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                                Consigliere  

 
 
 
Nato a Noci (Ba) il 13 febbraio 1964. 
 
  
Iscritto dal 1989 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n° 794 sez. 
A, con studio professionale in Bari alla via Dante n. 142, tel. 080 – 5245827. email: 
nnotarnicola@studionotarnicola.com -Italia PEC: nicola.notarnicola@pec.it. 
  
Laureato nel 1987 presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bari, con il massimo 
dei voti, è stato cultore e componente delle commissioni d'esame delle materie dì Tecnica industriale e 
commerciale nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli studi di Lecce dall'anno 
1992 al 1994 e di Economia e gestione delle imprese nella Facoltà di Economia dell'Università di Bari 
dall'anno 1994 fino al 1998. E’ iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice ed all’Albo dei 
Periti, entrambi tenuti presso il Tribunale di Bari. 
 
Svolge consulenza in materia societaria, finanziaria, contabile, amministrativa e tributaria, con 
particolare riguardo ad operazioni di merger & acquisition, di ristrutturazione del debito e di gestione e 
soluzione della crisi d’impresa, di valutazione di azienda, di assistenza alle società di capitali nella 
predisposizione di bilanci d’esercizio e consolidati, di due diligence amministrativo-contabili e di tax 
planning. 
 
Svolge, inoltre, attività di Consulente Tecnico d’Ufficio per conto del Tribunale e di organo/ausiliario 
del Tribunale nelle procedure concorsuali. 
 
Già componente di collegi sindacali di società quotate in borsa e di banche, ricopre attualmente la 
carica di Presidente o di componente effettivo di collegi sindacali e di organismi di vigilanza di società 
di capitali ed enti non commerciali. 
 
E’ stato componente del consiglio di amministrazione di diverse società di capitali, pubbliche e private, 
ed ha svolto anche attività manageriale, ricoprendo la carica di Direttore Amministrazione Finanza e 
Controllo di Acquedotto Pugliese S.p.A. dal luglio 1999 al maggio 2004. 
 
E’ stato vice presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Bari e Presidente 
dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Bari. 
 
Il sottoscritto sottoscrive il presente curriculum vitae et studiorum ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati nonché il consenso all’utilizzo del 
suo indirizzo di posta elettronica o numero di telefono (D. Lgs. 30.06.03 n. 196) 
 
Bari, lì 20 gennaio 2017 
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