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CURRICULUM VITAE 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

- Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il liceo Don Bosco 

Ranchibile di Palermo nel luglio 1987; 

- Laurea in Economia e Commercio indirizzo professionale conseguita presso 

l’Università degli Studi di Palermo nell’anno 1994. 

 

ALTRI TITOLI E CORSI 

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 

marzo 1995; 

- Registro dei Revisori Legali al n. 100641 D.M. del 15/7/2010 (G.U. n. 

100/1999; 

- Attestazione di frequenza al Seminario decentrato di formazione per 

funzionari dei Comuni e Pubblici Amministratori della Regione Siciliana in 

materia di “Controllo di Gestione” patrocinato dal Ministero dell’interno – 

Scuola Superiore dell’Amministrazione. 

 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 



 

 

- Iscritto al n. 1200 della sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Palermo dal 15/04/1998. 

- Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Palermo per la 

categoria Dottori Commercialisti dall’anno 2000. 

 

ESPERIENZA 

- Svolge dall’anno 1998 la propria attività professionale di consulenza in favore 

di aziende e gruppi aziendali che operano, sia a livello pubblico che privato 

sul territorio nazionale ed internazionale, nei diversi comparti della economia 

nonché del terzo settore; 

- Ha redatto Modelli Organizzativi e Codici Etici ex D.lgs 231/2001 in favore di 

aziende che operano sul territorio nazionale ed internazionale, nei diversi 

comparti della economia; 

- Si è occupato della redazione e presentazione presso i competenti Uffici della 

Amministrazione finanziaria di pratiche di regolarizzazione spontanea delle 

attività finanziarie detenute all’estero c.d. Voluntary Disclosure; 

- Difensore abilitato presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; 

- Iscritto nell’elenco Regionale dei Commissari Straordinari di Società 

Cooperative e loro Consorzi; 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

- Consulente Tecnico di Parte in controversie civili in materia societaria e 

bancaria. 

- Consulente Tecnico di Parte in controversie penali in materia di reati 

fallimentari, misure di prevenzione patrimoniali, reati penali tributari (Decreto 

Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche e integrazioni). 

- Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Palermo con particolare 

specializzazione in tematiche bancarie e societarie. 

- Esperto di parte per la valutazione di aziende o rami di azienda oggetto di 

cessione. 



 

 

- Liquidatore di società di cooperative per nomina dell’Assessorato Regionale 

alle Attività Produttive della Regione Sicilia. 

- Custode Giudiziario e Professionista delegato alle operazioni di vendita con 

incanto ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. presso il Tribunale di Palermo.  

- Sindaco effettivo e Revisore legale dei conti in diverse società nazionali 

operanti nel settore di: 

▪  Intermediari finanziari iscritti nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia sensi 

dell’art. 106 TUB (Banca Igea S.p.A. già Igea Finanziaria S.p.A., 

FARMANUOVA S.p.A. gruppo Banca Popolare di Vicenza); 

▪ Tecnologie (Matica Fintec S.p.A. società quotata AIM Italia, Matica 

System S.p.A, GRUPPO PRO S.p.A., Kaitech S.p.A.);  

▪ Emittenti televisive e Concessionarie di pubblicità (Pubblimed S.p.A., 

Telemed S.p.A.);  

▪ Aziende ospedaliere pubbliche (Azienda Ospedaliera “Policlinico Paolo 

Giaccone” di Palermo); 

▪ Servizi di Handling aeroportuale (GH Palermo S.p.A. presso Aeroporto 

“Falcone e Borsellino”); 

▪ Case di cura private (Casa di Cura Macchiarella S.p.A.); 

▪ Società immobiliari (Immobiliare Macchiarella S.p.A.); 

▪ Enti locali (Comune di Capaci – PA); 

- Componente dell’Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001 sia monocratico 

che collegiale in diverse società operanti nel settore di: 

▪ Intermediari finanziari iscritti nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia sensi 

dell’art. 106 TUB (Banca Igea S.p.A. già Igea Finanziaria S.p.A.); 

▪ Case di cura private (Casa di Cura Macchiarella S.p.A.); 

▪ Teatri di prosa (Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo); 

▪ Società di riscossione tributi ex art. 4 comma 1 D.M. n. 289 del 11/09/00 

(Pubbliservizi Srl - già Teleservizi Srl-); 

 



 

 

- Componente di organismi indipendenti di valutazione delle performance del 

personale Dirigente negli Enti Locali. 

- Componente di organismi indipendenti di controllo interno di gestione negli 

Enti Locali. 

 

QUALITA’ E LINGUE PARLATE 

- Madrelingua: italiano 

- Inglese: conoscenza professionale. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac e dei rispettivi 

programmi di scrittura, fogli di calcolo e programmi di base. Capacità di 

utilizzare i software gestionali per la contabilità. Abilità dell’uso di internet e 

posta elettronica. 

 

Inoltre il sottoscritto, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 

Palermo, 05/03/2020 

    


