
 

 

 

 

Curriculum vitae  
 

Clementina Chieffo 
È Dottore Commercialista iscritta all’ Albo dal 1985 e Revisore Contabile ed Economista 
Ambientale 
 E’ stata Consigliere all’Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli, per il 
triennio 1996/1999 e per il triennio 1999/2002. 
 

domicilio: Piazza Vanvitelli, 5  

telefono: (ufficio) +39 081.5782991  -  (fax) +39 081.19364630  

e mail: chieffo@ecoeconomisti.it  

 
 

Formazione 
 

- Laurea in Economia e Commercio, Corso di laurea in Economia Aziendale, nel 1983 con la   

tesi: "La gestione aziendale del budget pubblicitario", relatore prof. S. Sciarelli, votazione 

110/110; 

- Master in Direzione Aziendale conseguito nel 1985 presso l'ANEA (Scuola di Economia 

Aziendale); 

- Abilitazione in Dottore Commercialista conseguita a Napoli nel 1985 ed iscritta all’Albo dei 
DCEC del Tribunale di Napoli al n.817; 

- Revisore contabile dal 1992 al n. 13670 dell’Albo Ministero di Grazia e Giustizia;  

- Perito tecnico del Tribunale di Napoli n. 1755 dell’8 febbraio 1994 sez. civile e n. 411 della 

sez. penale; 

- Iscrizione all’albo dei Mediatori Professionali ex D.Lgs. 28/2010 post partecipazione al 
corso di formazione. 

- Economista Ambientale - Albo delle Professioni autoregolamentate del CNEL. 
  
 

Esperienze di lavoro   

 
-  Revisione e Certificazione di bilancio in società di revisione multinazionale come dipendente, dall'ottobre 

1985 al settembre 1991 (attività di revisione e/o consulenza effettuata su circa 120 imprese); 

- Responsabile Amministrativo di società del gruppo Gepi SpA dal settembre 1991 al marzo 1993 ( società 
partecipate Gepi con partner privati); 

- Revisore di istruttorie per primari Istituti di Mediocredito per le agevolazioni finanziarie anni 1994- 1997; 

- Consulente di Enti Pubblici Locali sia in Regione Campania ( come il Comune di Napoli ) che in altre regioni ( 

come il Comune di Jesi);   

- Consulente su argomenti specifici di alcuni Ministeri: Ministero dell’Ambiente, Ministero della Ricerca, 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  

- Componente del Nucleo di valutazione dei patti territoriali agricoli del Ministero del Bilancio e della 
Programmazione Economica in qualità di economista ambientale – Decreto del Ministro dal giugno 2000 al 

giugno 2001; 

- Presidente del Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – 

Decreto del Ministro del maggio 2000 al luglio 2001; 

- Esperto per le questioni economico ambientali della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - con decreto 

della Presidenza dal 1 giugno 2000 al 31 maggio 2001;  
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- Amministratore Giudiziario   del Tribunale di Napoli e del  Tribunale Santa Maria Capua Vetere  ( CE) –  

- CTU della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Tribunale di Napoli 

 

- Componente di Consigli di Amministrazione, Presidente di Collegio Sindacale e di Revisore contabile in 

numerose imprese ed enti locali, di cui in particolare si segnala:  

 

a) Amministratore delegato pro-tempore dell’Associazione Teatro Stabile Mercadante (soci Comune di Napoli, 

Provincia di Napoli e Regione Campania) dalla costituzione  (14 settembre 2002 al 25/11/2002) ed attuale 

componete del Collegio dei Revisori; 

b) Dirigente con contratto a tempo determinato ( nov. 2003/ nov. 2008) con incarico di Direttore 
Amministrazione, Finanza e Controllo della GORI S.p.A. e dell’Acquedotto Vesuviano S.p.A. ( società di 

gestione del servizio idrico integrato ATO 3 Sarnese Vesuviano e partecipata dalla Acea SpA);  

c) Componente del Consiglio di amministrazione della So.Re.Sa S.p.A. società interamente partecipata 
dalla Regione Campania per la ristrutturazione del debito sanitario regionale – aprile 2004/ nov.2009 ed 
attuale Presidente del Collegio Sindacale – nov.2009 – aprile 2013; 

d) Componente del Consiglio di Amministrazione di Città della Scienza Spa società in house della Regione 

Campania – dicembre 2004 ed Amministratore Delegato da aprile 2007 a dicembre 2008 ( negli otto mesi di 

mandato di AD con sospensione delle altre attività); 

e) Presidente del Collegio dei Revisori dell’ARPAC  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Regione Campania Ente di Diritto Pubblico – marzo 2005/ giugno 2009; 

f) Componente del Collegio dei Revisori dell’Azienda speciale del Comune di Roma Palaexpò  ( Scuderie del 

Quirinale, Palazzo delle Esposizioni, Casa del Cinema, Casa del Jazz) – febbraio 2006/ febbraio 2010 e 

rinnovata per altro triennio sino al 2013; 

g)  Componente dell’Organismo di Valutazione dell’ INFN . Centro di Ricerca di Roma dall’ottobre 2010 ad 
ottobre  2013. 

 

- Consulente a contatto di numerose e prestigiose società. 
 

- Componente della Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista – Università Federico II di Napoli e Università Parthenope. 

 

Pubblicazioni e altre attività scientifico divulgative 

 
-  Numerosi articoli redatti in materia economico ambientale su riviste specializzate e opinioni e fondi su 

quotidiani; 

- “La comunicazione Ambientale” Ed. Il Mulino Ricerche e studi - anno 1999; 

- “ Il Metodo Clear: dalla contabilità alla politica ambientale” Edizioni Ambiente – anno 2003 

- “Ambiente condiviso” Edizioni Ambiente – anno 2004  

- Quaderni di Ricerca dell’Associazione Economisti Ambientali d’Impresa – “ L’inquinamento 
elettromagnetico nella Regione Campania e nelle aree a maggiore rischio” – anno 2003 e “ La riqualificazione 
ambientale di Bagnoli con particolare riferimento al trattamento dei rifiuti” – anno 2004 

- Componente della Task Force Ambiente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con 

predisposizione del documento: "I principi contabili di bilancio in ottica ambientale" – anno 2000-2002; 

- Componente del Comitato European Eco Efficency, del World Business Council for Sustainable Development, 

in Italia presso la Fondazione Eni Enrico Mattei - 1999;  

- Ideatore e direttore responsabile della rivista di management ambientale “ECO2news”dell’Associazione di 
Economisti Ambientali d’impresa – dal 1998; 

- "Strategie e politica ambientale nei processi produttivi delle aziende agro-alimentari     (comparto delle 

conserve di pomodoro) dell'area nocerino sarnese" I quaderni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Napoli - Liguori – 1999; 

- “ La gestione ambientale delle imprese : i sistemi di certificazione ambientale” – Vademecum per le PMI – 

redatto per l’Università degli Studi di Napoli – Federico II – dipartimento di Geofisica e Vulcanologia e del 

dipartimento di Analisi delle Dinamiche ambientali e territoriali- 2001;  

- Presidente delegato dell’Osservatorio Nazionale dell’Imprenditoria femminile in agricoltura (ONILFA) – 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – decreto del Ministro del luglio 2000 a settembre 2001; 

- Componente del Comitato scientifico  relativo al progetto “CONTAROMA” – Sperimentazione della 

contabilità ambientale nel Comune di Roma - 2002; 

- Componente della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Napoli – 2002; 



 

 

- Presidente della Commissione di Economia Ambientale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli anno 2005/2007 e 2008/2012; 

- Presidente della Commissione di Consulenza Ambientale – Consulenza Direzionale del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – anno 2008/2010 ed attuale Componente; 

- Organizza e promuove numerosi Forum in tema Ambientale con l'Associazione Economisti Ambientali di 

impresa (sito Associazione www.ecoeconomisti.it); 

- Organizza e promuove numerosi seminari di studio, convegni ed attività per l’ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli in materia economico ambientale con obbligo 

formativo e per il CNDCEC in seno alla Commissione Consulenza Ambientale. ( sito www.cndcec.it).  

 

Attività di formazione come docente le più significative 
 

-    Relatore al Convegno internazionale della Fondazione ENI Enrico Mattei " La Comunicazione Ambientale" - 

Milano gennaio 1999; 

- Docente del corso Stoà per "Manager delle PMI" e "Manager dell'innovazione" sui temi ambientali e 

componete del Comitato Scientifico del Patto per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Agro nocerino sarnese – 

anno 1999/2000: 

- Docente del corso di formazione “Impresa sostenibile: cultura, organizzazione e strumenti per la gestione 
ambientale” – LUISS Management – Roma ottobre 2000/2004; 

- Docente nel corso di economia ambientale del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Firenze 

– anno 2001;  

- Docente del corso post laurea “Manager del Territorio” – Università Federico II – LUPT  Anno 2001; 

- Docente del Master MID dello Stoà –area Sostenibilità ambientale e sviluppo durevole – per l’anno 
2001/2002; 

- Docente nei seminari dal tema “Ecologia Urbana e Strategia di Politica ambientale internazionale per 
l’applicazione dell’Agenda 21 locale” – Dipartimento PE.ME.I.S. dell’Unisannio – anno 2003 

- Docente del Master “Valutazione del Territorio  alla Facoltà di Pianificazione del Territorio Ca’ Bacchin – 

Venezia- anni 2003/2004/2005 

- Docente del corso MEET (Management Energetico Elettrico Territoriale)  dello Stoà   anno 2003 

- Componete della commissione di esami per i corsi master e di alta formazione finanziati dal MIUR del LUPT 

– Centro Interdipartimentale di Ricerche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – anno 2003 

- Docente del corso “ Gest Agri” – modulo di economia ambientale – del LUPT - Centro Interdipartimentale di 

Ricerche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – anno 2003 

- Docente sul Progetto di Formazione “ GovernAmbiente “ del Formez sul tema “ La contabilità ambientale 
negli Enti locali” – giugno 2003/ 2006/2007 

- Docente ai corsi di alta formazione CIRAM e Stoà sui temi dello sviluppo sostenibile nell’ambito dei corsi di 
alta formazione approvati dal Ministero dell’Ambiente; 

- Docente del corso di formazione “ Ecologia Industriale” organizzato dall’Università di Ingegneria – 

Dipartimento di ricerche energetiche e ambientali dell’Università di Palermo; 

- Docente di numerosi corsi di formazione in materia economico ambientale presso l’Ordine dei DCEC del 

Tribunale di Napoli e di altri Ordini professionali a livello nazionale. 
  

Non si riportano i corsi di aggiornamento professionale seguiti sia per obbligo formativo sia per motivi di qualificazione 

professionale che per il triennio 2010/2013 ammontano ad oltre 220 crediti formativi obbligatori, rispetto ai 90 previsti 

per legge.   
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