CURRICULUM
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

ERNESTO DEVITO
Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Marzo 1992 – in corso
Svolge autonomamente la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale con
studio in Bari
Marzo 1991 – Marzo 1992
Ha collaborato con lo studio dell’Avvocato Nicola De Candia, Avvocato tributarista in Bari,
dove ha maturato significative esperienze in ambito tributario e contrattuale
Giugno 1988 – Marzo 1991
Ha collaborato con lo studio del Dottor Mario Pace, Dottore Commercialista in Bari

ISTRUZIONE , FORMAZIONE, ALBI
1988 – Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di
Bari
1988 – Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita
a Bari
Iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari dal 5 luglio
1990 al n. 881 Sezione A
Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Bari
Iscritto nell’Albo dei Periti presso il Tribunale di Bari
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali con numero di iscrizione 19506
Iscritto nell’Elenco dei Commissari liquidatori e Commissari governativi delle società
cooperative e loro consorzi

PRIMA LINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INCARICHI DI MAGGIOR RILIEVO,
CARICHE, CONVEGNI E
DOCENZE

ITALIANO
INGLESE
Buona
Buona
Buona
Numerosi incarichi di valutazione d’azienda, di quote societarie e di rami di azienda,
anche come esperto nominato dal Tribunale di Bari; numerosi incarichi di redazione di
business plan per aziende private e miste pubblico/private (si citano oltre agli altri
elencati più avanti il piano di gestione degli impianti sportivi del Comune di Bari, il piano
di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio nell’area portuale di Bari, il piano di
fattibilità per la costituzione di una società consortile tra AMGAS spa di Bari e Bari
Multiservizi spa), numerosissime consulenze tecniche di ufficio per il Tribunale di Bari in

materia bancaria, in materia di appalti pubblici ed in materia del lavoro, numerosi incarichi
continuativi di consulenza alle aziende private in materia di finanza, bilancio e controllo
di gestione
Liquidatore (ai sensi dell’art. 2545-octiesdecies codice civile) e Commissario Liquidatore
(liquidazioni coatte amministrative) di numerose società cooperative, Curatore
fallimentare Tribunale di Bari
Componente di commissioni di gara e di concorso
Presidente del collegio sindacale di Cippone & Di Bitetto S.r.l. di Modugno (Ba)
Componente effettivo del collegio sindacale di Edilportale.com S.p.A. di Bari
Componente effettivo del collegio sindacale di Italfinance S.p.A. di Bari
Revisore Unico dell’ASSTRA (Associazione Trasporti) Puglia e Basilicata
Sindaco Unico di Cippone & Di Bitetto Group S.r.l. di Modugno (Ba), di BB Bari S.r.l. di
Bolzano, di DROP S.r.l. di Bolzano
Dal novembre 2011 all’ottobre 2014 Liquidatore del Centro Ricerche Bonomo (consorzio
partecipato dalla Provincia di Bari e dalla Università degli Studi di Bari)
Componente dell’Organismo di Vigilanza (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di AMTAB S.p.A.
(azienda di trasporto pubblico locale del Comune di Bari) dal febbraio 2010
Organismo di Vigilanza monocratico (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di BB Bari S.r.l. di Bolzano
dal marzo 2011
Organismo di Vigilanza monocratico (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di Apulia Film Commission
dal febbraio 2014
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Apulia Film
Commission dal marzo 2015
Organismo di Vigilanza monocratico (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di AMIU S.p.A. (società
interamente partecipata dal Comune di Trani con oggetto raccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani) di Trani dal giugno 2015
Componente dell’Organismo di Vigilanza (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di S.A.L.C. S.p.A.
(società del Gruppo Claudio Salini) di Milano dal giugno 2015
Responsabile della Prevenzione della Corruzione di AMIU S.p.A. di Trani dal dicembre
2015
Organismo di Vigilanza monocratico (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di Ruvo Servizi S.r.l. dal
gennaio 2016
Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Ruvo Servizi S.r.l. dal gennaio 2016
Organismo di Vigilanza monocratico (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di Teatro Pubblico Pugliese
di Bari dal luglio 2016
Componente dell’Organismo di Vigilanza (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di ASECO S.p.A.
(società interamente partecipata da Acquedotto Pugliese) di Marina di Ginosa (TA) dal
febbraio 2017
Presidente dell’Organismo di Vigilanza (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di Er.Cav. S.r.l. (società
a capitale privato con oggetto raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per enti pubblici e
privati) di Cellamare (Bari) dal maggio 2017
Componente dell’Organismo di Vigilanza (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di Aleandri S.p.A. di
Bari dal maggio 2017
Componente dell’Organismo di Vigilanza (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di Fondazione Lirico
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari dal luglio 2017
Presidente dell’Organismo di Vigilanza (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di Interporto Regionale
della Puglia di Bari dal settembre 2017
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di Arca Jonica Agenzia Regionale per la
Casa e l’Abitare di Taranto dal gennaio 2017
Già presidente dell’Organismo di Vigilanza (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di Viri S.r.l. (azienda
privata che si occupa di raccolta di rifiuti ospedalieri) di Altamura (Bari) dal 2008 al 2011
Già presidente dell’Organismo di Vigilanza (art.6 D. Lgs. 231/2001) di Tra.De.Co S.r.l.
(azienda privata di igiene urbana) di Altamura (Bari) dall’ottobre 2008 al settembre 2011

Già Organismo di Vigilanza monocratico (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di Tra.De.Co S.r.l.
dall’ottobre 2011 al febbraio 2017
Già componente dell’Organismo di Vigilanza (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di ICS Grandi
Lavori S.p.A. di Roma (Gruppo Claudio Salini) dal giugno 2014 al giugno 2015
Già presidente dell’Organismo di Vigilanza (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di Bari Multiservizi
S.p.A. (società del Comune di Bari per i servizi strumentali) dal luglio 2011 al giugno 2017
Già presidente dell’Organismo di Vigilanza (art. 6 D. Lgs. 231/2001) di C.N. Costruzioni
Generali S.r.l. di Modugno (Bari) dal giugno 2015 al giugno 2017
Già componente effettivo del collegio sindacale di Bari Multiservizi S.p.A. (società del
Comune di Bari per servizi strumentali) dalla sua costituzione nel 1998 e sino al 2006
Già Presidente del collegio sindacale di Agricola Meridionale soc. coop. a r.l. di Bari, di
Impresa Edilizia Michele Lobosco S.p.A. di Bari, di Edil Cioce Trentadue S.r.l. di Bari, di
Immobilgest S.p.A. di Milano e di Brenta Euroindustrie S.p.A. in liquidazione di Avezzano
(Aq)
Già componente effettivo del collegio sindacale di Centro Chirurgico Polispecialistico
S.r.l. di Bari, di Hotel Boston S.r.l. di Bari, di Ecoil Italia S.r.l. di Potenza, del Consorzio
CARSO di Bari (Consorzio tra Università degli Studi di Bari e Regione Puglia), di
Gesthotels S.r.l. di Selva di Fasano (Br)
Già Revisore supplente di Confindustria Bari e BAT
Già Revisore dei conti del Centro Ricerche Bonomo (consorzio partecipato dalla
Provincia di Bari e dalla Università degli Studi di Bari)
Già componente effettivo del collegio sindacale della società del Comune di Bari AMTAB
S.p.A. (azienda di trasporto pubblico locale) dal 2006 al 2017
Dal 1994 al 1996 – Componente della Commissione studi problemi societari presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari
Dal 2003 al 2007 Componente della Commissione Stampa presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Bari
Dal 2004 al 2010 Cultore della materia di Diritto Commerciale nonché componente di
commissioni di esami presso l’Università di Bari Facoltà di Economia
Dal 2009 al 2012 Componente della Commissione Stampa presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari
Dal febbraio 2010 componente del gruppo di lavoro sul D. Lgs. 231/2001 presso
l’ASSTRA (Associazione Trasporti) di Roma; il gruppo di lavoro ha, tra l’altro, aggiornato
nel corso del 2011, 2012, 2014 e 2015 le linee guida per la redazione dei modelli
organizzativi delle aziende di trasporto
Dal 2011 al 2013 componente del Consiglio Direttivo della sezione Terziario Innovativo
e Comunicazione di Confindustria Bari e BAT
Dal 2013 Presidente della Commissione “Governance e funzionamento delle società
partecipate dagli enti locali” presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Bari
Nell’edizione 1997 di Expolavoro, salone dell’orientamento alle professioni, Bari – Fiera
del Levante, relatore nel workshop “Professione consulente”
Nel 2002 relatore nel convegno su “Incentivi a favore dell’autoimpiego” (Sviluppo Italia
s.p.a.) organizzato dal Comune di Massafra (Ta)
Nel 2003 relatore nel convegno “Gestire i Servizi Pubblici” organizzato dalla Bari
Multiservizi s.p.a.
Nel 2004 relatore nel meeting di presentazione del progetto Apulian Industries
Community, progetto dell’Associazione degli Industriali di Bari finanziato dalla Regione
Puglia nell’ambito del POR 2000/2006, misura 6.2, società dell’informazione
Nel 2004 relatore nel convegno di presentazione dello Sportello Unico Associato per le
Attività Produttive dei comuni di Bitetto, Modugno e Bitritto
Nel 2013 relatore nel convegno “O Tempora o Mores” Novità in materia di responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, organizzato dall’ASSTRA Associazione
Trasporti a Roma

Nel 2014 coordinatore del convegno “La gestione e la governance delle società
partecipate dagli enti locali alla luce delle ultime novità normative”, organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari
Nel 1996, per l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Giulio Cesare” di Bari, responsabile
dello stage nel corso formativo post-diploma denominato “Controller di gestione”
Nel 1997, nell’ambito del corso di “Formazione al Management dei servizi bancari”, per
la Scuola di Management Spegea di Bari, docenza in “Lineamenti istituzionali, evoluzione
tecnico operativa e nuovi strumenti di gestione dei servizi bancari”
Negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 per l’Istituto professionale di Stato “Raffaele
Gorjux” di Bari, responsabile dello stage, nei corsi formativi post-qualifica nell’ambito del
progetto denominato “Misure per la promozione di nuovi ruoli professionali”
Nel 1998, nell’ambito dell’”Intervento di formazione destinato a sei comuni della provincia
di Bari”, Programma Asfor/Formez, per la Scuola di Management Spegea di Bari,
docenza in “Obiettivi e performance: strumenti e tecniche di misurazione dei fattori di
produzione e dei risultati”
Nel 1998, nell’ambito dell’”Intervento formativo destinato al Comune di Vibo Valentia” per
la Società di consulenza “Project & Planning s.r.l.” di Napoli, docenza in “Strumenti e
tecniche di misurazione delle performance”
Nel 1998, nell’ambito del “Programma Pass 2 – Intervento & Sviluppo”, intervento di
formazione destinato al comune di Foggia, per la Scuola di Management Spegea di Bari,
docenza in “Tecniche di management: budgeting gestione per progetti e per obiettivi”
Nel 1999, nell’ambito del corso di formazione “Responsabile controllo di gestione e
finanza”, per la Scuola di Management Spegea di Bari, docenza su “Bilancio di esercizio,
riclassificazione del bilancio, lettura ed analisi per indici del bilancio” e su “Budget e
controllo dei costi” ed affiancamento consulenziale presso le aziende destinatarie
dell’intervento formativo
Nel 1999 docente nell’ambito del corso di specializzazione post-diploma “Tecniche di
controllo di gestione nelle aziende”, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Tommaso
Fiore” di Grumo Appula (Bari)
Nel 1999 docente della Scuola di formazione professionale per praticanti dottori
commercialisti presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bari
Nel 1999, nell’ambito del ”Progetto di formazione/Intervento per la qualità in A.M.GAS
(Azienda Municipalizzata del Gas di Bari)”, Programma Asfor/Formez, per la Scuola di
Management Spegea di Bari, docenza sul “Sistema di controllo di gestione”
Nel 1999, nell’ambito dell’”Intervento di formazione destinato a sei comuni della provincia
di Bari”, Programma Asfor/Formez, per la Scuola di Management Spegea di Bari,
docenza ed assistenza personalizzata sul “PEG - piano esecutivo di gestione”
Nel 1999, nell’ambito del “Progetto Sistemi Formativi Confindustria: FIM (Formazione e
Imprenditorialità nel Mezzogiorno)”, per la Scuola di Management Spegea di Bari,
assistenza nella fase di stage di alcuni dei partecipanti al corso di formazione per
“Operatori del Progetto”
Nel 2000, nell’ambito dell’attività di formazione ed intervento “Crea la tua impresa in
Puglia”, per la Scuola di Management Spegea di Bari, docenza ed assistenza sul
“Sistema finanziario e di controllo”

Nel 2000 e 2001, nell’ambito del “Progetto Sistemi Formativi Confindustria: FIM
(Formazione e Imprenditorialità nel Mezzogiorno)”, per la Scuola di Management Spegea
di Bari, consulente per la realizzazione di “check up” e “piani di sviluppo” rivolti a P.M.I.
del Mezzogiorno
Nel 2000 docente nel Progetto “Imprenditorialità nel Mezzogiorno” per la Unione
Nazionale Cooperative Italiane di Roma
Nel 2000, 2001 e 2002 docente, responsabile del tutoraggio e coordinatore nell’ambito
della “Attività di orientamento all’avvio di iniziative di lavoro autonomo ai sensi della
Legge 608/1996 (Prestito d’onore)” per la Scuola di Management Spegea di Bari
Nel 2000, nell’ambito del “Progetto RIPAM” (Formez), Corso-concorso per la Regione
Puglia, per la Scuola di Management Spegea di Bari, docenza su “Composizione e
gestione del Bilancio Regionale”
Nel 2001 docente nell’intervento formativo “Project Management” rivolto a dipendenti
della Regione Puglia, per la Scuola di Management Spegea di Bari
Nel 2001 e 2002 coordinatore, consulente e docente nell’intervento di formazione e
consulenza volto alla realizzazione dello “Sportello Unico per le Attività Produttive” dei
Comuni della Comunità Montana dell’Alto Bradano, per la Scuola di Management
Spegea di Bari e per ELEA s.p.a. di Ivrea (TO)
Nel 2001 e 2002 progettazione di numerosi interventi di formazione e di consulenza per
la società di consulenza Soluzioni & Strategie di Bari e per la Scuola di Management
Spegea di Bari
Nel 2001 e 2002 responsabile dell’Area Pubblica Amministrazione della Scuola di
Management Spegea di Bari
Nel 2002, nell’ambito del progetto Sovvenzione Globale B.I.C.I. (gestito da SFC Confindustria), ha realizzato audit aziendali rivolti a PMI della Provincia di Bari e della
Provincia di Potenza
Nel 2003 progettista del Progetto PIXEL (Percorso Innovativo per gli Enti Locali) per i
Comuni di Modugno (Ba) e Bitetto (Ba), progetto finanziato dalla Regione Puglia
nell’ambito del POR 2000/2006, misura 6.2, società dell’informazione e classificatosi al
1° posto della graduatoria regionale
Nel 2003 docente nel Master in Management e Sviluppo Imprenditoriale (Master
accreditato ASFOR), per la Scuola di Management Spegea di Bari
Nel 2003 docente e responsabile del monitoraggio nell’ambito del percorso formativo per
i lavoratori già dipendenti delle CCR di Bari (Misura 3.3 azione A POR Puglia 2000-2006)
per Mediterranea di Bari
Nel 2003 e 2004 progettista, coordinatore, consulente (anche per la rendicontazione) e
docente nell’intervento di formazione e consulenza volto alla realizzazione dello
“Sportello Unico per le Attività Produttive” associato dei Comuni di Modugno (Ba), Bitetto
(Ba) e Bitritto (Ba), per la società di consulenza Soluzioni & Strategie srl di Bari
Nel 2003 e 2004 progettista e consulente (anche per la rendicontazione) nell’intervento
di formazione e consulenza volto alla realizzazione dello “Sportello Unico per le Attività
Produttive” associato dei Comuni di Massafra (Ta), Palagiano (Ta) e Palagianello (Ta),
per il Consorzio Consulting di Noci (Bari)
Nel 2003 e 2004 responsabile delle attività di “due diligence” per la cessione della
partecipazione azionaria posseduta da Italia Lavoro spa nella Bari Multiservizi s.p.a.

Nel 2004 progettazione e realizzazione di materiale informativo per la erogazione del
servizio di assistenza alle imprese nell’ambito della fiscalità, delle agevolazioni agli
investimenti e per incentivare l’occupazione, per i Comuni di Modugno, Bitritto e Bitetto
(Ba), per la società di consulenza Soluzioni & Strategie s.r.l. di Bari
Nel 2004 progettista, docente e coordinatore della 1^ edizione del Master Corporate &
Investment Banking (per Banca Popolare di Bari, Facoltà di Economia di Bari, Spegea di
Bari)
Nel 2004 consulenza per l’attuazione di strategie di marketing territoriale, per i Comuni
di Modugno, Bitritto e Bitetto (Ba), per la società di consulenza Soluzioni & Strategie
s.r.l. di Bari
Nel 2004 docente sul Bilancio delle imprese di costruzioni per Protos Soa s.p.a. di Roma
Nel 2004 e 2005 consulenza per il monitoraggio dei crediti e per l’implementazione di
una procedura standard, per la AUSL FG/1
Nel 2005 docente nel Master in Management e Sviluppo Imprenditoriale (Master
accreditato ASFOR), per la Scuola di Management Spegea di Bari
Nel 2005 consulente tecnico di parte in una causa civile per Amaro Lucano spa di Pisticci
Scalo (Matera)
Nel 2005 valutazione del ramo d’azienda “grandi lavori” della “Locatelli Geom. Grabriele
s.p.a.” di Grumello (Bergamo), ai fini del conferimento nella “Salini Locatelli s.r.l.” di Roma
Nel 2005 due diligence su istanze di qualificazione SOA ex Regolamento 34/2000 su Soa
Adriatica SpA di Ravenna, per la società di consulenza Soluzioni & Strategie srl di Bari
Nel 2006 e 2007 progettista e consulente (anche per la rendicontazione) nel Progetto
“Apulian Industries Community” per lo sviluppo della società dell’informazione Pugliese
nell'ambito della Misura 6.2 azione C) del POR Puglia, per Confindustria Puglia, sul
bilancio sociale e sull’etica di impresa
Nel 2006 per il Gruppo Techint e per Techint s.p.a. di Milano, assistenza, consulenza e
redazione delle analisi di commento ai bilanci consolidati degli ultimi tre esercizi, ai fini
della qualificazione come “contraente generale” presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
Nel 2006 per il Consorzio Stabile Infra di Roma (formato da Sacaim s.p.a. di Venezia,
Dec s.p.a. di Bari, Ciet s.p.a. di Arezzo e Safab s.p.a. di Roma) assistenza, consulenza
e redazione della analisi di commento ai bilanci consolidati degli ultimi tre esercizi, ai fini
della qualificazione come “contraente generale” presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
Nel 2006 progettista nella realizzazione di un “Osservatorio Socioeconomico per lo
sviluppo di area vasta”, per il Comune di Mola di Bari, nell’ambito della Misura 4.1 del
PIC Urban II
Nel 2006 assistenza alla qualificazione SOA ex Regolamento 34/2000, per diverse
imprese, per la società di consulenza Soluzioni & Strategie s.r.l. di Bari
Nel 2006 assistenza per la qualificazione SOA ex Regolamento 34/2000, del Consorzio
Stabile Busi di Bologna e del Consorzio Stabile Infra di Roma, per Protos Soa s.p.a. di
Roma

Nel 2006 e 2007 progettista e coordinatore del 2° Master Banca Popolare Bari Financial
& Relationship Banking (Partners: Banca Popolare di Bari, Facoltà di Economia di Bari,
Spegea di Bari)
Nel 2006 e 2007 assistenza contrattuale per la vendita dell’intero capitale sociale
dell’Hotel Boston s.r.l. di Bari
Nel 2007 consulente nella redazione dello studio di fattibilità per la costituzione di una
società per azioni multiservizi interamente partecipata dal Comune di Mola di Bari, per la
società di consulenza Soluzioni & Strategie s.r.l. di Bari
Nel 2007 per il Gruppo Toto di Chieti, assistenza, consulenza e redazione della analisi di
commento ai bilanci consolidati degli ultimi tre esercizi, ai fini della qualificazione come
“contraente generale” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nel 2007 assistenza per la qualificazione SOA ex Regolamento 34/2000, per diverse
imprese, per la società di consulenza Soluzioni & Strategie s.r.l. di Bari
Nel 2007 e 2008 progettista e coordinatore del corso di formazione (finanziato dalla
Regione Puglia Avviso FC/2005) denominato “Qualificazione professionale del personale
per l’acquisizione di competenze innovative nella gestione di impianti sportivi, aree a
verde, manutenzione civile e custodia”, per Bari Multiservizi spa di Bari.
Nel 2007 consulente nell’ambito del processo di implementazione nell’INPS delle
procedure previste dal DPR 97 del 2003, a Roma e a Milano, per Gramma Consulenti di
Management di Milano
Nel 2008 per Techint s.p.a. di Milano, assistenza, consulenza e redazione di una perizia
riferita ai bilanci degli ultimi cinque esercizi ai fini della qualificazione SOA, a seguito della
scissione di Techint s.p.a.
Nel 2008 per la società Strabag AG di Spittal An Der Drau (Austria), assistenza,
consulenza e redazione della analisi di commento ai bilanci degli ultimi tre esercizi, ai fini
della qualificazione come “contraente generale” presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
Nel 2008 per la società Impresa s.p.a. di Roma, assistenza e consulenza per la
qualificazione come “contraente generale” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nel 2008 valutazione di un ramo d’azienda della Castelli Lavori s.r.l. di Roma, ai fini del
conferimento nella Ing. Claudio Salini s.p.a. di Roma
Nel 2008, 2009 e 2010 consulente fiscale dell’ARPA Puglia per Ria & Partners s.p.a.
Nel 2009 consulenza tecnica di parte per le società di Bari SAES s.p.a., CEIAS s.p.a.,
SOGESER s.p.a., Ferroser s.r.l. e Servizi Globali s.r.l. nel contenzioso civile contro
Trenitalia s.p.a.
Nel 2009 consulenza ed assistenza per le società di Bari SAES s.p.a., CEIAS s.p.a. e
Servizi Globali s.r.l. finalizzata all’accesso alla procedura di cui al d.lgs. 270/1999 (c.d.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza)
Nel 2009 per la società Foster Wheeler Italiana s.p.a. di Corsico (Milano), assistenza,
consulenza e redazione della analisi di commento ai bilanci degli ultimi tre esercizi, per
la qualificazione come “contraente generale” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nel 2009 per il Consorzio Stabile Infra di Roma (formato da Sacaim s.p.a. di Venezia,

Dec s.p.a. di Bari, Ciet s.p.a. di Arezzo e Safab s.p.a. di Roma) assistenza, consulenza
e redazione della analisi di commento ai bilanci consolidati degli ultimi tre esercizi, ai fini
del rinnovo della qualificazione come “contraente generale” presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Nel 2010 per Toto s.p.a. di Chieti, assistenza, consulenza e redazione della analisi di
commento ai bilanci degli ultimi tre esercizi, ai fini del rinnovo della qualificazione come
“contraente generale” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nel 2010 per il Gruppo Techint di Milano, assistenza, consulenza e redazione della
analisi di commento ai bilanci consolidati degli ultimi tre esercizi, ai fini della qualificazione
come “contraente generale” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
Consorzio Stabile Techint Infrastrutture
Nel 2008, 2009 e 2010 consulenza e assistenza per l’ottenimento e/o il mantenimento
della qualificazione SOA ex Regolamento 34/2000, a seguito di operazioni straordinarie
per numerose imprese (si citano: Strabag AG, Manutencoop Facility Management s.p.a.,
Techint s.p.a.), per la società di consulenza Soluzioni & Strategie s.r.l. di Bari
Nel 2008, 2009, 2010 e 2011 consulenza e assistenza nella implementazione,
aggiornamento e diffusione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi
del Decreto Legislativo 231/2001 di Tradeco s.r.l. e Viri s.r.l. di Altamura (Bari), di AMTAB
s.p.a. di Bari, di BB Bari s.r.l. di Bolzano, di Bari Multiservizi s.p.a. di Bari
Nel 2010 e 2011 consulenza e assistenza per una società a responsabilità limitata
nell’ambito di un procedimento penale ex Decreto Legislativo 231 del 2001
Nel 2011 e 2012 consulente fiscale dell’ARPA Puglia
Nel 2011 per il Consorzio Stabile Samac di Roma, assistenza, consulenza e redazione
della analisi di commento ai bilanci consolidati degli ultimi tre esercizi, ai fini della
qualificazione come “contraente generale” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nel 2011 e 2012 per il Consorzio Stabile Operae di Calenzano (Firenze), assistenza,
consulenza e redazione della analisi di commento ai bilanci consolidati degli ultimi tre
esercizi, ai fini della qualificazione come “contraente generale” presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Nel 2012 per Toto s.p.a. Costruzioni Generali di Chieti, per Impresa s.p.a. di Roma, per
Strabag AG di Spittal An Der Drau (Austria) e per Foster Wheeler Italiana s.r.l. di Corsico
(Milano), assistenza, consulenza e redazione della analisi di commento ai bilanci
consolidati degli ultimi tre esercizi, ai fini della qualificazione come “contraente generale”
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nel 2012 su incarico di Scuola di Management Spegea di Bari due giornate di docenza
su “il modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001” rivolte ai dipendenti di PLANETEK s.r.l.
Nel 2013 su incarico di Infor Group S.p.A. due giornate di docenza su “il modello
organizzativo ex D. Lgs. 231/2001” rivolta ai dipendenti di Bari Multiservizi S.p.A.
Nel 2013 su incarico di Ria Grant Thornton s.p.a. elaborazione e redazione del modello
ex D.lgs. 231/2001 della AMGAS s.r.l. di Bari
Nel 2013 per ICS Grandi Lavori S.p.A. di Roma, valutazione di un ramo di azienda da
conferire in una newco e redazione della relativa relazione giurata di stima ex art. 2343
codice civile
Nel 2013 per Impresa s.p.a. di Roma, nell’ambito delle attività di accesso alla

amministrazione straordinaria ex decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, valutazione
delle principali commesse costituenti il portafoglio lavori e redazione della relativa
relazione giurata di stima
Nel 2013 e nel 2014 per il Gruppo Techint di Milano, assistenza, consulenza e redazione
della analisi di commento ai bilanci consolidati degli ultimi tre esercizi, ai fini della
qualificazione come “contraente generale” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del Consorzio Stabile Techint Infrastrutture
Nel 2014 per Tecnimont Civil Construction s.p.a. di Milano, assistenza, consulenza e
redazione della analisi di commento ai bilanci consolidati degli ultimi tre esercizi, ai fini
della qualificazione come “contraente generale” presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
Nel 2014 per ICS Grandi Lavori S.p.A. di Roma, valutazione di un ramo di azienda da
conferire in una società controllata e redazione della relativa relazione giurata di stima
ex art. 2343-ter codice civile
Nel 2014 elaborazione e redazione del modello ex D.lgs. 231/2001 di APULIA FILM
COMMISSION
Nel 2014 e 2015 su incarico di Programma Sviluppo tre giornate di docenza su “il modello
organizzativo ex D. Lgs. 231/2001” rivolta ai dipendenti di AMTAB S.p.A.
Nel 2015 elaborazione e redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione di APULIA FILM COMMISSION
Nel 2015 elaborazione e redazione del modello ex D.lgs. 231/2001 di CN Costruzioni
Generali srl con sede in Modugno (Bari)
Nel 2015 elaborazione e redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione di Teatro Pubblico Pugliese
Nel 2015 per il Consorzio Stabile SAMAC di Roma, valutazione del Consorzio e
redazione della relativa relazione giurata di stima ex art. 2465 codice civile ai fini della
trasformazione eterogenea da consorzio in società a responsabilità limitata
Nel 2015 e nel 2016 docente per la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Bari nel corso di preparazione agli esami di stato sull’argomento: “operazioni
sul capitale”
Nel 2016 elaborazione e redazione del modello ex D.lgs. 231/2001 e del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione di INFRATARAS S.p.A. (società interamente
partecipata dal Comune di Taranto) in collaborazione con il Prof. Domenico Garofalo
Nel 2016 elaborazione e redazione del modello ex D.lgs. 231/2001 di Teatro Pubblico
Pugliese
Nel 2016 elaborazione e redazione del modello ex D.lgs. 231/2001 e del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione di Ruvo Servizi S.r.l.
Nel 2016 consulenza, assistenza e predisposizione del Piano di Risanamento ex art.67
della Legge Fallimentare per EDILOIL MILLENNIUM SRL di Giustino – Pinzolo (Trento)
Nel 2016 elaborazione e redazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione di CN
Costruzioni Generali srl con sede in Modugno (Bari)
Nel 2016 elaborazione e redazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione di BB
Bari srl con sede in Bolzano

Nel 2016/2017 elaborazione e redazione del modello ex D.lgs. 231/2001 di ER.CAV.
S.r.l.
Nel 2016/2017 docente e consulente nel corso “Il modello di organizzazione, gestione e
controllo ex d.lgs. 231/2001 nelle imprese edili” per Formedil Bari
Nel 2017 elaborazione e redazione del modello ex D.lgs. 231/2001 di Interporto
Regionale della Puglia S.p.A.
Nel 2017 elaborazione e redazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento
della Fondazione Matera 2019 (in corso)
1) Corso di specializzazione su “IL BILANCIO CONSOLIDATO” – Unione Giovani Dottori
Commercialisti di Bari e Trani – novembre/dicembre 1991

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

2) Corso di specializzazione su “IL NUOVO BILANCIO SECONDO LA IV DIRETTIVA
CEE” – Unione Giovani Dottori Commercialisti di Bari e Trani – novembre/dicembre 1992
3) “1° PROGRAMMA DI ALTA QUALIFICAZIONE PER CONSULENTI E
PROFESSIONISTI DI MANAGEMENT” – Spegea Bari – giugno/novembre 1996
STAGE presso la società di consulenza Arthur Andersen MBA di Roma (dicembre 1996
– marzo 1997), nel corso della quale ha collaborato nella valutazione di azienda di alcune
multinazionali e nella redazione del piano strategico di una società consortile pugliese
(Tecnopolis)
4) “SECONDO CORSO FORMATIVO PER REVISORI ENTI LOCALI” Fondazione dei
Dottori Commercialisti di Bari – gennaio/febbraio 1998
5) Corso di specializzazione su “LA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI E
IL PEG” – CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
Roma – giugno 2000
6) Seminario sul “knowledge management” – Unione Industriali di Pescara – 14/15
settembre 2001
7) Seminario su “Il project financing nel P.O.R. 2000-2006 della Regione Puglia” – Al faro
scuola di formazione Svimservice Bari – dicembre 2001
8) Seminario di approfondimento sulle metodologie e tecniche di formazione manageriale
e sulla gestione dell’aula – Spegea Bari – aprile/maggio e luglio 2002
9) Giornate di studio su “Il d.lgs. 231/01: Modelli organizzativi e gestionali – metodologie
e proposte” – ASSTRA Roma – 23 e 24 febbraio 2010
10) Seminario di studio “Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di
organizzazione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 – Università degli Studi di Bari Facoltà
di Giurisprudenza – 28 gennaio 2011
11) Corso di specializzazione “L’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali e il
ruolo della Corte dei Conti in sede di controllo e di giudizio di responsabilità” – Fondazione
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari – 25/26/27 novembre 2013
12) Corso di formazione “Revisori Enti Locali” – Fondazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari – 5/6 novembre 2014
13) Tavolo 231 – Plenum – Milano, 27 settembre 2017
Articolo dal titolo “I soci finanziano le società”, su: “Notiziario dell’Ordine dei Dottori

Commercialisti di Bari”, N.2 Maggio/Giugno 1995
Articolo dal titolo “Società miste per gestire i servizi pubblici locali”, su “La Gazzetta
dell’Economia”, N.38 7/13 ottobre 2000

PUBBLICAZIONI

Articolo dal titolo “Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali: la scelta del
socio privato nelle società miste”, su: “Notiziario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Bari”, N.3/2000
Articolo dal titolo “I nuovi strumenti di governo delle città: le società di trasformazione
urbana”, su: “La Gazzetta dell’Economia ”, N.41 28 ottobre/3 novembre 2000
Articolo dal titolo “Le aziende speciali possono diventare società per azioni”, su: “La
Gazzetta dell’Economia ”, N.47 9/15 dicembre 2000
Articolo dal titolo “Imprenditoria mista per valorizzare il territorio”, su: “La Gazzetta
dell’Economia”, N.45 24/30 novembre 2001
Articolo dal titolo “Per i servizi pubblici è tempo di privatizzazione”, su: “La Gazzetta
dell’Economia ”, N.44 16/22 novembre 2002
Articolo dal titolo “I nuovi doveri del collegio sindacale”, su: “Notiziario dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Bari”, N.1 gennaio/febbraio 2004
Articolo dal titolo “Il confine tra pubblico e privato: il controllo del collegio sindacale nelle
società miste”, su: “Notiziario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari”, N.5
settembre/ottobre 2004
Articolo dal titolo “Il knowledge management: la gestione del sapere come bene
aziendale”, su: “Notiziario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari”, N.4 luglio/agosto
2005
Articolo dal titolo “La valorizzazione del proprio marchio”, su: “ZAPP impresa”, N.24
settembre 2007
Articolo dal titolo “Il nuovo capitale sociale delle S.R.L.”, su: “ZAPP impresa”, N.26
novembre 2007
Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum professionale ai sensi
del Decreto Legislativo n.196/2003

