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Nome
Indirizzo
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Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Sesso

SANTORO CLAUDIO
VIALE F. SCADUTO N. 2/D 90144 PALERMO (PA)
Cellulare 3356269159
091302303
091302303
claudiosantoro@studiosantoro.it
PEC claudio.santoro@pec.commercialistipa.it

italiana
28/01/1962
M

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•

Dottore commercialista e Revisore legale

•

Esercita l’attività professionale a tempo pieno, fin dal settembre 1985, presso lo studio
Santoro con sede in Palermo Viale F.sco Scaduto 2/D (Torre Sperlinga).

•

Lo studio possiede anche un proprio sito internet all’indirizzo: www.studiosantoro.it.

•

La clientela seguita, esclusivamente societaria, occupa i settori industriale,
commerciale, finanziario e bancario. In quest'ultimo è stato consulente di fiducia, nel
campo amministrativo-contabile e tributario di banche di credito ordinario, di Banche di
Credito Cooperativo e di Fondazioni bancarie operanti nella Regione Siciliana.

•

Ricopre ed ha ricoperto le seguenti cariche:
 Attualmente Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Palermo, Presidente della Commissione Tenuta Albo e Consigliere delegato ai
seguenti Gruppi di Studio:
• Gruppo di studio Amministrazioni giudiziarie e custodia dei beni e delle aziende
sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata
• Operazioni straordinarie
• Fondazioni ed Enti di Formazione
• Commissione per gli adempimenti degli Ordini in materia di normativa
antiriciclaggio



Consigliere/tesoriere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo per il periodo
2000/2006 e 2013/2016;
Componente della Commissione “Ricorsi e disciplina” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Palermo a far data dal mese di febbraio 2006 sino a dicembre 2007;
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Componente della Commissione “Funzioni Giudiziarie” dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti dal mese di gennaio 2008 al 2012;
Presidente della Commissione Deontologia, e membro della Commissione Tenuta Albo
Tutela e Ordinamento e coordinatore dei Gruppi di Studio area giuridica nel periodo
2013/2016
Sindaco effettivo e revisore legale in società;
Liquidatore di due società consortili partecipate da Confcommercio Sicilia sino al
15/05/2014
Amministratore giudiziario in procedimenti di Misure di Prevenzione;
Sindaco effettivo con nomine effettuate da Custodi Giudiziari in società sottoposte a
provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica e dalla Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di Palermo e di Caltanissetta ;
Consulente del Tribunale di Palermo per società sottoposte a provvedimenti emessi dalla
Procura della Repubblica e dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo;
Consulente Tecnico d’Ufficio Sezioni Fallimentare e Civile del Tribunale di Palermo e della
Corte d’Appello di Palermo
Consigliere di amministrazione in società sottoposte a provvedimenti emessi dalla Procura
della Repubblica e dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo;
Presidente dell’ Organismo di sorveglianza della “Confidi Fideo Confcommercio Soc.
Coop.” Di Palermo Via E. Amari 11 e della Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo di
Alcamo, sino al 30/06/2014 ;
Consulente sino al mese di gennaio 2009, sin dalla costituzione risalente all’anno 1990,
della società Sicilia e- ricerca Spa con sede in Palermo, società partecipata al 100% dalla
Regione Siciliana;
Coadiutore nel procedimento emesso dal Tribunale di Palermo Misure di Prevenzione nei
confronti della società “Italgas Spa” di Torino, con funzioni di “alta dirigenza”
dall’11/07/2014 al 11/07/2015;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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•

Diplomato presso l'Istituto Scientifico Statale Stanislao Cannizzaro " di Palermo nell'anno
scolastico 1981/1982;

•

Laureato in Economia e Commercio presso la Facoltà di Palermo in data 18/07/1985,
con la votazione di 110/110 con lode e menzione, presentando tesi in diritto
commerciale intitolata "La certificazione di bilancio";

•

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo in data
09/01/1987 con il numero n. 349/A, dopo avere superato gli esami di abilitazione alla
professione con i massimi voti.

•

Vincitore del primo premio “Francesco Bianchini assegnato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Palermo (il premio viene conseguito dal dottore commercialista che ha
conseguito nel biennio la migliore valutazione in sede di esame di laurea e di abilitazione
professionale);

•

Iscritto nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con Decreto del Ministero di Grazia e
Giustizia del 28/7/1989 e successivamente, senza soluzione di continuità, all’Albo dei
Revisori Contabili (oggi Revisori legali) con Decreto del Mistero di Grazia e Giustizia del
12/4/1995 (Registro dei Revisori Contabili (oggi Revisori legali) n. 52795 DM 12/4/95 GURI
31/bis del 21/4/95);
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•

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari Sez. ordinaria al nr. 1606 dell’11/01/2018

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Attesta inoltre la veridicità, anche ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dei titoli e delle
esperienze professionali riportate nel presente CV. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento
dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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