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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  FERNANDO CALDIERO NATO A CATANZARO IL 23.06.1968, 

 sposato, tre figli. 

Indirizzo   

VIA PIRRINO,37 87022 CETRARO M.NA (CS) 

Telefono  098292461 

Fax  098292461 - 178 222 8357 

 

 

VIA ANDREA SACCHI, 3 00196 ROMA  

06 91932141 

 

 

E-mail 

Pec  

 fernandocaldiero@studiocaldiero.it 

fernandocaldiero@pec.studiocaldiero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  23/06/1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  ➢ fin da adolescente e sino al 1994, si è occupato all’interno dell’azienda di 

famiglia, leader nel territorio di riferimento nella distribuzione alimentare 

all’ingrosso, di logistica delle consegne, adempimenti fiscali, gestione del 

personale e controllo di gestione;  

➢ durante il corso di Laurea, ha collaborato con la Coop. Studio e Lavoro di 

Modena; 

➢ ha uno studio professionale particolarmente strutturato ed organizzato con 

diversi dipendenti e collaboratori; 

➢ ha svolto e svolge, dal 1993, le funzioni di amministratore, presidente del 

cda, liquidatore, presidente del collegio sindacale, di sindaco effettivo e di 

sindaco supplente in importanti società (srl e spa), tra le quali: case di 

cura, autolinee, istituti bancari, holding, consorzi, industrie, mobilifici, 

patronati, alberghi, aziende termali, associazioni di produttori agricoli, cantieri 

nautici, società immobiliari, tra le quali: 

 

 denominazione QUALIFICA 

inizio 

incarico fine incarico 

1 SA. TE. CA SPA 

membro effettivo 

collegio sindacale 01/06/2009 In corso 

2 

FODERAUTO BRUZIA 

SPA IN 

LIQUIDAZIONE 

membro effettivo 

collegio sindacale 21/02/2013 16/03/2017  

3 IL PASTARO SRL  
membro supplente 
collegio sindacale 23/03/2002 23/03/2005 

4 Alfano spa 

membro supplente 

collegio sindacale 08/05/2011 08/05/2014 

5 SO.CO.GE.SA. SPA 
LIQUIDATORE 
GIUDIZIARIO 08/02/2002 31/12/2003 

6 

INTEK AUTOMOTIVE 

SRL in liquidazione 

membro effettivo 

collegio sindacale 21/02/2013 26/04/2017  

7 BIESSE SERVICE SRL 

amministratore 

unico 07/04/2009 09/01/2012 

8 MEDIACARE SPA membro effettivo 21/09/2012 21/09/2015 

mailto:FERNANDOCALDIERO@STUDIOCALDIERO.IT
mailto:fernandocaldiero@pec.studiocaldiero.it


 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[dr. Fernando Caldiero ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.studiocaldiero.it 

  

 

2 

 

collegio sindacale 

9 

COMPAGNIA DEL 

SUD SOC. COOP. PER 

AZIONI 

membro effettivo 

collegio sindacale 28/10/2011 28/10/2014 

10 
BANCA POPOLARE DI 
CALABRIA SPA 

membro effettivo 
collegio sindacale 22/02/2002 22/02/2005 

11 GRAN BAZAR SNC  

LIQUIDATORE 

GIUDIZIARIO 14/06/1999 02/12/2003 

12 THE DOORS SNC 
LIQUIDATORE 
GIUDIZIARIO 18/05/2004 31/03/2006 

13 

IMMOBILIARE 

TIRRENA SRL 

membro effettivo 

collegio sindacale 19/06/2005 18/06/2008 

14 
IMMOBILIARE ALEM 
SRL  

membro effettivo 
collegio sindacale 19/06/2005 18/06/2008 

15 

ISTITUTO NINETTA 

ROSANO SRL 

membro effettivo 

collegio sindacale 18/07/1993 28/08/2001 

16 

MOBILIFICIO 

FERRARO INDUSTRIA 

MOBILI 
COMPONIBILI SRL 

membro effettivo 
collegio sindacale 13/04/2004 13/04/2007 

17 EURO. PAN. SRL 

membro effettivo 

collegio sindacale 20/12/1999 05/04/2005 

18 PROMOTUR SRL 

membro supplente 

collegio sindacale 09/02/2009 24/05/2001 

19 IMPRESE FALCO 

AMMINISTRATO

RE GIUDIZIARIO 18/05/2004 24/10/2005 

20 ATERP CATANZARO 
membro effettivo 
collegio sindacale 01/04/2000 20/09/2000 

21 ILVER SRL 

PRESIDENTE 

COLLEGIO 

SINDACALE 27/06/2004 27/06/2005 

22 

AEROCAMPO SRL IN 

LIQUIDAZIONE  LIQUIDATORE 18/6/2006 15/06/2007 

23 B. HOLDING SRL 

membro effettivo 

collegio sindacale 25/03/2000 16/01/2002 

24 CAA AIC SRL 

membro effettivo 

collegio sindacale 18/06/2003 09/03/2007 

25 

TELE RADIO 

IMMAGINE srl 

membro supplente 

collegio sindacale 29/06/2006 29/06/2009 

26 C. CONSULTING SAS 

AMMINISTRATO

RE 07/02/2002 12/02/2004 

27 

Casa di Cura S.F. Di Rao 

Rosina  

Custode ed amm. 

Giud. 22/10/2014 21/03/2017 

28 Centro Carni Sila Srl  

Liquidatore 

giudiziale 30/07/2015 15.01.2016  

29 
 

Casa di Cura San 
Francesco Srl Presidente cda 31/03/2016 

 
04/04/2017  

30 Casa di Cura Santa Maria 

Amministratore 

provvisorio 05/10/2015 28.02.2017 

31 
La Rinascente sp di Carlo 
Amoroso  

Amministratore 
coadiutore ANBSC 

21/06/2016 
 15/03/2021 

32 Pro Tour sas  

Amministratore 

provvisorio 

coadiutore ANBSC 05/08/2016 15/03/2021  

32 La Rinascente sas 

Amministratore 

provvisorio 

coadiutore ANBSC 05/08/2016 15/03/2021  

33 Aprile Tommaso Patrizio  coadiutore ANBSC 02/09/2016 In corso 

34 Universal srl co-Amministratore  13/03/2018 In corso  

35 SC CARBURANTI SPA co- amministratore 13/03/2018 28.09.2019 

36 Sds Caruburanti sas amministratore 13/03/2018 28.09.2019 

37 Rocca srl Co-amministratore 13/03/2018 In corso 

38 

Fattorie Novelli srl 

agricola 

Co- custode ed 
amministratore 

giudiziario 05/03/20018 11/06/2018 

39 Cantine Novelli srl 

Co - custode ed 
amministratore 

giudiziario 05/03/2018 11/06/2018 

40 Bio Agricola Novelli srl 

Co custode ed 

amministratore 
giudiziario 05/03/2018 11/06/2018 

38 MEPLACART SRL 

Co - 

amministratore 13/03/2018 30/09/2020 

39 Corap Calabria  
Commissario 
straordinario 01/08/2019 23/12/2019  

40 Fraone srl 

Amministratore 

unico 

Febbraio 

2021 In corso 
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41 Golfo del Sole srl 

Amministratore 

unico 

Febbraio 

2021 In corso 

42 

Nuova Invicta srl in 

liquidazione  Liquidatore  Agosto 2021 In corso 

43 Rent 4 You srls 

Amministratore 

unico Ottobre 2021 In corso  

44 Pane 54 srl  

Amministratore 

unico Ottobre 2021 In corso 

➢ è presidente del collegio sindacale della Azienda Ospedaliera di Cosenza 

designato con Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 128 del 

23.11.2018 e nominato con delibera 647 del 13.12.2018 del commissario 

straordinario; 

➢ è revisore dei conti del Comune di Isola Capo Rizzuto per il triennio 

2021/2023, comune di terza fascia; 

➢ è stato commissario straordinario del Corap Calabria, Consorzio Regionale di 

sviluppo industriale, Ente Pubblico Economico, strumentale della Regione 

Calabria (nominato con decreto del presidente della Giunta regionale n- 227 

del 01/08/2019), dal 01.08.2019 al 23.12.2019 e poi commissario liquidatore 

sino al 11.03.2021; 

➢ è stato revisore dei conti del Comune di Sangineto per il triennio 2012/2015; 

➢ è stato revisore dei conti del Comune di Cetraro per il triennio 2010/2013; 

➢ è stato Presidente del collegio sindacale della Azienda Ospedaliera di Cosenza 

designato con Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 88 del 

9.09.2015 e nominato con delibera 283 del 09.10.2015 del commissario 

straordinario (2015/2018); 

➢ è stato sindaco, su designazione della conferenza dei Sindaci della Provincia 

di Cosenza, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (2009/2011); 

➢ è stato sindaco, su designazione della conferenza dei Sindaci della Provincia 

di Cosenza, dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza (14.4.2009 31.05.2011); 

➢ è stato per il quinquennio 2000-2005, Revisore dei Conti del “Consorzio di 

Bonifica del Lao e dei bacini tirrenici del cosentino” con sede in Scalea (CS);  

➢ è stato revisore dei conti dell’ATERP (Azienda Territoriale edilizia 

residenziale pubblica) di Catanzaro;  

➢ è stato componente del Nucleo di valutazione del comune di Acquappesa (CS) 

2000/2002;  

➢ è stato componente del Collegio dei Revisori degli Istituti scolastici ricadenti 

nell’ambito CS133 2002/2005;  

➢ ha maturato una significativa esperienza nel contenzioso tributario, nel diritto 

societario e nel diritto fallimentare;  

➢ ha avuto incarichi per la difesa in giudizi tributari, da parte della commissione 

straordinaria della liquidazione della Citta di Paola e da parte di società, 

contribuenti ed enti; 

➢ dal 1994 ha ricoperto e ricopre, presso la sezione fallimentare del Tribunale 

di Paola, incarichi di curatore fallimentare (decine di procedure), coadiutore 

contabile, consulente, procuratore in processi tributari;  

➢ è stato nominato ctp dall’On.le Procura Generale della Repubblica di 

Catanzaro  in materia di misure di prevenzione; 

➢ Quale perito (è iscritto al n° 9 dell’albo presso il Tribunale di Paola) ha 

avuto diversi e delicati incarichi di consulenza tecnica, nelle indagini 

preliminari: 

o dalla Procura della Repubblica di Paola; 

o dalla Procura della Repubblica di Cosenza; 

o dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme; 

o dalla Procura della Repubblica di Castrovillari; 

o dalla Procura della Repubblica di Lanusei; 

o dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania; 

o dalla Procura DDA di Catanzaro;  

➢ è stato nominato, più volte, ctu dall’On.le Corte d’Appello di Catanzaro;  

➢ ha svolto diverse consulenze tecniche per il Tribunale Penale di Cosenza e 

per il Tribunale Penale di Paola; 

➢ è stato nominato dal Tribunale Penale di Cosenza –sezione misure di 

prevenzione – amministratore giudiziario di immobili e di aziende sequestrate 

per mafia; 

➢ è stato nominato dal Tribunale Penale di Potenza –sezione misure di 

prevenzione – amministratore giudiziario di immobili e di aziende 

sequestrate; 
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➢ prosegue ex art. 30 del D.lgs 159/2011, la custodia e l’amministrazione 

giudiziario di aziende sottoposte a sequestro dal Tribunale di Bologna - 

sezione misure di prevenzione –; 

➢ è stato nominato dal Tribunale Penale di Catanzaro II^ sezione penale  –

sezione misure di prevenzione – amministratore giudiziario ai fini del 

controllo giudiziario di azienda ex art. 34 bis del codice anti mafia;  

➢ è stato nominato custode ed amministratore giudiziario di beni e di aziende 

dal Tribunale di Catanzaro II” sezione penale - sezione misure di 

prevenzione –; 

➢ è stato nominato custode ed amministratore giudiziario di beni e di aziende 

dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro; 

➢ è stato nominato custode ed amministratore giudiziario di beni e di aziende 

dalla I sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro; 

➢ è stato nominato dal Gip distrettuale DDA del Tribunale Penale di 

Catanzaro – amministratore giudiziario di immobili, beni mobili e di aziende 

sequestrate per mafia; 

➢ è stato nominato amministratore provvisorio in un sequestro disposto 

d’urgenza dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro: 

➢ è stato nominato su autorizzazione del Gip distrettuale Dda del Tribunale 

Penale di Catanzaro, amministratore unico di importanti resort ed 

alberghi; 

➢ è stato nominato ctu dal Tribunale Amministrativo della Calabria; 

➢ è stato nominato ed è delegato ex art. 591 bis cpc del Tribunale di Paola –

sezione esecuzioni immobiliari- in decine di procedure; 

➢ è stato nominato ed è delegato ex art. 591 bis cpc del Tribunale di 

Castrovillari –sezione esecuzioni immobiliari-; 

➢ è stato nominato quale C.T.U. presso il Tribunale di Paola, di Rossano e 

presso il Tribunale di Cosenza;  

➢ è coadiutore – di beni ed aziende confiscate – della Agenzia Nazionale dei 

Beni Confiscati; 

➢ è stato custode ed amministratore giudiziario di aziende, giusto 

provvedimento di sequestro preventivo emesso dalla Procura di 

Castrovillari e successivamente convalidati dal Gip del Tribunale di 

Castrovillari; 

➢ è stato nominato custode ed amministratore giudiziario di aziende dal 

Tribunale di Terni; 

➢ è curatore fallimentare in procedure del Tribunale di Paola; 

➢ è stato ed è commissario giudiziale in concordati preventivi del Tribunale di 

Paola; 

➢ è curatore fallimentare in procedure del Tribunale di Crotone; 

➢ è stato commissario giudiziale in un concordato preventivo del Tribunale di 

Crotone; 

➢ è curatore fallimentare in procedure del Tribunale di Cosenza; 

➢ è stato commissario giudiziale in un concordato preventivo del Tribunale di 

Cosenza; 

➢ è stato curatore fallimentare in procedure del Tribunale di Catanzaro; 

➢ è Liquidatore Giudiziale in un Concordato preventivo del Tribunale di 

Catanzaro; 

➢ è curatore fallimentare in procedure del Tribunale di Castrovillari; 

➢ è stato commissario giudiziale in un concordato preventivo del Tribunale di 

Castrovillari; 

➢ è stato coadiutore di un fallimento del Tribunale di Vibo Valentia; 

➢ è stato delegato alla vendita in procedimenti divisionali dal Tribunale di 

Genova; 

➢ è stato delegato alla vendita di beni immobili di un fallimento dichiarato dal 

Tribunale di Prato; 

➢ è stato perito stimatore di aziende in fallimento del Tribunale di Perugia; 

➢ è coadiutore di fallimenti e custode di immobili per il Tribunale di Roma; 

➢ è stato coadiutore di un fallimento del Tribunale di Mantova; 

➢ è stato nominato dal Tribunale di Crotone e di Paola, quale professionista 

per la relazione giurata, ex art. 124, comma 3, L.f, in relazione ad un 

concordato fallimentare di uno storico pastificio, con stabilimenti in Umbria e 

in un concordato fallimentare di un’industria tessile lombarda; 

➢ le procedure concorsuali del quale è stato o è curatore e/o commissario 

giudiziale/liquidatore, sono le seguenti: 
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  FALLIMENTO 
TRIBUNAL

E 

INIZIO 

INCARICO 

FINE 

INCARICO 

1 FIENGO ANNA PAOLA 22/03/1994 12/03/2002 

2 PAPPATERRA LUIGI PAOLA  29/12/1994 25/02/1998 

3 ORDINE SAVERIO PAOLA 13/01/1998 06/06/2001 

4 COPPA MARIA POMPEA PAOLA 28/05/1998 05/05/2000 

5 PERRONE CATERINA ROSETTA PAOLA 02/06/1998 16/06/2009 

6 RUSSO FILOMENA PAOLA 21/02/2001 04/12/2002 

7 
PESCA TIRRENO SURGELATI SAS DI 

ROBERTO PRATICO’ 
PAOLA 26/02/2001 26/06/2008 

8 
GMG SOGNO BABY SAS DI MARZIOTI 

GIOVANNI 
PAOLA 15/01/2002 16/06/2004 

9 SODIGAM SRL PAOLA 15/01/2002 31/07/2002 

10 BORRONE PROCOLO PAOLA 15/01/2002 09/05/2002 

11 SICE SRL PAOLA 17/04/2002 15/11/2006 

12 ESCHE’ RENE’ ITALIA SRL PAOLA 06/06/2002 23/02/2006 

13 SMAC SRL PAOLA 19/06/2003 03/02/2012 

14 LIMONGI BIAGIO  PAOLA 26/06/2003 11/12/2003 

15 MUSACCO PATRIZIA PAOLA 19/12/2003 16/09/2008 

16 SCANZIR SRL PAOLA 21/07/2004 21/01/2021 

17 GALIZIA GIUSEPPE PAOLA 30/11/2004 11/05/2006 

18 CAM DI DE STEFANO & C.SNC PAOLA 30/11/2004 24/01/2006 

19 ANASTASIO LUIGI PAOLA 14/12/2004 15/02/2005 

20 LA PIEMONTESE SRL PAOLA 24/01/2006 08/04/2009 

21 
EDIL TORTORA DI CHIAPPETTA 

VITTORIO SNC 
PAOLA 27/01/2006 18/09/2008 

22 
CORALBA SAS DI  TAVANO GIUSEPPE 

E C. 
PAOLA 27/06/2006 20/04/2010 

23 
GE.FA. COSTRUZIONI GENERALI  DI 

LOMBARDI FAUSTO 
PAOLA 17/05/2007 15/12/2014 

24 CAT SRL PAOLA 20/06/2007 19/06/2008 

25 CAR IN SRL PAOLA 07/12/2007 03/09/2019 

26 SAMA BOX SRL PAOLA 22/10/2009 25/07/2011 

27 
ISTITUTO  FONDAZIONE PAPA 

GIOVANNI XIII 
PAOLA 10/12/2009 in corso  

28 SURIANO AUTOMOBILI SRL PAOLA 22/11/2011 in corso  

29 COOP Editoriale CALABRESE ARL COSENZA 12/01/2012 in corso  

30 
ERRE DUE COSTRUZIONI SNC DI 

ROCCA FRANCESCO 
CROTONE 16/01/2012 2013 

31 LANCIO SRL PAOLA 12/04/2012 in corso  

32 EUROFIN SPA COSENZA 30/07/2012 in corso  

33 
PREDILCOM DI ELIA C. E SAPORITO F. 

SNC 
CROTONE 21/12/2012 13/09/2017 

34 
FARMACIA Giancotti dott. Francesco 

Antonio 

CATANZAR

O 
07/03/2013 10.10.2019  

35 
concordato preventivo casa di cura madonna 

della catena srl 
COSENZA 29/05/2013 26.02.2020  

36 Supermercati Brescia Franco &c. sas 
CATANZAR

O 
25/06/2013 20.09.2016  

37 
PORTO NUOVO CIRCOLO NAUTICO 

SPA 
PAOLA 13/11/2013 in corso  

38 Mac Trasporti stl Crotone 30/07/2014 13/05/2015 

39 Sposato Gennaro Cosenza  15/10/2014 21.04.2016  

40 
Sercom Spa, concordato prev. Liquidatore 

Giudiziale 
Catanzaro  30/10/2014 In corso  

41 Sami srl  Cosenza  03/12/2014 12/10/2015 

42 
Betonrocca calcestruzzi DI FONTE 

FRANCESCO SNC 
CROTONE 13/12/2014 05/06/2019 

43 
Concordato preventivo Farmacia De Rose dr. 

Giorgio 
Paola 24/04/2015 09/07/2019 

44 Cordua Commerciale srl in liquidazione Crotone 30/06/2015 03/06/2019 

45 Fondazione Casa di Cura Santa Maria  Castrovillari  22/09/2015 In corso 

46 Auto Rugna Sas di Rugna Salvatore Castrovillari  13/03/2016 In Corso  
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47 Trascal srl Crotone 05/08/2016 10.07.2017 

48 P & R COMPANY S.R.L Crotone  09/11/2016 13.09.2017  

49 Concordato preventivo Inr srl  Paola  16/11/2016 16/03/2018 

50 Lauro Eugenio  Cosenza  09/02/2017 05.03.2020 

51 Concordato preventivo Alimentitalini srl  Castrovillari 30/03/2017 22.12.2017  

52 Concordato fallimentare Predilcom Crotone  13/09/2017 In corso  

53 
Concordato Preventivo Afrodite srl in 

liquidazione 
Crotone 05/10/2017 17..09.2019 

54 Farmacia Sant’Andrea Crotone 15/12/2017 In corso 

55 Alimentitaliani srl  Castrovillari 22/12/2017 In corso  

56 Concordato Fallimentare Betonrocca snc Crotone 11/02/2019 In corso 

57 Farmacia De Rose Paola  09/07/2019 In corso 

58 Afrodite srl  Crotone  20/09/2019 In corso  

59 Corap  in liquidazione coatta amministrativa 
Regione 

Calabria 
23/12/2019 24.02.2021 

60 

Concordato preventivo con riserva Antica 

Farmacia Morelli 1908 Snc dei Dottori 

Morelli Alessandro & Morelli Carla 

Tribunale di 

paola  
03.01.2020 24.02.2020 

61 Fallimento Forman srl  
Tribunale di 

Paola  
06.02.2020 In corso  

62 Concordato preventivo farmacia Mele  
Tribunale di 

Paola 
11.03.2020 In corso  

63 Concordato preventivo Farmacia De Rose Paola 31.01.2019 09.07.2019 

64 Carburanti Vrenna srl  Crotone  04.09.2020 In corso 

65 AVM Attanasio Vittorio srl  Cosenza  02.02.2021 In corso  

66  Tutto Sport di Di Carlo Giuseppe Paola  11.05.2021 In corso  

67 Concordato Preventivo Bello Paola  25.05.2021 In Corso 

 

➢ è stato nominato, da diversi curatori, esperto stimatore ex art 87 L.f.; 

➢ è stato nominato, più volte, quale professionista ex art. 15 – comma 9 - legge 

27 gennaio 2012 n. 3, in situazioni di Crisi da sovra indebitamento; 

➢ è stato nominato dal Tribunale di Cosenza, liquidatore del patrimonio ex art. 

14 ter della L. 3/2012; 

➢ è stato nominato, dal Ministro per lo Sviluppo Economico con decreto del 

20.10.2020, componente esperto del comitato di sorveglianza delle 

seguenti aziende in amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 

347/2003:  

 

ALITALIA - Società Aerea 

Italiana -  S.p.a. in a.s.   

 Ministro dello 

Sviluppo 

Economico 

DM 20.10.2020 In corso  

ALITALIA Cityliner S.p.a. 

in a.s. 

Ministro dello 

Sviluppo 

Economico 

DM 20.10.2020 In corso  

 

➢ è stato nominato, dal Ministro per lo Sviluppo Economico, commissario 

liquidatore di società cooperative in liquidazione coatta amministrativa e 

commissario governativo di società cooperative nei seguenti enti: 

 

procedura tipo procedura DM 

Delta cooperativa Edilizia srl lca sostituzione 26/06/2006 

Società Cooperativa  a r.l.  “Ellemme Creazioni scioglimento d'ufficio sostituzione 01/08/2006 

Agri Kiwi Sud  sciogimento d'ufficio -sostituzione 07/04/2008 

Bevaqua scarl sciogimento d'ufficio -sostituzione 07/04/2008 

soleado piccola cooperativa a r.l.  sciogimento d'ufficio -sostituzione 07/04/2008 

associazione produttori agricoli sud scarl  sciogimento d'ufficio -sostituzione 07/04/2008 

Verdemare società coperta iva edilizia a r.l commissario governativo sostituzione 31/03/2010 

Piccola Società Coopertaiva Sud Service a r.l scioglimento d'ufficio 26/04/2010 

Società Cooperativa Edilizia a r.l. VENERE  Lca 04/10/2012 

Inforccop Calabria Lca sostituzione 28/10/2013 

Cooperativa S. Antonio I scarl Lca 28/10/2013 
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Cotelca scarl Lca  26/06/2014 

Vea cooperativa Lca 27/01/2015 

 

➢ è stato nominato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

commissario liquidatore di cooperativa edilizia; 

➢ ha ricoperto e ricopre, presso la sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale 

di Paola, incarichi di custode sequestratario di alberghi e di diversi immobili, 

ha effettuato ctu in materia di redazione di bozze di riparto;  

➢ dal 1994 è Consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Paola (n°51) ed 

ha effettuato, tra l’altro, svariati incarichi tra i quali quello di ispettore 

giudiziale ex art. 2409 c.c., amministratore giudiziario, curatore speciale 

ex art. 78 cpc,  C.T.U., custode sequestratario, esperto per la relazione 

giurata di stima di aziende, liquidatore di società (tra cui spa), 

trasformazioni di società, perizie bancarie, valutazioni di aziende, 

determinazione di quote e di utili, accertamenti contabili, valutazione di 

aspetti relativi a contratti assicurativi, determinazione di danni, per la 

perizia giurata di stima ex art. 76, comma 10 del Dpr 207/2010, 

valutazione della responsabilità degli amministratori ecc.;  

➢ è stato nominato curatore di eredità giacente; 

➢ è stato nominato amministratore giudiziario di condominio e ctu in materia 

condominiale;  

➢ ha effettuato perizie in materia assicurative per primarie compagnie ed è stato 

nominato, in materia assicurativa, come terzo perito dall’On.le Tribunale di 

Cosenza; 

➢ dal 1998 è centro raccolta di un Caf;  

➢ è stato amministratore e liquidatore di società (spa, srl, società consortili 

e società di persone);  

➢ è stato membro del comitato di Sconto della Banca Popolare di Bari per la 

divisione Calabria; 

➢ è conciliatore presso la Camera di Commercio di Cosenza e si è occupato 

di diverse conciliazioni, in materia di contrattualistica, telecomunicazioni, 

diritti reali ed usucapione; 

➢ si è occupato di accordi di ristrutturazione, piani attestati e turnaround. 

 

   

   

ISTRUZIONE ED ABILITAZIONI 

  ➢ Maturità scientifica; 

➢ Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di 

Modena (vecchio ordinamento conseguita il 16/07/1993, anno accademico 

1992/1993); 

➢ abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista (II sez. 

1993);   

➢ Master Universitario di II livello in  “Economia e Diritto della Crisi 

d’Impresa” della E-Campus anno accademico 2011/2012, discutendo la 

seguenti tesi: “La relazione del commissario giudiziale ex art 172 L.f.: un 

caso pratico"; 

➢ Master Universitario di I livello  “Criminologia e studi giuridici forensi”, 

anno accademico 2013/2014, Unipegaso, discutendo la seguente tesi: “  

infanzia violata- Maltrattamento e violenza sessuale sui minori”; 

➢ Corso di alta Formazione in diritto della Crisi d’impresa Università di 

Siena A.A. 2016/2017; 

➢ È stato iscritto al Master di II livello “Direzione e Diritto alla Salute”  

Università della Calabria 2017/2018; 

➢ iscritto al n. 94 dell’albo sez. A dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Paola (CS) con anzianità 5/8/1994;  

➢ iscritto al n. 89 dell’albo degli amministratori giudiziari- sezione esperti 

in gestione aziendale-, tenuto dal Ministero della Giustizia; 

➢ abilitato alla consulenza del lavoro ex art. 1 L.12/79;  

➢ iscritto al n° 81500 del Registro dei Revisori  Legali (già Revisori Contabili 

- decreto del 27.7.99 pubblicato sul supplemento straordinario alla G.U. 4^ 

serie speciale n°77 del 28.09.99);  

➢ iscritto al n° 51 dell’albo dei Ctu (cat. Commerciale, bancaria ed 

assicurativa) del Tribunale di Paola; 
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➢ iscritto al n° 9 all’albo periti - esperti in contabilità- del Tribunale di Paola; 

➢ iscritto nell’elenco di cui all’art 179 ter disp. att. cpc,  tenuto dall’On.le 

Tribunale di Paola; 

➢ già iscritto al n. 2073 del registro gestori della crisi da sovra 

indebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia; 

➢ iscritto, con pdg del 7 gennaio 2019, nel registro gestori della crisi da 

sovra indebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia; 

➢ è stato iscritto nell’elenco nazionale degli organismi indipendenti di 

valutazione della performance, al  n. 1730 (fascia 1) – registro tenuto 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –dipartimento funzione 

pubblica-; 

➢ iscritto al n° 38 degli Arbitri - sezione economica- della Camera Arbitrale 

“Costantino Mortati”, tenuto dalla Camera di Commercio di Cosenza; 

➢ è iscritto al n. 489 dell’elenco dei Mediatori tenuto presso lo Sportello di 

conciliazione della CCIAA di Cosenza; 

➢ è inserito nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali (fascia 1, 

fascia 2 e fascia 3), tenuto dal Ministero dell’Economia, in applicazione di 

quanto previsto nel decreto del 15 febbraio 2012 n.23, regolamento adottato in 

attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, 

n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148; 

➢ È inserito nella Banca dati, del Ministero dello Sviluppo Economico,  per 

la nomina di: 

• commissari liquidatori di enti cooperativi in 

liquidazione coatta amministrativa;  

• commissari liquidatori di enti cooperativi sciolti 

per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 

sptiesdecis c.c. e per incarichi di commissari 

Governativi di enti sottoposti alla procedura della 

gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 

sexiedecies c.c. . 

 

➢ è iscritto all’elenco degli amministratori giudiziari, di cui al protocollo del 

17.05.2012, d’intesa tra Cndcec e l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione 

e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 

➢ è inserito nell’elenco, della direzione generale, dei commissari governativi 

di cooperative edilizie disciplinate dal T.U. 1165/1938, tenuto dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

➢ è inserito nell’elenco di cui all’art. 1 della direttiva MISE 14.02.2017, per 

la nomina dei revisori degli enti del sistema camerale; 

➢ è inserito nell’organismo di conciliazione delle crisi della CCIAA di 

Cosenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

   

 

 

  

➢ è stato componente del comitato di redazione del “il Giornale dei Dottori 

Commercialisti”;  

➢ è stato componente del comitato di redazione del periodico economico 

“Quantum”, giornale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 

giornale sul quale ha scritto diversi articoli; 

➢ ha curato, unitamente ad altri autori, il libro “non vivere in silenzio”, edito dal 

Laboratorio Sperimentale Giovanni Losardo nel 2010; 

➢ ha scritto, unitamente ad un collega ed a due magistrati il testo “la 

composizione della crisi da sovra indebitamento – Guida operativa alla 

Procedura- edito dalla Maggioli Editore –ottobre 2013-; 

➢ per il Consiglio Nazionale Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

(Cndcec), unitamente agli altri componenti la commissione “Esecuzioni 

immobiliari, mobiliari e custodia giudiziaria”, ha pubblicato:   

a) “Funzioni e compiti del custode giudiziario di beni immobili 

pignorati” (maggio 2009); 

b) “Le forme per lo svolgimento associato delle funzioni di custodi e di 

professionisti delegati alle vendite nelle procedure esecutive 

immobiliari” (gennaio 2010); 

c) “Gli Adempimenti Fiscali del professionista delegato alle vendite 

giudiziali” (Luglio 2010); 

d) “Il Decreto di Trasferimento” (luglio 2011); 
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e) “La predisposizione del progetto di graduazione e distribuzione” 

(gennaio 2012); 

➢ è citato in diversi libri ed articoli, per la ricerca scientifica eseguita sui 

registri navali sulle così dette “navi dei veleni”;  

➢ è citato, per la giurisprudenza, nel libro “le attestazioni del professionista nella 

legge fallimentare” II ed. Brescia Maggioli Editore; 

➢ è citato per il supporto tecnico nel romanzo “al tramonto” di Mario Bencivinni 

– Rossini editore 2021-; 

➢ presso il proprio studio, con convenzione n° 21/08 con l’Università della 

Calabria, alcuni studenti dal 2008 hanno effettuato degli stage formativi, 

riconosciuti a livello universitario; 

➢ dal gennaio 2009 al luglio 2015 è stato Direttore della Scuola di Alta 

Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Paola e ha coordinato diversi master e corsi di formazione;  

➢ è stato relatore nell’incontro di studio: L’impatto del D.L. n. 83/2015 sulla 

composizione concordata delle crisi di impresa Una prima lettura – Cetraro 

luglio 2015- patrocinato dal Master “Diritto della Crisi delle Imprese” - 

Sapienza Università di Roma, dal Dipartimento Scienze Giuridiche e 

Aziendali Università della Calabria e dalla Fondazione Nazionale 

Commercialisti; 

➢ è stato docente in un corso di formazione organizzato dalla CCIAA di 

Cosenza;  

➢ è stato docente nel corso (edizione 2000 ed edizione 2001) di formazione 

professionale “contabilità generale – Iva e stesura del Bilancio d’esercizio” 

organizzato dall’Istituto Sviluppo Professionale Italia S.r.l. di Imola (BO); è 

stato docente nel corso di formazione professionale “Gestione aziendale” 

organizzato, nell’anno 2001, dall’Istituto Sviluppo Professionale Italia S.r.l. di 

Imola (BO);  

➢ è stato docente del master in “Crisi d’impresa e procedure concorsuali”, 

patrocinato da: fondazione Athena, Comune di Crotone, Assindustria Crotone, 

Associazione Curatori Fallimentari ed  Ordine dottori Commercialisti di 

Crotone (Polo Universitario di Crotone gennaio/giugno 2004); 

➢ docente nel  corso formativo “Esecuzioni immobiliari” della Scuola di Alta 

Formazione dell’ODCEC di Paola (2009); 

➢ docente nel corso formativo “Diritto Fallimentare” della Scuola di Alta 

Formazione dell’ODCEC di Paola (2009);  

➢ docente nel corso di Alta Formazione Diritto della Crisi d’Impresa 

febbraio/ottobre 2017 Saf Calabria Basilicata e Dipartimento Scienze 

Aziendali e Giuridiche Università della Calabria; 

➢ docente nel corso della Fondazione ODCEC di Catanzaro ed ODCEC Di 

Catanzaro, in materia di procedure concorsuali – 2017; 

➢ moderatore e relatore nella Tavola rotonda: prospettive de iure condendo della 

disciplina della crisi da sovraindebitamento. Evento patrocinato, tra gli altri, 

da Sapienza-Università di Roma, Dipartimento di Diritto ed  Economia delle 

Attività Produttive, Master DCI, Sapienza Università di Roma, Università 

degli Studi della Calabria, Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche e 

Sole 24 Ore. -Cetraro  giugno 2017- ;  
➢ fondatore nel 2007 ed associato sino al 2015 dell’associazione professionale 

C. & S., specializzata nella gestione immobiliare; 

➢ docente nel master di II livello “diritto della crisi delle imprese” AA 

2017/2018 Sapienza Università di Roma. Roma marzo 2018; 

➢ docente nel master di II livello “diritto della crisi delle imprese” AA 

2019/2020 Sapienza Università di Roma; 

➢ relatore nel convegno: IL CODICE DELLA CRISI E 

DELL’INSOLVENZA la composizione assistita e la regolazione 

concordata della crisi di impresa, Università di Roma Tor Vergata, 12 aprile 

2019; 

➢ relatore al convegno nazionale  XIX CONVEGNO ANNUALE I caratteri 

del  family business uniprof  consorzio 29 novembre 2019 aula magna  

Aula Magna Università di Roma Tor Vergata;  

➢ moderatore e relatore della tavola rotonda sul sovraidebitamento 

“composizione della crisi di sovraindebitamento stato dell’arte presso il 

Tribunale di Paola -opinioni a confronto-”, ODCEC di Paola, febbraio 2018.; 

➢ relatore nel convegno “effetti covid su bilancio e principi di revisione isa”, 
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ottobre 2021, effettuato in collaborazione con il dipartimento Scienze 

Aziendali e Giuridiche Università della Calabria; 

➢ relatore nel webinar “riflessioni sul trattamento dei tributi erariali e 

contributivi in ambito concorsuale e sulle procedure di 

sovraindebitamento” ordine dei dottori e degli esperti contabili di Milano e 

Fondazione commercialisti odcec di Milan- novembre 2020; 

➢ relatore nel corso “il progetto di distribuzione: ordine dei privilegi, redazione, 

deposito e comunicazioni. L’udienza di approvazione e l’impugnazione. Fase 

distributoria ed estinzione della procedura. Ugdc Paola, Aiga Paola e Odcec di 

Paola – dicembre 2020-; 

➢ relatore nel convegno nazionale “la certificazione dei contratti di lavoro”, 

dicembre 2020, cndc, open dot com e Università di Tor Vergata; 

➢ ha scritto articoli fiscali ed economici per la rivista “Il Dottore 

Commercialista”, la rivista “Paola e Dintorni”, il periodico “Quantum ed altri  

periodici; 

➢ relatore al “IV corso formazione specialistiche per i revisori legali, il codice 

della crisi d’impresa -aspetti legati alla revisione dei conti: la nuova disciplina 

degli incarichi di revisione legale” Uniprof Consorzio, Odcec di Roma, 

Università di Roma Tor vergata e Odcec di Paola – dicembre 2020-; 

➢ dal 2003 al 2010, ha scritto articoli, sulla rivista mensile “La mia Barca”  

(edizione master); 

➢ dal 2001 al 2008 è stato componente del comitato di redazione della rivista “Il 

Giornale del Dottore Commercialista”; 

➢ dal 2009 al 2012 è stato componente del comitato di redazione della periodico 

di economia “Quantum”, periodico sul quale continua a scrivere; 

➢ ha scritto su “Fiscal Focus”; 

➢ ha scritto per la “Provincia Cosentina”; 

➢ ha scritto per la rivista nazionale di categoria “Press”; 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Francese e Spagnolo scolastico elementare. 

  Inglese B 2 QCER con esito 61. 

   

• Capacità di espressione orale   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPACITÀ NEI RAPPORTI RELAZIONALI ED ISTITUZIONALI 

➢ dal 1996 al 1998 è stato membro della Commissione studi dell’ordine dei 

Dottori Commercialisti di Cosenza; 

➢ dal 1998 al 2000 è stato membro della commissione “vigilanza praticanti” 

dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza; 

➢ dal 1997 sino al 16.10.2000 ha fatto parte della commissione stampa 

dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Cosenza; 

➢ dal gennaio 2000 sino al 16.10.2000 è stato coordinatore della commissione 

informatica dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Cosenza; 

➢ dal maggio 1998 sino al 16.10.2000 è stato consigliere dell’Unione Giovani 

Dottori Commercialisti di Cosenza; 

➢ dal 12.10.2000 al 30.04.2008 è stato Consigliere Segretario dell’ordine dei 

Dottori Commercialisti di Paola;  

➢ è stato presidente della commissione vigilanza praticanti dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Paola;  

➢ è stato componente della commissione nazionale dell’UNGDC “Riforma del 

diritto societario”;  

➢ è stato consigliere segretario dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili di Paola dalla costituzione sino al 31.12.2012; 

➢ è stato membro della commissione nazionale Cndcec “procedure esecutive 

mobiliari ed immobiliari e custodia giudiziaria”; 

➢ è stato, consigliere comunale (1995/2000), presidente della commissione 

bilancio e programmazione, assessore al bilancio e vice-sindaco del Comune 
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MEMBERSHIP  

 

 

di Cetraro (CS); 

➢ è stato componente (2015/2017), della commissione nazionale 

“Concordato preventivo in continuità”, istituita dal “Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commerciali e degli esperti contabili”; 

➢ è stato membro aggregato della commissione esami di stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di “dottore commercialista ed esperto 

contabile”, Unical 2014; 

 

 

➢ è stato eletto consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Paola per il quadriennio 2017/2020; 

➢ è vice presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Paola per il quadriennio 2017/2020; 

➢ è referente dell’OCC dell dell’Ordine dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili di Paola, organismo iscritto al n. 67 della sez. A del 

registro tenuto dal Ministero della Giustizia; 

➢ E’ socio fondatore della “Fondazione Athena” dei Dottori Commercialisti 

della Calabria e della Basilicata; 

➢ fondatore nel 2007 ed associato sino al 2015 dell’associazione professionale 

C. & S., specializzata nella gestione immobiliare; 

➢ è stato membro supplente del Consiglio di Disciplina dell’ODCEC di Paola; 

➢ è stato socio del Lions Club Paola, nel quale ha rivestito tutte le cariche 

direttive ed è stato presidente nell’anno 2002/2003; 

➢ è stato, per quasi tre lustri, segretario dell’Odcec di Paola; 

➢ è stato Vice-presidente e tesoriere del “Laboratorio sperimentale Giovanni 

Losardo”, dalla sua fondazione avvenuta nel 2003  fino al 2020; 

➢ è socio del  “Centro Velico Lampetia” di Cetraro e ne è il presidente del 

collegio dei revisori per il mandato 2017/2021; 

➢ è socio della Lega Navale, sezione di Cetraro; 

➢ è stato membro del consiglio d’istituto dei licei “Silvio Lopiano”  IIS di 

Cetraro 2019/2020; 

➢ è stato direttore, per il periodo 2009/2015, della Scuola di Alta Formazione 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Ottime, si è occupato di organizzare eventi, di ristrutturazioni aziendali, della gestione 

di risorse umane, di componimenti bonari, di conciliazioni, mediazioni e di transazioni. 

E’ stato tra i principali organizzatori del premio internazionale “Giovanni Losardo” che 

si tiene senza soluzione di continuità dal 2003 al 2020. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  buone conoscenze informatiche, acquisite con l’esperienza ed alcuni corsi. 

certificato eipass 7 modules. ei-card code ai c00067499eu del 12.03.2014. Certipass. 
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PATENTE O PATENTI   

 

Auto, moto e nautica senza limiti. 

CORSI, SEMINARI MASTER    

 

➢ Ha frequentato, tra i tanti, anche i seguenti corsi, seminari e master: 

➢ nel maggio/giugno 1997, il modulo formativo “dall’idea all’impresa” 

organizzato dal Consorzio Novimpresa e dalla CCIAA di Cosenza 

(cofinanziato FSE ed in collaborazione con la IG S.p.A.); 

➢ il Master Tributario 1996/1997 della Tax Consulting Firm di Roma; 

➢ nel 1997 il master “La revisione contabile nell’ambito della funzione di 

sindaco di società” della IFAF di Milano; 

➢ nel 1997 il corso formativo organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti “Revisore degli Enti Locali”; 

➢ Il “Corso teorico pratico per curatori fallimentari” tenuto dal Centro Studi di 

Diritto Fallimentare di Cosenza (edizione 97/98); 

➢ il Corso “il controllo di Gestione” della Tax Consulting Firm di Roma 

(edizione 2000); 

➢ “Il corso di formazione per Conciliatori” realizzato dalla CCIAA di Cosenza 

(gennaio 2000); 

➢ il Corso “ il Bilancio d’esercizio” tenuto, nel mese di marzo 2000, dalla Tax 

Consulting Firm di Roma; 

➢ il Master “Bilancio e Società” edizione 2001/2002, in Roma, della 

Euroconference srl; 

➢ il corso “Incontri Monotematici”,  in Roma della Euroconference srl edizione 

2001/2002; 

➢ il Corso di formazione “Riflessi dell’Euro sul sistema aziendale, la 

conversione della contabilità e del bilancio: casi pratici” tenutosi nel 2001 

presso l’Università di Cosenza; 

➢ nell’anno 2001, la seconda edizione del Corso “ I Trust” della SDA 

Bocconi di Milano; 

➢ il Master di formazione di esperti in procedure concorsuali, gennaio-luglio 

2003, organizzato dall’Università della Calabria, dall’associazione curatori 

fallimentari, dalla fondazione Athena e dall’ordine dei dottori commercialisti 

di Cosenza; 

➢ nel luglio 2003, il corso “La Riforma del diritto societario” organizzato dalla 

Corte d’Appello di Catanzaro; 

➢ nell’ottobre 2003, il corso “il nuovo diritto societario per le spa e per le srl”, 

organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; 

➢ il corso “Le novità in tema di diritto societario” tenuta dall’Ipsoa (novembre 

2003); 

➢ il corso di formazione, prescritto dal D.Lgs. 626/94 e di aver ottenuto 

l’attestato quale responsabile del servizio prevenzione e protezione; 

➢ il corso di formazione dei designati al pronto soccorso per le aziende di 

gruppo A, B e c (D.M. 388/03); 

➢ Nel periodo gennaio-aprile 2005 ha frequentato il Master “Il nuovo Tuir 

dopo la riforma” della Tax Consulting Firm di Roma; 

➢ Ha seguito il seminario di studio “Le esecuzioni mobiliari e immobiliari” 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza, dal Collegio 

dei Ragionieri di Cosenza e con il patrocinio dell’Università della Calabria 

(Cosenza 20 ottobre 2005/ 23 novembre 2005); 

➢ Il corso di specializzazione III modulo  “La riforma del codice di procedura 

civile” della Ipsoa (marzo 2006); 

➢ Il corso “la riforma della Riforma del Diritto Fallimentare, dell’ODCEC di 

Castrovillari marzo 2008; 

➢ nel periodo marzo aprile 2009 il corso formativo “Esecuzioni immobiliari” 

della Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Paola; 

➢ nel novembre 2009 il corso formativo “Diritto Fallimentare” della Scuola di 

Alta Formazione dell’ODCEC di Paola;  

➢ nel febbraio 2011 il corso integrativo per Mediatori Professionisti, tenuto dalla 

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano; 

➢ nell’aprile 2011 il seminario “analisi di bilancio: finalità e metodologie” della 

Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Paola;  

➢ nel 2011 il Corso di Formazione presso la Scuola Superiore 

Amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.) di Roma “Revisore di Ente 

Locale” realizzato in collaborazione tra Ministero dell’interno, Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, Scuola 

Superiore Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) e S.S.AI Scuola 
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Superiore dell’Amministrazione dell’Interno; 

➢ il corso di formazione A.A. 2011/2012 della Scuola Superiore di scienze 

delle amministrazioni Pubbliche – Università della Calabria – “A Scuola 

di antimafia –il riutilizzo sociale dei beni confiscati”; 

➢ nel periodo febbraio-aprile 2012 il corso formativo “Esecuzioni immobiliari” 

della Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Paola;  

➢ nel novembre 2011, il corso “il contrasto patrimoniale alla criminalità 

organizzata e la gestione del patrimonio confiscato” organizzato dalla Corte 

d’Appello di Catanzaro, ufficio dei referenti per la formazione decentrata; 

➢ il corso “La nuova disciplina dell’impresa in crisi. Problemi e prassi 

operative” Unicredit Credit Management Bank, dicembre 2012,  Roma; 

➢ il convegno “la liquidazione contrattuale e concorsuale dei beni del debitore”, 

Crotone Ottobre 2013; 

➢ il seminario “Concordato Preventivo con continuità aziendale” Siracusa 

giugno 2013; 

➢ il Seminario “Le soluzioni concordate delle crisi d’impresa, Concordato 

preventivo, gli accordi di ristrutturazione e legge 3/2012” Altalex, dicembre 

2013, Roma; 

➢ il corso di aggiornamento valido ai fini ex D.gs 28/210 e D.m. n° 80/2012, 

Istituto Italiano di Consulenza srl, scuola di formazione nella gestione dei 

conflitti, gennaio 2014; 

➢ il convegno nazionale di studi “conservazione dell’impresa e tutela del 

credito nelle crisi aziendali” Parma marzo 2014; 

➢ il seminario: “La Crisi d’Impresa: Soluzioni Operative”. ODCEC di Cosenza, 

Maggio 2014; 

➢ il convegno di studi “Crisi d’Impresa e soluzioni concorsuali” . Bcc Centro 

Calabria, Università Magna Grecia e ODCEC di Catanzaro –Copanello - 

Maggio 2014; 

➢ il convegno di studi “Gli attori del concordato Preventivo”, ODCEC di Vibo 

Valentia, Sapienza Università di Roma e Unical.  Vibo Valentia 24-25 ottobre 

2014; 

➢ il convegno “Concordato preventivo e ruolo de professionista”, Fondazione 

odcec di Catanzaro, Catanzaro 31.03.2015; 

➢ il Master in diritto Fallimentare - Giuffrè Fomazione-  dicembre 2015 – 

gennaio 2016; 

➢ l’incontro di studio ed approfondimento “profili critici e prassi applicative 

nelle procedure fallimentari” UFF. Distrettuali di Catanzaro e Reggio Calabria 

per la Formazione decentrata dei Magistrati, ODCEC ed ordine Avvocati di 

Lamezia Terme 22 giugno 2016; 

➢ l’incontro di studio banche e composizione negoziale della Crisi”, 

patrocinato dal Comune di Cetraro, dalla Fondazione Nazionale dei 

Commercialisti, dall’Ordine degli avvocati di Paola, dall’Ordine dei Dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Paola  e dal Master in Diritto della Crisi 

d’impresa del  Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive 

della Sapienza –Università di Roma. Cetraro 15 luglio 2016; 

➢ il “corso di formazione per gestori della Crisi da sovraindebitamento” tenuto 

dal 11/7/2016  al 27/7/2016, dalla Cciaa di Cosenza e dalla Laif; 

➢ l’incontro di studio “Banche e procedure di composizione negoziale della 

crisi” Cetraro luglio 2016; 

➢ il Convegno di Studio “Le procedure concorsuali: cantiere sempre aperto 

tra prassi e riforme” - Gardone (BS) 30/9-1/10 2016; 

➢ il convegno “il difficile mercato delle imprese in crisi strumenti di tutela e 

soluzioni” Reggio Calabria. Osservatorio della Giustizia Civile Gruppo 

Fallimenti Reggio Calabria  24/25 febbraio 2017; 

➢ Corso di alta Formazione in diritto della Crisi d’impresa Università di 

Siena A.A. 2016/2017; 

➢ Il corso di aggiornamento biennale di conciliatore civile della Icotea dicembre 

2017; 

➢ Corso Nazionale di perfezionamento per amministratori giudiziari di bei 

sequestrati e confiscati –I edizione_ “La legge n. 161/2017: le novità della 

riforma in materia di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata” Roma Maggio 2018 CNDCEC, 

Università San Raffaele con il patrocinio del Ministero della Giustizia e la 

Scuola Superiore dell’Avvocatura; 

➢ Il corso di formazione per Gestore della Crisi di Sovraindebitamento ex 
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L. 3/12, e Dm 202/2014 –università della Calabria  CCIAA DI Cosenza dal 

20.9.2018 al 25.10.2018; 

➢ Convegni di studi “Insolvenze minori e procedure concorsuali: aspettando 

il codice della crisi Montecatini Novembre 2019- Ocri, Scuola superiore 

della magistratura, odcec di Pistoia; 

➢ Il corso di formazione “gestore della crisi da sovraindebitamento” cndec 

giugno agosto 2020; 

➢ Il corso di aggiornamento biennale di conciliatore/mediatore civile della 

Icotea dicembre 2020; 

➢ Corso di Alta Formazione “Gestori della Crisi da Sovraindebitamento” 

Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico, Si Camera e Pegaso 

università telematica – anno accademico 2020-2021; 

➢ Il convegno “la Giustizia Tributaria alla luce delle esperienze europee” – 

associazione magistrati tributari – febbraio 2021; 

➢ Il corso “professionisti del risanamento e gestori della crisi” -  Professione 

Commercialista  - Centro Studi Enti Locali e odcec di Firenze - novembre 

2021; 

➢ Il corso “l’esperto per al Composizione negoziata della Crisi d’Impresa” – Saf 

delle Tre Venezie – Saf Emilia Romagna – Novembre 2021; 

➢ Sin dal 1994 segue gli eventi formativi organizzati dal proprio ordine 

professionale a tutti i livelli ed è in regola con gli obblighi formativi derivanti 

dalla Formazione Professionale Continua (revisore enti locali, revisori 

contabili, dottori commercialisti). 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 

2003   ed In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei 

dati personali e professionali riportati nel mio curriculum. 

 

Dichiaro, di aver preso visione dell’informativa EX ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016– RGPD e di acconsentire al trattamento 
dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell’eventuale 
pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021. 

 

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 

suesposto curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

 

                                                                               In fede  

                                                                  
    

    

 

CETRARO 15.11.2021 
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