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CURRICULUM PERSONALE 

dr. Vincenzo Di Paolo 

                     Dati: 

Nato a Pompei il 24/06/64, ivi residente alla via Nolana n.423, 
domiciliato c/o lo studio in via Lepanto n.46, cod. fisc. DPL VCN 64H24 
G813P P.Iva 02502751213  mail:  v.dipaolo@dipaolovincenzo.it     Pec: 
vincenzo.dipaolo@odcectorreannunziata.it   Tel. 081 8507281   fax  081 
8567027  Cell. 3356193009. 

 

 

                     Professione: Dottore Commercialista, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti del 

Tribunale di Torre Annunziata al n. 236 dal 28/11/1991. 

Revisore Contabile 

 

                     

                    Altre qualifiche: 

Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Torre Annunziata, iscritto all’Albo dei 
consulenti penali del Tribunale di Torre Annunziata, Curatore fallimentare 

  

                       Istruzione  

Laureato in Economia e Commercio con indirizzo economico-professionale 
presso la Universita’ Federico II di Napoli, in data 28/02/91, con voto 
105/110. 

Tesi in “Strategie di Globalizzazione dei mercati e Joint Venture”  (con prof. 
Sergio Sciarelli dell’Universita’ di Napoli). 

 

 

                    formazione 
1990–1992 Studio dr. Federico Eros Napoli 

                                  associato Prof. Mario De Sarno 

                              docente Ragioneria Università Economia  

                                e Commercio Federico II di Napoli 

Praticantato e Collaborazione 

 

 

Esperienze 

professionali 

 
 

1991-oggi Proprio studio in via Lepanto, 46 Pompei 

Dottore Commercialista e Revisore contabile 

Consulente aziendale, tributario e commerciale, con particolare esperienza 
in materia di tributi ed enti locali, in liquidazioni sia ordinarie che concorsuali, 
in concordati preventivi, in fallimenti, in reati  societari, in società miste 
pubblico-private, in ristrutturazione aziende in crisi , in gestione di 
conflittualità societarie ed in Finanziamenti agevolati. E’ stato relatore in vari 
convegni in tema di tributi locali e bilanci comunali, ha organizzato ed è stato 
relatore in convegno nazionale sulle società miste organizzato a Pompei, è 
stato membro di Commissione di studi in materia di enti locali presso l’ordine 
di appartenenza. 

 Mediatore Conciliatore Professionista  
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       E’ iscritto all’Albo dei Mediatori Conciliatori Professioniste ex DM 10 
Ottobre 2010 n. 180 

1991 ANGTI Sez. Napoli 

              Associazione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti 

Membro C.d.A.  

1992-oggi Tribunale di Torre Annunziata 

 

Curatore Fallimentare  

Esercizio di attività di curatore fallimentare con incarichi per fallimenti di 
prestigio (solo  a titolo di esempio e non esaustivo, “Centro Scolastico 
Nazionale Luigi Settembrini srl”) da parte del Tribunale di Torre Annunziata. . 
Ha gestito ad oggi  36 fallimenti con 30 fallimenti chiusi con una media di 2 
anni e sei mesi di durata delle procedure, cinque procedure chiuse con 
l’integrale pagamento di tutti i debiti ed il ritorno in bonis delle società fallite, 
quattro procedure infine sono state chiuse con pagamento integrale dei 
creditori privilegiati e con percentuale di pagamento dei creditori chirografari 
prossimi ed a volte anche superiori al 40%. L’ottima media di durata, insieme 
alla ottima media di rendimento, pongono il sottoscritto nella prima posizione 
in termini meritocratici nella graduatoria dei curatori evidenziando una 
efficiente struttura organizzativa (presenti in studio 3 colleghi dottori 
commercialisti quali collaboratori per le procedure fallimentari), una buona 
capacità nella gestione del recupero crediti e spiccata propensione per 
accordi di mediazione e transazioni stragiudiziarie. La gestione delle 
procedure fallimentari è interamente meccanizzata.  

La sez. fallimentare ha adottato e preso a base per tutti i curatori fallimentari 
gli schemi  predisposti dallo studio per: 

- rendiconto di gestione; 

- progetto stato passivo; 

- programma liquidazione. 

 

Commissario Giudiziale (CONCORDATO PREVENTIVO) 

   E’ stato nominato commissario giudiziale nella procedura di 
concordato preventivo del gruppo (ITA / DAFIN). Tale era la prima 
procedura per classi presentata presso il Tribunale di Torre Annunziata. 
Dato l’elevato numero dei creditori votanti il sottoscritto si è dotato di un 
software che permetteva la votazione elettronica, la proiezione del 
risultato delle votazioni nelle singole classi e nel totale in tempo reale su 
maxischermo, il calcolo in tempo reale delle maggioranze anche 
cambiando importo e quindi peso del voto dei creditori e classi di 
appartenenza derivando inoltre in tempo reale il verbale del G.D.. Inoltre 
il sottoscritto ha la disponibilità di attrezzatura adeguata (computers 
portatili, proiettori, maxischermi) per fare seguire la votazione ad elevati 
masse di creditori.  

 

CTU,  CP 

Nominato CTU per incarichi in materia finanziaria,  anatocismo (fall. Ussorio, 
Fall. IAMM acqua madonna etc,),, commissione massimo scoperto, 
revocatoria fallimentare, contabile (settembrini srl), valutazione azienda 
(ALILAURO Gruson ) e consulente penale per la Procura di Torre 
Annunziata etc.  
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Amministratore Giudiziario 

   Il Tribunale di Torre Annunziata, in Camera di Consiglio, su ricorso ex 
art 2409 c.c., ha nominato il sottoscritto, fino al 30/09/2000, 
amministratore giudiziario della ROSANOVA SpA, industria di conserve 
alimentari di natura vegetale, leader in molti paesi esteri, quale l’Arabia 
Saudita.   

 

 

Ispettore Giudiziario 

   Il Tribunale di Torre Annunziata, in Camera di Consiglio, su ricorso ex 
art 2409 c.c., ha nominato il sottoscritto Ispettore Giudiziario delle 
società Salit Srl e Meridiana Srl nel corso del 2006. Su due rilievi 
evidenziati dal socio di minoranza in sede di ispezione furono individuate 
7 irregolarità o atti di mala gestio.  
 

Custode Giudiziario 

   E’ stato custode giudiziario in varie Procedure Esecutive per le quali 
ha gestito patrimoni immobiliari consistenti (ad es. circa 72 immobili per 
la custodia Di Capua - Mormone). 
 

 Amministratore di Sostegno 

   Il Tribunale di Torre Annunziata lo ha nominato Amministratore di 
sostegno di una persona per la quale pendeva giudizio di interdizione 
che possedeva un consistente patrimonio immobiliare ed aziendale.  
 

Curatore speciale  

   Il Tribunale di Torre Annunziata, avendo giudicato valido il suo operato 
quale Amministratore di sostegno, soprattutto per aver recuperato 
l’integrità del patrimonio sottratto all’incapace, anche attraverso il rinvio a 
giudizio per circonvenzione di incapaci ai familiari che si erano 
impossessati delle sue quote e dei suoi soldi, con l’interdizione il 
Tribunale  lo ha nominato curatore speciale dell’ interdetto. 
  
 
1995-1997                           COMUNE DI POMPEI                                Pompei 

 

Revisore dei conti 

 
 
1995-oggi            Movimento Sportivo Bartolo Longo                    Pompei 
                    Organizzatore Maratona Napoli-Pompei 

                  

 Membro Consiglio di Amministrazione 

 
 
 
1996-2001           Unione Giovani Dottori Commercialisti 
                                del Tribunale di Torre Annunziata 

 

 Presidente del Collegio dei Probiviri 

  
 
 
 1997- 1999                        COMUNE DI POMPEI                       Pompei 
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  Assessore alle Finanze (nomina tecnica) 

 

1997-2001                        INTERSERVIZI S.p.A                            Pompei 
                            Societa’ mista del Comune di Pompei 
 

  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 
1998         CONSIEL S.p.A / ALENIA S.p.A 
 

   Docenza sul tema: BUDGET 

 
Su segnalazione dell’Università di Napoli Federico II si è effettuata 
docenza per la Consiel S.p.A., società del gruppo IRI-Finsiel leader nella 
formazione del personale. Tale docenza era rivolta a impiegati e 
funzionari della Alenia S.p.A.. 
 
 
   
1999-2003                                  Save Pompei S.p.A   Pompei 
                                            Societa’ di comunicazione dei beni culturali 
 

   Membro del Consiglio di Amministrazione 

                                          La società elaborò il progetto Save Pompei  
                                          per il recupero dell’area dei Teatri degli Scavi.  
                                           Il progetto fu anche presentato alla RAI con il 
                                            Il Sovrintendente Guzzo, il Presidente della  
                                            Provincia, il Direttore del giornale  “la    
                                            Repubblica ed il collegamento con il museo 
                                            Guggenaim di Bilbao 
 

 

 1999-oggi                                    Terra delle Sirene S.p.A. 
       

Consulente incaricato della S.p.a. Mista  

 

 Si era prima ricevuto incarico dal Comune di 
Massa Lubrense per la redazione di uno studio 
di fattibilità, per la predisposizione degli atti 
propedeudici alla costituzione di una società 
mista ai sensi dell’art. 22 della Legge 142/90, 
per la scrittura dello statuto e del contratto di 
servizio, per la predisposizione dello schema di 
delibera del Consiglio Comunale, per la 
elaborazione di un regolamento fra il Comune e 
la società mista, per l’assistenza alla stipula 
degli atti costitutivi., insieme all’avv. Andrea 
Abbamonte. Successivamente il sottoscritto è 
stato incaricato della tenuta della contabilità e la 
consulenza della S.p.a. Mista tra i comuni di 
Massa Lubrense e Vico Equense. L’incarico è 
tuttora in essere. 
 

 
2001-2006 Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 
 



 5 

                                Nomina a Revisore dei Conti 

 

   Su designazione dei Parroci della Diocesi 
pompeiana il Vescovo di allora di Pompei ha 
ufficializzato la nomina a revisore di tale istituto 
ecclesiale.  
 
 

2007-2012                  Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 

Nomina a Membro del Consiglio di 

Amministrazione 

   Su designazione del Vescovo del Santuario di 
Pompei Mons. Carlo Liberati è stato nominato 
per i prossimi 5 anni  Membro del Consiglio di 
Amministrazione di tale Istituto.  
 

2011 – oggi                   COMUNE DI POMPEI 
 

                                       Nomina a membro del nucleo 

                                       Controllo di Gestione del Comune 

 

2012 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
Nomina docente per corsi all’istituto 
Sturzo di Castellammare di Stabia 
(progetto MIUR) 

 

 

2014                      RELATORE CONVEGNO “LE 

PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE 

DELLA CRISI DELL’IMPRESA”  

                                Organizzato in occasione della ventennale 
del Tribunale di Torre Annunziata 

 
 

2014                               RELATORE n.2 CONVEGNI SULLA  

“COMPOSIZIONE CRISI DA 

SOIVRAINDEBITAMENTO”  

                                       Organizzato dalla Cassa Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili sez. Torre Annunziata il primo 
presso l’Ordine ed il secondo presso la 
cattedrale di Sorrento. 

 

 

Lingue                      Inglese, buon livello. 
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Dati personali           Nato a Pompei (NA) il 24/06/64, residente a  

                                        Pompei (NA)  in  via  Nolana n.423, Cod. Fisc.  
                                        DPL VCN 64H24 G813P, P.Iva 02502751213.  
                                        mail: v.dipaolo@dipaolovincenzo.it   Tel. 081  
                                        8507281   fax 081 8567027 Cell. 3356193009 
                                        Pec: vincenzo.dipaolo@odcectorreannunziata.it  
                                         

 

 

Pompei, li   17 NOVEMBRE 2014  

 

Si da espressa autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ed alla pubblicazione sul sito web 

di Terra delle Sirene Spa. 

 

                                                      FIRMA 
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