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

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome / Nome CAROTENUTO ITALO
Indirizzo VIA FORIA 184 - 80137 - NAPOLI

CORSO VITTORIO EMANUELE 167/VI - 80121 - NAPOLI
P.E.C. italo.carotenuto@odcecnapoli.it

Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita 15/11/1978 - Napoli

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date (da – a) DAL 2005 AD OGGI
Tipo di impiego Lavoratore autonomo

Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Dottore Commercialista e revisore legale
Svolge la attività di dottore commercialista e revisore contabile fornendo consulenza
in materia d'impresa e di procedure concorsuali, anche in partnership con altri
professionisti. Le competenze professionali acquisite possono essere raggruppate in
macro aree:

1) SOCIETARIO
Consulenza in tema di diritto societario e di formazione del bilancio, di fusioni e
scissioni di società, di validità di delibere assembleari, di cessione di partecipazioni
societarie, di cessioni di aziende, di valutazioni di azienda e/o di rami di azienda
(anche sottoforma di assistenza alle imprese nell’ambito di processi di
privatizzazione), di procedure di messa in liquidazione volontaria di società di persone
e di capitali.
Tali prestazioni sono state erogate in favore di : Fenit Spa (2007); P&P Srl (2006); Il
Veliero Sas poi Srl (2010; 2017); Sint Spa (2008);Terme di Stabia Spa (2008);
Gruppo MMM di Napoli (2010), Villa Barkley Srl (2017; 2020), oltre 70 imprese
costituenti minoranza qualificata di CIS - Centro Ingrosso Sviluppo Campania Gianni
Nappi S.p.A. (2018/2020);

2) PIANIFICAZIONE STRATEGICA (FINANCIAL CONTROLLER)
Consulenze gestionali ed economico-finanziarie mediante elaborazione di business
plan e di sistemi di controllo di gestione. Tali prestazioni sono state erogate in favore
di società attive nel settore immobiliare (Nuova Idea Srl - 2005/2006; Immobiliare Uno
Srl - 2005/2006; Itaca Costruzioni S.r.l. - 2005/2006;); in favore di società operanti nel
settore del commercio di prodotti petroliferi (il Gruppo Baiano di Pozzuoli 2015/2020);

3) RISK MANAGEMENT
Consulenze manageriali ed assistenza di direzione mirate alla identificazione,
valutazione, misurazione, gestione, monitoraggio di ogni aspetto della funzione di
rischio di nuove implementazioni dell’azienda anche per effetto di cambi di assetti
societari. Tali prestazioni sono state erogate in favore di società attive nel settore
immobiliare (S.a.u.i.e. S.r.l. con socio unico Regione Campania - 2005/2006; Villa
Barkley Srl - 2017/2020); in favore di società aventi ad oggetto la gestione di strutture
sanitarie accreditate (Casa di Cura Villa dei Pini Athena S.p.a. - 2005/2006; Neoren
S.r.l. dal 2009/2020; Diana Costruzioni Srl (2021). Per queste ultime ha ricoperto e
per la Diana Costruzioni Srl ricopre tuttora anche l’incarico di amministratore unico);



Pagina 2 - Curriculum vitae di Carotenuto Italo

4) CRISI DI IMPRESA
Consulenza (anche quale esperto indipendente attestatore) ad aziende che si trovano
a dover intraprendere operazioni di natura straordinaria quali piani di risanamento
aziendale e/o di ristrutturazione del debito, concordati anche stragiudiziali, operazioni
di merge aziendali.
Rientrano in tale ambito le prestazioni rese anche in partnership con altri
professionisti in favore di Gruppo MMM di Napoli (2010), Gruppo Iacono di Capri
(2014 - 2015), Gruppo Baiano di Pozzuoli (2015 - 2020), Sidercampania Spa di
Casoria (2019), Comena Srl (2020 – 2021).

5) PROCEDURE CONCORSUALI
Fallimenti
a) Curatore del Fallimento Comer Srl - R.G.F. n. 53/2017 - Tribunale di Napoli;
b) Curatore del Fallimento Sores Srl - R.G.F. n. 56/2017 - Tribunale di Napoli;
c) Curatore del Fallimento Iteneral Plast Srl - R.G.F. n. 76/2018 - Tribunale di Napoli;
d) Curatore del Fallimento TTN Trasporti Srl - R.G.F. n. 77/2018 - Tribunale di Napoli;
e) Curatore del Fallimento Il Girasole Srls - R.G.F. n. 88/2019 -Tribunale di Napoli;
f) Curatore del Fallimento Di Napoli Sas - R.G. F. n. 91/2019 - Tribunale di Napoli;
g) Consulente del Curatore delle seguenti procedure presso il Tribunale di Napoli:
Fallimento Esposito Luigi n. 442/95;
Fallimento Gandolfo Giovanni n. 453/95;
Fallimento Nova Sas n. 454/95;
Fallimento A2 Napoli Sas n. 455/95;
Fallimento New Gold Jersey n. 456/95.

Liquidazioni Coatte Amministrative
Consulente dei Commissari Liquidatori nella procedura di liquidazione Coatta
Amministrativa con dichiarazione di insolvenza della Società Cooperativa
Portabagagli alle Stazioni di Roma in Liquidazione - (MiSE - Tribunale di Napoli).

Amministrazioni Straordinarie delle grandi imprese in crisi
1) Consulente dei Commissari Straordinari delle seguenti procedure :

A. Gruppo Enterprise (L. 95/79) - (MiSE e Tribunale di Milano);
B. Gruppo Selfin / MET (D.Lgs. 270/99) - (Mise - Tribunali di Santa Maria

Capua Vetere e di Milano);
C. Gruppo Milanostampa (D.Lgs. 270/99) - (MiSE - Tribunale di Cuneo);
D. Gruppo Arquati (D.Lgs. 270/99) - (MiSE - Tribunale di Parma);
E. Gruppo Coopcostruttori (D.Lgs. 270/99) - (MiSE - Tribunale di Ferrara).

2) Assistenza in collaborazione con altri professionisti nella predisposizione di
domande e/o ricorsi tesi all’accesso alla procedura di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi (D.Lgs. 270/99 e D.L. 347/2003). L’attività è stata resa
nella vicenda del Gruppo Deiulemar di Torre del Greco e per il Gruppo Mancini di
Arezzo.

ISCRIZIONE E ALBI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscritto all' Albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili del
Tribunale di Napoli al n. 5009A dal 26/06/2008.
Iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 151990 D.M. Giustizia 29/07/2008 in
G.U. n. 64 del 19/08/2008.
Iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Napoli al n. 3766

Date (da – a) 2016 - 2020 Formazione professionale continua per i Dottori Commercialisti.
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2015 - Corso il Gestore nel procedimento di composizione delle crisi da
sovraindebitamento
2014 - Corso di specializzazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli
Manager dei processi di risanamento aziendale
2011 - Mediatore professionista iscritto presso il Medì Ente di Formazione per
Mediatori professionisti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili del Tribunale di Napoli.
2008 - Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e
revisore legale dei conti.
2004 - Laurea in Economia e Commercio
2002 - European Computer driving licence (E.C.D.L.).
1997 - Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

Capacità di lettura Buono
Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale Buono

ULTERIORI  INFORMAZIONI CONSULENZE TECNIHE
Ha ricoperto l'incarico di CTP per conto di procedure concorsuali.
Ha fornito assistenza e consulenza in favore di CTU e CTP in contenziosi civili.
Le consulenze hanno riguardato questioni di usura, di anatocismo e ricostruzioni
contabili.

ATTIVITA’ DI DOCENZA
Ha svolto diverse attività di docenza in tema di "impresa" su incarico di Enti di
formazione accreditati presso la Regione Campania.

ALTRE INIZIATIVE
Azionista (fondatore) della Società per Azioni HUB di Giugliano in Campania (NA)
costituita nell’anno 2012 insieme con altri ca. 70 soggetti (individuati tra professionisti
ed imprese) con lo scopo di promuovere innovazione sociale offrendo servizi, diversi
dalle attività professionali, per lo sviluppo ed il consolidamento di iniziative
imprenditoriali.

Il sottoscritto consapevole che, ai sensi dell’art 47 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.455, 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 suddette informazioni
rispondono a verità.

Il sottoscritto, in merito ai dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e delle
modalità di cui al D. Lgs. n.196 del 30.06.2003.

Napoli, 05/2021 Italo Carotenuto


