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INFORMAZIONI PERSONALI FABIO MARONE 
     

  
   

 
  

 
Sesso  | Data di nascita | Nazionalità 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

da maggio 1992 - a oggi Dottore Commercialista con studio in Termoli (CB) alla Via Adriatica, 23/n 
 Principali aree di competenza: contabilità, bilanci, assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria, 

consulenza aziendale, societaria e contrattuale; assistenza innanzi alle commissioni tributarie 
provinciali e regionali; CTU presso il Tribunale di Larino; curatore fallimentare; liquidatore di 
cooperative; revisore legale; professionista delegato alla vendita nelle procedure esecutive 
immobiliari; Fondazioni di origine bancaria. 

Altre attività svolte nel corso dell’esercizio della libera professione: sindaco in diverse società di capitali 
(Cooperativa Saltotabacco a r.l.; C & C Srl; Boselli Salto - Stabilimenti Adriatici Lavorazione Tabacchi 
Orientali Srl; Thor Sud SpA; Nuova Soimb Srl; Granito Forte SpA; European Avia Service SpA), 
nonché componente del collegio dei revisori dei conti del Centro di servizio per il volontariato della 
Provincia di Chieti, consigliere di amminsitrazione di associazioni sportive dilettantistiche (basket; 
tennis); docente in materia di amministrazione, finanza e controllo per corsi di formazione 
professionale finanziati dalla regione Molise e di iniziativa comunitaria; rappresentante della Regione 
Molise nel consiglio di amministrazione della Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, 
amministratore di aziende su incarico del Tribunale di Larino; amministratore di società di capitali 
(amministratore unico Nuovo Zuccherificio del Molise Srl) 

 
da 1 gennaio 2010 

a 31 dicembre 2014 

Segretario Generale con qualifica di Dirigente 

Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti - Largo Martiri della Libertà - 66100 Chieti 

 Segratario Generale dell’Ente 

 
Mansioni e attività svolte: capo degli uffici e del personale; partecipazione alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione, del Comitato di Indirizzo e dell’Assemblea. 
Attività: erogativa, amministrativa, fiscale, legale, finanziaria, comunicazione e quelle connesse a tutte 
le altre necessità istituzionali dell’Ente. 
In particolare: cura di tutte le fasi relative alla gestione delle richieste di contributo presentate da terzi e 
alla realizzazione dei progetti propri della Fondazione nell’ambito dei vari settori di intervento in cui la 
stessa opera: Arte attività e beni culturali, Volontariato filantropia e beneficenza, Ricerca scientifica e 
tecnologica, Educazione istruzione e formazione, Medicina preventiva e riabilitativa. Quindi: istruzione 
delle pratiche, valutazione dei progetti, attività connesse alla assegnazione dei contributi, monitoraggio 
e liquidazione delle somme stanziate dal Consiglio di Amministrazione. 
Redazione del Bilancio d’esercizio, che si compone anche del bilancio di missione, e del Documento 
Programmatico Previsionale; tenuta della contabilità, tenuta dei libri della Fondazione, predisposizione 
dele dichiarazioni fiscali; supporto e assistenza alle Commissioni consultive e agli organi statutari 
anche con funzioni di Segretario delle riunioni (Consiglio di Amministrazione, Comitato di Indirizzo e 
Assemblea dei Soci). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ISCRIZIONE IN ALBI / ELENCHI 

 

da 26 febbraio 2021 Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione 
 Iscritto nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance al numero 

6226 

 

da 7 novembre 2017 

 
 

 
da 4 maggio a 1 giugno 2018 

Albo Amministratori giudiziari 

Iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari, sezione esperti in gestione aziendale, tenuto dal 
Ministero della Giustizia al numero progressivo 1433 

Partecipazione alla prima edizione del Corso Nazionale di perfezionamento per Amministratori 
giudiziari di beni sequestrati e confiscati dal titolo “La Legge n.161/2017: le novità della riforma in 
materia di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” 

da 28 agosto 2017 RePrise 
 Iscritto al Registro di esperti scientifici indipendenti italiani e stranieri istitutito presso il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sezione “Valutazione economico finanziaria” e 
“Revisione amministrativo-contabile”. 

 
CTU / Periti Tribunale 

Iscritto sia nell’elenco dei CTU (dal 1993) sia nell’elenco dei Periti (dal 2018) presso il Tribunale di 

Larino 

 
 

da 28 aprile 1995 Revisore legale 
 Iscritto al Registro dei revisori legali giusto decreto ministeriale pubblicato in G.U. 32 bis del 28 aprile 

1995 (numero di iscrizione 63391) 

 
da 6 maggio 1992 Dottore Commercialista 

 Iscritto dal 6 maggio 1992 all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Larino Sez. A 
con il n.35 (già Albo dei dottori commercialisti di Campobasso e Larino) 

Abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista dal 1990 (Esame di Stato sostenuto 
nella I sessione) 

In regola con gli obblighi formativi imposti dalla normativa di settore 

 
22 marzo 1990 Dottore in Economia e Commercio 

 Laurea in economia e commercio conseguita il 22 marzo 1990 con la votazione di 108/110 presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” discutendo la tesi: “Le azioni di risparmio”. Relatore la 
prof.ssa Carla Rabitti Bedogni, docente di Diritto del mercato finanziario presso la suddetta facoltà, 
con la quale per circa due anni ho stretto un rapporto di intensa e proficua collaborazione 

 
luglio 1984 Maturità classica 

 Diploma Liceo classico conseguito nel 1984 al termine di regolare corso di studi 

 
 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 
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Competenze organizzative e 

gestionali Oltre alle competenze tecniche connesse all’esercizio della professione di dottore commercialista, nel 
periodo in cui ho ricoperto la carica di Segretario Generale della Fondazione Carichieti ho acquisito 
anche specifica esperienza nel campo della gestione delle risorse umane ed economiche. 
In particolare mi sono occupato del coordinamento di tutte le attività condotte dalla Fondazione 
Carichieti nel suo Palazzo de’ Mayo, importante polo culturale che ospita un Museo con collezioni 
d’arte esposte in via permanente, spazi per le esposizioni temporanee, una biblioteca specializzata 
nell’arte con una sezione dedicata ai ragazzi in età scolare, un sito archeologico ipogeo, un teatro- 
giardino all’aperto per concerti e rappresentazioni nel periodo estivo, sale conferenze e auditorium per 
le più svariate iniziative culturali nonché il Centro Internazionale Alessandro Valignano e il Centro 
Abruzzese di Studi Manzoniani. 

Ulteriori competenze professionali ▪ Dal 27 marzo 2018, su nomina del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti 
contabili, sono componente del Tavolo tecnico ACRI / CNDCEC 

▪ Dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2016 sono stato referente territoriale per la Commissione “No 
Profit” istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

▪ Nel biennio 2012-2014, su nomina dell’ACRI, l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio 
SpA, sono stato componente del Comitato di gestione dei Fondi speciali per il volontariato della 
regione Abruzzo 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza di software gestionali di contabilità e bilancio, nonché di applicativi Office 
(videoscrittura, calcolo, presentazione, data base), navigazione internet e posta elettronica 

Patente di guida B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 ▪ Obbligo di leva assolto nell’Esercito Italiano presso lo SMICA (scuola di commissariato e 

amministrazione) di Nocera Inferiore (SA) e presso la Regione Militare Centrale di Roma 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 679/2016. 

 

 

Dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n.445 e successive modificazioni, la corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate nel 
presente curriculum consapevole che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente come 
previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 
Termoli, 29 ottobre 2021 
    
         Fabio Marone 
 
 

 Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 


