innova; convegno nazionale svoltosi
presso l’Università LIUC di Castellanza il 5 e 6 giugno 2006
(presentazione paper dal titolo Il Cambiamento Organizzativo nei
Processi di Outsourcing Strategico dei Servizi di Facility Management
– coautore M. Sciarelli).
• 9th Toulon-Verona Conference on Quality in Services: convegno
internazionale svoltosi presso l’University of Paisley il 7 e 8 settembre
2006 (presentazione paper dal titolo Hospitality quality certification
for sustainable tourism in protected areas - coautori Conti-Micera).
• 6th International Congress Marketing Trends, convegno
internazionale svoltosi presso il centro di ricerca ESCP-EAP di Parigi il
26-27 gennaio 2007 (presentazione paper dal titolo Quanta etica c’e’
nel marketing: risultati di un’indagine empirica – coautore S.
Sciarelli).
• Eben Research Conference 2007 – Financial & Society in ethical
perspective convegno internazionale svoltosi presso l’Università degli
studi di Bergamo dal 21 al 23 giugno 2007 (presentazione paper dal
titolo Code of conduct & Finance: results of an empirical research
– coautore Chiodo).
• 7th Workshop on International Strategy and Cross Cultural
Management, convegno internazionale svoltosi presso l’Helsinki
School of Economics di Helsinky il 24-26 settembre 2009
(presentazione paper dal titolo Internationalization for Small
Traditional Crafts Enterprises: an analytical framework; –
coautore M. Tani).
• EURAM 2011 – Management Culture in the 21st Century, convegno
internazionale svoltosi presso l’Estonian Business di Tallin il 1-4
giugno 2011 (presentazione paper dal titolo Internationalization,

Relationships and Family Social Capital: some evidences from small
traditional craft enterprises in Naplse; – coautore M. Tani).
Partecipazione
a
progetti di ricerca
universitari

• Ricerca dal titolo Il turismo religioso in Campania, svolta presso il
Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Turismo dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II (Assegno di ricerca – settore disciplinare
SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese – bandito
dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (bando n. 1/2006).
• Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo ”Il Management dei
Sistemi Turistici Locali: Strategie e Strumenti per la Creazione, lo
Sviluppo e la Governance” coordinato dal Prof. Sciarelli Sergio e
finanziato dal MIUR a valere sul bando PRIN 2004.
• Partecipazione al progetto di ricerca “Centro interistituzionale
euromediterraneo per la programmazione, valorizzazione e sviluppo di
partenariati produttivi nel settore dei BBCC tra la Regione Campania e
i Paesi Terzi Mediterranei”, con la ricerca dal titolo “Sviluppo
internazionale
dell’artigianato
artistico-culturale
nel
Mediterraneo”, coordinata dal Prof. Sciarelli Sergio e finanziato dalla
Regione Campania a valere sulla misura 6.5 del P.O.R. Campania
2000-2006.
• Partecipazione alle attività di ricerca nell’ambito della convenzione
“SOSE” tra la Società degli Studi di Settore ed il Dipartimento di
Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
per attività di collaborazione alla realizzazione di rapporti di
monitoraggio periodici (comparti: ingrosso di articoli sportivi; bar e
caffè, confezionamento, pesca).

• Prescrizione dell’indebito bancario: molti nodi da sciogliere (Il Denaro,
12.04.2011).
Articoli di carattere
•
Rapporti bancari: vademecum alla prescrizione (Il Denaro,
professionale
27.04.2011).
• La legge antiusura e gli effetti sul credito: un focus (Il Denaro,
02.08.2011).
• Conti correnti e commissioni: il nuovo regime (Il Denaro, 22.02.2012).
• Commissioni bancarie: telenovela continua (Il Denaro, 28.03.2012).
• Prescrizione: sintonia Consulta-Cassazione (Il Denaro, 25.04.2012).
• Commissioni sugli affidamenti: novità e dubbi (Il Denaro, 26.09.2012).
• Sopravvalutazione dell’immobile: c’è la nullità dell’ipoteca (Il Denaro,
28.11.2012).
• Rapporto tra banche e correntisti: restano squilibri e asimmetrie (Il
Denaro, 30.05.2013).
• Rapporti di mutuo e tassi usurai: i nodi da sciogliere restano numerosi
(Il Denaro, 18.07.2013).
• Il fideiussore resta legato a un debito che non c’è (Intervista
pubblicata su Plus24 – Il Sole24Ore, 23.11.2013).
• Fideiussioni bancarie: due sentenze sotto la lente (Il Denaro on line,
23.12.2013).
• La consulenza tecnica di ufficio in materia bancaria (in Press –
dicembre 2013 / n.61 p.10 – ISSN 2039-540X).
• Nuovi Spazi di contenzioso sull’anatocismo bancario (Intervista
pubblicata su Plus24 – Il Sole24Ore, 15.03.2014).
• Divieto di anatocismo. La rivoluzione epocale passata in sordina (Il
Denaro, 22.03.2014).
• Banche e rischio usura. Favorito il credit crunch (Il Denaro,
14.06.2014).
• Anatocismo bancario: una svolta mai iniziata (Il Denaro, 05.07.2014).

• Contenziosi bancari, una sentenza che fa giustizia (Il Denaro,
25.10.2014).
• Usura bancaria, perché è un tema sempre di moda (Il Denaro,
20.12.2014).
• Sui mutui usurai la giurisprudenza è divisa (Il Denaro, 14.02.2015).
• L’indifferenza delle banche al volere del legislatore e lo strano silenzio
dei media (Il Denaro, 03.05.2015).
• Usura bancaria, le questioni mai risolte (Il Denaro, 27.06.2015).
• Mutuo nullo, Napoli fa giurisprudenza (Il Denaro, 25.07.2015).
• Anatocismo bancario, che cosa cambia se passano le nuove regole (Il
Denaro, 26.09.2015).
• Nullo il finanziamento senza l’ISC (Intervista pubblicata su Plus24 – Il
Sole24Ore, 31.10.2015).
• La clausola di salvaguardia non evita l’usurarietà del mutuo (Il Denaro
on line, 12.01.2016).
• Contenzioso Banca-Cliente: round a favore dei correntisti (Il Denaro
on line, 12.02.2016).
• Commercialisti, riforma dei mutui ipotecari: ecco tutte le novità (Il
Denaro on line, 26.04.2016).
• Contratti bancari “monofirma”, la Cassazione è a favore dei clienti (Il
Denaro on line, 09.06.2016).
• Commercialisti, ancora divisa La giurisprudenza sui “mutui usurai” (Il
Denaro on line, 05.09.2016).
• Usura bancaria, dal Tribunale di Napoli emergono nuovi orientamenti
(Il Denaro on line, 03.10.2016).
• Sul mutuo usurario va provato il dolo (Intervista pubblicata su Plus24
– Il Sole24Ore, 15.10.2016).
• Tassi usurari, nuova sentenza della Cassazione a tutela del debitore
(Il Denaro on line, 01.12.2016).
• Commissioni di "massimo scoperto", Cassazione penale contro
Cassazione Civile
(Il Denaro on line, 21.12.2016).
• Correntisti vs banche, un sentenza “istruttiva” dal Tribunale di Napoli
(Il Denaro on line, 14.01.2017).
• Polizze assicurative, anche le non obbligatorie rientrano nel calcolo
del TEG
(Il Denaro on line, 22.05.2017).
• Contenzioso bancario, le questioni (ancora) aperte
(Il Denaro on
line, 31.07.2017).
• "Mutui usurari", ecco i dettami della Cassazione
(Il Denaro on
line, 16.10.2017).
• Usura bancaria, più incertezze che certezze (Il Denaro on line,
14.04.2017).
• Usura sopravvenuta, la Cassazione offre un assist alle banche e ne
stabilisce l’irrilevanza
(Il Denaro on line, 14.12.2017).
• Banche, validi i contratti “monofirma”. Nulli se non consegnati al
cliente (Il Denaro on line, 26.01.2018).
• Contenzioso bancario, il Tribunale di Napoli fa scuola (Il Denaro on
line, 02.03.2018).
• Antiusura, il ruolo delle commissioni di massimo scoperto. Il faro della
Cassazione a Sezioni Unite (Il Denaro on line, 12.07.2018).
• Rapporti di conto corrente e prescrizione: le novità legislative (Il
Denaro on line, 20.09.2018).
• Banche e finanza: questo mondo oscuro (3D Magazine, 16.10.2018).
• Usurarietà del tasso di mora: la voce della Cassazione (Il Denaro on
line, 14.11.2018).
• Mutui, ancora dubbi sulla legittimità dei piani di ammortamento alla
francese (Il Denaro on line, 27.02.2019).

Partecipazione
associazioni

ad • Socio European Business Ethics Network Italia.
• Membro della Commissione “Responsabilità Sociale” istituita presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del tribunale di
Napoli.
• Membro della Commissione “Real Estate” istituita presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del tribunale di Napoli.
• Membro della Commissione “Consulenze Giudiziarie” istituita presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del tribunale di
Napoli.
• Socio dell’Associazione Giovani Professionisti Campania dal mese di
settembre del 2006.

Incarichi societari

• Componente del Collegio sindacale della Società Protecno Impianti srl dal
19.04.2006 al 30.04.2010 (sindaco effettivo).
• Componente del Collegio sindacale della Supeerry srl dal 20.12.2007
(sindaco supplente).
• Componente del Collegio sindacale della RGA srl dal 10.06.2010 al
17.06.2013 (sindaco effettivo).
• Componente del Collegio sindacale della Veneta Global Service srl dal
19.07.2010 (sindaco supplente).
• Revisore dei conti della Fondazione Melanoma da ottobre 2010 al
15.06.2012.
• Presidente del Collegio sindacale della ESPERIA S.p.A. dal 19.07.2013 al
20.07.2014.
• Presidente del Collegio sindacale della RGA srl dal 17.06.2013 al
20.07.2014.
• Componente del Collegio sindacale della Kuadra S.r.l. dal 03.07.2013
(sindaco supplente).

Lingue straniere

Francese, inglese.

Competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei sistemi applicativi Office e perfetta dimestichezza
nell’utilizzo di Internet.

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae
rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003.
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