Fabrizio Martone
dottore commercialista
revisore legale
via Vittoria Colonna n. 15
80121 - Napoli email: fabmartone@tiscali.it

CURRICULUM PROFESSIONALE (forma sintetica)

Fabrizio Martone nato a Napoli il 29 maggio 1964, ivi residente alla via Vittoria Colonna n. 15, studio in
Napoli alla via Mergellina n. 205, c.f.: MRTFRZ64E29F839E.

TITOLI ED ISCRIZIONI
•

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi Federico II° di Napoli in data
14/03/1988 con la votazione di 110/110;

•

abilitazione alla professione di Dottore Commercialista nella prima sessione 1988;

•

iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Napoli dal
28/06/89;

•

iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili previsto dal Decreto Legislativo n. 88 del 27/01/92 tenuto
presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

•

iscrizione nell’Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio in materia civile presso il Tribunale di Napoli
dall’11/11/91;

•

iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici in materia penale presso il medesimo Tribunale dal
23/06/92;

•

iscrizione nell'elenco speciale degli amministratori dei beni sottoposti a sequestro dal Tribunale di
Napoli - Sezione Misure di Prevenzione -;

•

iscrizione nell’elenco degli Arbitri istituito dalla Camera Arbitrale presso la CCIAA di Napoli;
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•

Idoneità alla nomina di componente delle Commissioni Tributarie Provinciali di Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli e Salerno – Elenco di cui al Decreto Legislativo n. 545 del 31/12/92;

•

Iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali in vigore dall'01/01/2014.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
•

esercita dal 1989 la professione di dottore commercialista con particolare riferimento alle seguenti
tematiche:
 pianificazione sviluppo finanziario e gestione del patrimonio d’impresa;
 consulenza nell’ambito del diritto societario;
 assistenza nello start up di impresa;
 controllo legale dei conti;
 consulenza gestionale, tributaria, amministrativa e contabile.

•

riveste ed ha rivestito la carica di Presidente e componente effettivo di collegi sindacali in numerose e
qualificate società, fondazioni e/o istituzioni quali, a titolo esemplificativo, la società Gestione Servizi
Aeroporti Campani “GE.SA.C. S.p.A.” - società di gestione dell’aeroporto di Napoli Capodichino -, la
Napoli Servizi S.p.A., la Banca del Sud S.p.A., la B.N. Finrete S.p.A. in liquidazione, la Mostra
d’Oltremare S.p.A., la Fondazione Banco di Napoli, la società 2i Aeroporti S.p.A., la società 2i Sistema
Aeroportuale Campano S.p.A., la società Proambiente s.c.a r.l., la società CISI s.c.a r.l., la società
I.M.A.S.T. s.c.a.r.l., la Fondazione Donnaregina, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, la
ASL Napoli 3.

•

redige, nella qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio, perizie sia in campo civile che penale presso il
Tribunale di Napoli.
In campo civile risulta di particolare interesse la perizia svolta per la valutazione patrimoniale del
Consorzio Autonomo del Porto di Napoli propedeutica alla costituzione della società “PORTO DI
NAPOLI S.p.A.”.
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In campo penale la consulenza tecnica in materia contabile più rilevante è stata prestata in favore
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia – nella
quale il valore periziato è risultato pari complessivamente ad euro 172.430.600,00;
•

ha esercitato, a seguito di nomina assembleare proposta dal CNR - Consiglio Nazionale delle
Ricerche -, l'attività di liquidatore della società Rete Ventures scarl;

•

ricopre il ruolo di commissario ad acta presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e la
Commissione Tributaria Regionale di Napoli;

•

ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di ABC Acqua Bene Comune - Azienda
Speciale del Comune di Napoli -, avente ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato e dei beni
comuni ad esso connessi;

•

ha rivestito la carica di curatore fallimentare presso il Tribunale di Napoli;

•

ha rivestito la carica di curatore fallimentare presso il Tribunale di Nola.

dott. Fabrizio Martone
(firmato)

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03
Il sottoscritto Fabrizio Martone, nato a Napoli il 29/05/64 ivi residente alla via Vittoria Colonna n. 15,
autorizza il trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 169/03.

Napoli, 14 novembre 2016
dott. Fabrizio Martone
(firmato)
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