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CURRICULUM VITAE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

▪ 2009: Dottorato di ricerca in Economia Aziendale (SECS-P07) conseguito presso

l’Università degli Studi di Roma Tre, Scuola Dottorale Tullio Ascarelli, XXI Ciclo.

▪ 2001: Laurea (VO) in Economia e Commercio conseguita presso la Sapienza

Università di Roma.

ALBI PROFESSIONALI E ALTRE ATTIVITÀ 

▪ Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al

n. AA_008430 con provvedimento del 21.03.2005.

▪ Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 138730 con provvedimento del

02.11.2005, pubblicato in G.U. IV serie speciale n. 88.

▪ Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici della Procura della Repubblica di Roma,

nell’elenco dei Curatori Fallimentari di Roma, Civitavecchia e Velletri e all’Albo dei

Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile di Roma;

▪ Iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari – Sezione Esperti in Gestione

Aziendale istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 3041;

▪ Membro della Commissione “Procedure Concorsuali-Concordato preventivo” presso

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Si specializza professionalmente nel campo delle operazioni di finanza straordinaria e 

delle valutazioni di azienda e di rami d’azienda, collaborando con alcuni dei principali 

professionisti italiani del settore e docenti universitari. 

Svolge attività in qualità di attestatore e advisor finanziario nell’ambito di procedure di 

concordato preventivo ex art. 161 L.F., piani di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. 

d) L.F. e di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.

Svolge o ha svolto l’attività, su nomina del Tribunale di Roma, del Tribunale di 

Civitavecchia e del Tribunale di Velletri, di curatore fallimentare, commissario 

giudiziale e liquidatore giudiziale di concordati preventivi.  

Su autorizzazione del Tribunale Fallimentare di Civitavecchia, è stato incaricato 

all’esercizio provvisorio di una società in house partecipata da un comune, la cui 

attività riguardava la raccolta e smaltimento di rifiuti, con oltre cinquanta dipendenti.  
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Svolge con regolarità l’attività di consulente tecnico d’ufficio per conto del Tribunale di 

Roma, nonché di consulente tecnico della Procura della Repubblica di Roma.  

Ha svolto per conto del Tribunale di Roma Sez. Penale l’attività di Coadiutore nel proc. 

RG GIP 30961/17 (GIP Dott.ssa Gerardi) al fine di verificare la condizioni finanziarie 

della società oggetto di sequestro preventivo.   

Ha svolto per conto del Tribunale di Avezzano Sez. Penale l’attività di Coadiutore del 

Custode Giudiziario nel proc. RG GIP 585/09 (GIP Dott.ssa Proia).  

 

Svolge, su nomina di Banca d’Italia, l’attività di: 

▪ commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa di 

FIS Spa Factoring Investimenti Servizi Finanziari; 

▪ commissario liquidatore nella procedura di liquidazione giudiziale ex art. 57, 

comma VI bis, D. Lgs. n. 58/98 “Portafogli Misti in liquidazione Fondo Immobiliare 

riservato di tipo chiuso gestito da Prelios SGR”; 

▪ membro del Comitato di Sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo Sen. 

Pietro Grammatico in lca. 

Svolge, su nomina di COVIP, l’attività di: 

▪ Presidente del Comitato di Sorveglianza del Fondo Pensioni C.C.R.V.E. in 

Amministrazione Straordinaria; 

 

È sindaco effettivo delle seguenti società: 

▪ Farmaceutici Caber Srl; 

▪ Officinae Verdi Spa; 

▪ Dancalia Srl in liquidazione e Dancalia 4 srl in liquidazione – Gruppo Sorgente 

SGR (Sindaco Unico); 

È sindaco supplente di Aequaroma SpA, società di riscossione tributi del Comune di 

Roma. 

È docente presso la SAF LUS - Scuola Alta Formazione Lazio Umbria Sardegna. 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

Docenze: 

▪ AA 2020/21: titolare di un contratto di insegnamento annuale per il corso di 

“Legislazione di Impresa e Diritto dell’Economia”, presso l’Università Telematica 

San Raffaele di Roma; 

▪ AA 2018/19: titolare di un contratto di insegnamento annuale per il corso di 

“Gestioni Straordinarie”, corso di laurea magistrale in Economia Aziendale, presso 

Sapienza-Università di Roma; 

▪ AA 2017/18: titolare di un contratto integrativo di insegnamento dal titolo 
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“Attestazioni e piano di risanamento” relativo al modulo “Crisi e risanamento di 

impresa” (SECS-P07), corso di laurea in Economia e Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

▪ AA 2016/17: titolare di un contratto integrativo di insegnamento dal titolo 

“Attestazioni e piano di risanamento” relativo al modulo “Crisi e risanamento di 

impresa” (SECS-P07), corso di laurea in Economia e diritto d’impresa presso 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

▪ AA 2010/11: titolare di un contratto sostitutivo del corso di “Laboratorio di 

Programmazione e controllo nella PA” (SECS-P07) presso l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale; 

▪ AA 2009/10: titolare di un contratto sostitutivo del corso di “Laboratorio di 

Economia dei Gruppi” (SECS-P07) presso l’Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale; 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Monografie: 

▪ “La Crisi d’Impresa e i piani di ristrutturazione, profili economico-aziendali”, 

ARACNE, Roma, 2009, collana diretta dal Dipartimento Impresa, Ambiente e 

Management, Università degli Studi di Cassino. 

Articoli su riviste: 

▪ “Il trattamento contabile della fiscalità differita in base al Principio Contabile 

Internazionale IAS n. 12: profili teorici e ambiti applicativi”, in Rivista del 

Dipartimento Ambiente Management Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale, anno V, n. 1/2 2011. 

▪ “La responsabilità nei casi di direzione unitaria e l’Azione revocatoria 

nell’Amministrazione Straordinaria”, in Trattato delle Procedure Concorsuali, vol. V 

(L’Amministrazione Straordinaria e la Liquidazione Coatta Amministrativa), a cura 

di L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini, UTET Giuridica, 2011; 

▪ “I metodi di valutazione delle banche in ipotesi di fusione nella prassi valutativa 

italiana: un’analisi empirica” in Rivista del Dipartimento Impresa, Ambiente e 

Management, Università degli Studi di Cassino, n.1, 2008 (con S. Manfredi); 

▪ “La valutazione economica dei diritti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori: 

profili teorici ed ambiti applicativi”, in Rivista del Dipartimento Impresa, Ambiente e 

Management, Università degli Studi di Cassino, n. 2, 2007 (con S. Manfredi). 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dell’art. 13 del GDPR 679/16 (“Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali”). 

Roma, 28 gennaio 2021            In fede 

                                Giampiero Sirleo  


