
C U R R I C U L U M  V I T A E

Informazioni personali

Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail

Data e luogo di nascita 
Sede dello studio

Esperienza lavorativa

• Date (da — a)

DOTT. SALVATORE SANTOLI
Via Valli n.8 -  83050 - Rocca San Felice (Av)
Tel./Fax. 0827/45.147 -  333/57.85.774
salvatore.santoli@libero.it
pec: salvatore.santoli@legalmail.it

17/09/1971 -  Rocca San Felice (Av)
• Via Nazionale Baronia n.76 - Grottaminarda (Av) -  tel/fax: 

0825/429269
• Via Tagliamento n.18 -  83100 -  Avellino -  tel./fax: 

0825/37.616

Libero professionista (dottore commercialista), revisore dei conti iscritto 
all’ordine dei dottori commercialisti di Avellino. Iscrizione all’albo dei 
consulenti tecnici d’ufficio presso il Tribunale di Avellino.
Curatore fallimentare presso i Tribunali di: Avellino, ex Sant’Angelo dei 
Lombardi (Av), Benevento.
Consulente tecnico del P.M. presso il Tribunali di Avellino, ex Sant’Angelo 
dei Lombardi (Av), Benevento.
Commissario giudiziale in procedure di concordato preventivo presso i 
Tribunali di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi (Av), Benevento. 
Esperienza nella revisione contabile di Enti Pubblici (Azienda Autonoma 
per il Turismo di Capri, etc..) e società commerciali (SpA, Srl).
Commissario liquidatore di Enti cooperative nominato con D.M. dello 
Sviluppo Economico.
Commissario governativo di Enti cooperative nominato con D.D. 
Ministero dello Sviluppo Economico.
Esperienza pluriennale nella qualità di c.t.u. del Giudice in incarichi relativi 
al contenzioso bancario, determinazione degli interessi usurai (L.108/96) 
ed anatocistici, revocatorie ordinarie e fallimentari, procedura concorsuali, 
azioni di responsabilità civile contro amministratori e sindaci di società di 
capitali.
Esperienza pluriennale nella qualità di c.t.u. del P.M. in incarichi per 
l’accertamento di responsabilità penali in materia di reati fallimentari e 
societari (bancarotta, false comunicazioni sociali, riciclaggio, truffa ai danni 
dello stato per illecita percezione di finanziamenti, etc..) e reati tributari 
(reati ex D.Lgs. 74/2000, etc..)
Docente di scuole secondaria superiore nella disciplina di scienze
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matematiche applicate;

Albi Professionali Iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili per le 
circoscrizioni del Tribunali di Avellino, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei 
Lombardi al n.580 sez. A dal 06.02.2003.
Iscritto all’albo dei revisori contabili gestito dall’Istituto Nazionale dei 
Revisori Contabili al n.129065 dal 09.04.2003.

Istruzione e
FORMAZIONE

Titoli di Studio Diploma di Laurea Magistrale in Economia e Commercio —
conseguito presso l’Università degli Studi di Salerno con la votazione di 
107/110;
Corso di Alta Formazione bandito dall’ex M.U.R.S.T. (oggi MIUR) in 
“Gestione e Riconversione delle Industrie in Crisi” della durata di 1.200 ore 
organizzato dal Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree 
Interne.

Lingua straniera Inglese (parlato e scritto)

FORMAZIONE Corso Gestore della Crisi da sovraindebitamento organizzato dal 
C.N.D.C. Roma della durata di 40 ore - (periodo giugno -  agosto 
2020).
Corso “L’esperto negoziatore della crisi di impresa organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Matera della durata di 55 ore (periodo novembre -  dicembre 2021)
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Attività svolte

Capacità e competenze
PERSONALI

1. in d ic a z o n e  d i a l c u n i in c a r ic h i  p r o f e ssio n a l i
SVOLTI:

Presso il Tribunale di Avellino ed ex Sant’Angelo dei Lombardi:
^  Custode giudiziario nelle P.E. Immobiliari RGE N.: 01/2019; 

223/2016; 255/2014;L 13/2013; 37/2020; 42/2016; 49/2015; 
51/2015; 88/2016; 115/2020;139/2016;

^  Delegato alla vendita nelle P.E. Immobiliari RGE N.: 01/2019, 
37/2020; 137/1990.

^  Curatore fallimentare della società “Gruppo Coviello Srl” (chiuso 
nel 2010),

^  Curatore fallimentare della società “Caseificio Capone Carmine di 
Capone Massimo e F.lli Snc (dal 2006 al 2020),

^  Curatore Fallimentare Trunfio Antonio sdf (dal 2008 al 2012);
^  Commissario Giudiziale nella procedura di Concordato Preventivo 

“S.I.V.I.S. SpA in Liquidazione” (dal 2010 al 2012).
^  Commissario Giudiziale nella procedura di Concordato Preventivo 

in continuità ex art. 186 bis L.F. della ditta “Farmacia Giuseppe 
Ciociola” (dal 2012 — procedura omologata ed in fase di 
esecuzione);

^  Curatore Fallimento Compagnia Agro Alimentare San Pio srl (dal 
2013 al 2016);

^  Curatore Fallimento 2 M Radiologia Consulting Srl (dal 2014 al 
2016);

^  Consulente tecnico d’ufficio nella procedura fallimentare a carico 
della “Bulloneria Meridionale SpA(dal 2010 al 2015),

^  C.t.u. nella procedura fallimentare a carico della “C.D.I. SpA”,
^  C.t.p. nel giudizio civile per azione di revocatoria fallimentare tra 

Fall. Bulloneria Meridionale contro Banca Intesa San Paolo,
^  C.t.p. nel giudizio civile per revocatoria fallimentare tra Fall. 

Bulloneria Meridionale SpA contro Banca di Roma - Unicredit 
Banca,

^  C.t.p. nel giudizio civile per revocatoria fallimentare tra Fall. Bull.
Meridionale SPA contro Banca Intesa SpA,

^  C.t.u. nel giudizio civile per azione di responsabilità contro 
l’amministratore tra curatela del Fall. C.N. Tormene Sud Srl contro 
l’amministratore unico,

^  C.t.u. Concordato Preventivo Campania Gestioni Immobiliari srl.
^  Commissario Giudiziale procedura di Concordato Preventivo ex 

art. 186 bis L.F. società INGINO SPA (dal 2014 -  procedura 
omologata ed in fase di esecuzione),

^  Commissario Giudiziale procedura di Concordato Preventivo ditta 
CEDELT SpA (dal 2015 - procedura omologata ed in fase di 
esecuzione).

^  Commissario Giudiziale nella procedura di Concordato Preventivo 
in continuità ex art. 186 bis L.F. della società “Diagnostica Medica 
srl” (dal 2017 — procedura omologata ed in fase di esecuzione),

^  Curatore Fallimento Petrolifera Italiana srl (dal 2020 ad oggi);
^  Curatore Fallimento L’Oceano Trasfish srl (dal 2019 ad oggi).

Presso la Procura di Avellino (ex Sant’Angelo dei Lombardi):
^  C.t.u. nei P.P.nn.
^  756/06 — reati contro la pubblica amministrazione,
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^  763/08 -truffa ai danni dello Stato,
> 1228/04 -  usura.
^  1135/07 — usura.
^  234/09 — usura.
^  239/09 — usura.
^  927/06 — reati fallimentari e societari.
^  1224/07 — reati fallimentari e societari.
^  128/13 — usura e truffa.
^  428/13 — usura e truffa.
^  1398/12 — usura.
^  906/02 — usura e truffa.
^  384/08 — usura ed estorsione.
^  546/08 — reati fallimentari e societari.
^  30/08 — reati fallimentari e societari.

Presso la Procura di Avellino:
• C.t.u. nei pp.nn.:
• 5842/07 — reati fallimentari e societari.
• 2691 / 09 — reati societari.
• 3056/10 — malversazione ai danni dello stato.
• 983/12 — reati fallimentari e societari.
• 3319/10 — truffa ai danni dello Stato.
• 1731/10 — truffa ai danni dello Stato.
• 6073/10 — reati fallimentari e societari.
• 7447/2013 - reato di abuso d’ufficio.
• 2940/14 — reato di false comunicazioni sociali.
• 9317/15 — reato di usura e truffa.
• 4317/13 — reato di abuso d’ufficio e peculato.

Presso il Tribunale di Benevento (ex Ariano Irpino):
^  Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo in continuità 

aziendale ex art. 186 bis L.F.: Farmacia Padula Alessandra (dal 2012 
— procedura omologata ed in fase di esecuzione).

^  Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo Polisud Snc 
(dal 2013 al 2018);

^  Curatore del Fallimento Via Lattea srl (dal 2011 ad oggi).
^  Curatore Fallimento Polisud Snc (dal 2018 ad oggi);
^  Curatore Fallimento Colicci Sas e della Manifatture Colicci srl (dal 

2020 ad oggi);
^  C.t.u. Fall. Ada Lenzi.
^  C.t.u. Fall. Scalera Maria.
^  C.t.u. Fall. General Market srl.
^  C.t.u. giudizio civile Comune di Ariano Irpino contro B.N.L. ad 

oggetto analisi della struttura dei contratti derivati (c.d. swap) sul 
debito dell'Ente.

Presso la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino:
^  C.t.u. nel giudizio tributario tra FIN. FER. Spa (sede legale in 

Rotondi) contro Agenzia delle Entrate di Avellino.
Presso il Ministero dello Sviluppo Economico:

^  Commissario governativo della Casignano Coop. Edilizia a r.l. con 
sede in Carinaro (CE).
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Ca p a c it à  e  c o m p e t e n z e

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, in cui la 

comunicazione e importante e in 
situazioni in cui e essenziale 
lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc.

Esercizio dell’attività libero professionale di dottore commercialista, 
revisore dei conti, e consulente tecnico in materia penale (reati societari, 
fallimentari, tributari, etc..) ed in materia civile.

^  Commissario governativo della società Coop.va CASBA a r.l. con 
sede in Aversa (CE),

^  Commissario liquidatore della Castellana soc. coop.va a r.l. con 
sede in Colliano (SA),

^  Commissario liquidatore della Arcobaleno soc. coop.va edilizia a 
r.l.

Presso l’Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo di Capri:
^  Membro del collegio dei revisori dei conti.

Presso la società Alto Calore Infrastrutture e Patrimonio Spa con sede in 
Avellino:

^  Membro del collegio sindacale.
Presso il Comune di Avella:

^  Revisore unico dei conti:
Presso l’Università degli Studi del Sannio (BN):

^  Funzionario amministrativo contabile dal 2001 al 
2007.
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CAPACITÀ E COMPETENZE Buona conoscenza dei programmi del pacchetto office (word, excel, power 
TECNICHE point).

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

11/La sottoscritto/a, consapevole che - ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali, dichiara che le informazioni sopra riportate rispondono a verità.

Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. lgs n. 196 del 30/06/2003.
Con osservanza.
Avellino lì 20.02.2022
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