dr. Fabio Cecere

Commercialista - Revisore Legale – Revisore Enti Locali - C.T. del Tribunale di Napoli
Consulente del Lavoro - Mediatore creditizio – Mediatore professionista

Breve curriculum professionale
Fabio Cecere, nato a Napoli il 25 giugno del 1964 ed ivi residente alla Via Paolo della
Valle n.49;
-

studio in Napoli al Corso Umberto I° n.133 ed in Roma alla Via di Tor Fiorenza n.56;

-

Laurea in Economia e Management conseguita presso l’Università Gabriele D’Annunzio di
Chieti e Pescara;

-

Laurea Magistrale in Economia e Management conseguita con lode presso l’Università
Gabriele D’Annunzio di Chieti e Pescara;

-

Abilitato all’esercizio della professione di Commercialista, con il titolo professionale di
Ragioniere Commercialista;

-

Iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli al n.940A con
decorrenza 28.04.87;

-

Già iscritto all’albo dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’impresa di Napoli al
n.2537 dal 28.04.87;

-

Iscritto all’albo dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, al n.12891, con
decreto pubblicato sulla G.U. serie speciale N.31 bis del 21.4.95;

-

Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Napoli, sia in
materia civile sia in materia penale;

-

Iscritto all’albo dei custodi giudiziari del Tribunale Civile e Penale di Napoli;

-

Iscritto all’albo degli amministratori Giudiziari presso la Direzione del Territorio della
Campania, già Ufficio del Territorio della Regione Campania del Ministero delle Finanze;

-

Iscritto all’albo dei mediatori creditizi presso Banca d’Italia al n. 14280 dal 24.04.2002;

-

Iscritto all’albo dei mediatori professionisti del Medi’ Ente di Formazione e Organismo di
Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli;

-

Ha esperienza ultradecennale nella consulenza fallimentare, societaria, fiscale e del lavoro,
per la quale si avvale della collaborazione legale di avvocati e di diversi colleghi nei vari
settori di competenza, per le quali attività svolge una funzione di supervisione;

-

Patrocinatore dinanzi alle Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado.

-

Già Presidente dell’Unione Giovani Ragionieri Commercialisti – sezione di Napoli, già
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Consigliere

Nazionale

e

Tesoriere

dell’Unione

Nazionale

Giovani

Ragionieri

Commercialisti;
-

Già delegato dell’Unione Nazionale Giovani Ragionieri Commercialisti alla CONSILP –
CONFPROFESSIONI;

-

Già Presidente della Commissione di riforma delle libere professioni dell’Unione Nazionale
Giovani Ragionieri Commercialisti.;

-

Già Presidente della Commissione informatica del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di
Napoli;

-

Già componente della Commissione sul Contenzioso tributario del Collegio dei Ragionieri
Commercialisti di Napoli;

-

Già amministratore unico di società e di fondazioni che si occupano di servizi e formazione,
Enti che si occupano dell’attuazione, sia nell’ambito imprenditoriale che degli Enti Locali, di
attività di formazione, di realizzazioni di progetti e studi di fattibilità in materia di
agevolazioni finanziarie e di valutazione ed elaborazione di sistemi di qualità, società che
occupa diversi professionisti e collaboratori;

-

Esercita l’attività di curatore fallimentare sin dal 1987 al Tribunale di Napoli, coadiuva in
alcune importanti procedure concorsuali a livello nazionale, in diversi Tribunali (Roma,
S.M.C.Vetere, Torre Annunziata); ha partecipato al I° corso di specializzazione di formazione
professione per Curatore Fallimentare organizzato dal Collegio dei Ragionieri commercialisti
di Napoli.

-

Amministratore giudiziario e curatore speciale per il Tribunale misure di Prevenzione in
procedure di amministrazione giudiziarie preventive in materia di art.416 bis c.p.;

-

Amministratore giudiziario per la Direzione del Territorio della Regione Campania;

-

Docente nell’ambito del corso “PONTE (NA) Economia ed amministrazione delle imprese II
anno attività 1996/1997”, organizzato dal CESVITEC, Centro per la promozione e lo
sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, azienda speciale della
C.C.I.A.A. di Napoli, con sede in Napoli al Corso Meridionale n.58 e l’Istituto Universitario
Navale di Napoli, ora Università Partenope;

-

Già difensore e patrocinatore tributario del Comune di Monte di Procida (NA) dinanzi alla
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Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ed alla Commissione Tributaria Regionale
della Campania;
-

Esperto in contabilità economica patrimoniale degli Enti Locali, docente al I° Master di
“Contabilità Economico Patrimoniale negli Enti locali e nelle aziende per la gestione dei
pubblici servizi” organizzato dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Napoli;

-

Consulente esterno a contratto di Unicredit Banca S.p.A. “area retail" filiale di Napoli;

-

E’ stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, quale
rappresentante regionale, componente del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera a
livello Nazionale “Cotugno”, per il triennio 2000/2003;

-

Già referente Regionale per la Campania ed il Molise della Fondazione “Luca Pacioli”, Ente
di formazione professionale di rilevanza nazionale, del Consiglio Nazionale dei Ragionieri
Commercialisti;

-

Già Presidente del Collegio Sindacale di La Doria s.p.a., società quotata al “segmento star”
di Borsa Italiana del gruppo London Stock Exchange;

-

Presidente e Componente, di Collegi sindacali di società per azioni anche quotate (Stella
Film S.p.a., Italserfin S.p.a, Dueggi S.p.a., M.C. Family s.p.a. etc.) e di altre società di
capitali;

-

Già componente del Collegio Sindacale della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.a.;

-

Già Presidente del Collegio dei Revisori del Collegio dei Ragionieri Commercialisti del
distretto giudiziario di Napoli.

-

E’ delegato per la Campania alla Associazione Cassa di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri Ente di Previdenza di Diritto pubblico vigilato dal Ministero del Lavoro e dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

-

Già componente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Cotugno – area
comparto ed area sanitaria.

-

Già Segretario Generale della Provincia Sicula dei Chierici Regolari dei ministri degli
infermi, Ente Ecclesiastico riconosciuto con Decreto Presidente della Repubblica;

-

Già Direttore Amministrativo dell’Ospedale S. Maria della Pietà, dei Padri Camilliani, in
Casoria (NA);
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-

Responsabile assistenza fiscale e coordinatore gruppo di lavoro per attività ispettiva, centri di
raccolta provincia di Napoli, per CAF FENAPI s.r.l - periodo ispezione luglio/agosto 2013;

-

Vice Presidente della Commissione di studio di diritto societario e Sanità dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli;

-

Revisore Unico Comune di Cesinali (AV);

-

Responsabile assistenza fiscale e coordinatore gruppo di lavoro per attività ispettiva, centri di
raccolta su tutto il territorio nazionale ed in Campania, per CAF FENAPI s.r.l. – periodo di
ispezione luglio/novembre 2015;

-

Revisore Unico del Consorzio Api Campania Fidi piccole e medie imprese;

-

Revisore Unico del Comune di Serramentana (SA);

-

Componente del Collegio dei Revisori del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, per il
triennio 2016/2019, giusto Decreto Ministeriale n.460 del 22.10.2015.

-

Vice Presidente Commissione scientifica di studio di diritto societario e sanità dell’Ordine
dei dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli nel triennio 2017/2020.

-

Componente della Commissione scientifica di studio Gestione imprese della cultura
dell’Ordine dei dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli nel triennio 2017/2020.

Napoli, 10 ottobre 2017
In Fede
f.to Dott. Fabio Cecere

Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto CECERE Fabio nato a Napoli (prov.NA) il 25/06/1964, residente in Napoli alla Via Paolo della Valle
n. 49, telefono n. 0815536337, codice fiscale CCR FBA 64H25 F839P, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che quanto riportato nel proprio curriculum vitae corrisponde a verità.
In fede
Dott. Fabio Cecere
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