
R A F F A E L E   N A R D O N E

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita
Residenza
Stato civile

Benevento, 8 aprile 1967
San Giorgio del Sannio (BN), Via Mario Lanzotti n. 10
Coniugato

FORMAZIONE

Maturità Classica

Laurea  in  Scienze 
Economiche e Bancarie

Dottore Commercialista

Revisore  Contabile  e 
Legale

Master  in  Diritto  e 
Pratica Tributaria de Il 
Sole 24 Ore

Formazione 
Professionale

conseguita presso il Liceo Classico "Virgilio" di San Giorgio del Sannio (Bn), 
nell'anno scolastico 1984/85

conseguita presso la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell'Università 
degli Studi di Siena il 25/01/1995 (a.a. 1993/94). Votazione riportata: 102/110
titolo  della  Tesi:  "Importanza  dell'utile  e  dei  tassi  di  interesse  nella 
determinazione  del  prezzo  dell'azione:  una  verifica  di  lungo  periodo"  con 
relatore il prof. Franco Caparrelli, docente di Tecnica di Borsa

abilitazione conseguita presso l’Università degli  Studi  di  Napoli  Federico II 
nella prima sessione del 1999
iscrizione  presso  l’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  di  Benevento  in  data 
02/03/2000

iscritto al Registro dei Revisori Contabili al  n. 120103 dal 02/02/2001 (D.M. 
pubblicato in G.U., supplemento n. 13 – IV^ serie speciale – del 13/02/2001) - 
iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 

partecipazione al 1° Master presso il "Centro di Formazione Il Sole 24 Ore" a 
Milano nell'anno 1995/96

partecipazione  a  numerosi  corsi,  convegni  e  seminari  di  aggiornamento 
organizzati tra gli altri, oltre che dai vari Ordini Dottori Commercialisti, da “Il 
Sole  24  Ore”,  “Gruppo  Euroconference”,  anche  accreditati  ai  fini  della 
formazione professionale continua

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Pratica professionale - Aree specifiche di competenza: contenzioso tributario e consulenza fiscale in 
materia di imposte sui redditi ed Iva;
-  dal  settembre  1996  a  fine  1998  collaborazione,  confermata  dopo  il 
completamento  del  periodo  di  stage  previsto  all'interno  del  Master,  con  lo 
studio di Salerno del prof. Carlo Oneto, dottore commercialista, revisore dei 
conti e pubblicista;
- da maggio 1998 collaborazione con lo studio di Benevento del dott. Roberto 
De Falco, dottore commercialista e revisore dei conti;
- curatore di n° 3 procedure Fallimentari presso il Tribunale di Benevento di 
cui una chiusa;
- dal 1999 al 2011 amministratore unico della “Immobiliare De Soccio s.r.l.”, 
società immobiliare, con sede in Benevento;
-  dal  2002  nominato  liquidatore  unico  di  una  società  di  persone  di  tipo 
commerciale con sede in provincia di Salerno;
-  fino  all'anno  2001  membro  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti 
dell’Associazione “Pro-Loco” di San Giorgio del Sannio (BN);
- dal 1995  fino al 2000 presidente del Collegio Sindacale di una cooperativa 
sociale operante nel settore socio-sanitario, con sede in provincia di Benevento;



Attività di pubblicista

Attività di formazione

- dal 2004 al 2011 presidente del Collegio Sindacale di una società per azioni 
operante nel campo della produzione di ceramiche,  con sede in provincia di 
Salerno;
- dal 2004 al 2010 presidente del Collegio Sindacale di una società per azioni 
operante nel campo edilizio, dei servizi e della consulenza alle imprese, con 
sede in provincia di Salerno;
-  dal  2009  al  2012  membro  del  Collegio  Sindacale  di  una  società  a 
responsabilità limitata operante nel campo edilizio, con sede in provincia di  
Salerno;
- dal 2006 al 2013 presidente del Collegio Sindacale di una società per azioni 
operante nel settore immobiliare, con sede a Roma;
- dal  2007  membro  del  Collegio  Sindacale  di  due  società  a  responsabilità 
limitata operanti nel campo edilizio, con sede in provincia di Salerno;

- dal 2010 membro del Collegio Sindacale di una società per azioni operante 
nel settore del commercio all’ingrosso di pneumatici, con sede in provincia di 
Benevento;
- nel 2005, 2006 e 2007 consulente incaricato dal Gruppo di Azione Locale 
Fortore Tammaro a supporto delle attività delle Agenzie di Sviluppo del GAL 
Fortore  Tammaro,  denominate  ecosportelli  (Pic  Leader  Plus  –  Psl  Fortore 
Tammaro Titerno - Misura 5c Ecosportelli);

- nel 2011 membro della Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione 
alla professione di Dottore Commercialista presso l’Università degli Studi del 
Sannio;

- dal 2009 in poi asseveratore ex art. 160 e 161 L.F. in numerose procedure di 
concordato preventivo.

-  risoluzione  a  quesiti  di  natura  giuridico-fiscale  pubblicati  sull’inserto 
“L’esperto risponde” del Sole 24 Ore;
- realizzazione di  dossier  distribuiti  a "Telefisco '97",  manifestazione annua 
organizzata dal Sole 24 Ore sulle novità tributarie della L. Finanziaria.

- presidente e rappresentante legale dell'associazione "Leonardo", costituita nel 
1997,  avente  come  scopo  l'organizzazione  di  corsi  di  formazione  su  temi 
economici, giuridici, politici, ambientali e culturali in genere;
- docenza e tutoraggio relativamente a corsi di formazione regionali per l’avvio 
alla imprenditorialità tenuti a Salerno e Napoli organizzati da Sviluppo Italia 
S.p.a. nonché a corsi per il “prestito d’onore” (Legge di finanziamento curata 
dalla I.G./ Sviluppo Italia S.p.a.) tenuti per le Provincie di Latina, Caserta e 
Isernia nel corso del 1999/2000/2001 e organizzati dalla Reàlta S.r.l., con sede 
in Benevento;
- docenza  al  corso  di  formazione  per  praticanti  dottori  commercialisti 
organizzato  dall’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  di  Benevento  nell’anno 
2002;
-  docenza al  corso  di  formazione  di  esperto  nel  settore  agro-alimentare 
organizzato dalla Coop. Cipam a r.l., con sede in Foggia, nell’anno 1999;
-  collaborazione  alla  organizzazione  dei  corsi  di  aggiornamento  per 
professionisti e dirigenti di azienda tenuti in materia contabile e fiscale dalla 
scuola di formazione "Carloneto Formazione" S.a.s., con sede in Salerno (anno 
1996/97);
-  docenza  nella  materia  di  Legislazione  Commerciale  al  corso  di 
specializzazione  tenuto  presso  la  scuola  regionale  di  polizia  municipale  di 
Benevento (anno 1999);
- docenza al corso di formazione per la qualifica post-diploma in Imprenditoria  
Femminile, organizzato dal CIF (Centro Italiano Femminile), cofinanziato dal 



F.S.E., dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Campania (Anno 1999);  
-  docenza  quale  esperto  esterno  all’Istituto  Alberghiero  “Le  Streghe”  di  
Benevento, in materia di economia aziendale, budget, legislazione sul lavoro, 
marketing ed incentivi alle imprese (a.s. 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 – 
2004/2005 – 2005/2006).

LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE

Inglese
Informatica

buona conoscenza della lingua (scritta e parlata);
conoscenza  della  struttura  dell’hardware  e  dei  sistemi  operativi  Ms-Dos  e 
Windows;  utilizzo  di  programmi  che  consentono  la  scrittura  di  testi  (Word 
Processing), la gestione di tabelle di calcolo (Spreadsheet) e di basi di dati (Data  
Base). 

Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge n. 675/96 nonché  
del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni                               

1 5  D I C E M B R E  2 0 1 4
Dott. Raffaele Nardone    
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mail: raffaelenardone@libero.it; pec: raffaele.nardone@pec.libero.it
e-mail: 
raffaelenardone@libero.it
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