CURRICULUM DELL’ ATTIVITA’SCIENTIFICA E DIDATTICA

Il dott. Filippo Abitabile, si è laureato in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 17 novembre 987
discutendo una tesi in Diritto Commerciale dal titolo “La responsabilità
dell’imprenditore e la delega di funzioni”.
Dal 2012 è cultore della materia delle cattedre di Istituzioni di Diritto
Pubblico e di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto della Comunicazione
del

Prof.

Francesco

Bocchini

presso

il

Dipartimento

di

Scienze

Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del
Molise.
Dal

2019

è

cultore

della

materia

della

cattedra

di

Procedura

Amministrativa del Prof. Francesco Bocchini presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi del Molise.
Nel 2015 ha frequentato il Master di II livello in Diritto Amministativo
presso l’Università Pegaso.
Dal

2017

è

titolare

di

un

contratto

integrativo

a

titolo

gratuito

sull'insegnamento Diritto della Contabilità della Comunicazione tenuto dal
Prof. Francesco Bocchini presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche,
Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del Molise.
Dal 2012 al 2019 è stato titolare di un contratto integrativo nella materia
Diritto della Contabilità della Imprese presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi del Molise.
Ha partecipato ed è stato relatore nei seguenti convegni e seminari:
1. Convegno, svolto a Napoli, il 10 maggio 2019: “Le delibere assembleari”

ODCEC Napoli
2. Convegno, svolto a Napoli, il 21 gennaio 2019: “La tutela del risparmio

tra costituzione e centralità dei consumatori nel mercato” ODCEC Napoli
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3. Convegno, svolto a Napoli, il 23 ottobre 2018: “L'organo amministrativo

nelle società di capitali; poteri e responsabilità degli amministratori con
delega e senza delega” ODCEC Napoli
4. Al Master di II livello svolto a Napoli il 18 maggio 2018. " Il Bilancio delle

aziende sanitarie" Università Suor Orsola Benincasa.
5. Seminario svolto a Campobasso il 2 maggio 2018. “Il diritto di cronaca

tra tutela dei diritti fondamentali ed etica” Università del Molise, Facoltà
di Giurisprudenza
6. Convegno, svolto a Napoli, il 2 ottobre 2017: “L'informazione nel bilancio

Ente creditizio”: ODCEC Napoli
7. Convegno, svolto a Napoli, il 10 luglio 2017: “I bilanci delle aziende

sanitarie”: ODCEC Napoli
8. Seminario, svolto a Napoli, il 10 giugno 2016: “Le novità sul Bilancio”;

ODCEC Napoli
9. Seminario, svolto a Campobasso, il 13 aprile 2016: “Diritto all’immagine

e

Diritto

alla

riservatezza”

Università

del

Molise,

Facoltà

di

Giurisprudenza.
10. Corso,

svolto a Napoli, il 15 aprile 2015: “La responsabilità di

Amministratori e Sindaci nelle società di capitale”; ODCEC Napoli
11. Convegno, svolto a Napoli, del 26 novembre 2014: “La relazione fra

tutela, valorizzazione e sviluppo economico”: ODCEC Napoli
12. Corso, svolto a Napoli, il 25 aprile 2014: “La responsabilità degli

Amministratori”; ODCEC Napoli
13. Seminario svolto a Campobasso il 2/3 maggio 2013. “Il Bilancio

Comunitario” Università del Molise, Facoltà di Giurisprudenza
14. Corso, svolto a Napoli, ìl 10 novembre 2012: “Aspetti tributari e

contrattuali della libera professione”; O.P.Medici Napoli
15. Trasmissione di rubrica economica, Denaro Tv del 14 giugno 2011
16. Corso, svolto a Napoli, ìl 5 febbraio 2009: “I bilanci delle aziende

sanitarie pubbliche e private”; ODCEC Napoli
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17. Seminario, tenuto a Napoli il 15 febbraio 2007: “La consulenza tecnica

d’ufficio in ambito giuslavoristico”;
18. Convegno, tenuto a Napoli il 16 febbraio 2006: “Sistemi efficienti di

gestione amministrativa in Sanità”; ODCEC Napoli
19. Convegno, tenuto a Napoli il 6 luglio 2005: “La consulenza tecnica

d’ufficio nel processo civile principi generali, spunti e riflessioni”;
ODCEC Napoli
20. Seminario, tenuto a Napoli il 29 novembre 2004: ” La Consulenza

tecnica con particolare riferimento al contratto di agenzia”;
21. Seminario, tenuto a Napoli il 10 novembre 2004: “La disciplina del

capitale e dei finanziamenti nella riforma del diritto societario”;
22. Master tenuto a Napoli 11 novembre 2004 in “Management della

Responsabilità Sociale e dell’Etica d’Impresa; ODCEC Napoli
23. Convegno, tenuto Napoli il 19 novembre 2003: “Il Ruolo dei sindaci

nelle Srl, decisioni, controllo, finanziamenti, responsabilità e tutela”;
ODCEC Napoli
24. Convegno, tenuto a Napoli il 12 novembre 2003: “Gli standards di

qualità della consulenza tecnica nel processo civile”;
25. Convegno, tenuto a Napoli il 26 giugno 2003 sul tema: “Il Bilancio e il

nuovo diritto societario”; ODCEC Napoli
26. Convegno, tenuto a Napoli nel marzo 2003: “La consulenza tecnica

d’ufficio nel processo civile, elementi di procedura ed aspetti pratici”;
ODCEC Napoli
27. Corso di aggiornamento sull’Euro, svolto ad Ancona, nel 2002, per

l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Ancona
28. Corso di aggiornamento, tenuto a Napoli, nel 2002 sull’Euro per

l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Napoli.
29. Corso di aggiornamento, tenuto ad Ancona, nel 2001, sull’Euro per i

Quadri della Banca Popolare di Ancona.
30. Corso itinerante sull’Euro, tenuto a Napoli, nel 2001, per l’Ordine dei

Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Napoli.
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Attività di ricerca:
"Il registro delle Imprese come strumento di trasparenza dei mercati", per la
Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane.
Pubblicazioni:
1. "La responsabilità degli amministratori nella spa e nella Srl" Casi e
riflessioni", Cedam, Padova, 2018.
2. "L'informazione veicolata dal bilancio dell' Ente creditizio" in A.A.V.V.
"La tutela del risparmio nel settore creditizio e il sovraindebitamento
dei consumatori", Cedam, Padova, 2019, pp 137 ss.
3. “Il trattamento contabile per la correzione delle poste patrimoniali
nelle A.S.L. e nelle Aziende Ospedaliere”, in A.A.V.V. “Quaderni di
studio” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli
in collaborazione con “Il Sole 24 ore”, 2006, pp 36 ss
Si attesta che quanto affermato e dichiarato nel presente curriculum
corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e ss. del D.P.R. 445-2000
Napoli, lì 10 giugno 2020
Dott. Filippo Abitabile

4

