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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

Codice Fiscale

E-mail

Nazionalità

Data di nascita
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I

SErroRe Pnlvlro

. Date (dal 2007 ad oggi)
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

i . Principali mansionie responsabilità
I
L----...*_.___

l*'
'Date (dal 2001 ad oggi)

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

De Luce Fructo

ITALIANA

06/05/1961

Aftivita di Consulenza

Settore Sanitario,

Privato

svolge attività di consulenza Manageriale e per alcune società il ruolo di membro

Aftività di Consulenza - Settore Turistico

Alberghiero.

Privato

Lattività svolta in questo.settore è sempre stata basata sulla richiesta di
assistenza finalizzata alla risoluzione di difficili fasi di transizione nella proprietà
aziendale e nel relativo azionariato, fasi di transizione sempre puntualmente
concluse con piena soddisfazione di tutti

. Principali mansioni e responsabilità



. Date (dal 1987/2005 ad oggi) Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

ll dott. Felicio De Luca svolge la professione di dottore commercialista in qualità di

socio dell'Associazione Professionale STUDIO NIGRO, composta da cinque

professionisti, tutti iscritti all'Albo dei Doftori Commercialisti ed all'Albo Nazionale

dei Revisori Contabili;

Lo Stuàio, inoltre, si awale dell'opera di associati e vari collaboratori tutti

Dottori Commercialisti .

L'attività viene svolta sull'intero territorio nazionale avendo sedi in:

. Napoli: Centro Direzionale isola G2;

. Roma: Via Di Porta Pinciana, 6;

Studio professionale.

Privato

Consulenza di direzione strategica e professionale alle aziende;

Consulenza professionale, attività manageriale e direzione strategica ad Enti

pubblici e Società Pubbliche.

Consulenza enti non Profit

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Principali Settori di Attività

. Date (dal 1987-2016)

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

Consulente Tecnico del Tribunale in Materia Civile e Penale

Consulente della Procura della Repubblica - Ufficio Misure di prevenzione del

Tribunale di Napoli.

Curatore Fallimentare

Revisore legale e contabile in società pubbliche e private

Società pubbliche e Private

Privato

Lo Studio Nigro, attualmente, presta attività di consulenza ad aziende operanti nei

seguenti priÀcipali settori: finanziario, armatoriale e raccomandatario marittimo,

asiicurativo, edilizio, chimico, farmaceutico, sanitario, editoriale e tipograflco,

turistico alberghiero e termale, sportivo e ricreativo, vitivinicolo, oleario e molitorio,

elettrico di altà e bassa tensione, elettromeccanico e di meccanica di precisione,

cartario, nonchè trasporto aereo e assistenza aeroportuale, software applicativo,

televisioni analogiche, generalista e digitali monotematiche, multisale

cinematografiche.

Lo Studio fornisce altresì consulenza ad Enti di diritto pubblico territoriali e non

della Regione Campania ed al Consorzio incaricato dal Ministero dei Trasporti nel

piano di ammodernamento delle ferrovie in concessione.

in particolare lo Studio ha acquisito una specifica propensione alla consulenza e

pianificazione strategica. ln tale ambito ha assistito l'alta direzione di società e

gruppi nell'implementazione dell'utilizzo di metodi di pianificazione strate-gica e di

iorganizzazione societaria fornendo altresì adeguati supporti alla pianificazione'

Lo 
-Stesso 

è responsabile dell'assestamento economico'finanziario e consulente

della struttura contrattuale del primo intervento nel settore trasporti integralmente

realizzato in project fi nancin g (Metropolitana Milano-Ospedale S. Raffaele Milano)'

Responsabile del tax and balance planninig e consulente nel reperimento delle

risoise finanziarie per la realizzazione della Metropolitana di Monza' Ha fornito

consulenza strategica e societaria nel Management by out attuato a seguito della

prima privatizzazione operata dall'lRl ne settore dell'engineering'
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. Date (dal 2018 ad oggi)
I . Tipo di azienda o settore
Ì . Tipo di impiego

Consigliere di Amministrazione CIRA - Centro Ricerche Aereospaziale

Società Pubblica
Pubblico

!

!

. Date (dal 2010 ad oggi)

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

Presidente Soggetto Liquidatore ex Legge 2612010

Consorzidi Bacino ex Legge Regione Campania n. 10/1993 - Enti a capitale

interamente pubblico dei Comuni soci

Pubblico

Presidente Soggetto Liquidatore con compiti di gestione e accertamento massa
passiva.

. Date (dal 2012a12016)

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Direttore Generale Società IRPINIAMBIENTE Spa

Società lrpiniambiente Spa - Società a totale capitale pubblico.

Pubblico

Direttore generale con compiti di direzione strategica e di gestione del personale

(630 unità), di attuazione degli indirizzi programmatici dell'Organo Amministrativo e

degli Enti di riferimento. Attività dl coordinamento e razionalizzazione delle
prestazioni societarie per il conseguimento di standard di efficienza, economicità

ed effìcacia. Redattore Piano lndustriale di gestione del ciclo integrato dei rifìuti per

la Provincia di Avellino.

. Date (Anno 2010 ) lncarico di Consulenza per il Comune di Caserta

Comune di Caserta (CE)

Ente Pubblico Tenitoriale

Pubblico

Predisposizione Perizia estimativa in un procedimento amministrativo. Valore della
pratica Euro 40 MIL

ij r Nome e indirizzo del datore di
I, lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (dal 1997-2001 )
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

Consulenza Economico Amministrativa

Consorzio di Bacino Napoli 1 (Ente Pubblico Economico con 21 Comuni Soci) ex

Legge Regione Campania n. 10/1993 - Enti a capitale interamente pubblico dei

Comuni soci

Pubblico

Attività di consulenza e supporto ai dirigenti per la compilazione degli atti

amministrativi, redazione dei Bilanci Consuntivi e Preventivi, supporto per

l'amministrazione con cura della contabilità pubblica.

. Date (Anno 1998 )

. Nome e indirizzo del datore di

Attività di Consulenza per il Comune di Frattamaggione

Comune di Frattamaggiore (NA)

Ente Pubblico Territoriale

lavoro

. Tipo di azienda o settore
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. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lucRnrcnr/ Eseenunze 
;

l

LAVoRAJIV{ j

TEnzo Serrone

. Date ( dal2017 ad oggi )

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Date ( dal 2004 ad oggi )

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date ( dal 1995 ad oggi )

. Date ( dal 2004 al 2005 )

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Pubblico

Su incarico dei Commissari Prefettizi ha redatto il piano di riorganizzazione del

servizio RSU, individuando il percorso tecnico-amministrativo per il raggiungimento

della costituzione di una società Mista tra comuni, con redazione del bando di

gara, capitolato tecnico, patti parasociali, statuto della società

Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti

Federazione ltaliana Giuoco Calcio - LND

Privato
:

Attività di Consulenza

Alenia Spa

Privato

ln qualità di consulente ha partecipato alla Costituzione della nuova struttura

Presidente Circolo Nautico Torre Annunziata.

Circolo Velico affiliato FIV

Attività di Consulenza

ANCI

Pubblico

Ha partecipato come componente del gruppo di lavoro per il monitoraggio della

spesa ambientale, della redazione dell'accordo quadro tra il Ministero

dell'Ambiente e della tutela del tenitorio e l'Assocazione Nazionale dei Comuni

l

',9{9L?9_oli Componente Comitato Euro - lstituito Presso la Prefettura di Napoli

Consulenza Economico Amministrativa J

Consorzio di Bacino Napoli 1 (Ente Pubblico Economico con 2'l Comuni Soci) ex

Legge Regione Campania n. 10/1993 - Enti a capitale interamente pubblico dei

Comuni soci

Pubblico

Attività di consulenza e supporto ai dirigenti per la compilazione degli atti

amministrativi, redazione dei Bilanci Consuntivi e Preventivi, supporto per

I'amministrazione con cura della contabilità pubblica.

Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Tone Annunziata per 
,

numeri tre mandati. :

Pagina 4
f rmiarhtm rritaa rli l\'o I tnz tralirin



--

Componente Commissione Nazionale per le Problematiche fiscali, tributarie ed

amministrative della Federazione ltaliana Giuoco Calcio.- L.N.D.

Componente SIVA- Servizio lnterno Verifica Amministrativa - Federazione ltaliana
Giuoco Calcio.- L.N.D,

lspettore - componente Servizio lspettivo in materia Amminishativo-Contabile
F.t.G.C..

Vice Commissario Comitato Regionale Campano L.N.D.

Svolge attività a favore dell'Autorità Giudiziaria in qualità di consulente penale e
civile, nonché attività di Curatore fallimentare

ln particolare per le società : BITUM BETON S.P.A. e SUD APPALTI S.R.L., due
società sotto sequestro giudiziario per prowedimenti ex articolo 416 bis c.p., viene
nominato Amministratore Giudiziario dalTribunale delle Misure di Prevenzione.

Dopo aver assunto il controllo aziendale, verificato lo stato di dissesto per la prima
richiede il fallimento, per la seconda una volta intervenuta la confisca definitiva
vende I'azienda.

Ha svolto attività di consulenza nella gestione di imprese ammesse ai benefici del
D. Lgs. 27011999 (cd Amministrazione Straordinaria) per società del Gruppo
Coop Costruttori - Milano Stampa - Cartificio Ermolli.

Laurea in Economia e Commercio

Università Federico ll di Napoli - Facoltà di Economia e Commercio

Discipline Economico e Giuridico

Laurea in Economia e Commercio

Laurea vecchio ordinamento

lscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di
Torre Annunziata

Albo Dottori Commercialisti di Torre Annunziata n. 1 17

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nell'anno 1986

Ircmtcur_GruDrzrARr

: . Date (28 maggio 1985)

i . Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale

. Date (Anno 1987)

. Nome e tipo diAlbo

lstnuzrote E FoRMAztoNE

: : P9l90ryq_r995) Nomina Revisore Contabile con D.M. 12 aprile 1995

. Date (Anno 1 Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista

!
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. Date (Anno 1995)

. Nome e tipo diAlbo

lscrizione al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 88 del 27101192

- Decreto Ministeriale 1210411995

Registro Legali n. 1 8143

Revisore

. Nome e tipo diAlbo Consulente Tecnico del tribunale in Materia Civile e Penale

. Nome e tipo diAlbo Consulente della Procura della Repubblica Ufficio Misure di Prevenzione -
Tribunale di Napoli

Curatore Fallimentare

Doceruze

Docente a contratto Università lnternazionale Link Campus Roma - Corso di

Laurea Economia Aziendale

CRplcrR E coMPETENzE

PERSONALI

AlrRruucur i ! Fnnucese

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRcrrR E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

CnpncrtR E coMPETENzE TEcNtcHE

--Atiività-oi 
iònsutenza e direzione di enti non profit qùali OÀtù+ RÀsociazioni e

Circoli sportivi attraverso l'assistenza agli organi istituzionali nella fase della
costituzione ed awio delle attività, nelle fasi di pianificazione e ristrutturazioni
aziendali.

Buona conoscenza dell'uso del PC ed in particolare dell'ambiente Windows e
degli applicativi Word,Excel etc.

PRrrrurr o PATENTT
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Ottimo

Buono

Buono
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. Nome e diAlbo
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U lreRtont lNFoRMAzloNl
Stella di Bronzo al merito sportivo rilasciata dal CONI.

Partecipazione al Simposio lnternazionale di lngegneria Sanitaria

Ambientale - Taormina 2004.

. Partecipazione alla Giornata di Approfondimento Tecno - Scientifico

su: "/ Processl Biologici per la Gestione dei Rifiuti Urbanl' -Cenho

Ricerche Nazionale Biomasse Piana di Monte Verna (CE) 08/06/2006

. Relatore al l0o Forum Internazionale dell'Informazione per la
Salvaguardia della Natura GREENACCORD Napoli 619

novembre 2013 Castel dell'Ovo

j

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003'

Data 1, n 2,O tq
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