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Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Marco Di Nucci 

 
 Via Pagnano snc 04023 Formia LT  

 0771 321020     3356472484        

 marcodinucci@studiodinuccimarco.191.it 

 

Sesso maschio | Data di nascita 28/08/1968 | Nazionalità italiana  

 

TITOLI DI STUDIO :  

• Laureato in Economia e Commercio presso l'Università  di Cassino  in data 25 Giugno 

1992, con votazione di 105/110.  

• Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita nell’anno 1995, presso 

l’Università di Napoli,  iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di  

Latina al n.664, dal  12.01.1996. 

• Revisore dei Conti, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 104337 D.M. del 

25.11.1999 pubblicato in G.U. n. 100 del 17.12.1999; 

• SERVIZIO MILITARE 

Ha adempiuto agli obblighi di leva nel corpo dell’Aeronautica Militare. 

ESPERIENZE DI LAVORO ATTUALI 

• Dottore Commercialista, Perito Civile e Revisore dei Conti, con studi in Formia in Via 

Romita n. 3 e in Roma in Via Toscana  n. 1, dove presta consulenza contabile, amministrativa 

e tributaria per imprese  e professionisti, in associazione professionale paritetica con l’Avv. 

Maria cristina Rubino iscritta all’Ordine degli Avvocati di Latina. 

OCCUPAZIONE PER LA 

QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 

OCCUPAZIONE 

DESIDERATA 

 

Dottore Commercialista 
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• Partecipazione alla fase costitutiva ed agli adempimenti fiscali della Azienda Speciale per 

l’Economia del Mare, nel marzo 2014, costituita dall CCIAA di Latina; 

• Membro del Collegio Sindacale della Federazione italiana Vela per il quadriennio 2008-

2012; 

• Membro di Collegi Sindacali e Sindaco Unico di piccole e medie Società industriali: A 

titolo esemplificativo e non esaustivo, dal 1996 ha effettuato, ed ha tuttora in corso gli 

incarichi di membro del Collegio sindacale della: AZ 21 SpA con sede in Latina, ESA Spa 

con sede in Roma, Casa di Cura privata San Anna Srl con sede in Cassino; Interport Srl con 

sede in Roma; 

• Iscritto albo dei Periti d’ufficio, CTU presso la Procura della Repubblica del tribunale di 

Santa Maria Capua a Vetere, con lo svolgimento di numerosi incarichi peritali su 

problematiche bancarie e societarie.  

• Curatore fallimentare presso il tribunale di Latina con procedure concorsuali ancora in 

essere; 

• Incarichi per l’assistenza e la  consulenza presso medie Aziende per i settori: contabilità 

ordinaria, supervisione della contabilità, redazione dei bilanci, redazione delle 

dichiarazioni fiscali, fiscalità societaria e delle persone fisiche, assistenza societaria e  

contenzioso tributario 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dal 1996 lo studio presta la suddetta consulenza per le 

seguenti Società : 

- Casa di cura Privata San Anna Srl con sede in Cassino Fatturato medio ultimi 9 anni di 

euro 7.209.000; 

- Carlotta Srl con sede in Roma Fatturato ultimo anno di euro 7.550.000; 

- Odone & Sloa Srl con sede in Minturno Fatturato medio ultimi 8 anni di euro 

3.700.000; 
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- Radiovittoria Srl con sede in Roma Fatturato medio anni 1999 e 2000 di euro 

24.700.000. 

• Incaricato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, 1996 – 2005  

come esperto  contabile  ed  amministrativo,  per la valutazione  di  aziende,  esperto  in  

valutazioni   di bilanci e Revisione Contabile, per il collaudo di investimenti eseguiti da 

grandi imprese, ovvero consorzi di piccole e medie imprese, nell’ambito degli strumenti di 

programmazione negoziata (Contratti di Programma, Contratti d’Area, Patti Territoriali, 

Accordi di Programma). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dal 1996 ha effettuato,  il collaudo degli investimenti 

eseguiti: 

- Per il Porto di Gioia Tauro (Gruppo Contship Italia S.p.A.), previsti dall’Accordo di 

Programma tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, il Ministero 

dei Trasporti e della Navigazione, la Regione Calabria e la Medcenter Container Terminal 

S.p.A., investimento previsto 120 milioni di Ecu  Onere a carico dello Stato 40 milioni di 

Ecu;   

- Per i progetti  di ricerca, svolti in Pozzuoli (NA) della Olivetti Ricerca (Gruppo Olivetti 

S.p.A.), 1998 – 2002 a valere sulle agevolazioni previste dalla L. 64/86, investimento 

previsto L/Mil. 26.120   Onere a carico dello Stato L/Mil. 20.986 ;   

- Per i progetti ed il centro di ricerca sito in Napoli, della CRIS, Società Consortile del 

gruppo Ansaldo S.p.A (Gruppo IRI),  a valere sulle agevolazioni previste dalla L. 64/86, 

investimento previsto L/Mil. 34.776    Onere a carico dello Stato L/Mil. 27.821 ;     

- Per i progetti ed il Centro di ricerca sito in Avellino, della Bull H N Italia S.p.A., 2000 – 

2004   a valere sulle agevolazioni previste dalla L. 64/86,  investimento previsto L/Mil. 

81.371 Onere a carico dello Stato L/Mil. 65.097;   

- Per gli investimenti industriali,  il Centro di ricerca ed i progetti di ricerca della Getrag 
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S.p.A. sita in Modugno (BA), a valere sulle agevolazioni previste dalla L. 488/92, 

investimento previsto L/Mil.  407.655  Onere a carico dello Stato L/Mil. 212.574 ;   

� Consulente e revisore per conto della Comunità Economica Europea periodo 2005 – 

2009 sui progetti “Human Rights” patrocinati  dall’Università degli Studi di Padova, 

investimento previsto 100.000 Euro , di cui 64.000 a carico della Comunità Economica 

Europea, 10.000 a carico della Regione Veneto e 10.000 a carico del Comune di Padova; 

• Incaricato dalla Ergom Group S.p.A. alla predisposizione della DUE DILIGENCE sulle 

Società di armamento aeronautico Minerva Airlines S.p.A. e Federico II S.p.A. al fine di 

valutare l’acquisizione delle stesse da parte del Gruppo Ergom S.p.A. 

� Consulente per i finanziamenti agevolati delle società del gruppo Ergom S.p.A. e della 

IPM GROUP S.p.A. 

� Incaricato dalla Saras Raffinerie Sarde S.p.A. per il monitoraggio degli investimenti 

industriali del settore raffineria e ricerca, periodo 1997 – 2005, come previsto dal 

Contratto di Programma sottoscritto in data 10.10.1997 tra la Saras Raffinerie Sarde S.p.A. ed 

il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, a valere sulle agevolazioni 

previste dalla L. 488/92, investimento previsto L/Mil.  359.000  Onere a carico dello Stato 

L/Mil. 195.530 ;   

� Incaricato dalla IPM Group S.p.A. per il monitoraggio degli investimenti industriali, del 

centro di ricerca e dei progetti di ricerca, periodo 1996 – 2004, come previsto dal 

Contratto di Programma sottoscritto in data 6.12.1996 tra la IPM Group S.p.A. ed il Ministero 

del Bilancio e della Programmazione Economica, a valere sulle agevolazioni previste dalla L. 

488/92, investimento previsto L/Mil. 202.768   Onere a carico dello Stato L/Mil. 115.527 ;   

• Consulente specializzato nella predisposizione di piani progettuali finalizzati 

all’ottenimento di contributi in conto gestione, in conto impianti, in conto interessi e in conto 

imposte, mediante l’utilizzo di strumenti agevolativi di varia natura, sia a carattere 
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comunitario, nazionale (Legge 488/92, Legge 44/86, Legge 68/86, Legge sull’imprenditoria 

femminile, strumenti di programmazione negoziata, ecc.), che locale (adottati dalla CCIAA di 

Latina e Roma).  

- A titolo esemplificativo e non esaustivo, dal 1996 lo studio presta la consulenza tributaria 

con difesa dei contribuenti presso le Commissioni Tributarie provinciali di Latina, 

Frosinone, Roma, Potenza,  Caserta e Napoli,  presso La Commissione Tributaria regionale 

del Lazio di Roma e di Latina sez distaccata di Roma,  Presso la Commissione Tributaria 

Centrale  di Roma. 

LINGUE STRANIERE 

Buona conoscenza della  lingua Inglese e Francese. 

INFORMAZIONI UTILI: 

numeri telefonici :   0771/321020 (studio Formia) 

                               0771/321080 (studio Formia) 

                               0771/320163 (fax studio Formia) 

         335/6472484 (cellulare);                                

indirizzo degli studi :  

Formia (LT), Via romita n. 3. 

Roma, Via  Toscana n.1; 

il sottoscritto sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci 

dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai 

sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. perle ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione 

dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006 e dalla normativa vigente in materia 

 

Si autorizza il trattamento dei miei dati sensibili e comuni ai sensi e per gli effetti del D.lgs n° 

196 del 30 giugno 2003. 

     

        Marco Di Nucci  


