Stefano Bardari
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

CURRICULUM VITAE DEL DOTT. STEFANO BARDARI
Dati personali
Stato civile: Coniugato Nazionalità: Italiana Luogo di nascita: Benevento
Data di nascita: 12/04/74 Domicilio professionale: Benevento, Via Port’Arsa n. 29
Codice Fiscale: BRD SFN 74D12 A783E Partita Iva: 01265610624
Istruzione
 Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’ I.T.C. G. Alberti di
Benevento;
 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Bancario, conseguita presso
l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, nell'anno accademico 1996/1997;
 Tesi di Laurea in Istituzioni di Diritto Privato dal titolo «Leasing e risoluzione per
inadempimento».
Esperienze professionali
 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento
dal 29/4/2002;
 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia al
n. 12580 con provvedimento del 23/07/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana supplemento n. 60 – IV Serie Speciale del 30/07/2002;
 Iscrizione nel registro dei CTU presso il Tribunale di Benevento;
 Curatore fallimentare;
 Iscrizione del registro dei delegati alle vendite nell’ambito delle esecuzioni
immobiliari;
 Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
Provincia di Benevento da aprile 2008 a novembre 2011;
 Coordinatore Regionale dell’Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti
per la Campania e il Molise da novembre 2011- Maggio 2013;
 Direttore Responsabile dell’Osservatorio del Commercialista Sannita, periodico di
discussione ed informazione dell’UGDCEC di Benevento;
 Da maggio 2002 responsabile amministrativo della F.lli Cardillo Srl Concessionaria
Peugeot per Benevento, Avellino e relative Province;
 Incarico dal Comune di Calvizzano (Na), per il monitoraggio delle entrate
comunali al fine del rispetto del patto di stabilità (aprile 2003);
 Da marzo 2004 ad aprile 2007 consulente junior del Prusst Calidone di Benevento
relativamente alle filiere agro-alimentari;
 Da marzo 2007 ad aprile 2009, Presidente del Collegio Sindacale della Viastrade Srl,
avente capitale sociale pari ad € 500.000,00;
 Da ottobre 2007 a dicembre 2009 consulente presso lo Sportello Innovazione del
Comune di Benevento;
 Da Gennaio 2008 a giugno 2010 consulente dell’Istituto “I.P.S.S.A.R. Le Streghe” di
Benevento avendo svolto attività di rendicontazione dei progetti Por Campania
Misura 3.2 a valere sui Fondi Fse;
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 Da settembre 2009 a ottobre 2010 componente del l’organo di revisore presso
l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Benevento “Valissanio”;
 Da marzo 2017 sindaco effettivo della società “Intesa SanPaolo Formazione Scpa”
 Esperto nominato dal Tribunale di Benevento e di Lucera (Fg) in cause civili e di
lavoro;
 Consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e di
Benevento;
 Settembre 2017, ricevuto mandato dall’Asia Spa di Benevento di redigere il piano
industriale;
 Ottobre 2017, nomina a componente del collegio sindacale per il prossimo triennio
dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento;
L’attività esercitata può essere riassunta nei seguenti punti:
- Analisi e revisione dei bilanci di società di capitali ed Enti Pubblici;
- Comprovata esperienze nel settore delle operazioni straordinarie, in particolar modo
per quanto concerne le trasformazioni e fusioni societarie;
- Comprovata esperienza nel ruolo di Commissario Giudiziale e Liquidatore
giudiziale;
- Comprovata esperienza nell’assistenza alle imprese nella gestione della crisi
(concordati preventivi, piani di ristrutturazione ecc.ecc.).
A tal fine lo scrivente riepiloga l’attività formativa fin qui acquisita, che si sostanzia
oltre al costante aggiornamento per il tramite della stampa specializzata (vedi Il
Fallimento, Le società edite dall’Ipsoa) anche attraverso la partecipazione a corsi di
formazione e master. L’attività formativa, inoltre è arricchita attraverso la
partecipazione alle discussioni in materia fallimentare che quotidianamente avvengono
attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Organismo di Composizione della
Crisi di impresa – in sigla OCI. In particolare, la piattaforma attraverso lo strumento di
comunicazione denominato “Receivership” consente ai professionisti che vi
partecipano di confrontarsi sui temi che interessano gli operatori delle procedure
fallimentari.

Data

Sede

9/10 Novembre 2012

Benevento

Novembre 2012 –
Febbraio 2013

Napoli

7/8 Giugno 2013

Casamassima (BA)

15 novembre 2013

Salerno

16-17 Maggio 2014

L’Aquila

Tema
L’ultima frontiera della
prevenzione della crisi di
impresa
Corso di procedure
concorsuali
Il concordato preventivo e
gli accordi di
ristrutturazione: i risultati
di una ricerca
Il concordato preventivo e
il ruolo del professionista
Ristrutturazione e
ricostruzione nelle
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procedure concorsuali
Ottobre\Dicembre 2014

Benevento

13/14/15 Novembre 2014

Benevento

30/31 Maggio 2015

Lecce

16/17 Ottobre 2015

Ancona

21 gennaio – 23 marzo 2016

Benevento (BN)

13/14 Maggio 2016

Lecce

11/12 Novembre 2016

Ancona

10/11/24 e 27 Marzo 2017

Benevento

31 Marzo/1 Aprile 2017

Bari

Master in Procedure
esecutive e concorsuali
Congresso internazionale
di diritto comparato
Questioni controverse nel
concordato preventivo
Il professionista di fronte
alla crisi di impresa prima
e dopo la dichiarazione di
fallimento
Short Master in Gestione
della crisi di impresa
La continuità aziendale
nelle procedure
conservative
Le responsabilità nelle
procedure concorsuali
Short Master Procedure
Esecutive
Vecchie e nuove criticità
del Concordato Preventivo

Per quanto concerne le esperienze professionali nella tabella che segue si riepilogano le
stesse:
Tribunale
di:

Ruolo

Procedura

Attivo\Passivo
accertato

Benevento

Curatore

Fall. 1/11

800 mila\1,5
milioni

Benevento

Curatore

Fall. 12/11

500 mila\2 milioni

Benevento

Curatore

Fall 51/11

4 milioni\12
milioni

Benevento

Curatore

Fall 12/13

2,5 Milioni\2
Milioni

Benevento

Curatore

61/14

5 Milioni\15
milioni

Benevento

Curatore

33/2016

2 Milioni\8

Principali
problematiche
affrontate
Revocatoria
scissione
immobiliare
---Decreto di revoca
contributo legge
488 – Procedura di
mobilità a seguito
di CIGS
Esercizio
Provvisorio
Esercizio
Provvisorio –
Procedura
mobilità
Società in House
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Benevento
Benevento

Commissario
Liquidatore
Commissario
Giudiziale

3/2012
7/2014

Milioni
13 Milioni\25
milioni
2 milioni\2,5
milioni

Benevento

Commissario
Giudiziale

12/2015

5 Milioni\12
Milioni

Benevento

Advisor

23/2015

2 milioni\6 milioni

Nola
(NA)

Attestatore

Benevento

Advisor

3/2014

1,5 Milioni\8
Milioni

Benevento

Advisor

2/2015

500 mila\ 1,4
Milioni

Benevento

Advisor

19/2014

850 mila\2 milioni

Benevento

Advisor

11/2015

Benevento
Santa
Maria
Capua
Vetere
(CE)

Attestatore

Advisor

Benevento

Advisor

Arbitrato in
materia di derivati
Creditore c.d.
“tiranno”
Apporto di
finanza esterna
con immobili –
Falcidia dell’Iva
Finanza esterna
Procedura
omologato –
Concordato in
continuità
Falcidia creditori
privilegiati
Transazioni con
finanza esterna
lav. Dipendenti in
contenzioso
Ruolo
dell’assuntore

5/2015

400 mila\1,5
milioni
2 milioni\6 milioni

Iva di rivalsa

13/2015

500 mila\2 milioni

----

15 milioni\35
milioni

Continuità
aziendale con 300
dipendenti Settore sanità

17/2016

----

In particolare si evidenzia l’esperienza maturata quale curatore per la procedura
12/2013 in quanto il Tribunale di Benevento contestualmente alla sentenza ha disposto
l’esercizio provvisorio dell’attività di impresa. Trattasi di azienda che operava nel
settore dell’automotive che alla data del fallimento annoverava 93 dipendenti.
Principale committente era l’AUDI AG. Nel corso dell’esercizio provvisorio, poi
cessato nell’ottobre del 2014, la società ha prodotto 20 milioni di fatturato con un utile
di 1,2 milioni. L’operato della curatela è stato anche certificato dall’AUDI come da
dichiarazione che si allega, già agli atti del Tribunale di Benevento. L’azienda è stata
poi retrocessa alla concedente di cui al fallimento n. 61/2014, che con avviso pubblico è
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stata venduta ed oggi è in normale attività con contestuale ricollocazione di gran parte
del personale dipendente.
Altra attività, in corso di esecuzione, è la predisposizione del piano di concordato in
continuità aziendale per conto di società operante nel settore della sanità in
convenzione con il SSN con 300 dipendenti tra diretti (160) e indiretti (140).
Ai sensi dell'art. l0 L.675/96 e successive modificazioni il sottoscritto Stefano Bardari
dichiara il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, nei termini e con
le finalità previste dalla legge.
Benevento, lì 08.10.2017

Dr Stefano Bardari

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del citato decreto, che quanto dichiarato nel
curriculum corrisponde a verità.
Benevento, lì 08.10.2017

Dr Stefano Bardari
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