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. Date tdal 1987 ad oggi)

Dottore Commercialista e Revlsore Legale dei Conti
ll dott Felicio De Lqca swse ta profemione didsttore comrnerc{alieh in qudita dl

socio deli'Asstriszione Pmfessim*, STUnlo NIGRO, wmposta da cinque
prolessionisti, tufli iscrifii all'Albo dei oottori conrmscialisti ed

àttlho

Nazionale

deiRevisori ConHbili;
Lo §tudio, inoltre, si awalo
Dotbri Commercialisti .

ddtryem di associati e vali mllaboratsl Lrlti

L'atlività viene ovolta sull'intsro lenttorio nazionds avecldo ssdi in:
Aversa: Via Giustino Fortunato snci

'r
r
r
r
. Tipo di azienda o settore
. Tipo diimprego
. Prineipali mansioni e responsaHlità

Napdi: Cen!'o Dkezionale isola GZ;
Rorna: Via DiPorta Pincian*, S;
Milano: Ma G. Pumin'r, 3.

§tudio professionale.
Privalo
Consulenza di dlrezionE strabgÌim e Fofemionate alle aiende;

cqnsulenza professionale, atfivlH marageriate

e

direzione

*ategica ad

Énti

pubblici e,Societa pubbliclre, revisisne tegale dei conti,
Consulenza enti non profit

Pagina
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. Principali Settori diAttivita

Lo Studio Nigro, attualmente, presta attività di consulenza ad azienUe operanti nei
seguenti principali settori: finanziario, armabriab e raccomandatario marittimo,
assicurativo, edilizio, chirnico, fannaceulico, sanitario, editoriale e iipografico,
turistico alberghier:o e termale, sportivo e ricreativo, vitivinicolo, oleario e molitorio,
elettrico di alta e bassa tensione, eletiromeccanico e di meccanica di precisione,
cartario, nonché lrasporto aereo e assistenza aeroportualo, sofrurare applicativo,

televisioni analogiche, generatista

s

digitali monotematiche,

,

,

multi§ale

cinematografiche.

:

Lo Sfudio fornisse allresi consulenza ad fnti di dirittc pubblico tenitoriali e non
della Regione Campania ed al Consonio incarlcato dal Ministero deiTrasporti nel
pianodiammodernarnentodelleferrovieinconcessione.
ln particolare to Studio ha acquisito una specifica propensione alla consulenza e
pianificazione strategica. ln tate ambib ha assisiito I'alta dhezione di società e
gruppi nell'implementazione dell'utìlizzo di metodi di pianificazione strategica e di
riorganizzazione socielaria fornends altresì adeguati supporti alla pianificazione.
Lo §tesso è responsabile dell'assestamento economicodnanziario e consulente
della struttura contrattuale del primo iniervento nelsettore trasporli integralmente
realizzato in project financing {Metropolitana Milano-0spedale S.Raffaete Mllano}.
Responsabile del tax and balanrc planninig e consulente nel reperimento delle
risoise finanziarie per la realizzazione della Metropolitana di Monza, Ha fomito
consulenza strategica e societaria nel Management by out attuato a seguito deìta

:

,

I

;

l

prima privatizzazione operata dall' lRl ne settore dell'en gineerin g.

, Date (dal

'1987-

aloggi)

Tecnio delTlibunals in Mabria Civile e Pe*ale

Sonsulente

Consulente della Procura della Repubbka
Tribunale di Napoli.

- ufficio Misure di pe\r€stzione

del

Curatore Fallir*sntarB
Revisore lryale e conhbile in societa pubbliche e privde

.'npo di azienda o settore
'Tipodiimplego

. Date (dal2001 ad oggi)
. Tipo diazienda o settore
. Tipodiimprego
. Principali mansioni e responsabiHa

So6htà puffiliche e private,
Privato

AttivitA di Consulenza - Settore Tude&o

Ahaghiero.

ftivato
L'atività svolh

. Date {dal 1S1 ad oggÌ}
. Tipo di azienda o setore
. Tipo di impiego

i

. prinotpdi mansloni e nesponsabilita

t_

in

questo settore

è

sampre stah bamta sulla d*iesta di

risoluzione di diffcilifaai dì kansizione nella pmtrleB
aziendde e nel rclativo azionariatq lasi di translzionÈ sempre puntualrnente
eoncluse con piena soddiskittne ditutli
assistenza

finalizah alla

A*ivlH diConsulenza
Sethre §anitario.
Privato

$wlp

attlvità di cursulenza ùlanageriale e peralame sochtà ilruolo dimembro
Collegio Sindacale,
..,......'

i

i
J

n
U

-r{,"
tunhtdu,n vilae di De
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EsrutlruzEtryomrua

§rlroru Pueauco
. Date (dat iggT-2001
)
. Trpo di azknda s settsre

, Tipo di inp{ego

. Principali mansioni e responsasilità

Consulenza Econornics nmministritiva
consonio diBacino Napoli 1 {Ente pubblico Economico con 21 comuni socii ex
Legge Regione campania n. 10/1gga - Entia capitale interamente pubblico
d'ei
Comuni soci- Settore Ambientale
Pubblico

Aftività di consulenza e supporto ai dirigenti per la compilazione degli atti
amministraiivi redazione dei Bilanci consuntivi e preventivi, support-o per
I'amministrazions con cura della contabilità pubbtica.
sJudio e predisposizione di atti e proedure perla costituzione di modelligestionati
per le attività consortili. Redazione prwetto generale per l,attuazione

deiiervizidi

ramolta differenziata"

. Oate (Anno 1998
)
, NomE o indirizzo del dahre di

Àtuvra aicJniurenza perit"Coùuns
Csmune di Giugifiano in Campania

uictusÉio m iampània
(M)

*arqro

'Tipo diaziEnda o settfie
. Tlpo di impiego
. Principali mansioni e rerponuabilità

Ente PutÈlicù Teff itodate
Puhblico

lncarlm par studio dihttibilltà e redazione atti per mstituziore di società mish per
Ia gesfione dei servizi eomunali.

. Sate (Anno 1998
)
. Nome e indirizzo deldatore di

AtUvtta di Consuhnza per il Ceaune di

Fratamqgione

Comune d[ Fraf-ramaggiore {lrlA)

lavono

. Tipo di ezienda o settore

.lipo

diimprego

Ente Pubblico Tenitortale

- sdtore

knbientale

Pubhllcs

. Principali mansiofli e responsabitità

§u imarico dei commissari prefuttr'zi ha redatto il piano di riorganizzazione del
servizio R§u, individuando il percorso tecnim-amministrativo per ii raggiungimenh
detla oostihrzione di una società Mista ha comuni, con redazione oà nànoo oi
gara, capitulato tecnico, patti parasociali, statuto della società.

. Date (da maggio 2001 aloggi)

Liquidatorelgia Presidente det C.d.A /gia Amminiifàtore Delegato, §ocietà a
capitale pubblico, costituik dat ex Consozio di Bacino Na1, mn oggetto la
reali:eazlone di un slstema integrato per la produzioile di energia da fonti
dnnovabili,

. Nome e indirizzo deldabre di
lavoro

. Tip di azienda o settore

.Tipodiimprqo
. Principali rnansioni

e responsabilità

GE§-EN.

- &sfioni

Energeliche Spa

- societs e toEle capihle

nrbhlics.

§ocieH apàrbcipazione Pubhlica - $ettore funbienhle - Enorgia

Pubilico

Dopo aver mnhibuito alla sra custifuzione, assumè prima il rudo di
poi queffi di preeidento del §.d.A. ed infne quelto di
fnqlpis*atory Delegato ,

i

sodeÉ avente ad ogetto la realizazione e gesilone ci i
integmta ad afro rendinpnto energetrco per ta prrt'luzioni di norglr'
la ca{azione , itcantrythnento e l\tilia:o del àbgas laivante tùn

Liquiriatore, della

-§ebma

tramile
discarkhe in lacalità schiavi e Mawfia del fuua ed ìttrattanpnto Ml perootato
podoflu'Dxr,elo Commissario di Govemo Emergenza Rlfiuli Regiure dampania
n. 14812001 - pmger'ro per eirea B0 É/Mirironifinanziaro ffii

F:ndiÈofi

:

'

ì

Il
,Jdr.,'

J
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di De

Luca Fe[icio

. ùde tAnno 2009-2011
)
, Nom6 s indifizeo deldatoredi

Componente Consiglio di Amminiskaa'one

Enb d'Ambito $amese Vesuvìano

lawro
. Tipo diazienda o settore

. Tipo diimpiago
. Principali mansioni e responsabiliE

Enls Pubblico Ewromico

-

Settore Ambientale - ldrico

Pr*bHico

lncarico di componenk del conslglio di Amministrazione dell'Ente dAmbito
sarnese vesuviano, Ente Pubblico Economrcc partecipalo da 76 comuni e
costituito i senei della legge 36/{994, per la rbrganizzazhne del servizio idrioo
integrato nell'ambito tenitoriale oftimale'samese Vmuviano.

i

. Date {A$no 2009-2010

I

}

lncarico per [a redazione del Piano lnduslriale per la gostbne rifiuti per la provincia

diAvellino

t

* Nome e indirizzo deldatom di
lavoro

I

1

. Tipo diaienda o mttore

'Tipodiimptego
. Principali mansioni e responsabilità

Pmvincia dlAvel$no
Ente Pubbliao Terrlhriale

Relazione Piano lndustriale per la Gestione Rifluti nei comuni del terrihrio della
Provincia diAvellino, pu il perseguimento della missione dicarattere generate di
competenza della Provincia ai sensidella Legge regionale 4t20a7 e s.m.i. e del

PSqf"b

,Date{Arno 2{1SJ
. Nome e indirizzo del datore di

- §etore AÌnbientde

Pubblioo

199S9

lncaric.o dÌ

q:'PsAostenye$to

qon mooìricaziini_qgn Lrsge

?§1tQlq.

;

j

Consulena pÈr [l Comune di Caserh

Comune di Cascta {CE)

lavoro
.

Tip

diaziende o sefior€

.TiFdiimprego
. Princ{pali mmsioni e responsabllita

. Dah (dal 2010 ad
rygi)
. Nome e indirizzo del datore di

Ente Putùlico Tenitwiale

-

Settore Ambiantale

Pubflbo
Predsposizbne Periàa es{matÌva in un trrcdimento amrninistralivo. vatore delh

Conssni dl Bacino AVI e AVI

larroro

. fipo di azienda s seffore

Consonid Sacioo ex Legge Rqione Camparia
inleramefite putÉlico dei Gomuni soci.

. Tipo diimpiego

.

Pltncipa§ matsioni e reponsab{fiÉ

.Bate tdat20f2d 2016)
. Nome e. lndnizzo &l dstore,di
lavom
. Tipo di,azienda o settore

. Tip di impiego
. Ptincipali mffiEioni e rerponsabifità

-

n"

{0ll9g3 - Enti a capihle

settore ramhientah,

PutÈlim
Presklente §oggettc Liquidatore con compifi di grestione s mcerlamento massa

Diretbre Generale $wieH IRPINIAMBIENTE spa
Scietà lrpiniambiente Spa*§ocieÉ a totde capitale pubblico
a totale parbcipazione defla provincia di Aveltino - ex tegge ffi/2010 -pe,r
§ocietà
la gestione del ctdo lntegrato dei rifuti in ambito provinctale. comuni serviti 1i&
Settore Ambientsle.

Puhblico

liretbre pnerale oon ewnplti di direziane slrabgica e di gestione del personale
(630 unita), diatuazione degliindiriaiprogrammatoi dell'Organo Amrninistratvo e

degli Entt di dferimento, A*ivi*

di eoordinamenlo e ralonalizzaaims deth
preshzionisocielarie per il conseguimento di standard diefiicÌenza, economicità
ed effoacia, Fatturato annuo 5gMil.

pryinal
C*rkylum

vftgr-

di Da

Luca Feidr;la

lNc*ncml EsprntEÌtzA

_

l=lYo_RAr-1"v,:4

Tenzo§mrone
. Date { dal 1995

d

oggi )

Presidente Chcolo Nautkm

Tsre Annunziala.

Circolo Velico affliato FIV

. DaE { dal 19-98 d

2002 }

. Tipo diazienda o settore
. Tipo di impiego

I

Consigliere al Bilancio - Ckcolo

CanottiaiN4oli

Cirmlo Canottteri Napoli
Pdvato

!

I

i

. Principdi mansioni e responsabllità

I
I

l
I

ln un momento di gravissima crisi, nel giro di un triennio,il Circolo ritoma in
condizioni di piena attiv{B attraverso un cornpleto riequitibrio gestionale. Va
rilevato che it
nEvan
il utrcoto
circolo can0ttieri
canottieri Napoli,
Napoti, neilo
nello svolgimento delle sue attività
atività
is$tuzionali, si occupa anche della gesflone di due complessisportivi, di un porto
tgrislico e della organizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed

iileryqtold§.

I

I-

'Date { dal2ffit ad oggi}

Attività di Consulenza

. Tipo di azienda o mttore

Alenia§pa

.lipodiimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

Date t dal 2004 al 2005 )
. Tipo di azienda o settore

'fipo

di imp{ego

. Prlncipali mansioni e responsabilità

___

I

i

Privah
ln qualiÉ dì consulenie ha partecipato alla Costihrzione della nuova struttura
associativa (CRAL), per

.

_

i

j

confinua a

il

attività di consulente,

AttiYtH diCryuuknza
ANCI
Putrblico

He pa&cipah come csmponeftte dèl gruppo di larnro per il monitoraggio della

il

spesa ambientale, della redazione dell'mcordo quadro [a
Ministero
&l tenibrio s I'Associadone l,lazionde dei Comuni

delfAmbiente e della futela
D ltalla.

. Daie { 2004

)

Componente Comitato Euro

-

lslihrito Presso la Prefethrra di

Già Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti det Tribunate di Tone
Annunziata per numeritre mandati,

. Date ( dal 1995 al 2016
)

I-

. Dab ( dat ao16 rd rggi
)

Componente Commissbne Nazbnale per te Problematiche fiscali, tributarie ed
amministrative della Federazlone ltaliana Giuoco Calcio.- L.N.D.
Wce Commissario Comitato Regionale Carnpano L.N.D.

-

F,|,G.C,

I

. Date dal 20'17 in corso
{
}

componente slvA- servizio lntemo vedfica Amministrativa

-

Federazione llaliana

Giuooo Calcio.- L,N.D.

Cosrdlnabre §elvizio lapefiivo in rnateria Amministativo-Contabile F,|.G.C..

. Date ( dal 2017
)

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale L.N.D.

-

F.I,G.C,

pS,nB 5
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lHclnrutGruDtzlARt

. Date ( dal 19S2 al 1996 )

. Nomee indirizo dd datore di

Ìàlsro
, Prl*cipali man*'roni e responsabtlità

§volge attività a favore dell'Autorità Giudiziaria in qualità di consulente penale e
civile, nonché attività di Curatore fallimentare
ln particolare per le società : BITUM BITON §.P.A' e §UD APPALTI §.R,L., due
società sotto sequesfo giudiziario per prowedimenti ex articolo 41§ bis c.p', uiene
nominato Amministratore Giudiziario dalTribunale delle Misure di Prevenzione.
Dopo aver assunto ii controllo aziendale, verifmato lo stab di dissesto per la prima
richiede ilfallimento, per la seconda una volta intervenuta la confisca definitiva
vende ladenda,

.

Tiiryo dì

azionda o settore

§ettore edilizio

*

§ettore Ambienkle

Ha er/olto aftività diconsulenza nella gosliono di lmprese amffie§§€ ai benefleidel
D. Lgs. ?70/1999 (cd Amminietmzione Srmrdinadalper eocietà delGruppo
eoop Coetruttori- lUilano Sampa - Gartificio *runofll.

[--tut*-U:-rpl@,
. Date (28 rnaggio 198§)
. Nomé e tipo diistituto di isbuzione

Laurea in Economia o Commerclo
Universita Federico ll di l'{apoli* Facdtà di Ecorpmia e Cornmercio

o formazlone

. Principali materie / abilità

§iscipltne Éctnomico e Giuritlies

prolessionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazbne

Laurea in Economia e Commereio
Laurea veccbio ordinarnenh

nazionale

I

. Date (Anno 198$

Abilitazione

. Date (Anno

Nomina Revisore Contabile con D.M. 12

19!!)_

afi

'esercizio della ProJessione Ai 09§919

lglpercialiq§

{ooÀ

lscRrzroitE ALBI

. Date (Annc 1987)

lssizione atlAlbo dei Dottofi Cornmercialiatiud Esperti §ontabilidelTribunale di
Tone Annunziata

. NomeetipodiAlbo

i

:§tl.ffieqqqeY$r

----

'

Date iAnno 199§)

Albo

ffiori

Commercla|rsli di Tone Annunziata n. 11?

Ab![@ong g.fg prob,pigle di pottore lqr-rryr3.rcfqli-sta $seggi§ let|gitl'g ts-8§
tscrzione àl n"gi"fo dei nevisori bòntaniii al sensi6ei o.
Decreto Minisleride 12104/19S5

. il{omeelipodiAlbo

Bqgk*rs Legali n.181{3

.

RevÌsore

§ualifiga corsegulta

rgi.

n, ee

c*làipìrs-,

l

*

,r\

t)
t/

-.

i11orc.qtipoo;,{ù

Consulente Tecnico delTribunale in Materia Civile e Penale

/w
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'Nome e lipo dÌAbo

Consulente della Procura delta Repubblica Ufiicio Misure di Preveneione

-

Tri.bunale di Napoli

. Ngryali-podiAlbo

DocElEE

'

oate

I

'l

c.grim rarriméni#

- -'

(lrno 2oro ao os1

Docente a conkatto univàrsita nteÀazisnaià r:'niibampus- rsame Aùoitingdi Laqrea Ècongraia Aziendale -Anno 20-1.5;2018 - Anno 20ll-20f

S,

-$orco

CapncrÀEcomPETEHzE

_

'

PÉRSONALI

r

PHun LtNeua

r

-*-

Arrnrumeus

i

I

Irx.nuo
i Fn**cegr

FRnNcesr

'

. CepacitÉ di lettura

Ottimo

. Capacità di scrithra

Buono

CapaciB di espreesione orala

Buono

CAPACTTA E 0oMPHTEM§
ORGANIZZATIVE

Aftivta di mnsulenza e direzione di ent non profit quati Òntus - nsiociazloniè
Circoli sportivi athaverso I'assistenza agli organi istifuzionali nella fase della
costituzione ed awio ddle attività, nelte fasi di pianificazione e riskutturazioni

i

aziendali.
I

CAPAC}TA E COI!'PETENZE TECNIC|IE

Pnreurr o

PATENTT

UtreRtoRr truroRMAzrofiu

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

Patente B

a

a

§tetla di Broneo al merito sportivo rilasiata dal CONI"

Parbcipazione
Ambientale

-

al

Simpoak lntemazionah

di

trgegneria §anitaria

Taormina 2004.

Partecipedone dla Grornata dl f,pprofundimento Teeno - §cientifico
§u: .l Prucsssj e&Stcf per /a GeSrone dei §itirfi Urbanf -Cenfo
Ricerche Nazionale Biomasse Piana di Monte Vema (CE) 0S/06f2m6

AllegRn

DocuuguroorRlcoNosctMENTo

Autorizo ilùatamento dei mieidatipersonali ai sensi del D.§s. 196 del 30 giugno 2003,

Ilata 03/10/2017
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