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CURRICULUM VITAE
FORMAZIONE
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 19/05/1993 presso l’Università’ degli
Studi “Federico II” di Napoli, con votazione 102/110.
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista
conseguita nella prima sessione dell’anno 1995 degli esami di Stato presso l’Istituto
Universitario Navale di Napoli.
Diploma di specializzazione in Revisione Aziendale, edizione 1994/95, conseguito a
seguito della partecipazione al relativo corso tenutosi presso la “LUISS – Scuola di
Management” della durata di 23 settimane.
Corso di revisione organizzato dalla KPMG Peat Marwick in collaborazione con
AIESEC Italia – Comitato di Napoli, svoltosi nel periodo 12 novembre – 17 Dicembre
1990.
Corso di “Bilancio d’esercizio ed analisi di bilancio” svoltosi nel periodo novembre –
dicembre 1991, organizzato dalla IDIMER per incarico della CCIAA di Napoli.
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, con decorrenza Gennaio
1996, al numero 493 ora Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili –
Circoscrizione del Tribunale di Foggia al n. 590 (data anzianità 15.01.1996) .
Revisore contabile, iscritto al n. 74266 del Registro dei Revisori Contabili, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 45 – 4° serie speciale (supplemento straordinario) dell’08
giugno 1999.
Iscrizione al n. 98 dell’Albo dei C.T.U. (Consulenti Tecnici d’Ufficio) del Tribunale di
Foggia – categoria Dottori Commercialisti, con decorrenza Gennaio 1999.
Corso base teorico – pratico di formazione in materia conciliativa, organizzato dalle
CCIAA di Foggia, Bari e Lecce, svoltosi dal 07 maggio all’11 maggio 2001.
Iscritto nell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
di beni immobili e di beni mobili registrati (ex artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. e 169-ter e
179-ter disp. att. c.p.c.) presso il Tribunale di Foggia, con decorrenza gennaio 2006.

Master di specializzazione “dall’accertamento al processo tributario”, organizzato da
IPSOA – scuola di formazione a Napoli dal 04 novembre 2011 al 04 febbraio 2012,
per complessive 56 ore formative.
Partecipazione e superamento dei test di verifica finale al corso “I nuovi principi di
Revisione e di comportamento dell’Organo di Revisione degli Enti Locali”,
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia in
collaborazione con Centro Studi Enti Locali il 05 ottobre 2012 per n. 7 ore .
Partecipazione e superamento dei test di verifica finale al corso “La riforma della
contabilità pubblica e del bilancio degli Enti Locali”, organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia in collaborazione con Centro Studi Enti
Locali il 12 ottobre 2012 per n. 7 ore.
Consigliere Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia per il
quadriennio 2013/2016.
Seminario di studi tributari “la qualificazione professionale del difensore tributario”,
organizzato da IPSOA – scuola di formazione a Molfetta il 27 e 28 novembre 2013 e
10 e 11 dicembre 2013, per complessive 24 ore formative.
Master di alta formazione e specializzazione professionale in diritto tributario,
organizzato da IPSOA – scuola di formazione a Bari dal 09 maggio 2014 al 13 marzo
2015, per complessive 80 ore formative.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Stage presso la società di revisione “Arthur Andersen” di Roma della durata di 8
settimane con la mansione di assistente nell’attività di revisione di primarie società.
Curatore nella procedura fallimentare a carico della ditta “Russo Stefania” – Fall. N.
79/95 – stato procedura : chiusa.
Commissario Liquidatore della società cooperativa edilizia “Garda” con sede in
Foggia – Decreto Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 13/04/97 – stato
procedura : chiusa.
Componente della Commissione giudicatrice per gara d’appalto esperita dalla
Azienda speciale A.T.A.F. di Foggia (delibera n. 213 del 21.05.1997).
Incarico professionale da parte della CUM (Comunità delle Università Mediterranee)
del 29.12.1997 per la gestione amministrativa di due Short - Master nell’ambito
dell’iniziativa comunitaria URBAN – Sottoprogramma Foggia, misura 2 – Formazione,
di titolarità del Comune di Foggia, e predisposizione della relativa rendicontazione
finale delle spese.

Commissario Governativo della società cooperativa “Capitanata” con sede in Lucera
– decreto Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/01/98 – stato
procedura : terminata .
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca del Monte
“Domenico Siniscalco – Ceci” di Foggia dal febbraio 1998 al febbraio 2001.
Incarico di docenza da parte della A.T.I. “S.E.R.I. – I.RA.P.L.” nella materia
“marketing e gestione aziendale” , nell’ambito del Piano Formativo 1997 della
Regione Puglia, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 214 del
14.05.1997.
Componente della Commissione Studi “Problematiche della contabilità e bilancio”,
istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia dal gennaio 1997 a
ottobre 1999.
Componente della “Commissione per la tenuta dell’Albo e del Registro dei praticanti”,
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia dal novembre 1999 al gennaio
2003.
Componente del Comitato di Valutazione dei progetti di agevolazione relativi alla
attuazione della Misura 1 del PIC URBAN Italia – Sottoprogramma n. 6 – Foggia (atto
del Sindaco di Foggia del 07.10.1999).
Componente del collegio dei Revisori dei Conti dell’azienda speciale ATAF di Foggia
(nomina del Sindaco di Foggia del 10.02.2000) dal febbraio 2000 al gennaio 2001.
Componente del Collegio Sindacale della società “ATAF S.p.A.” di Foggia (nomina in
atto costitutivo del 22.01.2001 – C.S. lire 40.892.000.000), fino al 22.10.2007.
Componente dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Banca del Monte “Domenico
Siniscalco – Ceci” di Foggia dal febbraio 2001 (nomina del C.d.A. del 29.01.2001), e
incarico di vice – presidente periodo giugno 2003 – aprile 2005.
Commissario Liquidatore della società cooperativa “Edilizia Candelese” con sede in
Candela (FG) – Decreto Ministro del Lavoro e della Prev. Sociale del 24/01/2001 –
stato procedura : in corso.
Nomina del 12.03.2001 da parte del Tribunale di Foggia come CTU per una
valutazione d’azienda – R.G. 525/2001 – stato procedura : terminata.
Socio accomandatario /amministratore della società “Reviconsult sas di Domenico
Pironti e Partners”, con sede in Foggia, operante nel settore della consulenza alle
imprese (commerciale, finanziaria e fiscale), predisposizione business plan, studi di
fattibilità, di marketing e di sviluppo, redazione piani di ristrutturazioni aziendali, dal
01.03.2001 ad oggi .

Nomina del 17 maggio 2001 da parte del Tribunale di Foggia come CTU per indagine
tecnico – contabile sugli utili di associazione in partecipazione – R.G. 7729/97 – stato
procedura : terminata.
Nomina del 20.12.2002 da parte del Presidente del Tribunale di Foggia come CTU
per una stima del patrimonio di società – art. 2343 e 2498 C. C. – n. 1222/VI n. 1685
cron. – stato procedura : terminata.
Commissario Liquidatore della società cooperativa “San Giusto – società cooperativa
di produzione e lavoro a r. l.” con sede in Orta Nova (FG) – Decreto Ministro delle
Attività Produttive del 09/05/2003 (in G.U. n. 141 del 20.06.2003) – stato procedura :
chiusa.
Nomina del 04.03.2004 da parte del Presidente Tribunale di Foggia per una stima del
patrimonio di società – art. 2545 undecies C. C. – n. 130/VI n. 271 cron. – stato
procedura : terminata.
Componente effettivo del Collegio Sindacale della Società “Teledauna S.r.l.” con
sede in Foggia dal mese di aprile 2004 al mese di luglio 2011.
Incarico di docenza del 11.05.2004 da parte di Assindustria di Foggia nel Master
“Esperti in Finanziamento dell’Innovazione Territoriale”, modulo n. 4 (metodi
quantitativi per la finanza) organizzato nell’ambito del P.O.N. per le regioni obiettivo
1 – ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000 – 2006 Asse III
“Sviluppo del capitale umano di eccellenza” Misura III.2 – Ricerca scientifica, sviluppo
tecnologico, alta formazione 2000 - 2006, gestito da Università degli Studi di Foggia,
Comune di Foggia, Tecnopolis CSATA di Bari e SE.R.I. S.r.l. .
Componente effettivo del Collegio Sindacale della Società “Servizi Immobiliari e
Finanziari S.r.l.” (C.S. € 300.000,00) con sede in Foggia dal mese di marzo 2005 a
dicembre 2012.
Componente effettivo del Collegio Sindacale della Società “Pologelati S.r.l.” (C.S. €
500.000,00) con sede in Foggia dal mese di maggio 2005 a dicembre 2012.
Riconfermato Componente dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Banca del
Monte “Domenico Siniscalco – Ceci” di Foggia in data 23.04.2005 e vice – Presidente
per quattro anni .
Nomina del 06.06.2007 da parte del Tribunale di Foggia come professionista
delegato alla vendita nella procedura esecutiva 281/03 – stato procedura : terminata.
Componente effettivo del Collegio Sindacale della Società “Daunia Faeto S.r.l.” (C.S.
€ 5.525.000,00) con sede in Foggia dal mese di marzo 2008 al marzo 2012.
Nomina del 13.06.2008 da parte del Tribunale di Foggia come professionista
delegato alla vendita nella procedura esecutiva 233/94 – stato procedura : terminata
.

Componente del Collegio dei Revisori della Fondazione Banca del Monte “Domeni co
Siniscalco – Ceci” di Foggia dal maggio 2009 al maggio 2012.
Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Banca del Monte “Domenico
Siniscalco – Ceci” di Foggia dal maggio 2012 per la durata di tre esercizi.
Incarico di docenza nel Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in
Tributi Paghe e Contributi, organizzato dall’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di
Economia, a. a. 2012/2013.

Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Accademia di Belle Arti di Foggia per il
periodo 26.02.2013/26.02.2016.
Sindaco/Revisore Unico della Società “Energy System Services S.r.l.” (C.S. €
1.000.000,00) con sede in Milano dal mese di luglio 2013, per 3 esercizi .

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice
della Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni.

