CURRICULUM VITAE
DEL

PROF. DOTT. RAFFAELE MARCELLO

INFORMAZIONI PERSONALI
Incarichi istituzionali ricoperti:

Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).
Componente del Consiglio Superiore della Fondazione
Nazionale dei Commercialisti (FNC).
Componente del Consiglio di Gestione dell’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
Componente del Consiglio dei Garanti dell’Organismo
Italiano di Valutazione (OIV).

Data di nascita:

5 aprile 1966

Recapiti:

Tel. 0823/849639-842243 - Fax 0823/796564
Email: r.marcello@marcellocommercialisti.it

CARRIERA ACCADEMICA E TITOLI DI STUDIO
Docente di “Gestioni straordinarie” del corso di laurea in Economia Aziendale dell’Università
Telematica “PEGASO”, dall’a.a. 2015/2016.
Docente di “Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali” nella Facoltà di Scienze
Manageriali dell’Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, fino all’a.a. 2013/2014.
Docente di “Economia Aziendale” nella facoltà di Scienze Biotecnologiche dell’Università
Federico II di Napoli, fino all’a.a. 2013/2014.
Collaboratore alle attività didattiche e scientifiche delle cattedre del Prof. Michele Pizzo,
docente in “Economia aziendale” e “Tecnica professionale” nella Seconda Università di Napoli.
Docente nell’ambito dell’Emias «Executive Master in Principi Contabili Internazionali
(IAS/IFRS)» organizzato dalla Luiss Business School-Divisione di Luiss Guido Carli.
Dottore di Ricerca in Economia e Amministrazione delle Imprese Cooperative e delle
Organizzazioni No Profit, Seconda Università di Napoli Facoltà di Economia, Tesi:
“L’informativa obbligatoria nelle cooperative sociali” - Relatore Prof. Michele Pizzo.
Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Cassino - Relatore Prof. Marco
Lacchini, Tesi in Ragioneria Generale Applicata: “La valutazione dell’attivo circolante. Aspetti
economico-aziendali”.
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L.
Da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Dottore commercialista e Ragioniere commercialista iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Revisore legale, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 35072 con D.M. 12.04.1995, G.U.
n. 31 bis 21.04.1995.
Consulente Tecnico d’ufficio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).
AREE DI COMPETENZA
Valutazione di rami d’azienda, di società di capitali di medie e grandi dimensioni nazionali.

Due Diligence contabili e fiscali di società o gruppi di società in occasione di acquisizioni,
scambi societari, operazioni sul capitale.

Consulente di società di capitali in materia societaria, contrattuale e fiscale.
Procedure concorsuali, in particolare piani di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi e
amministrazione straordinaria. Attestazioni di piani di risanamento.
Operazioni straordinarie e liquidazione di società.

Operazioni di real estate.
PARTECIPAZIONE AD ORGANI DI CONTROLLO E AMMINISTRATIVI

Consiglio di amministrazione:
 Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Colagiovanni S.r.l. - sottoposta ad
attività di direzione e coordinamento di Cecas S.c. (fino al 2014)
 Membro del Consiglio di Amministrazione, Si.Ge. Sistemi Gestionali S.r.l. (fino al 2013)
 Presidente del Consiglio di Amministrazione, Revicom Società di Revisione Legale S.r.l.
(fino al 2012)
 Presidente del Consiglio di Amministrazione, Previra Invest Sim S.p.a. (fino al 2010)

Liquidatore:
 Parmacotto Sud S.r.l.
 Valentino Costruzioni S.r.l.
 Le Terre Lucane Società Cooperativa a r.l.
 G.M.R. Energy S.r.l. (fino al 2013)
 P.& B. House S.r.l. (fino al 2011)
 Pirolo & B. S.p.a. (fino al 2010)
 TEGI S.r.l. (fino al 2010)
 P.F.M. S.r.l. (fino al 2004)
 Irma S.r.l. (fino al 2001)
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 Partecipazionaria S.r.l. (fino al 1996)

Amministratore unico:
 GMR S.r.l.
 Prometer S.r.l. (fino al 2001)

Membro del Collegio sindacale:
 Happy Advertising S.p.a.
 ICD - Istituto Clinico della Donna S.p.a.
 Impresa Verde Campania S.r.l. (già Impresa Verde Benevento S.r.l.)
 Geco S.p.a.
 Costruire S.p.a.
 Findustrial S.p.a. (Iscrizione U.I.C. n. 3677)
 La Guardiense Soc. Coop. Agricola
 Icotekne S.p.a. in liquidazione (fino al 2015)
 Associazione degli Allevatori del Molise
 Diomira S.p.a.
 Sv.Im. S.p.a.
 Agorà 6 S.p.a.
 Aragonense S.p.a.
 Ing. Sergio Fiore S.p.a.
 Distribuzione Siciliano S.r.l. (fino al 2015)
 Agricola Vitale S.r.l. - Società Agricola (fino al 2014)
 Domenico De Lucia S.p.a. (fino al 2014)
 Consorzio Agrario Interprovinciale Campobasso e Isernia (fino al 2013)
 Hat - Holding All Together S.p.a. (fino al 2012)
 Lavoro e Salute - Vini Telaro Società Cooperativa Agricola (fino al 2011)
 Artec S.p.a. (fino al 2010)
 Parco degli Aranci S.r.l. (fino al 2010)
 Tecnosistem S.p.a. (fino al 2009)

Revisore unico:
 Globo S.p.a.
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 Sca Molise S.r.l.
 Sca Basilicata S.r.l.
 Isimo S.r.l.
COMITATI SCIENTIFICI E RIVISTE
 Componente del coordinamento e della direzione scientifica della rivista Società e
Contratti, Bilancio e Revisione, area bilancio e revisione
INCARICHI ISTITUZIONALI-PROFESSIONALI RICOPERTI IN PASSATO
 Componente del Comitato Direttivo dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili.
 Componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili della provincia di Caserta.
 Componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Ragionieri Commercialisti della
Provincia di Caserta.
 Membro di Commissione per l’esame di Stato presso la Seconda Università di Napoli
per l’ammissione alla professione di dottore commercialista.
 Componente della commissione per la revisione dello statuto e del regolamento di
esecuzione della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti.
 Presidente dell’Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili .
 Componente della squadra degli esperti in Principi IAS per il Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e la Fondazione Luca Pacioli di Roma.
 Componente del “border” Young Meeting, organismo di applicazione dei principi
contabili internazionali e partecipazione al 1° Young Auditor’s Meeting (YAM 2003) a
Reims con intervento dal titolo “Prospettive internazionali della ragioneria italiana”
(Italian accounting. Thinking and practice).
 Componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Santa Maria Capua
Vetere (CE).
 Consulente per l’impianto e l’assistenza al servizio del controllo di gestione presso il
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE).
 Consulente societario e fiscale esterno del “CAF COLDIRETTI” Centro assistenza
imprese Campania e Molise s.r.l.
 Componente Gruppo di Lavoro Principi contabili enti non profit presso il Consiglio
Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’Impresa.
 Componente del comitato scientifico per le “Agevolazioni Finanziarie Comunitarie”
istituito dal Comune di Caserta e componente della Commissione per lo studio e la
redazione del regolamento comunale per la disciplina dell’ICI istituita presso il Comune
di Pontelatone (CE).
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 Componente del gruppo di lavoro “Miglioramento della qualità delle città, delle
istituzioni locali e della vita associativa” (denominato tavolo settoriale E) nell’ambito
della Programmazione del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 (Agenda 2000)
presso la Giunta Regionale della Regione Campania.
PRODUZIONE SCIENTIFICA
Autore di articoli per riviste specialistiche in materia di diritto societario ed in materia
tributaria:


Rivista Contabilità & Bilancio edita da Petrini Editore e diretta dal Prof. Oreste Volpatto,
della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Genova con due articoli “Le
società immobiliari di gestione - Profili tributari” n. 80/1991 e “Bilancio targato CEE” n.
81/1991.



Rivista Dirigenza Bancaria con un articolo a firma congiunta “Finanziamenti garantiti” n.
52/1996.



Rivista Bollettino Tributario con una nota a sentenza di Commissione tributaria a firma
congiunta n. 13/1999 e con un articolo a firma congiunta “Considerazioni sul
trattamento fiscale e contabile dei contributi concessi dallo Stato ai sensi della legge
n.488/1992” n. 11/2000.



Rivista “Impresa” n. 11/2002 con l’articolo “Le modifiche al bilancio nel progetto di
riforma del diritto societario”.



Rivista “Società e Contratti, Bilancio e Revisione” n. 4/2013 con l’articolo “Il ruolo degli
amministratori nella liquidazione di società”, n. 10/2013 con l’articolo a firma congiunta
“I contributi nella società consortile: natura e trattamento contabile”, n. 11/2013 con
l’articolo a firma congiunta “Poteri, doveri e problematiche operative dell’organo
liquidatorio”, n. 7-8/2014 con l’articolo a firma congiunta “La redazione della perizia di
stima nella valutazione d’azienda e le responsabilità dell’esperto”, n. 3/2015 con
l’articolo a firma congiunta “La valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi
di recesso e di esclusione”, n. 7-8/2015 con l’articolo “Modelli societari a confronti. Le
società di persone nei sistemi continentali: alcuni esempi europei”, n. 9/2015 con
l’articolo a firma congiunta “Il valore segnaletico della posizione finanziaria netta”; n.
10/2015 con l’articolo “L’accertamento della continuità aziendale nella crisi di impresa:
metodologie e prassi professionale”.



Rivista “il fisco” n. 25/2002 con l’articolo “La disciplina del bilancio alla luce delle novità
introdotte dall’art. 6 della riforma «Mirone»”, n. 46/2005 con l’articolo “L’informativa di
bilancio e le prospettive di applicazione dei principi contabili internazionali alle piccole e
medie imprese”, n. 34/2009 con l’articolo “Le valutazioni tributarie nella determinazione
del reddito d’impresa”, n. 23/2010 con l’articolo “La valutazione della quota del socio
recedente”, n. 31/2010 con l’articolo a firma congiunta “Cooperative edilizie.
Trattamento Iva delle assegnazioni di alloggi ai soci dopo la Manovra anticrisi 2009”, n.
38/2010 con l’articolo a firma congiunta “Le imprese in perdita «sistemica»”, n.
47/2010 con l’articolo a firma congiunta “Il trattamento delle perdite nelle società
cooperative”, n. 48/2010 con l’articolo a firma congiunta “Cooperative agricole e di
lavoro limite al riporto delle perdite”, n. 9/2011 con l’articolo “I prestiti dei soci. Rischi
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di postergazione e revocatoria”, n. 12/2011 con l’articolo “La ricapitalizzazione a
copertura delle perdite”, n. 26/2011 con l’articolo a firma congiunta “I riflessi sul
bilancio di esercizio degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”, n. 28/2011
con l’articolo a firma congiunta “La liquidazione delle società a responsabilità limitata.
Linee guida dell’IRDCEC”, n. 31/2011 con l’articolo a firma congiunta “Direzione e
coordinamento di società: regime pubblicitario e informativa di bilancio”, n. 39/2011
con l’articolo a firma congiunta “La tassazione delle società cooperative alla luce della
Manovra di Ferragosto”, n. 43/2011 con l’articolo a firma congiunta “Imposte anticipate
e perdite fiscali alla luce del D.L. n. 98/2011”, n. 3/2012 con l’articolo a firma congiunta
“Le spese di manutenzione e riparazioni sui beni di terzi: l’ipotesi dei beni in leasing
iscritti in bilancio secondo il metodo finanziario”, n. 5/2012 con l’articolo
“L’aggiornamento del principio contabile sui ratei e risconti”, n. 14/2012 con l’articolo
“L’aggiornamento del principio contabile sui debiti”, n. 21/2012 con l’articolo a firma
congiunta “Riflessi giuridici, contabili e fiscali di un’azione di pignoramento del
magazzino nel bilancio di una società di capitali sottoposta a procedimento esecutivo”,
n. 37/2012 con l’articolo a firma congiunta “L’esonero dalla redazione del bilancio
consolidato alla luce del D.Lgs. n. 56/2011”, n. 37/2013 con l’articolo a firma congiunta
“La Direttiva n. 34/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 in
materia di bilanci”, n. 28/2014 con l’articolo a firma congiunta “La rivalutazione delle
partecipazioni: analisi di (s)convenienza”.


Rivista “Il Nuovo Diritto delle Società”, n. 6/2003 con l’articolo a firma congiunta
“Controlli interni per il Risk Management”, n. 8/2003 con l’articolo “Sindaci, test di
responsabilità sulle sanatorie fiscali”, n. 9/2003 con l’articolo “Le spese per gli arbitrati
finiscono in bilancio”, n. 14/2003 “Nuovi scenari per il credito alle pmi”, n. 6/2004 con
l’articolo “Per la finanza creativa servono bilanci doc”, n. 9/2004 con l’articolo “Il
leveraged buy out nel patto di sindacato”, n. 15/2004 con gli articoli “Libri sociali
obbligatori” e “Approvazione dei bilanci, le regole nello statuto”, n. 16/2004 con
l’articolo “Principi contabili ad hoc per i patrimoni destinati”, n. 17/2004 con l’articolo
“Nelle fusioni l’opzione put va fuori bilancio”, n. 18/2004 con l’articolo a firma
congiunta “Regole ad hoc per il bilancio finale”, n. 24/2004 con l’articolo “Per i soci di
cooperative solo responsabilità limitata”, n. 12/2005 con l’articolo “Gli aspetti particolari
dello stato patrimoniale”, n. 1/2006 con l’articolo “Regole di bilancio per le società
dilettantistiche”, n. 6/2011 con l’articolo “La valutazione della partecipazione in ipotesi
di recesso”.



Rivista “Corriere Tributario”, n. 30/2003 con l’articolo a firma congiunta “La
strumentalità degli immobili posseduti dalle società di gestione immobiliare”, n.
35/2003 con l’articolo “Sui depositi a garanzia non si applica il prelievo del 20%”, n.
48/2003 con l’articolo “La pianificazione fiscale nelle imprese italiane”, n. 2/2004 con
l’articolo “Il «restyling» del patrimonio netto”, n. 9/2004 con l’articolo “La distribuzione
di utili da rettifiche contabili”, n. 27/2004 con l’articolo “Il riporto delle perdite fiscali e
le imposte anticipate”, n. 43/2005 con l’articolo “Effetti di Basilea 2 sul rapporto
banca-impresa”, n. 48/2005 con l’articolo “Accesso al credito per le imprese e
informazioni di bilancio, n. 35/2007 con l’articolo “L’impatto fiscale nella stima del « fair
value» degli intangibili”, n. 6/2009 con l’articolo “Gli effetti dell’indeducibilità degli
interessi passivi sulla redditività aziendale”, n. 10/2015 con l’articolo a firma congiunta
“Obbligatori dal 2015 i principi di revisione ISA Italia”.

6



Rivista “Le Società”, n. 5/2006 con l’articolo, a firma congiunta, “Il recesso del socio
nelle s.r.l.: modalità, termini, efficacia e liquidazione della quota”, n. 2/2009 con
l’articolo “L’applicazione dei principi contabili nei bilanci delle piccole e medie imprese”,
n. 2/2011 con l’articolo, a firma congiunta, “L’indipendenza del sindaco con incarico di
revisione legale dei conti nelle società chiuse”.



Rivista “Enti non profit”, n. 5/2006 con l’articolo “La dimensione organizzativa del
controllo di gestione”, n. 7/2007 con l’articolo “Accountability: una prospettiva
politologica”, n. 11/2007 con l’articolo “Applicazione del risk management alle
organizzazioni non profit”.



Rivista “Cooperative e Consorzi”, n. 6/2010 con l’articolo a firma congiunta “La
devoluzione delle riserve indivisibili”.



Rivista “Rirea”, n. 9-10/2010 con l’articolo a firma congiunta “La determinazione della
plusvalenza in ipotesi di dismissione di beni oggetto di rivalutazione volontaria ai sensi
del D.L. n. 185/2008”.



Rivista “Guida alla Contabilità & Bilancio”, n. 24/2010 con l’articolo “Dismissione di beni
rivalutati”.



Collaborazione con Cesi professionale, n. 243/2011 con il commento “Le nuove norme
di comportamento del collegio sindacale: omissioni degli amministratori e operazioni
straordinarie”, n. 248/2011 con il commento “Aspetti fallimentari del finanziamento
soci”, n. 1691/2011 con la circolare “La fiscalità differita nel bilancio di esercizio”, n.
451/2013 con il commento “Le attività (e passività) residue delle società estinte”.



Collaborazione alla Guida Fiscale Italia Oggi, Bilanci 2009, Consigli utili per la redazione
dei rendiconti di un anno di crisi.



Collaborazione alla Guida Giuridica Italia Oggi, Sindaci e Revisori: le nuove regole, M.
Longoni (a cura di), n. 10, 8 ottobre 2015.



Collaborazione al settimanale di informazione economica “Il Denaro” con interventi di
stampo fiscale a cadenza periodica.



Collaborazione con il quotidiano a tiratura nazionale “ITALIA OGGI”.



Collaborazione con il quotidiano a tiratura nazionale “ITALIA OGGI” in qualità di
membro della Commissione Scientifica dell’Unione Nazionale Commercialisti
coordinamento della pagina UNAGRACO a cadenza mensile e pubblicazione di vari
articoli anche a firma congiunta.



Collaborazione alla rivista SUMMA con la pubblicazione di più articoli.



Collaborazione alla rivista “Ratio Società” con la pubblicazione di più articoli.



Collaborazione alla stesura della raccomandazione contabile per enti non profit
“Donazioni, legati ed erogazioni liberali” a cura del Gruppo di Lavoro Principi contabili
enti non profit presso il Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti
d’Impresa.



Collaborazione alla rubrica “Corriere Economia” del quotidiano “Il Corriere del
Mezzogiorno”.



Collaborazione al quotodiano online “Ratio Mattino”.
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Coautore del testo “La revisione legale negli ISA Italia” edito da Maggioli Editore
(2015).



Coautore del testo “Scritti in onore di Giancarlo Laurini” edito da Edizioni Scientifiche
Italiane (2015).



Coautore del testo “Il bilancio consolidato degli enti locali” edito da E-book MAP
(2013).



Coautore del testo “La crisi d’impresa” edito dal Gruppo Editoriale Esselibri (2011).



Coautore del testo “I gruppi e il consolidamento dei bilanci.
economico-aziendali” edito dal Gruppo Editoriale Esselibri (2007).



Coautore del testo “La disciplina civilistica e fiscale degli enti non profit. Profili
gestionali, organizzativi e contabili” edito dal Gruppo Euroconference (2007).



Coautore del testo “I patrimoni e i finanziamenti destinati nelle S.p.A.” edito dal
Gruppo Editoriale Esselibri (2006).



Autore del testo “Le Cooperative sociali. Aspetti civilistici, fiscali e contabili dopo la
riforma delle società” edito dal Gruppo Editoriale Esselibri (2004).



Coautore del testo “Sistema informativo e struttura finanziaria dei comuni in Campania.
Un’indagine empirica” edito da Cedam (2003).



Coautore del testo “Il diritto delle imprese nei mercati internazionali: limiti e necessità,
a cura del Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti, edito da Il Sole 24Ore (2003).



Autore del testo “La contabilità per il nuovo bilancio” edito dalla EBC Milano (1994).



Autore del testo “Il Patrimonio Netto Aziendale” edito dalla EBC Milano (1993).

Lineamenti

ATTIVITÀ DIDATTICA, SEMINARI E CONVEGNI
Docente in corsi e seminari di specializzazione in discipline economico - aziendali e diritto
tributario su incarico della Fidet Coop Campania, Gesta s.c.r.l., Collegio dei Ragionieri della
Provincia di Caserta, di Trani, di Perugia, di Bari, di Milano, di Benevento, di Frosinone, di
Imperia, Form srl, ASIPS Camera di Commercio Caserta, Ministero dell’Università, Associazione
fra commercialisti Luca Pacioli, MF Conference, UNCI.
Docente in corsi e seminari di specializzazione in discipline economico - aziendali e diritto
tributario su incarico della Fondazione Luca Pacioli.
Docente del Master in “Diritto Tributario Internazionale” in materia di principi contabili
internazionali organizzato dalla Seconda Università di Napoli, Facoltà di Economia e dalla
Scuola Superiore di Economia e Finanza di Roma.
Docente del Corso di formazione “Il nuovo diritto societario” organizzato dalla Fondazione Luca
Pacioli e dalla Scuola Superiore di Economia e Finanza di Roma.
Docente del Corso di formazione organizzato da Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer “La scuola per il
praticante dottore commercialista”.
Docente nell’ambito del Master di Diritto Tributario organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Napoli.

8

Docente nell’ambito del Master Informa.
“Il controllo di gestione delle aziende clienti dello studio professionale”, organizzato
dall’IRDCEC in collaborazione con Sistemi e tenuto presso vari Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Italia.
“La procedura di liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione” organizzato
dall’IRDCEC e tenuto presso vari Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Italia.
“Le operazioni straordinarie e la continuità aziendale nella crisi di impresa” organizzato da
Convenia Milano 14-15 febbraio 2014.
“Ruolo e Responsabilità del Commercialista in ambito di crisi d’impresa, reati tributari e misure
cautelari” organizzato dalla Fondazione Francesco Bianchini, ODCEC Palermo, 24 ottobre 2013.
F.to (Raffaele Marcello)
Il presente documento non presenta firma autografa
perché inviato a mezzo procedura elettronica

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003”.
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