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CURRICULUM DELLA ATTIVITA’SCIENTIFICA, DIDATTICA E PROFESSIONALE 
 

 
 
 
 

Il dott. Filippo Abitabile, nato a Napoli il 6 agosto del 1959, si è laureato in 

Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 17 

novembre del 1987 discutendo una tesi in Diritto Commerciale dal titolo “La 

responsabilità dell’imprenditore e la delega di funzioni”  

Inoltre nell’anno 2015 ha frequentato con successo il Master di II livello in 

Diritto Amministativo presso l’università Pegaso. 

Dal 1988 il dott. Filippo Abitabile è Dottore Commercialista  

Dal 1990 è Revisore dei Conti 

Dal 2013 è Mediatore professionista 

Dal 2016 è Gestore della crisi da Sovraindebitamento 

 

Il dott. Filippo Abitabile ha ricoperto anche incarichi presso il Tribunale Civile 

di Napoli quale consulente tecnico. 

 

� Per quanto riguarda l’attività didattica, il dott. Filippo Abitabile svolge sin 

dal 1998 lezioni inerenti ai corsi di “Diritto Commerciale” e “Diritto della 

Contabilità delle Imprese” del Prof. Ermanno Bocchini presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed è membro della 

commissione di esame dei corsi di “Diritto Commerciale” e “Diritto della 

Contabilità delle Imprese”.  
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Dall’anno 2017 il dott. Filippo Abitabile è titolare di un contratto integrativo 

presso la Facoltà di Scienza della Comunicazione del Molise svolgendo un corso di 

di lezioni sul Diritto della Contabilità della Comunicazione, contratto confermato 

fino ad oggi.  

Dall’anno 2012, il dott. Filippo Abitabile è titolare di un contratto integrativo 

presso la Facoltà di Economia del Molise svolgendo un corso di lezioni sul Diritto 

della Contabilità della Imprese, contratto sempre confermato fino ad oggi. 

Dall’anno 2012 è cultore della materia della cattedra di Istituzioni di Diritto 

Pubblico e Diritto della Comunicazione del Prof. Francesco Bocchini presso la 

Facoltà di Scienza della Comunicazione del Molise ed è membro della 

commissione di esame 

Dall’anno 1998 è docente della Scuola superiore per Praticanti dei dottori 

commercialisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli.   

 

Nell’anno 2016, 2017 e 2018 il dott. Filippo Abitabile è stato relatore al Corso 

post laurea Garanzia Giovani: Approfondimenti sul Bilancio di esercizio 

Nell’anno 2014, il dott. Filippo Abitabile è stato relatore al Corso di formazione 

avanzata presso la “Rummo Spa”. Ricerca e presentazione in aula dei modelli dei 

finanziamenti europei nel progetto “Tecnici Della Ricerca nel Comparto Dei 

Prodotti Dietici”. 

Nell’anno 2001 è stato docente di Diritto Commerciale nei Corsi della 

Federazione dei Dottori Commercialisti della Campania sede di Napoli.  

Negli anni 1999 e 2000 è stato docente di Diritto Commerciale presso l’Istituto 

Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione di Napoli. 

Il dott. Filippo Abitabile, nell’anno 1998 è stato docente di Diritto Societario 

presso l’Istituto di studi per la promozione delle attività commerciali ed 

economiche del Mezzogiorno organizzati per la Camera di Commercio di Napoli. 

Nel 1998 è stato docente di Diritto Commerciale nei Corsi della Fondazione per 

la Ricerca sulla Migrazione e Integrazione delle Tecnologie organizzati per la 

Regione Campania di Napoli. 

Il dott. Filippo Abitabile è stato, altresì, membro della commissione di studio 

permanente sull’Euro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione 

del Tribunale di Napoli.   

Dal 1989 al 1992 è stato Docente di Ragioneria presso Istituti Professionali  
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Dal 1988 al 1989 è stato Responsabile dell’Ufficio Sviluppo presso la Co. Pe. Co  

Il dott. Filippo Abitabile ha partecipato a convegni e seminari tenendo le 

seguenti relazioni: 

1. Al convegno, svolto a Napoli, il 2 ottobre 2017: “L'informazione nel bilancio 

Ente creditizio”: ODCEC Napoli  

2. Al convegno, svolto a Napoli, il 10 luglio 2017: “I bilanci delle aziende 

sanitarie”: ODCEC Napoli 

3. Al seminario, svolto a Napoli, il 10 giugno 2016: “Le novità sul Bilancio”; 

ODCEC Napoli  

4. Al seminario, svolto a Campobasso, il 13 aprile 2016: “Diritto all’immagine e 

Diritto alla riservatezza” Università del Molise, Facoltà di Giurisprudenza. 

5. Al corso, svolto a Napoli, il 15 aprile 2015: “La responsabilità di Amministratori 

e Sindaci nelle società di capitale”; ODCEC Napoli 

6. Al convegno, svolto a Napoli, del 26 novembre 2014: “La relazione fra tutela, 

valorizzazione e sviluppo economico”: ODCEC Napoli 

7. Al corso, svolto a Napoli, il 25 aprile 2014: “La responsabilità degli 

Amministratori”; ODCEC Napoli 

8. Al seminario svolto a Campobasso il 2/3 maggio 2013. “Il Bilancio 

Comunitario” Università del Molise, Facoltà di Giurisprudenza  

9. Al corso, svolto a Napoli, ìl 10 novembre 2012: “Aspetti tributari e contrattuali 

della libera professione”; O.P.Medici Napoli  

10. Alla rubrica economica, Denaro Tv trasmissione del 14 giugno 2011  

11. Al corso, svolto a Napoli, ìl 5 febbraio 2009: “I bilanci delle aziende sanitarie 

pubbliche e private”; ODCEC Napoli 

12. Al seminario, tenuto a Napoli il 15 febbraio 2007: “La consulenza tecnica 

 d’ufficio in ambito giuslavoristico”; 

13. Al convegno, tenuto a Napoli il 16 febbraio 2006: “Sistemi efficienti di 

 gestione amministrativa in Sanità”; ODCEC Napoli 

14. Al convegno, tenuto a Napoli il 6 luglio 2005: “La consulenza tecnica  d’ufficio 

 nel processo civile principi generali, spunti e riflessioni”; ODCEC Napoli 

15. Al seminario, tenuto a Napoli il 29 novembre 2004: ” La Consulenza tecnica 

 con particolare riferimento al contratto di agenzia”; 

16. Al seminario, tenuto a Napoli il 10 novembre 2004: “La disciplina del  capitale e 

dei finanziamenti nella riforma del diritto societario”; 
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17. Al master tenuto a Napoli 11 novembre 2004 in “Management della 

 Responsabilità Sociale e dell’Etica d’Impresa; ODCEC Napoli  

18. Al convegno, tenuto Napoli il 19 novembre 2003: “Il Ruolo dei sindaci nelle  Srl, 

decisioni, controllo, finanziamenti, responsabilità e tutela”; ODCEC Napoli 

19. Al convegno, tenuto a Napoli il 12 novembre 2003: “Gli standards di qualità 

 della consulenza tecnica nel processo civile”;  

20. Al convegno, tenuto a Napoli il 26 giugno 2003 sul tema: “Il Bilancio e il 

nuovo diritto societario”; ODCEC Napoli  

21. Al convegno, tenuto a Napoli nel marzo 2003: “La consulenza tecnica d’ufficio 

nel processo civile, elementi di procedura ed aspetti pratici”; ODCEC Napoli 

22. Al corso di aggiornamento sull’Euro, svolto ad Ancona, nel 2002, per l’Unione 

Giovani Dottori Commercialisti di Ancona 

23. Al corso di aggiornamento, tenuto a Napoli, nel 2002 sull’Euro per l’Unione 

 Giovani Dottori Commercialisti di Napoli. 

24. Al corso di aggiornamento, tenuto ad Ancona, nel 2001, sull’Euro per i 

 Quadri della Banca Popolare di Ancona. 

25. Nel corso itinerante sull’Euro, tenuto a Napoli, nel 2001, per l’Ordine dei 

 Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Napoli. 

  

� Per quanto riguarda l’attività di ricerca il dott. Filippo Abitabile ha svolto per 

la Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane una 

ricerca il cui focus scientifico è stato: Il Registro delle Imprese come strumento 

di trasparenza dei mercati. 

Inoltre ha pubblicato i seguenti lavori collettanei: 

1. “La riforma del diritto societario”, in “Quaderni di studio” dell’ Ordine dei Dottori 

Commercialisti del Tribunale di Napoli, Napoli, marzo 2003; 

2. “ Il trattamento contabile per la correzione delle poste patrimoniali nelle A.S.L. e 

nelle Aziende Ospedaliere”, in “Quaderni di studio”dell’ Ordine dei Dottori 

Commercialisti del Tribunale di Napoli in collaborazione con “Il sole 24 ore”, 

Napoli marzo 2006.  

 

Nel dicembre del 1997 il dott. Filippo Abitabile, è entrato nel Consiglio di 

Amministrazione della Clinica Villa Russo Spa, ricoprendo negli ultimi anni anche 

la carica di amministratore delegato, fino alla messa in liquidazione della stessa 
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azienda nel luglio del 2009. La Clinica, convenzionata con il S.S.N per 423 posti 

letto, ha dato lavoro a 350 dipendenti con un fatturato di circa 40 milioni annui. 

Nel triennio 2012/2015 è stato Presidente di Napoli 2000 S.C.A.R.L con oltre 32 

milioni di euro di progetto. 

 

L’esperienza acquisita nell’esercizio della professione, riconosciuta a lui in 

modo univoco dalla categoria dei Dottori Commercialisti e attestata prima dalla 

nomina a Presidente del collegio dei Probi-viri dell’Unione Giovani Dottori 

Commercialisti di Napoli, poi con la nomina a Segretario della Commissione di 

Studio sulle consulenze giudiziarie. Inoltre nel periodo della stesura delle norme 

attinenti il nuovo Diritto Societario, Egli ha ricoperto la carica di Segretario della 

Commissione di Studio dei Dottori Commercialisti sul Diritto Societario e di cui 

oggi è responsabile scientifico. 

Successivamente, e per alcuni anni, ha ricoperto la carica di Vice-

Presidente della Commissione di Studio dei Dottori Commercialisti sui problemi 

sanitari. In tale veste ha risposto al fermento formativo nel settore del 

Management Sanitario, infatti mentre varie Università hanno attivato Corsi e 

anche Master in questo campo, egli ha partecipato a questa esigenza formativa 

organizzando eventi nei quali è stato anche relatore in compagnia di docenti 

universitari e tecnici di vertice del settore. 

Attualmente è Consigliere della Fondazione dei Dottori Commercialisti. 

 
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 2 febbraio 2018 
         (Dott. Filippo Abitabile) 

 


