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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

NOME   Pierpaolo Rubino 

  nato a Napoli il 16/06/1971 

  C.F.. RBNPPL71H16F839B 

  Domicilio e Studio:  

  Pomigliano D’Arco (Na) - 80038 

  Via Passariello, 93 P.co Rea 

  Residenza:  

  Napoli - 80124 

  in: Via Plinio, 48 

  C.A.P. 80124 

  Tel. 081.3177222 Cell. 335.7741446 

  E-mail: p.rubino@studio-rubino.it 

  PEC: pierpoalo.rubino@odcecnapoli.it 

  Nazionalità: italiana 

  Stato Civile: coniugato, due figli 

  Servizio Militare: Assolto 

STUDI 
  anno 2018 – docenza del corso pratico di contabilità generale 

organizzato da “ Sinlo4b S.r.l. avente ad oggetto: 

  “Valorizzazione delle imprese di Napoli” .  

   

   anno 2015 – Iscrizione all’elenco dei Consulenti Tecnici di 

Ufficio presso il Tribunale di Nola. 

 

anno 2013 - Iscrizione all’elenco dei professionisti disponibili 

alla carica di Curatore fallimentare tenuto presso il Tribunale 

di Nola; 

 

anno 2005 – Docenza del corso pratico di Contabilità 

Generale ed Iva organizzato da “Istituto Sviluppo 

Professionale Italia Srl” avente ad oggetto: 

“Formazione contabile per addetti agli uffici amministrativi 

aziendali e/o degli studi professionali” tenutasi c/o Studio in 

Pomigliano D’arco (Na).  

 

  anno 2002 – Iscrizione all’elenco dei Consulenti Tecnici di 

Ufficio presso il Tribunale di Benevento. 

 

   anno 2001 – Attestato di formatore rilasciato dall’Ordine 

Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli per il primo 

Stage formativo professionale organizzato dallo stesso 

Ordine.  

 

  anno 2000 – Abilitazione all’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista conseguita presso : l’Università degli 

studi di Napoli  Parthenope  

    

  anno 2000 – Abilitazione all’esercizio della professione di 

revisore Ufficiale dei conti conseguita presso : l’Università 

degli studi di Napoli Parthenope 

   

  anno 1998 – Stage formativo su “Iva, Reddito di Impresa e 

Contenzioso Tributario” organizzato dalla Luiss Management 

di Roma 
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   anno: 1996 - Laurea in: Economia e Commercio conseguito 

presso: l’Università di Napoli Federico II   

 

Tesi di laurea in: Diritto Tributario – “Tassazione e 

valutazione delle partecipazioni nel reddito d’impresa”, 

relatore: prof. E. Potito 

 

  anno: 1989  - Diploma di: Maturità Scientifica                     

conseguito presso l’Istituto: Liceo Scientifico C. Colombo, 

Marigliano (NA)      

 

 

LINGUE    Italiano              Madrelingua   

       Inglese               Fluente   

      Tedesco             Scolastico   

 

 

INFORMATICA Conosco i principali sistemi applicativi del sistema gestionale 

SISTEMI Spa, Via Libera Il sole 24 ore - Dichiarazioni fiscali, come 

utilizzatore avanzato degli stessi.  

Conosco i programmi di contabilità automatizzata: Bridge (Buffetti), 

Picam (Olidata),  Spiga, Mitos, Via libera gestione contabile (Il Sole 

24 ore), Mago Xp (Microarea) Irbis (Converge). 

Ho una buona conoscenza degli ambienti DOS e WINDOWS, e dei 

principali software applicativi (Word, Excel, Power Point, Access, 

Microsoft Project, Outlook, Internet Browser).  

 

 

PERMANENZE ESTERO 
PER STUDIO E/O LAVORO      Inglese: Buona conoscenza parlata e scritta (anche inglese 

commerciale).  

   Corso di inglese a Okford nel 1984; Corso di inglese a Windsor nel 

1988 (entrambi diretti dalla EF School).  

   
   Tedesco: Conoscenza scolastica parlata e scritta (non commerciale). 

    

 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO    Gen. 2003 Convegno “La finanziaria 2003 ed i condoni” organizzato 

      dall’ODC di Nola (Na) e tenutosi presso l’Hotel Ferrari in San 

      Vitaliano (Na) 

Feb. 2003 Convegno “Finanziaria e Condoni Fiscali” organizzato 

dall’ODC di Nola (Na) e tenutosi presso l’Hotel Ferrari in San 

Vitaliano (Na) 

Feb. 2003 Convegno”La riforma del diritto societario” organizzato 

dall’ODC di Napoli  e tenutosi presso il Palazzo Palombo in 

Giugliano in Campania (Na) 

Mar. 2003 Seminario “Consulenze tecniche nel processo civile: 

elementi di procedura ed aspetti pratici” organizzato dall’ODC di 

Napoli  e tenutosi presso la CCIAA di Napoli – Piazza Borsa 

Mar. 2003  Convegno “I condoni 2003” organizzato da Il sole 24 

ore e tenutosi presso l’Hotel Terminus di Napoli 

Mar. 2003 Convegno “Condono e concordati” organizzato 

dall’ODC di Napoli  e tenutosi presso l’Hotel Oriente di Napoli 

Apr. 2003 Convegno: “La certificazione di qualità negli studi 

professionali” organizzato dall’ODC di Napoli  e tenutosi presso la 

sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri in Napoli 
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Ott. 2003 Convegno “Crediti formativi obbligatori: Deontologia ed 

ordinamento professionale, tariffe e cassa di previdenza” organizzato 

dall’ODC di Napoli  e tenutosi presso l’Hotel Oriente di Napoli 

Nov. 2003 – Gen. 2004 Corso “Consulenza tecnica, perizie in 

materia civile, penale ed amministrativa” organizzato dall’ODC di 

Napoli presso la CCIAA di Napoli in Piazza Borsa, 10 

Dic. 2003 Convegno “ La riforma della tassazione delle società” 

organizzato dall’ODC di Napoli  e tenutosi presso il Palazzo 

Palumbo in Giugliano in Campania (Na) 

Feb. 2004 Partecipazione ad una riunione della commissione 

“Consulenze Giudiziarie” organizzato dall’ODC di Napoli  e 

tenutosi presso la sede dell’Ordine 

Feb. 2004  Convegno “Accordi di Basilea 2: quali prospettive di 

credito per le P.M.I.” organizzato dall’ODC di Napoli  e tenutosi 

presso l’Hotel Excelsior di Napoli 

Nov. 2004 Convegno “Crediti formativi obbligatori. Deontologia ed 

orientamento professionale, tariffe ed organizzazione dello studio 

professionale” organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso 

l’Hotel Terminus di Napoli 

Nov. 2004 Convegno ”Il patrimonio del debitore dalla crisi 

all’insolvenza – vicoli della legge fallimentare e prerogative di 

riforma” organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la “Villa 

Doria” in Napoli 

Nov. 2004 Seminario “Deontologia, ordinamento, organizzazione, 

tariffe” organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sala 

conferenze Regione Campania al Centro direzionale di Napoli 

Dic. 2004 Seminario “Fisco e fallimento” organizzato dall’ODC di 

Napoli e tenutosi presso il Grand Hotel Vesuvio di Napoli 

Ott. 2005 Seminario “Invio telematico: responsabilità e controlli 

dell’intermediario” organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso 

l’Agenzia delle Entrate di Pozzuoli; 

Ott. 2005 Convegno (25.10.2005) “Evoluzione della professione del 

dottore commercialista. Albo unico, cassa di previdenza, tariffa 

professionale e deontologia” organizzato dall’ODC di Napoli  e 

tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na);   

Ott. 2005 – Nov. 2005 Corso (25.10.2005 – 23.11.2005) su 

“L’espropriazione forzata immobiliare dopo la legge 14/5/2005 n. 

80: la delega per le operazioni di vendita ai dottori commercialisti” 

organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso l’Albergo 

Alabardieri di Napoli; 

Nov. 2005 Convegno (10.11.2005) su “CONVEGNO ASTE 

GIUDIZIARIE” organizzato dall’ODC di Napoli  e tenutosi presso 

l’Academy School in Afragola (Na); 

Nov. 2005 Seminario  (28.11.2005) su “Differita CNDC : Esecuzioni 

immobiliari e mobiliari” organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi 

presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Febb. 2006  Convegno “ Sistemi efficienti di gestione 

amministrativa in società in sanità” organizzato dall’ODC di Napoli 

e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Apr. 2006 Seminario “Cassa di Previdenza ed assistenza dei Dottori 

Commercialisti: opportunità e prospettive”. Organizzato dall’ODC 

di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri 

(Na). 

Nov. 2006 Convegno “Il ruolo telematico del Dottore 

Commercialista”. Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi in 

Marano (Na). 
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Dic. 2006 Seminario “Ordinamento, deontologia, albo unico ed 

organizzazione dello studio”. Organizzato dall’ODC di Napoli e 

tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Dic. 2006 Seminario: “Il riconoscimento digitale del dottore 

commercialista”. Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso 

la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Feb. 2007 Seminario:”Le esecuzioni immobiliari: una nuova 

frontiera professionale per il Dottore Commercialista”. Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na). 

Feb. 2007 Seminario: “Il project financing nelle imprese della 

cultura”. Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Feb. 2007 Convegno: “La Finanziaria 2007: poteri del fisco e 

difesa del contribuente”. Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi 

presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Feb. 2007 Convegno: “La Finanziaria 2007 e i bilanci degli enti 

locali”. Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Mar. 2007 Convegno: ”Sportello on line dell’Ordine dei dottori 

Commercialisti di Napoli. Modalità di gestione ed erogazione dei 

servizi istituzionali attraverso l’utilizzo del Web a norma del D.Lgs. 

82/06”. Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Mar. 2007 Convegno: “ Basilea 2. Vincoli ed opportunità per le 

PMI”. Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Mar. 2007 Seminario: “Il futuro dell’Ordine. Cosa ci aspettiamo ?”. 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Mar. 2007 Convegno: ”La gestione informatica in modalità ASP 

degli adempimenti antireciclaggio”. Organizzato dall’ODC di Napoli 

e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Apr. 2007 Corso:” La professione del Dottore Commercialista alla 

luce del D.Lgs. 139/05”. Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi 

presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Ott. 2008  Convegno. Crisi Dei Mercati Finanziari: L'autonomia, 

L'autorevolezza, L'efficacia Della Governance e dei Sistemi di 

Controlli. Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Ott. 2008  Convegno. Mac E Private Equity: Nuovi strumenti di 

sviluppo per le Pmi. Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi 

presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Ott. 2008  Convegno. L'impresa Sociale: Un'opportunità per lo 

sviluppo del terzo settore Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi 

presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Ott. 2008  “Seminario. Società Cooperative: Aspetti civilistici e 

fiscali.” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Ott. 2008  Convegno. La riforma della riscossione: linee portanti e 

problematiche connesse..” Organizzato dall’ODC di Napoli e 

tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Dic. 2008  Seminario. Le nuove frontiere dell'energia: Ricerca 

applicata e sviluppo.” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi 

presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Nov. 2009 Corso:” La previdenza nella professione di Dottore 

Commercialista” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso 

la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 
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Nov. 2009 Corso:” Nuova relazione del soggetto incaricato del 

controllo contabile” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi 

presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Dic. 2009 Corso: “Crescita ed Organizzazione degli Studi 

Professionali” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la 

sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Dic. 2009 Corso: ”Seminario. Progetto Sirena: tra sviluppo e 

opportunità” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la 

sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Dic. 2009 Corso:” Le Novità 2010 - Operazioni Intracomunitarie” 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Dic. 2009 Convegno “I programmi comunitari e le opportunità per 

l'integrazione con i paesi dell'est. Strumenti e servizi di Finanza 

innovativa per la promozione delle Strategie di penetrazione 

commerciale nei Paesi dell'est.” Organizzato dall’ODC di Napoli e 

tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Dic. 2009 Convegno “Convegno. Legge Finanziaria 2010: Il ruolo 

dei Revisori e le implicazioni nella gestione del bilancio degli 

Ee.ll..” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Dic. 2009 Convegno “Lo sviluppo delle competenze informatiche e 

telematiche nell'organizzazione degli Studi Professionali.” 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Gen. 2010 Convegno “Convegno. Telefisco 2010.” Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na). 

Set. 2010 Convegno “Marketing per lo sviluppo della professione - 

Modulo 1.” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la 

sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Set. 2010 Convegno “La tariffa professionale - Odcec Roma.” 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Set. 2010 Convegno “Il Confidi come strumento a sostegno delle 

imprese agroalimentari campane.” Organizzato dall’ODC di Napoli 

e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Set. 2010 Convegno “Il ruolo del professionista negli enti locali.” 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Dic. 2010 Convegno “Aspetti ed evoluzioni della professione del 

Commercialista".” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso 

la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Sett. 2011 Convegno ”La nuova bilateralità: Funzioni e prestazioni.” 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na). 

Ott. 2011 Convegno “La comunicazione  nello Studio 

Professionale” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la 

sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na 

Ott. 2011 Convegno “Conservazione sostitutiva nello Studio 

Professionale: opportunità, efficienza e business” Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na 

Ott. 2011 Convegno “Le manovre correttive 2011” Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na 
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Ott. 2011 Convegno “Le manovre fiscali 2011” Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na 

Ott. 2011 Convegno “Iva - rettifica della detrazione” Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na 

Nov 2012 Convegno “Poteri ed obblighi dei Sindaci in ipotesi di 

decadenza dell’ Organo di Amministrazione” Organizzato dall’ODC 

di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri 

(Na) 

Nov 2012 Convegno “Incompatibilità con l'esercizio della 

professione” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la 

sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Nov 2012 Convegno  “Il Sistema sanzionatorio della Corte dei 

Conti” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Nov 2012 Convegno “Tfr e previdenza integrativa” Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na) 

Nov 2012 Convegno “Antiriciclaggio adeguata verifica utilizzo del 

contante” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Dic. 2012 Convegno “Documenti e processi digitali: prepariamo i 

Commercialisti ad essere protagonisti” Organizzato dall’ODC di 

Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri 

(Na) 

Dic. 2012 Convegno “Politiche, strumenti ed opportunità per lo Start 

Up d’impresa al femminile” Organizzato dall’ODC di Napoli e 

tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Dic. 2012 Convegno “L’esecuzione immobiliare:  gli ostacoli del 

custode e del professionista delegato” Organizzato dall’ODC di 

Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri 

(Na) 

Dic. 2012 Convegno “Trust, giurisprudenza tributaria - Trust, de iure 

condito” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Dic. 2012 Convegno “La mediazione familiare: una disciplina 

innovativa per la prevenzione e la risoluzione delle liti familiari” 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Gen. 2013 Convegno “Redigere il bilancio in tempo di crisi” 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Gen. 2013 Convegno “Videoforum 2013 - Le novità in materia di 

fisco e lavoro” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la 

sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Gen. 2013 Convegno “L’arbitrato nella gestione dei conflitti: ambiti 

di intervento e potenzialità” Organizzato dall’ODC di Napoli e 

tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Gen. 2013 Convegno “Ultime novità fiscali” Organizzato dall’ODC 

di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri 

(Na) 

Feb. 2013 Convegno “Lbo : aspetti finanziari” Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na) 

Feb. 2013 Convegno “Iva: operazioni esenti e pro-rata” Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na) 
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Feb. 2013 Convegno “Nuove modalità di accertamento per i comuni 

Odcec Napoli” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la 

sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Nov. 2013 Convegno “Organizzare lo Studio per creare sviluppo. Le 

nuove tecnologie, i nuovi servizi” Organizzato dall’ODC di Napoli e 

tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Nov. 2013 Convegno “Il controllo di gestione al servizio della 

strategia d’impresa” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi 

presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Dic. 2013 Convegno “Pianificazione successorie: Passaggio 

generazionale dell’imprenditore - Risvolti normativi, giuridici e 

legislativi” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Ott. 2014 Convegno “L’obbligo della fatturazione elettronica nei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione e la disciplina della 

conservazione elettronica” Organizzato dall’ODC di Napoli e 

tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Nov. 2014 Convegno “Nuovi metodi di contabilità negli Enti 

Pubblici (dlgs 126-14)” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi 

presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Nov. 2014 Convegno “La compliance dei processi amministrativi 

digitali alla luce della fatturazione elettronica verso la PA e della 

correlata conservazione a norma” Organizzato dall’ODC di Napoli e 

tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Nov. 2014 Convegno “Indagine finanziaria a carico dei contribuenti 

e ultimi chiarimenti sul redditometro” Organizzato dall’ODC di 

Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri 

(Na) 

Dic. 2014 Convegno “Fatturazione elettronica - Reti di impresa - 

Start Up innovative - Internazionalizzazione delle imprese - 

Innovazione, sviluppo economico e social network: Analisi ed 

opportunità per imprese  professionisti” Organizzato dall’ODC di 

Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri 

(Na) 

Dic. 2014 Convegno “La riforma del lavoro 2014 e le misure di 

sostegno al reddito. Soci, amministratori e dirigenti. Il rapporto di 

lavoro in azienda” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso 

la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Dic. 2014 Convegno “Le novità in materia di lavoro e previdenziali” 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Dic. 2014 Convegno “Beni confiscati alla malavita organizzata, il 

ruolo delle cooperative a supporto della Pubblica Amministrazione” 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Ott. 2015 Convegno “Novità fiscali dopo il periodo estivo” 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Ott. 2015 Convegno “Professionisti e cloud” Organizzato dall’ODC 

di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri 

(Na) 

Ott. 2015 Convegno “Giurimetria nel contenzioso creditizio: 

normativa, diritto, giurisprudenza, processualità e tecnicismi nella 

rivendicazione Indebiti bancari di origine civile e penale” 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 
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Nov. 2015 Convegno “Successioni e testamenti” Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na) 

Dic. 2015 Convegno “La lotta al riciclaggio tra                                         

direttiva antiriciclaggio e foreign account tax compliance act 

(fatca)” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Sett. 2016 Convegno “Identità digitale e spid: le definizioni, i 

soggetti, il funzionamento” Organizzato dall’ODC di Napoli e 

tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Sett. 2016 Convegno “La centrale dei rischi Banca D’ Italia” 
Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Ott. 2016 Convegno “Il conferimento d’ azienda” Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na) 

Ott. 2016 Convegno “Telefisco 2016 - Le risposte 

dell’agenzia” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la 

sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Ott. 2016 Convegno “La riforma del catasto tra esigenze di 

gettito e tutela del contribuente” Organizzato dall’ODC di Napoli 

e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Ott. 2016 Convegno “Social innovations around” Idee alla 

luce del sole. organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la 

sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Ott. 2016 Convegno “Il curatore fallimentare” Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na) 

Ott. 2016 Convegno “Armonizzazione contabile. Profili di 

responsabilità amministrativo-contabile nella gestione dei 

residui” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Ott. 2016 Convegno “Il patrimonio degli enti locali. Aspetto 

fisico e contabile” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi 

presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Ott. 2016 Convegno   La Tutela dei diritti del contribuente tra 

Corti Europee e Giustizia Interna” Organizzato dall’ODC di 

Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri 

(Na) 

Nov. 2016 Convegno “Operazioni intracomunitarie beni” 

Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede 

dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

Nov. 2016 Convegno  “Il reato di falso in bilancio alla luce 

delle recenti pronunce della Corte di Cassazione” Organizzato 

dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza 

dei Martiri (Na) 

Nov. 2016 Convegno “La tutela dei diritti del contribuente tra 

Corti Europee e Giustizia Interna” organizzato dall’ODC di 

Napoli e tenutosi presso la sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri 

(Na) 

Nov. 2016 Convegno “I pilastri economici dello Studio 

Professionale” Organizzato dall’ODC di Napoli e tenutosi presso la 

sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri (Na) 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

dal 01/2000 ad oggi 
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Organizzazione: Studio Rubino – Dottori Commercialisti e Revisori Contabili Associati, Studio Commerciale 

Incarico: Titolare di Studio 

Informazione aggiuntive: Lo Studio associato è composto da 2 dottori e 6 collaboratori. Lo Studio si sviluppa 

in tre sedi: una in Pomigliano D’Arco (Na) alla Via Passariello, 103 (P.co Rea), un’altra in Siena alla Via 

Bartolomeo Renaldini, 2 e la terza in Crema alla Galleria Vittorio Emanuele II n° 1 

(presso le sede di Siena e Crema si riceve solo per appuntamento). La sede principale è quella di Pomigliano 

D’Arco.  

Lo Studio svolge attività di consulenza tributaria, fiscale e del lavoro, oltre che consulenza finanziaria, 

gestionale e direzionale. Clientela grossi professionisti, associazioni e piccole/medie aziende in Campania, 

Toscana e Lombardia. La consulenza è prestata anche in campo di assistenza al contenzioso presso le 

Commissioni Tributarie competenti. Lo Studio offre assistenza nella gestione di crisi di impresa. 

Lo Studio inoltre è segnalato, dal proprio ordine di appartenenza, come  formatore professionale di zona.  

 

12/1997  -  12/1999          
Organizzazione:  Studio Mangia, Studio Commerciale 

Incarico: Praticante in materie fiscali ed amministrativo-gestionali 

Informazioni aggiuntive: Si tratta di un primario studio professionale (uno dei titolari dello stesso – Dott. 

Luigi Mangia - all’epoca del mio tirocinio, era il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del 

Tribunale di Napoli) costituito da 2 dottori commercialisti e 12 collaboratori. La sede centrale è in Piazza 

Borsa, 6 - Napoli. E' attivo nella consulenza tributaria, fiscale e del lavoro, e nella consulenza finanziaria, 

gestionale e direzionale. Inoltre gestisce e tiene corsi di formazione amministrativi contabili, di finanza 

agevolata, sulla sicurezza e su principali tematiche aziendali. Clientela grossi professionisti, associazioni e 

piccole/medie aziende in Campania e Lazio. Ho svolto, presso di loro, collaborazione finanziaria e gestionale 

(referente Dott. Ugo Mangia), ed ho tenuto la contabilità e svolto gli adempimenti fiscali/tributari per alcune 

aziende loro clienti (outsourcing amministrativo e finanziario). Inoltre, in qualità di tutor, ho partecipato a 

loro corsi di formazione per amministrativi contabili, di finanza agevolata e per la Sicurezza Sul Lavoro, 

tenuti presso varie aziende dell'area napoletana e beneventana. Uno dei due titolari – Ugo Dott. Mangia – era, 

all’epoca del mio praticantato, docente del corso universitario “Programmazione e controllo” presso 

l’Università Parthenope di Napoli; in tale occasione ho affiancato il suo mandato, come assistente 

universitario, per gli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999.    

  

10/1996  -  11/1996     

Organizzazione:  Studio Associato E.D.A.F. 

Incarico: Praticante in materie fiscali ed amministrativo-gestionali 

Informazioni aggiuntive: Si tratta di uno studio professionale associato di piccole dimensioni (2 dottori 

professionisti e 4 collaboratori). Sede unica in Via S. Pietro, 10 - Casavatore (NA).  

Specializzati in consulenza tributaria, fiscale e del lavoro. Clientela professionisti e piccole aziende locali. 

Ho svolto pratica fiscale e del lavoro, affiancando uno dei dottori commercialisti associati, Dott. Nicola 

Fiorillo. Ho seguito i principali adempimenti fiscali e tributari di alcuni clienti, fino alla redazione di bozze 

di dichiarazioni fiscali.   

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

 

Ho buoni doti di comunicativa, intraprendenza, organizzazione, prediligo il lavoro di gruppo, il problem 

solving, il pragmatismo. 

Mi piace nuotare, giocare a tennis e calcio a 5. Amo leggere (soprattutto letteratura specializzata) ed andare a 

teatro. Ascolto musica (senza preferenze particolari), mi aiuta a rilassare. 

 

ESPLETAMENTO ATTIVITA’ DI GESTIONE DI AZIENDE O DI CRISI AZIANDALE 

 

Ho rivestito l’incarico di Liquidatore di una società immobiliare casertana (Anchisa Srl), quotista della società 

che proprietaria dell’immobile dell’allora Reggia Palace Hotel, dall’Aprile 2013 fino alla cessazione della 

società avvenuta ad Agosto dello stesso anno.  

In tale periodo il liquidatore ha posto in essere tutte le attività materiali, negoziali ed anche processuali 

richieste dalla natura dell'incarico ed utili per la liquidazione della società al fine di raggiungere lo 

scopo del incarico conferitogli attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito verso i terzi.  
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Ho rivestito e rivesto la qualifica di Curatore fallimentare presso il Tribunale di Nola delle Fallite società 

Maione Moto Srl (commercio di motoveicoli), Undulna Srl (gestione scommesse sportive), Federcar Srl 

(carpenteria metallica), Vulcano Srl (bar/pasticceria presso il centro commerciale Vulcano Buono), SGS 

Costruzioni Srl (impresa di costruzione) dal Luglio 2013 ad oggi. 

In tale periodo il curatore ha amministrato il patrimonio fallimentare, ha compiuto i vari atti della procedura, 

ha cooperato col Giudice delegato sotto varie forme svolgendo anche un'attività preparatoria, sia informativa 

che consultiva, dei suoi provvedimenti ed ha eseguito i provvedimenti emessi dal Giudice delegato.  

Il curatore, su autorizzazione del Giudice delegato, ha esercitato tutti i diritti ritenuti utili per soddisfare i 

creditori del fallito. 

Oltre all'amministrazione del patrimonio fallimentare, il curatore ha compiuto tutti gli atti determinati dalla 

legge e destinati ad assicurare il normale svolgimento della procedura, ha operato come organo 

inquirente sulle ragioni che hanno determinato il dissesto e sul compimento di atti perseguibili in via penale, 

ha coadiuvato il Giudice delegato nello svolgimento delle sue mansioni eseguendone i provvedimenti, 

sollecitandone talvolta l'attività, affiancandolo come semplice consulente.  

 

Sono stato più volte nominato Custode giudiziale di società commerciali presso il Tribunale di Nola per le 

società Scudieri Costruzioni Srl (impresa di costruzione), Bingomania Srl (gestione scommesse sportive), 

Sportbet Srlcr (gestione scommesse sportive). 

Ho rivestito la qualifica di Custode giudiziale della società Scudieri Costruzioni Srl (Tribunale di Nola 

Sezione Civile) dal Dicembre 2013 al Marzo 2014. La custodia è terminata per sopraggiunto accordo 

transattivo con la società sottoposta a sequestro. 

Ho rivestito la qualifica di Custode giudiziale della società Bingomania Srl Srl (Tribunale di Nola Sezione 

Civile) nel Gennaio 2014.  

La custodia è terminata dopo le attività di inventariazione fisica per sopraggiunta desistenza della società 

attrice riscontrata la inoperatività della società sottoposta a sequestro. 

Sono stato nominato amministratore giudiziario (Procura della Repubblica Tribunale di Nola) della società 

Sportbet Srlcr nel Novembre 2014.  

La amministrazione è terminata in quanto la società resistente ha ottenuto il dissequestro giudiziario.  

Le attività espletate per tali procedure sono state:  

a) attività di inventariazione fisica dei beni aziendali, delle giacenze di magazzino redatto, in sede di 

verbale sequestro, con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario.  

All’attività di inventariazione fisica dei beni è stata accompagnata la chiusura dei conti e la redazione 

del bilancio alla data di esecuzione del sequestro.  

Il custode ha operato secondo le modalità proprie dell’inizio di esercizio contabile provvedendo alla 

chiusura ed immediata riapertura dei conti, una volta operata la inventariazione fisica del magazzino. 

Si è poi redatto il rendiconto trimestrale nelle forme del bilancio di chiusura (stato patrimoniale e 

conto economico), benché infrannuale;  

b) attività di “inventariazione contrattuale” dei contratti pendenti in corso di esecuzione con la quale il 

custode, in qualità di ausiliario del giudice, è subentrato nei contratti stipulati nell’esercizio 

dell’impresa, salvo che gli stessi non abbiano avuto carattere personale.  

Tale attività di ricognizione della contrattualistica in essere è stata particolarmente importante proprio 

per determinare gli spazi di operatività della gestione custodiale andando a determinazione degli atti 

di ordinaria e straordinaria amministrazione.  

La distinzione ha comportato un regime dell’attività gestoria completamente diverso, essendo 

l’attività ordinaria soggetta al solo controllo in fase di rendicontazione periodica laddove l’attività 

straordinaria necessita della preventiva autorizzazione del giudice.  

 

Sono stato più volte nominato C.T.U. presso il Tribunale di Benevento per controversie legate alla 

problematica di anatocismo bancario.  

Quale ausiliario del G.O.T. Nazzareno Miele sono stato nominato CTU nel 2010 per controversie riferite al 

contenzioso bancario. 

 

Ho rivestito incarichi quale Presidente di Collegi Sindacali di società operanti nei settori sanitari (Gestione 

Laboratorio Ferrara Srl) e di smaltimento e raccolta rifiuti (A.C.S.A. Ce/3 – società ad intero capitale 

pubblico).   

Per la società Gestione Laboratorio Ferrara Srl sono stato nominato Presidente del Collegio Sindacale 

dall’Aprile 2006 al Settembre 2009 
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Per la società A.C.S.A. Ce/3 sono stato nominato Presidente del Collegio Sindacale dal Dicembre 2006 al 

Marzo 2008 

In tale periodo il collegio sindacale ha svolto funzione di controllo sull'attività sociale vigilando  

sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle 

operazioni sociali o su determinati affari 

Il collegio sindacale ha assistito alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee ed ha  

richiesto, per la società Gestione Laboratorio Ferrara Srl, la ricapitalizzazione della società quando si verificò 

la riduzione del capitale sociale per perdite oltre i limiti imposti dal c.c.  

Ai sensi dell’art. 2409 comma 7 denunziò alla Corte dei Conti gli amministratori della A.C.S.A. Ce/3 che, 

violando i loro doveri, compirono gravi irregolarità. 

 

Ho rivestito l’incarico di Presidente del Collegio dei liquidatori della più importate società di trasporti 

casertana (A.C.M.S. Spa in Liquidazione – società ad intero capitale pubblico) nel periodo da aprile 2007 a 

maggio 2008 

In tale periodo il liquidatore ha posto in essere tutte le attività materiali, negoziali ed anche processuali 

richieste dalla natura dell'incarico ed utili per la liquidazione della società al fine di raggiungere lo 

scopo del incarico conferitogli attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito verso i terzi.  

 

Sono stato nominato nel Gennaio 2015 (incarico tutt’ora in essere) liquidatore giudiziale nella procedura di 

Concordato preventivo - Tribunale di Nola - della società CDC Electric SCPA in Liquidazione (consorzio 

commercio materiale elettrico). 

I compiti del liquidatore giudiziale sono stati di dare concretezza alle aspettative dei creditori, le quali, sino 

all’omologazione, restano cristallizzate, allo stato puramente potenziale, all’interno dei diversi atti, relazioni e 

pareri che si susseguono durante la procedura concordataria. 

L’attività si è incentrata in un lavoro essenzialmente operativo ed attuativo delle previsioni inserite nella 

proposta della società istante ed al relativo piano ex art. 161, 2° co., lett. e, L. Fall.; alla relazione del 

professionista designato dal debitore ex art. 161, 3° co., L. Fall.; alla relazione del commissario 

giudiziale ex art. 172 L. Fall., nonché al parere di quest’ultimo reso in fase di omologa ex art. 180 L. Fall. 


