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Sono nato a Manfredonia (Fg) il 26.10.1963 e vivo a Manfredonia. Ho preso la laurea in Economia e 

Commercio con indirizzo aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna. Ho conseguito l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1992, e sono iscritto: 

• all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Foggia – Sezione A – dal 1995; 

• al Registro dei Revisori Legali dal 2009; 

• all’Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche per i Servizi alla Persona con il n. 137 

(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 28/05/2009) dal 2009. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Durante il corso di laurea ho approfondito la mia formazione, partecipando: 

• nel 1992 allo Stage di Organizzazione aziendale per lo studio e la valutazione dei sistemi 

produttivi e dei sistemi organizzativi del personale presso la città di Ginevra (CH).  

Dopo la laurea ho proseguito la mia formazione, frequentando: 

• nel 2003 il corso “Le Fondazioni negli Enti Locali” presso la Scuola di direzione Aziendale 

dell'Università Bocconi di Milano per lo studio delle partneship tra Aziende sanitarie pubbliche, 

Università, IPAB e Enti locali nel settore socio-assistenziale, culturale, educativo e sanitario; 

• dal 2017 al 2020 il Master della Scuola IPSOA di alta formazione e specializzazione professionale 

in Diritto tributario. 

• Dal 2020 al 2021 il Master della Scuola di formazione IPSOA “La Qualificazione Interprocessuale 

nella tutela del Contribuente”. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 1995 esercito l'attività professionale di dottore commercialista, in forma associata e individuale.  

 



 

L’assistenza tecnica dinanzi alla Commissioni tributarie, oltre che presso i diversi Uffici dell’Amministrazione 

finanziaria, dei contribuenti costituisce la mia caratteristica professionale specifica.  

Nel corso degli anni ho maturato una significativa esperienza nella soluzione delle problematiche proprie 

degli imprenditori, delle società e degli enti.  

Gli incarichi più ricorrenti riguardano le seguenti aree:  

- consulenza per le problematiche relative a ogni aspetto della normativa tributaria;  

- consulenza nella impostazione, predisposizione, analisi e verifica di ogni tipologia di bilancio d’impresa;  

- consulenza e assistenza in occasione di operazioni societarie straordinarie;  

- valutazione di piani industriali e di fattibilità economico-finanziaria.  

 

Fornisco di seguito l’elenco di alcune delle principali cariche societarie assunte e impegni professionali che 

ho trattato in posizione di responsabilità. 

CARICHE SOCIETARIE 

Dal 2007 al 2012 Presidente del Collegio Sindacale della società ASE SpA - società partecipata dal 

Comune di Manfredonia - settore: raccolta e smaltimento rifiuti. 

Dal 2004 Presidente del Collegio Sindacale e poi sindaco unico della società SILAC srl - settore: lattiero-

caseario. 

Dal 2009 al 2018 Presidente del Collegio Sindacale della società GESPO srl - settore: gestione porti. 

Dal 2012 al 2015 Presidente del Collegio Sindacale della società MOTEROC srl - settore: movimento terra. 

Dal 2004 al 2014 Presidente del Collegio Sindacale della IMES SpA - settore: montaggi elettrici industriali. 

Dal 2010 al 2015 Sindaco effettivo della Coop MUCAFER scpa - settore costruzioni edili e opere 

pubbliche. 

Dal 2002 al 2020 Sindaco effettivo della società OASI LAGO SALSO S.p.A. - settore: agricoltura. 

ALTRI INCARICHI SVOLTI 

Dal 1999 al 2005 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Carnevale Dauno – Città 

di Manfredonia. 

Dal 2004 al 2007 Consulenza per la gestione della contabilità IVA e pianificazione fiscale presso il Comune 

di Manfredonia. 

Redazione del primo Regolamento Contabile del Piano Sociale di Zona - Ambito Territoriale 

Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo - Distretto Socio Sanitario n. 1 –  A.S.L. FG/2. 

 

Ancora più numerosi e articolati gli incarichi di consulenza, svolti in ogni contesto, mai divulgati. 
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CONFERENZE E SEMINARI 

Nell’anno 2008 ho partecipato come relatore presso l’Università degli Studi di Foggia - Facoltà di 

Economia con un intervento su “LA FONDAZIONE D'IMPRESA”. 

Nell’anno 2020 ho tenuto delle lezioni presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Foggia su “ IL RICORSO TRIBUTARIO - PRINCIPI GENERALI” 

Nell’anno 2021 ho tenuto delle lezioni presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Foggia su “IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE” 

 

PRESTAZIONI PRO BONO  

Dal 2007 al 2013 Presidente della Fondazione KAROL, operante nei settori dell'assistenza sociale e 

promozione della cultura e dell’arte. 

Dal 2004 al 2008 Componente del Consiglio di Amministrazione della IPAB Casa di Riposo “Anna Rizzi” 

di Manfredonia.  

Attività svolta nel campo delle comunicazioni sociali con la collaborazione in varie testate locali e 

territoriali a livello fotografico. 

 

PUBBLICAZIONI 

Sono l’autore: 

• del libro “Alla fine del Viaggio” che raccoglie le fotografie sui lavoratori immigrati nel nostro 

territorio, edito nell’anno 2010; 

• del libro “Squame” che raccoglie le fotografie di rifiuti, scarti, relitti restituiti dal mare sulle 

spiagge, edito nel 2020 dalla Fondazione Dei Monti Uniti di Foggia. 

 

Manfredonia, addì 8 ottobre 2021 

 

 


