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curriculum vitae

Dati anagrafici:
Nato ad Andria (BA) il 5/4/1961.
Dati accademici:
•
•
•
•

•

•
•

Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico “Nuzzi” di Andria;
frequenza universitaria quale allievo dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia,
ammissione in seguito a concorso su base nazionale;
laurea in Economia e Commercio presso l'Universita' Statale di Pavia conseguita il
25/10/1985;
corso di specializzazione in Diritto Tributario dell'impresa presso l'Università "Luigi
Bocconi" di Milano nell'A.A. 1986/87, esame di profitto superato in data
17/05/1987;
abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita
nell'anno 1988 ed iscrizione all'albo professionale nell'anno 1989 presso l'Ordine di
Trani; dall’agosto 1995 iscritto al registro dei revisori contabili istituito ai sensi del
D. Lgs. n. 88/1992;
frequenza al corso di alta formazione per il Consiglio di Amministrazione – presso
ABI Roma – Milano - edizioni 2017 – 2018;
relatore in convegni e corsi di aggiornamento professionale.

Esperienze lavorative:
•
•

•

Sottotenente di complemento della Guardia di Finanza presso la II Compagnia di
Milano dal marzo 1986 al giugno 1987;
dipendente addetto all’Ufficio fiscale della AGIP s.p.a (Gruppo ENI) - sede di Milano;
attività svolta: studio e gestione delle problematiche tributarie con particolare
riferimento alle imposte dirette sia della capogruppo che delle società controllate;
dal giugno 1987 al dicembre 1988;
a partire dal gennaio 1989 esercita l'attività professionale quale titolare di studio in
Andria, (BA) al viale Don Luigi Sturzo n. 61;

•
•
•
•
•
•
•

consulente tecnico del Giudice in materia civile e penale presso i Tribunali di Trani
e Bari, curatore fallimentare;
consulente tecnico di istituti di credito;
componente degli organi di gestione straordinaria di numerose aziende di credito,
su designazione della Banca d’Italia;
sindaco effettivo in diverse società industriali e di servizi, anche su designazione di
primari intermediari finanziari;
revisore in enti pubblici;
commissario governativo nelle procedure di gestione straordinaria di enti
cooperativi, su designazione del MISE;
docente a contratto del Master di II livello di diritto penale dell’economia presso
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza.

Esperienza professionale:
•
•

•

•

•
•
•
•

Consigliere indipendente - componente il comitato rischi della Banca Popolare di
Puglia e Basilicata scpa (in carica);
commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria dei
seguenti istituti di credito:
 Banca Popolare Valle d’Itria e Magna Grecia scpa, con sede in Martina Franca
(TA)- periodo: 10.2009 – 10.2010;
 BCC di Alberobello e Sammichele scpa, con sede in Alberobello (BA) periodo:
06.2013 – 08.2014;
 BCC Terra d’Otranto scpa, con sede in Lecce periodo: 11.2014 – 01.2016;
presidente del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione
straordinaria dei seguenti istituti di credito:
 BCC di Corleto Perticara, con sede in Corleto Perticara (PZ) -periodo: 04.2000
– 01.2001;
 BCC “Sen. P. Grammatico”, con sede in Paceco (TP) periodo: 12.2016 –
12.2017;
componente il comitato di sorveglianza nella procedure di amministrazione
straordinaria dei seguenti istituti di credito:
 BCC Vulture Vitalba, con sede in Atella (PZ) periodo: 10.1997 – 04.1999;
 BCC del Tirreno – San Ferdinando, con sede in San Ferdinando (RC) periodo:
02.2002 – 07.2003;
 BCC degli Ulivi, con sede in Palo del Colle (BA) periodo: 07.2002 – 12.2003;
 BCC del Molise - San Martino in Pensilis e Bagnoli del Trigno, con sede
in San Martino in Pensilis (CB) periodo: 03.2009 – 09.2010;
sindaco effettivo di BADIA srl, SINTESI II srl, MEDIANA srl, con sede in Milano,
società controllate dalla SGA spa, (ora AMCO spa) – anni 1999 – 2006;
consulente della BCC di Gazzaniga in a.s. (BG) nella predisposizione del progetto di
fusione per incorporazione nella BCC di Sorisole (BG);
consulente della Banca di Andria di Credito Cooperativo nella redazione del
programma iniziale di attività, redatto ai sensi dell’art. 14 del TUB;
sindaco effettivo della Città di Bari Hospital SpA;

•

•
•

presidente del collegio sindacale della IDM Group srl con sede in Milano, sindaco
effettivo della CMG Holding spa con sede in Milano, sindaco effettivo della DQG srl
con sede in Gambellara (VI) su designazione di ALTO PARTNERS SGR, con sede in
Milano;
componente il collegio dei revisori dell’AUTORITA’ IDRICA PUGLIESE (ex ATO
Acqua Puglia);
componente il collegio dei revisori del Comune di Andria.

Lingue conosciute:
Inglese - livello conoscenza lingua (parlata e scritta): molto buono.
Incarichi attuali
1. Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa – Altamura - Consigliere di
amministrazione indipendente– componente il comitato rischi (da marzo 2017);
2. Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.A.- Corato – Presidente del collegio
sindacale (da gennaio 2020);
3. UTEGO srl – Start up Fintech - Milano - Revisore legale (da dicembre 2019).
Andria, 30 ottobre 2020

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

