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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  Federico Manna 

Indirizzo Studio   Via G.FILANGIERI, 36 - Napoli 

Telefono  392/5066113 081/680296 

E-mail  federico.manna@odcecnapoli.it   - fmanna@libero.it 

Professione  Dottore Commercialista – Revisore Legale 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Luogo e Data di nascita  Napoli  -  23/09/1966 
 
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
• Data    

 
 Dal 1 gennaio al 25 maggio 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 MASTER  IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL ACCOUNTING 
AND AUDITING 
Presso: - The Vlerick Business School  e Università di Ghent (Belgio) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Studio ed applicazione delle nuove norme sul Bilancio Europeo in vista 
dell’entrata in vigore dei nuovi schemi di Bilancio CEE, con approfondimento 
dei principi di redazione dei nuovi prospetti contabili tesi all’adozione di 
documenti omogenei e comparabili tra le aziende europee. 
 
Durante il corso sono stati esaminati i principi di revisione e controllo di 
gestione sia teorici che pratici con lo studio di casi aziendali. 
 
Perfezionamento della lingua Inglese : le lezioni ed i testi utilizzati erano in 
lingua inglese. 
  

  
• Data  

 
 25 MARZO 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia, Ragioneria, Diritto Privato, Tributario, Tecnica Industriale e 
Commerciale e materie correlate  
 
Titolo Tesi : I Bilanci degli Istituti di Credito speciale; 
relatore Prof. Enrico Viganò  
 

Esposito
Rettangolo

Esposito
Rettangolo
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• Qualifica conseguita 
 
 
 
 

 Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 
 
Votazione 110/110 E LODE    

  Nel periodo Universitario (1986/1988) ho effettuato il servizio Militare presso 
il Gruppo Sportivo Polizia di Stato di Roma specialità scherma (componente 
nazionale under 20 di spada) 
 

 
• Data    

 
Nome e tipo di istituto di     
istruzione o formazione 

 
Principali materie 

 
Qualifica conseguita 

 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
 

Da maggio 1991  
a dicembre 1992 

 
 

Da settembre  1993 a 
settembre 1997 

 
 
 
 

Da gennaio 1994 
 
 
 

Dal 2 novembre 1999 
 
 
 
 
 
  

  
Luglio 1985 
 
Liceo Scientifico presso Istituto Pontano 
 
 
Materie scientifiche ed umanistiche 
 
Diploma con votazione 57/60 
 
 
 
 
 
 
Preparazione per l’esame di Abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista  conseguita nel 1992 
Svolgimento  praticantato presso Studio Dottori Commercialisti in Napoli 
 
 
Collaborazione con Studio Dottori Commercialisti Napoli 
 
 
 
 
Iscritto all’Albo dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli 
 
 
 
Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

  Inizio dell’ attività professionale in proprio occupandomi di consulenza ed 
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 Da settembre 1997             assistenza alle Imprese  nel campo fiscale, tributario, societario e di bilancio, in 
particolare modo per le Imprese gestite nella forma di società di capitali.  
 
Ho svolto sin dal 1994 consulenza alle imprese attive nei settori delle 
Costruzioni, Sanità’, trasporti, servizi, immobiliari, commercio ed altri. 
Tra i clienti assistiti quale consulente  vi sono due Consorzi del Ramo 
Costruzioni ex lege 219/81, entrambi partecipati da Fintecna s.pa., 
concessionari tra l’altro delle opere per la realizzazione degli assi viari che 
collegano il Centro Direzionale di Napoli con i Paesi vesuviani; ed ancora 
gruppi di società costituite sotto forma di s.p.a., s.r.l., consorzi, società 
consortili a ribaltamento costi - operanti con le procedure dell’Iva di 
gruppo e del “consolidato fiscale nazionale”, Avioriprese Jet executive 
S.p.a. (trasporto aereo), Clinica Villa Russo S.p.a. (sanitario), Spadeus s.r.l. 
(settore Alberghiero), ed altre.  
Nel primo semestre 2017 ho partecipato alla costituzione della Logsud S.r.l., 
gruppo Tavassi, società attiva nella logistica, che si occupa della gestione del 
magazzino di aziende attive nell’@commerce. Sono attualmente il consulente 
fiscale e ne seguo lo sviluppo aziendale con continue riunioni con i soci di 
Napoli e Varese.  
Dal 2017 sono entrato a far parte del collegio sindacale della Temi s.p.a., 
(gruppo Tavassi), attiva nel campo della Logistica e delle Spedizioni in 
Campania, licenziataria del marchio GLS con un fatturato superiore ad 80 
milioni di euro nel 2020. Interessanti le problematica che la Temi sta 
affrontando: adeguamento di strutture, procedure e formazione delle persone, 
in un periodo di notevole espansione, grazie allo sviluppo delle consegne dei 
prodotti venduti on line, con necessità nuove in tema di organizzazione 
aziendale. Tutto ciò unitamente alla necessità di integrare la nuova generazione 
evitando conflitti con la dirigenza attuale e consentendo un’adeguata 
formazione e preparazione che eviti il solito tracollo di gran parte delle aziende 
al Sud al momento del passaggio del timone ai figli. 
Lo stesso gruppo sta diversificazione le proprie attività con la costituzione di 
società che si occupano di attività a monte dell’attività di spedizione vera e 
propria, del noleggio dei furgoni ai padroncini, gestione del lavoro delle 
cooperative di produzione e lavoro.     
 
Dal 2005 al 2015  ho svolto incarichi presso la Mostra d’Oltremare s.p.a. nel 
campo del contenzioso tributario, fiscale, societario e finanziario, con risultati 
lusinghieri, tra cui da ultimo il riconoscimento della esenzione IMU, con 
attribuzione della categoria E, ai due principali padiglioni fieristici 5 e 6, 
oggetto di demolizione e ricostruzione negli anni ’90; questione dolente e 
dibattuta a livello nazionale da tutte le principali società attive nel campo 
Fieristico, dal momento che l’Agenzia del Territorio/Entrate, a livello 
nazionale e sulla scorta di  una lettura della legge basata su una propria 
circolare, si rifiuta di riconoscere ai padiglioni fieristici la categoria E. 
 
Sono revisore contabile abilitato, nel corso degli anni ho assunto incarichi 
quale membro di collegi sindacali di società di capitali.   
Sono Consulente del Tribunale di Napoli per il quale ho svolto dal 1999 
numerosi incarichi quale C.T.U., nel settore contabile e bancario 
(anatocismo/usura).  
Tra i vari incarichi in Tribunale mi piace ricordare la C.T.U. svolta per la 
controversia tra la D’Amico Compagnia di Navigazione s.p.a. di Genova e la 
Italmarittime s.r.l. di Napoli, tesa alla ricostruzione dei rapporti commerciali 
tra le stesse ed alla verifica della interposizione fittizia di altro soggetto in 
costanza di contratto di agenzia e raccomandazione marittima in esclusiva, in 
danno della società Napoletana.  
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MADRE LINGUA        ITALIANO  

 
ALTRE LINGUE   INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione         
orale 

 BUONA 

 
Capacità e competenze 

relazionali 

  
Ho frequentato ambienti di vario genere, grazie anche allo sport praticato da 
piccolo; so relazionarmi con tutti con umiltà ma al momento opportuno so 
esprimere le mie idee con la necessaria decisione e convinzione, ascoltando 
quelle degli altri in un proficuo lavoro di squadra. 

Altre capacità e competenze 
 

 Sono cresciuto nelle palestre di scherma sin dall’età di sei anni. 
Ho continuato l’attività sportiva fino all’Università con profitto, facendo parte 
della nazionale italiana under 20 di scherma, partecipando alla coppa del 
mondo e vincendo il campionato italiano di seconda categoria nel 1985. 
Lo sport mi ha insegnato che la disciplina ed il sacrificio sono l’unica via per il 
raggiungimento del risultato finale. 
Dai 12 anni sono andato in giro per l’Italia e successivamente in Europa, 
conoscendo e familiarizzando con stili di vita ed abitudini diverse da  quelle 
locali: “non cerco un ristorante Italiano quando sono all’estero, apprezzo 
anche il caffè Inglese”. Sono però profondamente legato alla mia città di cui 
apprezzo e so guardare gli aspetti positivi. 
Sono ottimista di natura, dopo il primo momento di disorientamento so 
guardare il bicchiere mezzo pieno e proseguire con convinzione per la mia 
strada. 
Adoro l’Irlanda ove ho trascorso vari periodi ospite dei compagni di studio 
Irlandesi conosciuti durante il master (European and international accounting 
and auditing) frequentato in Belgio a  Ghent nel 1993. 
L’esperienza di vita nella cittadina Belga mi ha anche consentito di conoscere 
realtà diverse da quella domestica e di confrontarmi con culture e stili di vita 
profondamente diversi da quello napoletano. 
Il soggiorno in Belgio mi ha fatto sperimentare ed apprezzare metodi di studio 
e di lavoro alla cui base vi è una minuziosa programmazione, organizzazione e 
partecipazione di tutti al risultato finale; a fronte di una realtà italiana ove 
spesso  vigeva e vige l’adattamento reciproco e la scarsa  pianificazione  delle 
cose. 
Nel lavoro ho “fatto” tutta la trafila della pratic a professionale con umiltà  
confrontandomi con i dipendenti delle imprese mie clienti e con quelli 
della pubblica amministrazione, con cortesia e gentilezza senza tentare di 
imporre ad ogni costo la mia idea ma nello stesso tempo con decisione e 
forte determinazione. Abituato al team work con altri professionisti e 
dirigenti d’impresa.  

  Sono felicemente sposato da 21 anni ed ho 2 figli di 20 e 17 anni per i quali 
spero poter essere un punto di riferimento ed un esempio positivo nel corso 
della loro vita e mi auguro di poter partecipare a creare le condizioni in città 
perché possano rimanere e non dover per forza cercare altrove soddisfazione 
economica e sociale. 
Il mio motto è “dare un’opportunità a tutti, soprattutto ai più deboli, ma che 
tutti facciano del proprio meglio e diano una mano per lo sviluppo della 
propria comunità”. 
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Adoro la sobrietà ed apprezzo la bellezza delle piccole cose specie in natura. 
Ho scelto, - e non mi pento - di rimanere nella mia città natale. Spero di 
contribuire al suo riscatto ed al suo sviluppo per il bene delle prossime 
generazioni.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  del D.Igs.196 del 30 
giugno 2003 

Napoli, 09 ottobre 2020 

Firma 
Dott. Federico Manna    


