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CURRICULUM VITAE 

Luogo e Data di Nascita :Napoli,22 Settembre 1960 

Residenza Anagrafica :Napoli,Via Alabardieri n. 1 

Recapiti Telefonici:    081 410347-  Cellulare:   335 421286 

Indirizzo di posta elettronica : francesconania@studionania.com 

Indirizzo di posta elettronica certificata:  francesco.nania@odcecnapoli.it  

Titoli: 

• Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli in data 23/07/1982 con il 

massimo dei voti e la lode; 

• Dottore Commercialista iscritto all’Albo di Napoli dal 21/04/1983; 

• Consulente Tecnico del Tribunale di Napoli; 

• Revisore Ufficiale dei Conti; 

• Revisore Contabile - D. Lgs. 27/01/1992 n. 88; 

• Revisore Enti Locali  - D.M.  15 febbraio 2012 n. 23 

• Abilitato all’esercizio dell’attività di consulenza del lavoro; 

• Esperto per l’affidamento di incarichi ispettivi - D.M. 18/06/1993 

• Arbitro presso la Camera Arbitrale di Napoli  

=.= 

Elenco dei principali incarichi pubblici svolti e/o in corso : 

• Commissario “Ad Acta” del Comune di San Gennaro Vesuviano 

• Presidente del Collegio dei  Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Napoli 

• Presidente del Collegio Sindacale dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli 

• Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Napoli 

• Coadiutore della Liquidazione Coatta Amministrativa della Compagnia di Assicurazioni Trans - Atlantica 

S.p.A. di Napoli 

• Membro effettivo del collegio sindacale della società consortile a capitale misto “Agenzia per la 

promozione della sicurezza stradale della Regione Campania” 

• Sindaco unico della società consortile a capitale misto “ATENA Scarl-Distretto Alta Tecnologia Energia 

Ambiente” 
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=.= 

E’ membro del gruppo nazionale dei consulenti fiscali del C.N.E.C. (Centro Nazionale Economi di Comunita’  

con sede in Roma) a cui aderiscono oltre 1500 enti religiosi in Italia.  

 

E’ stato membro supplente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Napoli per il quadriennio 2013/2016. 

 

Promuove e partecipa come relatore per conto di numerosi enti religiosi a convegni regionali e nazionali sulle 

problematiche fiscali ed economiche degli enti medesimi.  

 

Presta attività di consulenza tributaria e revisione contabile per importanti enti religiosi di rilievo internazionale. 

 

E’ autore di   numerose pubblicazioni su tematiche tributarie. 

 

E’ autore delle seguenti opere letterarie: 

1. “I rimedi alternativi al contenzioso tributario” edito dalla casa editrice ESSELIBRI SIMONE. 

2. “Formulario della Proprietà Immobiliare” edito dalla casa editrice SISTEMI EDITORIALI 

3. “Formulario e guida pratica del contenzioso tributario” edito dalla casa editrice SISTEMI EDITORIALI 

4. “Accertamento e studi di settore” edito dalla casa editrice SISTEMI EDITORIALI 

5. “I Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate “ edito dalla casa editrice CESI PROFESSIONALE 

 

Ha rivestito numerosi incarichi di curatela fallimentare presso il Tribunale di Napoli. 

=.= 

Dal  Luglio 1985 all' Ottobre 1999 ha svolto le funzioni di responsabile dell'area fiscale e contabile di uno dei 

gruppi industriali più rappresentativi della Regione Campania, operante nel settore delle telecomunicazioni e 

delle reti elettriche. 

 

Ha promosso la costituzione della BANCA POPOLARE DELLA PENISOLA SORRENTINA Scarl   dove ha 

svolto le funzioni di sindaco effettivo.    
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Ha svolto le funzioni di  presidente del collegio sindacale della GEAITALIA Spa: società leader a livello 

nazionale  nell’attività di intermediazione creditizia ed iscritta nell’elenco generale ex art. 106 T.U.B.   degli 

Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia. 

 

Ha partecipato alle commissioni d’esame dell’Istituto di Ragioneria dell’Università di Napoli - Facoltà di 

Economia e Commercio, nel periodo 1982 - 1985, in qualità di esperto della materia. 

 

Ha promosso la costituzione della Associazione “SPORTELLO POPOLARE ONLUS”  dove attualmente 

ricopre la carica di Presidente.  L’Associazione persegue finalità sociali a favore dei minori abbandonati o di 

quelli a rischio, con particolare riguardo a quelli abitanti nei quartieri più poveri delle città dell’Italia 

meridionale. 

 

Ha presieduto il  Rotary Club Napoli per l’anno rotariano 2014/2015 (Club Decano della Città di Napoli e tra i 

più antichi  d’Italia ) . Ha svolto nell’anno rotariano 2016/2017 le funzioni di tesoriere dell’Associazione  

Distretto 2100 del Rotary International  con competenza sul territorio delle Regioni Campania –Calabria- 

Basilicata. Presiede la Commissione Distrettuale Finanze dell’Associazione Distretto 2100 del Rotary 

International   per il corrente anno rotariano 2020/2021  

 

 


