
C U R R I C U L U M  V I T A E

D O T T .  R O B E R T O  D E  F A L C O

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DE FALCO ROBERTO

Indirizzo Via Torre della Catena n. 114, 82100, Benevento, Italia 

Telefono/Fax 0824 54018

E-mail roberto.defalco@studiodefalco.com; pec: studiodefalco@legalkosmos.com 

Sito internet w  w.studiodefalco.com     

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Benevento 23.03.1963

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da Ottobre 1986 a Marzo 1987

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di formazione post- universitario: "Il commercialista e la consulenza aziendale alle imprese" 
presso la Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano

• Date (da – a)  dal 1981 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università "Federico II" di Napoli – Facoltà di Economia e Commercio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Economia e Commercio con votazione 103/110

• Date (da – a) dal 1976 al 1981

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo classico "P. Giannone" di Benevento 
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)  Dal 1987 a tutt’oggi

• Tipo di azienda o settore Studio professionale di dottore commercialista
• Tipo di impiego Attività libero professionale di Dottore Commercialista e Revisore legale dei Conti iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento al n. 84/A ed all’Albo dei Revisori legali dei 
conti presso il Ministero di Economia e delle Finanze 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza in materia tributaria, fiscale, societaria, di diritto bancario e finanziario: consulenza
in favore di primarie aziende, Istituti di credito ed Enti pubblici 
Attività di collegio sindacale e revisore legale in decine di società operante in diversi settori 
merceologici
Attività di consulente tecnico di parte nell’ambito di procedimenti giudiziari

• Date (da – a)  Dal 1987 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tribunale di Benevento -Tribunale di Benevento (ex Ariano Irpino) 
Sezione Civile, Penale e Volontaria Giurisdizione

• Tipo di impiego Incarichi giudiziali

• Principali mansioni e responsabilità Curatore fallimentare per n. 22 aziende (sentenze n. 22/1987; n. 21/1988; n. 27/1988; n.
10/1990; n. 18/1990; n. 29/1991; n. 46/1991; n. 32/1996; n. 53/1996; n. 59/1998; n. 36/1999; n.
44/2000; n. 30/2005; n. 1/2007; n. 11/2011; n. 28/2012; n. 55/2014; n. 86/2014; n. 82/2016; n.
45/2018; n. 64/2018; n. 15/2019)

Commissario giudiziale nell’ambito di procedure di Amministrazione controllata
per 2 aziende; 
Commissario giudiziale nell’ambito di procedure di Concordato preventivo per 3
aziende; 
Liquidatore   giudiziale  nell’ambito  di  procedure  di  Concordato  preventivo;
Custode per sequestro conservativo di beni mobili ed immobili ;
Ispettore Amministrativo ex art. 2409  C.c. ; 
Amministratore  giudiziario  di  beni  ed  aziende  sottoposte  a  misure  di
prevenzione (L. 27.12.1956 e L. 21.05.1965 n. 575);
Consulente tecnico d’ufficio nell’ambito  di  decine  di  procedimenti  giudiziari  di  natura
societaria, finanziaria, bancaria (anatocismo e usura), di risarcimento danni; di accertamento
tecnico preventivo; 
Esperto di valutazione e stima ex art. 2343 Cod. Civ..;
Professionista  delegato  alla  vendita  ex  art.  591  C.p.c. nell’ambito  di  circa  20
procedure esecutive;
Custode giudiziario ex art. 560 C.p.c. nell’ambito di circa 20 procedure esecutive;
Esperto ex art. 63 della Legge 23/12/1998 n. 448 per la valutazione del corrispettivo per
la riacquisizione da parte dei Consorzi di sviluppo industriale della proprietà delle aree cedute
e dismesse
Perito ex art. 76, co. 10 del DPR 207/2010 per due aziende di costruzioni
Consulente del Pubblico Ministero

• Date (da – a) Da Giugno 2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tribunale di Napoli  - Sezione Penale 

• Tipo di impiego Incarichi giudiziali

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore di 3 società sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. 
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• Date (da – a) FEBBRAIO 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tribunale di Campobasso 

• Tipo di impiego Incarico giudiziale

• Principali mansioni e responsabilità Esperto ex art. 2473, 3° co.  C.c. per la stima del valore di mercato del patrimonio sociale
di una società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego Incarico giudiziale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Caserta

• Tipo di impiego Incarico giudiziale

Consulente tecnico d’ufficio nell’ambito di un procedimento di  accertamento di credito
professionale

• Date (da – a)  GIUGNO 1996 – DICEMBRE 1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio Agrario Provinciale di Benevento in Liq.ne coatta amm.va in esercizio
provvisorio

• Tipo di impiego Consulenza professionale 

• Principali mansioni e
responsabilità Consulenza amministrativa ed assistenza al Commissario Liquidatore 

• Date (da – a) Dicembre 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero  dello Sviluppo Economico

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Commissario Liquidatore ex art. 2545 septiesdecies c.c. di una cooperativa di produzione e 
lavoro 

• Date (da – a) Dal 1993 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Camera di Commercio Industria e Artigianato - Benevento

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Incarico societario

• Principali mansioni e responsabilità Revisore dei Conti

 Date (da – a) Dal 2007 a Giugno 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.S.I.A. Benevento S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore Società in house del Comune di Benevento operante nel settore dell’igiene ambientale

• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità         Consulente amministrativo
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• Date (da – a) Da Aprile 2007 al 30/05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Benevento

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Presidente dell'Organo di valutazione strategica 

• Date (da – a) Da Giugno 2011 a Settembre 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Benevento

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

• Date (da – a) Da Gennaio 2018 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comunità Montana dell’Ufita 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sviluppo Finanza Mobiliare S.p.a. - Napoli

• Tipo di azienda o settore Società tra Camera di Commercio ed Istituti di credito per l'accesso delle PMI alla Borsa e 
l'istituzione delle Borse locali

• Tipo di impiego Incarico societario

• Principali mansioni e responsabilità Consigliere di amministrazione

• Date (da – a) Dal 1990 a Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

REA'LTA S.r.l. - Benevento

• Tipo di azienda o settore Società operante nel settore della consulenza aziendale in materia di:
- finanza agevolata
- valutazione di progetti di investimento 
- assistenza alla fase di start up aziendale
- assistenza ad enti locali per progetti di sviluppo locale

• Tipo di impiego Incarico societario

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore con funzioni di gestione ordinaria e straordinaria, incaricato dell’acquisizione 
delle commesse e del coordinamento dell’attività produttiva e commerciale

• Date (da – a) Da Settembre 2006 a Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SANNIO DATI S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Società di elaborazione dati contabili

• Tipo di impiego Incarico societario

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore Unico
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• Date (da – a) Dal 1998 al 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

NOVI'TA  S.r.l.- Benevento

• Tipo di azienda o settore Società di elaborazione dati contabili

• Tipo di impiego Incarico societario

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore Unico

• Date (da – a) Dal 1993 al 1997

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SUI. SAN S.r.l.  - Benevento

• Tipo di azienda o settore Società di allevamento suini

• Tipo di impiego Incarico societario

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore unico

• Date (da – a) Dal 1991 al 1996

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CEARS S.r.l.  - Benevento

• Tipo di azienda o settore Società di allevamento ovini

• Tipo di impiego Incarico societario

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Unico 

• Date (da – a) Dal 1989 al 1995

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SUI.LA S.r.l.  - Benevento

• Tipo di azienda o settore Società di allevamento di suini

• Tipo di impiego Incarico societario

• Principali mansioni e responsabilità          Presidente del Consiglio di amministrazione

• Date (da – a) Dal 2000 al 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INDUSTRIA CASEARIA DE SOCCIO S.r.l. - Benevento

• Tipo di azienda o settore Industria casearia

• Tipo di impiego Incarico societario

• Principali mansioni e responsabilità          Amministratore Unico

• Date (da – a) Dal 2003 al 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Temporanea di Impresa SVILUPPO ITALIA CAMPANIA S.p.a. e altri 
– Piazza Municipio 4 - NAPOLI

• Tipo di azienda o settore ATI costituita per la gestione di un progetto di formazione (Misura 3.14 del POR Campania)

• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del gruppo di lavoro costituito per la gestione del progetto 3.14 presso Provincia di 
Benevento.

 Date (da – a) 1/10/2007 – 30/06/2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SONTED S.r.l. – Telese Terme (BN)
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• Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione Analisi demografica ed economico sociale e Studio e descrizione del tessuto produttivo 
esistente nell’ambito del servizio per la realizzazione di: ”Attività di studio e analisi di carattere 
economico e sociale del Parco Regionale del Partenio”.

Luglio 2008 –  Gennaio  2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sviluppo Lazio SpA - Via Vincenzo Bellini, 22 - 00198 Roma
• Tipo di azienda o settore Società partecipata dalla Regione Lazio

• Tipo di impiego Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità Istruttorie di progetti di impresa presentati a valere sulla L. 36/2001 (distretti industriali) e sul 
DOCUP 4.1.1

• Date (da – a) Dal 1998 al 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Patto Territoriale della Provincia di Benevento S. C. R. L.  
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità      Consulente del Patto Territoriale della provincia di Benevento S. C. R. L per l'attività di    
      monitoraggio delle iniziative imprenditoriali agevolate nell’ambito dell'omonimo Patto

• Date (da – a) Dal 1994 al 1996

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio agroalimentare di Benevento S. C. R. L - Benevento

• Tipo di azienda o settore Società consortile

• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità         Direttore con incarico di coordinamento dell'attività consortile nell’ambito dell’attuazione del  
       programma di Sovvenzione Globale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA I T A L I A N O 

ALTRE LINGUE

Inglese 
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione

orale
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE Spiccato  senso del dovere, flessibilità lavorativa,  spirito di intraprendenza unitamente ad una
forte spinta alla continua crescita professionale, sono caratteristiche salienti del mio carattere
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RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

che si associano ad una naturale predisposizione al lavoro di gruppo. 
Inoltre,  il  contesto familiare,  lavorativo e personale nel  quale mi sono formato e che tuttora
frequento mi porta ad aprirmi continuamente a confronti con altre persone e con altri ambienti,
favorendo un continuo arricchimento delle mie competenze relazionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

L’attività di gestione maturata presso le società nell’ambito delle quali ho 
rivestito incarichi societari, oltre alla gestione, da oltre 30 anni, di uno studio 
professionale che ha visto alternarsi la presenza di professionisti, praticanti e 
vari collaboratori, mi ha fatto maturare ottime capacità e competenze 
organizzative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Possiedo buona conoscenza del sistema Windows e dei principali applicativi.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

//

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Ho svolto diverse attività di docenza nell’ambito di progetti finanziati dal FSE
- Sono stato autore di articoli e saggi pubblicati su "La rivista dei Dottori 
Commercialisti"
- Sono  stato Delegato provinciale dal 2000 al 2008 della Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti
- da Marzo 2005 sono consulente presso il Comune di Roma (Dipartimento XIV-
II U.O. Autopromozione Sociale), per istruttorie di progetti ai sensi dell’art. 14 
della Legge 266/1997
- da Maggio 2008 sono consulente presso Sviluppo Lazio SpA (societa’ 
partecipata dalla regione Lazio), per istruttorie di progetti presentati ai sensi 
delle leggi regionali di incentivazione, dei bandi docup, ecc ….
- da Agosto 2016 e sino ad Agosto sono stato iscritto all’Elenco dei Gestori della
Crisi da sovra indebitamento ex L. 3/2012 nell’ambito dell’Organismo di 
composizione della crisi della Camera di Commercio di Benevento;
- da Gennaio 2018 sono iscritto all’Elenco dei Gestori della Crisi da sovra 
indebitamento ex L. 3/2012 nell’ambito dell’Organismo di composizione della 
crisi dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Benevento

ALLEGATI //

Benevento 26 novembre 2019
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