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PASQUALE DE FALCO
È Sindaco effettivo di FINCANTIERI S.p.A. dal 9 giugno 2020.

Nato a Napoli nel 1964 e laureato in Economia e Commercio nell’anno accademico 1991/92 dopo aver 
conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale ”Vittorio Imbriani” di Pomigliano 
d’Arco, è dottore commercialista. Dal 1999 è iscritto all’Albo dei Revisori Legali ed all’Albo dei Dottori 
Commercialisti di Nola. Dal 2003 è iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Nola.

A partire dal 2003 è stato revisore dei conti di società per azioni fino al 2010. Dal 2000 svolge l’incarico di 
curatore fallimentare, custode giudiziario di immobili, professionista delegato alle vendite immobiliari e 
CTU presso il Tribunale di Nola. 

Dal 2019 è membro del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno e della società Aeroporti 
di Roma S.p.A. Dal 2003 al 2010 è stato membro effettivo del Collegio Sindacale della Enam S.p.A. e dal 
2003 al 2006 della Agenzia Metropolitana per la cultura S.p.A.

Dal 2009 svolge le funzioni di custode giudiziario e professionista delegato in numerose procedure esecutive 
immobiliari presso il Tribunale di Nola. Dal 2000 al 2018 ha svolto l’incarico di curatore fallimentare presso 
il Tribunale di Nola, gestendo numerose procedure concorsuali fino alla chiusura, con liquidazione di beni 
mobili ed immobili, mentre svolge l’incarico di CTU presso il medesimo Tribunale, con all’attivo perizie in 
materia contabile e bancaria. Dal 2005 al 2011 è stato altresì custode giudiziario di aziende sottoposte a 
sequestro dal Tribunale di Nola.

Ha tenuto lezioni sia nell’ambito del corso di diritto fallimentare organizzato dall’AIGA di Nola e dall’Ordine 
dei Commercialisti di Nola, sia nell’ambito del corso per professionisti delegati organizzato dall’Ordine dei 
Commercialisti di Nola.

Sin dall’inizio della sua esperienza professionale, ha frequentato numerosi corsi di formazione, principalmente 
in materia di revisione legale, procedure esecutive, diritto fallimentare e procedure concorsuali, nonché 
diritto tributario.

Dal 1992 al 1999 ha lavorato come dipendente del Banco di Napoli. In particolare, dal 1992 al 1993 in qualità 
di addetto all’Ufficio Titoli della Filiale Capogruppo di Nola e dal 1993 al 1994 quale addetto presso l’Ufficio 
Fidi. Successivamente, dal 1994 al 1995 ha lavorato presso l’Ufficio Recupero Crediti, a contatto diretto con 
la clientela ed i consulenti legali esterni per la cura delle diverse fasi del recupero: elaborazione di piani di 
rientro, monitoraggio deflusso debitoria, avvio delle azioni legali più opportune. Dal 1995 al 1999 ha lavorato 
come addetto presso l’Ufficio Fidi, a contatto diretto con la clientela e con funzioni di coordinamento degli 
altri addetti nonché di interfaccia per le posizioni di competenza della DG tra la filiale Capogruppo di Nola 
ed il Servizio di Centrale Creditalia. Da settembre a dicembre 1999 è stato gestore di piccole imprese presso 
un polo creditizio costituito da 3 filiali, con funzioni di organo proponente per gli affidamenti, nonché la 
gestione in prima persona delle relazioni creditizie in bonis ed in incaglio.
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