
  

 
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  Fedele Aurelio 
Indirizzo  VIA FRANCESCO GIORDANI 23 – 80121 NAPOLI (ITALIA) 

LARGO ANGELO FOCHETTI 29 – 00154 ROMA 
Telefono  08136181 – 06570251 

E-mail  aurelio.fedele@it.pwc.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24 AGOSTO 1955 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1981 AD OGGI 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PricewaterhouseCoopers SpA – Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Revisione ed organizzazione contabile  
• Tipo di impiego  Dipendente della Price Waterhouse SpA dal 9/12/1980 al 30/6/1987 

Dirigente della Price Waterhouse SpA dal 1/7/1987 al 30/6/1990 
Partner (dirigente ed azionista) della Price Waterhouse SpA dal 1/7/1990 al 31/12/1999 
Partner (dirigente ed azionista) della PricewaterhouseCoopers SpA dal 1/1/2000 ad oggi 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsabile per l’area Centro-Sud della PricewaterhouseCoopers SpA (uffici di Firenze, 
Roma, Bari, Napoli e Palermo). In tale ambito ha supervisionato anche l’attività di recruiting  
dal 1/1/2010 al 31/12/2014. 
 
Negli incarichi sopra indicati ha maturato esperienza di gestione dell’azienda, delle risorse 
umane e della clientela professionale. Per quanto attiene l’esperienza professionale rivolta alla 
clientela, essa è consistita in circa 34 anni di esperienza professionale maturata approfondendo 
la conoscenza degli aspetti finanziari, amministrativi ed organizzativi di aziende industriali e 
finanziarie, inclusi istituti di credito, dirigendo l’attività di revisione dei bilanci e di processi di 
organizzazione amministrativo-contabile di società appartenenti a rilevanti gruppi  italiani ed 
esteri nei settori industriale, assicurativo, finanziario e bancario.  
 
Firmatario delle relazioni di revisione di bilanci di molteplici società quotate e controllate di 
quotate, di società EIP, di Istituti di Credito, di società operanti in Italia ed all’estero. Attività di 
due diligence e di controlli contabili, attività di verifica di processi organizzativi ed amministrativi, 
procedure di quotazione in Borsa, procedure di emissione di bond quotati sui mercati 
regolamentati, procedure di passaggio da contabilità finanziarie a contabilità economico – 
patrimoniali, procedure di passaggio da principi contabili italiani a principi contabili internazionali 
e viceversa, studio ed analisi di processi organizzativi e di procedure aziendali, anche in 
coordinamento con organismi di vigilanza. 
 
Principali società quotate, controllate di quotate, di società EIP, di Istituti di Credito, di società 
operanti in Italia ed all’estero per le quali ho svolto direttamente verifiche di revisione contabile, 
coordinato il team di revisione, supervisionato le attività di revisione svolte dal team e firmato le 
relazioni di revisione contabile (attività di revisione contabile include anche lo studio e l’analisi 
dei processi organizzativi e delle procedure aziendali, anche in coordinamento con gli Organismi 
di Vigilanza). 
 



  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliere con delega alla tesoreria e componente del Comitato di Presidenza dell’Unione degli 
Industriali di Napoli dal 2004 al 2010. 
 
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli dal 2000 ad oggi. 
 
Componente del Consiglio Nazionale di Presidenza dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti) con sede in Roma e Presidente/Presidente onorario del Gruppo Campano dal 1998 ad 
oggi. 
 
Componente dello staff tecnico del Presidente della CONFITARMA (Confederazione Armatori 
Italiani) in Roma dal 2006 al 2008. 
 
Presidente del Consiglio di Istituto del liceo classico “Umberto I” di Napoli dal 2004 al 2010. 
 
Socio dello Studio Tributario Amministrativo Internazionale (membro dell’international tax 
network della PricewaterhouseCoopers) dal 1998 ad oggi. 
 
Componente la Commissione Principi contabili Internazionali dell’OIC (Organismo Italiano di 
Contabilità) dal gennaio 2015 ad oggi. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1977 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Conseguita laurea in Economia e Commercio  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 110 e lode 

 
Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA 

 
ALTRE LINGUA 

 

 ITALIANO 
 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’attività professionale svolta nei 34 anni ha comportato il lavorare in team, dirigere team, 
dirigere singoli uffici della PricewaterhouseCoopers SpA, dirigere l’area centro-sud della 
PricewaterhouseCoopers SpA. L’aspetto caratteristico dell’attività professionale svolta si 
configura nel lavorare per progetti ed in team, ciò sia per l’attività di revisione legale dei conti sia 
per progetti specifici quali due diligence, progetti di quotazioni in borsa, progetti di quotazione di 
emissione di bond e progetti di transizione ai principi contabili internazionali e viceversa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Oltre a quanto sopraindicato, per circa 20 anni è stata maturata l’esperienza di recruiting e di 
organizzazione del settore recruiting e delle risorse umane di alcuni uffici della 
PricewaterhouseCoopers SpA. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del PC e dei principali software applicativi per l’esercizio delle attività professionali. 



  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 
 
 

 

 Relatore presso l’Università Cattolica di Milano, del corso in materia di revisione e certificazioni 
di bilanci tenuto nell’ambito del corso di tecnica professionale (anno 1987). 
 
Docente con contratto annuale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di 
Napoli “Federico II” in materia di revisione e certificazione di bilanci per 3 anni accademici 
(1990-1992). 
 
Docente con contratto annuale del corso di Finanza Aziendale presso la scuola diretta a fini 
speciali per tecnici dell’amministrazione aziendale attivata dall’Istituto Universitario Navale di 
Napoli per un anno accademico (1992). 
 
Docente con contratto annuale del corso di Finanza Aziendale per il corso di Diploma 
Universitario “Economia ed amministrazione delle imprese” attivato dall’Istituto Universitario 
Navale di Napoli per due anni accademici (1994 e 1995). 
 
Docente con contratto annuale in "Analisi di bilancio" presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope” per due anni accademici (1999 e 2000). 
 
Docente con contratto annuale per la materia “Revisione Aziendale” presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope” per gli anni accademici 2003 e 2004.  
 
Docente presso l’Università LUISS, a supporto dei corsi tenuti dal Prof Fabio Fortuna, in materia 
di revisione di bilanci e in materia di bilanci per gli anni accademici dal 2009 ad oggi. 
 
Docente a corsi e relatore a convegni organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 
in materia di Revisione di Bilanci, competenze del Collegio Sindacale, Principi Contabili e 
Finanza Aziendale dal 1990 ad oggi. 
 
Docente e componente il comitato scientifico di Master post universitari: 
 
I.P.E.- Istituto per ricerche ed attività educative - Master in Bilancio e Revisione contabile dal 
2004 ad oggi. 
 
I.P.E.- Istituto per ricerche ed attività educative -  Master in Finanza Avanzata dal 2004 ad oggi. 
 
I.P.E.- Istituto per ricerche ed attività educative - Master in Shipping: Finanza & Strategia 
d’Impresa dal 2008 ad oggi. 
 
Università LUM Jean Monnet - Master in Revisione Aziendale e Controllo Interno dal 2007 
 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”- Master in Revisione Aziendale anno 2006  
 
Presidente della Commissione di studio sul controllo di gestione dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Napoli dal 2000 al 2004 
 
Consigliere Delegato della Commissione di studio sui principi contabili dell’ordine dei Dottori 
Commercialisti di Napoli dal 2004 ad oggi. 
 
Componente il comitato scientifico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli per il corso di 
formazione dei tirocinanti dal 2000 al 2004. 
 
Presidente della Commissione tirocinanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

   
DICHIARO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003. 
 
 
Roma, 18 novembre 2015 
 
 
 


