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Sindaco effettivo 

Nato a Napoli nel 1972, è Sindaco effettivo di Eni da settembre 2020. 

È Dottore Commercialista e Revisore Legale. È Professore Ordinario di 

Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia, Management, 

Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e ha conseguito 

il dottorato di ricerca in “Comunicazione Economica d’impresa nella teoria 

e nella prassi internazionali”. È docente di Contabilità direzionale nel 

Master in Marketing & Service Management dell’Università “Federico II”. 

Consulente tecnico d’ufficio civile e penale presso il Tribunale di Napoli. È 

Presidente del Collegio Sindacale della società Gadget Plus Spa e Sindaco 

effettivo delle società M.T.R. Srl, Q8 Quaser Srl, Mares Srl e Kai Srl in 

liquidazione. 

Esperienze 

È ed è stato Revisore Legale e sindaco effettivo di società del settore 

immobiliare, petrolifero, aereospaziale e di holding di partecipazioni. 

Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Napoli, più volte 

incaricato di Consulenze di Parte in controversie civili, penali ed arbitrati, 

si occupa principalmente di aspetti legati al bilancio e alla fiscalità 

d’impresa, alle valutazioni d’azienda ed alle operazioni straordinarie.  

È Membro della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia 

Aziendale “SIDREA”, della Accademia Italiana di Economia Aziendale 

“AIDEA” e dell'European Accounting Association "EAA". 



È titolare per l’anno accademico 2021/2022 degli insegnamenti di 

Ragioneria ed Economia Aziendale e di Tecnica professionale presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Autore o co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche, anche 

internazionali, in materia di economia aziendale, finanza e governance 

aziendale. 

Ha partecipato al gruppo di Lavoro AIDEA su “Principi di gestione delle 

crisi” che ha contribuito alla redazione dei Principi di Attestazione dei 

Piani di Risanamento, approvati nel 2014 dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili “CNDCEC”.  

Ha partecipato, inoltre, al gruppo di Lavoro congiunto "CNDCEC" - 

"SIDREA" che ha elaborato il Documento “Linee guida per la valutazione 

di aziende in crisi”. È laureato con lode in Economia e Commercio 

presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
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