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Dati Personali: 
Mario Libertino 
Nato a Napoli il 03.07.1968 
Studio a Napoli alla Via Fiorelli n. 14 – 80121 

 Residente in Napoli alla Salita Moiariello – 
n°66 - 80131 
Coniugato dal 07.05.1997 
C.F.  LBR MRA 68L08 F839L 
Cell. Omissis 

     
 

Professione 
Dottore commercialista dal 1995, con particolare riferimento alla 
consulenza tributaria ed amministrativa nonché alla organizzazione 
aziendale delle piccole e medie imprese, alla formazione, alla consulenza 
degli Enti Pubblici Economici e non Economici. Curatore fallimentare 
presso i Tribunali di Napoli e Nola. Revisore dei conti e sindaco di società di 
capitale. CTU presso il Tribunale di Napoli. Attitudine alla direzione 
amministrativa con esperienza nel settore pubblico. 
 
 

Istruzione 
1987 Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico V. Cuoco – voto 40/60 
1994 Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e 

Commercio “Federico II”di Napoli – votazione 102/110 
1995 Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 
1995 Iscritto il 11.01.1995 all’Albo dei Dottori Commercialisti di Napoli al n. 

2569 
1996 Iscritto all’Elenco dei CTU presso il Tribunale di Napoli 
1999 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 15.10.1999 pubblicato 

nella G.U. del 02.11.1999 al n.96809  
 
 

Esperienze 
1994-1995 Collaboratore, Studio Professionale 

Collaboratore di studio, con particolare riferimento alla consulenza 
tributaria ed aziendale. 

 

Dal 1995 Dottore Commercialista 
Dottore Commercialista all’interno di una struttura polifunzionale nel campo 



della consulenza tributaria e amministrativa. Approfondimenti in campo 
aziendale mediante lo sviluppo di progetti di investimento con ricerca delle 
fonti di finanziamento, studio della legislazione corrente ed applicazione 
delle forme di agevolazione previste dall’ordinamento moderno. Contabilità 
generale e Bilancio. Analisi dei costi e business plan. Organizzazione 
aziendale. Strategia d’impresa. I propri clienti sono principalmente società 
di capitale. 

 
Dal 1995 Consulente di Enti pubblici non economici 

Consulente di direzione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, 
di Nola, di Torre Annunziata e di Santa Maria Capua Vetere. 

 
Dal 1996 Curatore fallimentare  

Incarichi di curatore fallimentare presso il Tribunale di Napoli. 

  

1996-1997 Consulente di Enti pubblici 
Consulente del Comune di San Gregorio d’Ippona (VV) per la 
implementazione e gestione del controllo di gestione degli Enti Pubblici 
Territoriali. Creazione dei PEG e loro organizzazione. Trasformazione della 
contabilità finanziaria in contabilità economica. 

 

 
Dal 2000 Sindaco di varie società di capitale. 

 
 

Dal 2000   Gestione della rubrica fiscale nella rivista “Impegno Forense”. 

 

Dal 2001 Direttore Amministrativo, con funzioni manageriali, dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli,con contratto professionale della durata biennale. 

 

Nel 2002 Analisi dei carichi di lavoro e determinazione della pianta organica 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

 

Dal 2002   Direttore tecnico del CAF Di Base con sede a Roma ed operante in tutto il 
territorio nazionale. 

 

Nel 2003 Analisi dei carichi di lavoro e determinazione della pianta organica 
dell’Ordine degli Avvocati di Nola. 

 

Dal 2003 Nomina del Tribunale di Napoli, in qualità di perito, per la valutazione di 
aziende e liquidazione di società 

 

Nel 2004 Relatore nel  convegno svoltosi presso il Tribunale di Nola sulla previdenza 
forense. 

 



 

Nel 2005 Nomina del Tribunale di Napoli quale curatore speciale in materia 
fallimentare. 

 

Nel 2006 Partner dello studio associato studiodottoricommercialisti.com 

 

Nel 2009 Componente Collegio Sindacale Federazione Italiana Nuoto - Comitato 
Campania -; 

 

Dal 2009 Componente del Collegio di Revisore del Consiglio Nazionale Forense fino 
al 2017 

 

Nel 2009 Nominato Collaboratore FIGC C.R. Campania L.N.D.   

 

Nel 2012      Collaboratore Procura Federale FIGC 

 

 Nel 2013 Relatore nel  convegno – Esperienze a confronto - svoltosi In Napoli nel 
giugno 2013 ed organizzato dal CNF. 

 

Nel 2016      Sostituto Procuratore Federale . Procura Federale FIGC 

  

Lingue straniere 
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. Ho 
partecipato a vari corsi per la conoscenza approfondita dell’inglese. 

 

Conoscenze informatiche 
Ottima conoscenza dell’utilizzo del computer, di programmi di video 
scrittura, di fogli di elaborazione dati, di data base relazionali, di software 
per la programmazione in ambiente windows.  

      
 
 
     In fede 
            Mario Libertino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consento il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum vitae ai sensi del  
D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 


