
CURRICULUM  VITAE 
 

BERNARDO MICHELE  
nato Vico Equense (NA) il 03/06/1964 e residente a Sorrento 80067 (NA) in Via degli Aranci, 51 - 
C.F. BRNMHL64H03L845L  
Tel. 0818771837-0818074806-0818044332-fax 0818075910/Cell. 3355611637 
Indirizzo e-mail: michelebernardo@commercialistisorrento.it 
Indirizzo mail di posta certificata: michele.bernardo@odcectorreannunziata.it  
Coniugato con due figli; Congedato ai fini degli obblighi di leva. 
  Maturità Classica conseguita all’Istituto S. Anna di Sorrento nell’anno 1982/1983. 
  Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” il 21/05/1990 con votazione 99/110, con tesi in Organizzazione Aziendale “Il Coordinamento 
nelle Imprese”, relatore il Prof. R. Mercurio e stage di preparazione presso la Barilla S.p.A. in 
Parma. 
  Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti  del Tribunale di Napoli N. 26108 dal 
16/05/1991, avendo superato il relativo esame di abilitazione nella seconda sessione del 1990, e 
successivamente, a seguito della sua costituzione, all’Albo dei Dottori Commercialisti del 
Tribunale di Torre Annunziata al N. 219, con esercizio della libera professione dal settembre 
1990 collaborando con uno degli studi più prestigiosi di Napoli, ove esercita tuttora, e dal 1992 
esercitando anche con proprio studio in Sorrento. 

Socio Fondatore, dal 2008, dello Studio Professionale Associato Bernardo Fimeroni 
Mancusi con sede in Sorrento (Na) al Corso Italia n.210 per la consulenza fiscale, commerciale, 
finanziaria e del lavoro. 

Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili al N. 66965 con D.M. 04/12/1995 
pubblicato sulla G.U. 97/bis 19/12/1995, nominato Revisore dei conti nell’Organo Collegiale del 
Comune di Sorrento in data 01/08/1994 in base all’art. 57 della legge 142/90 per il triennio 94/97 e 
rinnovato all’unanimità dei voti del Consiglio Comunale per il successivo triennio 1997/2000, e 
membro del collegio sindacale di alcune società di capitale di Napoli e provincia. 

Abilitato all’insegnamento nella scuola superiore di discipline giuridiche ed 
economiche (classe di concorso A019) avendo superato il relativo esame di abilitazione in data 
05/11/1992 (indetto con D.M. 23/03/1990) e più volte nominato membro delle Commissioni per gli 
Esami di Stato. 

Collabora dal 2016 presso l’Università Bocconi di Milano al corso d’esame 
“Riorganizzazioni aziendali e Distressed Value Investing – Le soluzioni delle crisi da 
sovraindebitamento” del Prof. Maurizio Dallocchio. 

Segretario Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili del 
Tribunale di Torre Annunziata per il quinquennio 2008/2012 e già Consigliere dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti del Tribunale di Torre Annun ziata per il triennio 1997/2000, 
Presidente della Commissione  di controllo Tirocinanti, confermato per il triennio 2000/2003 e 
successivamente per il 2003-2005 ed il 2005-2007. 

Assessore alle Finanze del Comune di Sorrento con delega al Bilancio, ai Tributi, al 
patrimonio, al controllo di gestione ed alla trasparenza dall’Aprile del 2010 al Settembre 2012. 

Presidente della Fondazione Dottori Commercialisti ed E.C. del Tribunale di Torre 
Annunziata dall’Aprile 2013 e tuttora in carica. 

Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Torre Annunziata. 
  Componente del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione del Comune di 
Sant’Agnello (organo cui è demandato il controllo sull’attività svolta in generale dai dipendenti ed 
in particolare sull’attività svolta dai responsabili di Posizioni organizzative) dal Febbraio del 2004 e 
fino al 2006.  
  Membro del Consiglio di Amministrazione della società Penisola Verde S.p.a., (dal 
settembre 2000 e rinnovato nell'incarico nel Luglio 2002) società mista tra il Comune di Sorrento e 



la società A.M.I. S.p.a. di Imola, alla quale è affidato il completo servizio d'igiene e pulizia per il 
territorio dei Comuni di Sorrento e di Piano di Sorrento.  
  Esperto di legislazione amministrativa commerciale ed in materia di distribuzione 
degli esercizi commerciali e pubblici sul territorio, si occupa della redazione dei Piani 
Commerciali della rete di vendita presso le amministrazioni locali comunali e per tale sua 
specializzazione più volte nominato Commissario ad acta per la redazione dei Piani di adeguamento 
e sviluppo della Regione Campania con nomina del Presidente della Regione. 
  Idoneo e secondo nella graduatoria finale nel concorso indetto dal Comune di Bari nel 
1998 per la copertura del posto di Dirigente dell’Ufficio Tributi dell’Ente (8a q.f.). 
  Abilitato al Concorso indetto dal Ministero delle Finanze nel 1998 per l’assunzione di 
Ispettori addetti alle verifiche. 
  Ispettore, dal Maggio 1999, addetto alle verifiche (monitor) per conto della I.G. Spa di 
Roma, nelle aziende che hanno ottenuto finanziamenti (prestiti d’onore per l’imprenditorialità 
giovanile).  
  Attività di docenza in qualità di esperto per la realizzazione di progetti di specializzazione 
in fiscalità aziendale per la piccola e media impresa presso l’Istituto Professionale per il Commercio 
"S.Paolo" sez.sec. "A. Graziani" sede di Sorrento negli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001,  
2001/2002, 2002/2003 e 2006/2007. 
  Diploma di partecipazione al corso di formazione sulla Programmazione, Gestione e 
Controllo negli Enti Locali organizzato dalla Fondazione ARISTEIA Istituto di ricerca dei Dottori 
Commercialisti in collaborazione con l'Ordine dei Dottori commercialisti del Tribunale di Torre 
Annunziata nell'ambito di un progetto di formazione del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti, conseguito nel 2001. 
  Diploma di partecipazione al corso di formazione sul Contenzioso Tributario 
organizzato dall'Ordine dei Dottori commercialisti del Tribunale di Torre Annunziata, conseguito 
nel 2001. 
  Diploma di partecipazione al corso di formazione sulla Gestione del Personale 
organizzato dall'Ordine dei Dottori commercialisti del Tribunale di Torre Annunziata, conseguito 
nel 2000.  
  Buona conoscenza della lingua Inglese avendo avuto modo di perfezionare gli studi 
scolastici ed universitari con esperienze di lavoro in agenzie turistiche in Italia ed all’estero. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali. 
 
Dott. Michele Bernardo 
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