
 

 
 

Curriculum 
Vitae  

 

  

Informazioni 
personali 

 

Cognome Nome  Napolitano Vincenzo Antonio 

Indirizzo Via A. Maria Maffucci, 4 – 83100, Avellino, Italia 
Via Del Pomerio, 53 - 82100, Benevento, Italia 
 
 

Telefono   +39 08251991310   

Fax +39 08251990400 

E-mail Mail: vincenzonapolitano@studionapolitano.eu      pec: vincenzo.napolitano@pec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23 Agosto 1979 
  

Sesso Italiana  
  

Svolge la propria attività professionale su materie aziendalistiche, societarie e fiscali. E’ specializzato in 

pianificazioni fiscali, nella negoziazione di contratti relativi ad operazioni di M&A, nel diritto societario, nel 

contenzioso tributario e pareristica fiscale, e nelle ristrutturazioni e valutazioni di azienda.  

Svolge incarichi di attestatore per piani di ristrutturazione ex. Art. 67 L.F. (piano di risanamento), ex. Art. 182 

bis L.F (Accordo di ristrutturazione), ed ex art. 161 L.F. (Concordato Preventivo). 

Riveste incarichi in società di capitali in qualità di Sindaco. 

Nel Dicembre 2019 ha conseguito il master “Dalla legge fallimentare alla riforma del codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza” organizzato dalla Wolters Kluwer – IPSOA Scuola di formazione in collaborazione 

con la fondazione ADR commercialisti e Università degli studi e-Campus. 
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Abilitazioni - Dottore Commercialista iscritto al n. 729/A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili della Provincia di Benevento 

- Revisore Legale iscritto presso il registro dei Revisori Legali al n. 156993 (D.M. del 
23/10/2009 pubblicato su G.U. n. 86 del 06/11/2009) 

- Revisore degli Enti Locali di fascia I per l’anno 2019 

- Amministratore Giudiziario iscritto al n. 2141 dell’Albo degli Amministratori Giudiziari – 
Sezione esperti in gestione aziendale - tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia - 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  

- Gestore della Crisi da Sovrindebitamento L 3/2012 presso Organismo di Composizione 
della Crisi dell’ODCEC di Benevento. 

Esperienza 
professionale 

 

  

  

Date dicembre 2019  

Posizione ricoperta Curatore Fallimentare su nomina del Tribunale Civile di Avellino.   

Date  da settembre 2009   

Posizione ricoperta Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consulente d’azienda, Crisis manager   

Tipo di attività o settore Consulenza e pianificazione societaria, finanziaria e tributaria 
Gestione in outsourcing per società di capitale (SpA, srl) del ruolo di CFO con coordinamento delle 
attività sia dell’area amministrativo-contabile (tenuta della contabilità, redazione del bilancio annuale, 
redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali, rapporti periodici con il Collegio 
Sindacale), che dell’area finanziaria (gestione e pianificazione dei flussi di cassa sia in entrata che in 
uscita, rapporti con gli istituti di credito). 
Sono state altresì delegate nell’ambito HR i rapporti con le associazioni di categoria 
(CONFINDUSTRIA) che con le OO.SS. sia aziendali che provinciali oltre che il coordinamento delle 
attività di gestione delle procedute di licenziamento collettivo (mobilità volontaria) e/o di cassa 
integrazione sia essa ordinaria che straordinaria. 
Gestione della Crisi, Turnaround manager.  
Consulente in materia di anatocismo ed usura bancaria.            

Date Maggio 2019  

Posizione ricoperta Professionista incaricato di rendere la relazione ex co. 3. art. 161 L.F. attestante la veridicità dei dati 
aziendali e la fattibilità del piano nell’ambito del procedimento di Concordato Preventivo presso il 
Tribunale di Avellino relativo alla società CO.GE.CA. SpA  

Date Ottobre 2017  

Posizione ricoperta Professionista incaricato di rendere la relazione ex co. 3. art. 161 L.F. attestante la veridicità dei dati 
aziendali e la fattibilità del piano nell’ambito del procedimento di Concordato Preventivo Liquidatorio 
presso il Tribunale di Perugia relativo alla società Le Logge del Perugino srl.  

Date Settembre 2012  

Posizione ricoperta Curatore Fallimentare della Ditta individuale De Francesco Prudenza   
su nomina del Tribunale Civile di Benevento ex Ariano Irpino. 

Date Gennaio 2012  

Posizione ricoperta Curatore Fallimentare della società SAGIM SOLOFRA srl   
su nomina del Tribunale Civile di Avellino.  



 

Date Luglio 2010  

Posizione ricoperta Turnaround manager “Misura Enne srl”   

Principali attività e 
responsabilità 

Advisor commerciale nell’ambito del progetto di Concordato Preventivo, omologato dal Tribunale di 
Avellino  

Date Aprile 2010  

Posizione ricoperta Liquidatore della società “La Serena srl”   

Principali attività e 
responsabilità 

Turnaround manager, responsabile del progetto di Concordato Preventivo, omologato dal Tribunale 
di Avellino  

Date dicembre 2007 – agosto 2009  

Posizione ricoperta Responsabile amministrazione, finanza e controllo di gestione del Gruppo PUFIN (PUFIN SpA – 
EL.ITAL. SpA – Unione Sportiva Avellino SpA) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Via Piano della Croce, 83040, Frigento (AV), Italia 

Tipo di attività o settore Consulenza strategica d’impresa.   

Date aprile 2006 – novembre 2007  

Posizione ricoperta Collaboratore amministrazione, finanza e controllo di gestione del Gruppo PUFIN (PUFIN SpA – 
EL.ITAL. SpA – Unione Sportiva Avellino SpA) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Via Piano della Croce, 83040, Frigento (AV), Italia 

Tipo di attività o settore Consulenza strategica d’impresa.   

Date settembre 2004 – marzo 2006  

Posizione ricoperta Tirocinante Dottore Commercialista 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Studio Guerriero – Via Nazionale Torrette, Mercogliano (AV) 

Tipo di attività o settore Contabilità, consulenza fiscale e tributaria;   

  
  

  

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Inglese Discreto Inglese Discreto Inglese Sufficiente Inglese Sufficiente Inglese Sufficiente 
  



 

Capacità e 
competenze sociali 

- Esperienza decennale nel campo del’associazionismo anti-usura ed antiracket (SOS Impresa) 

- Presidente dell’Associazione Culturale Universitaria (A.C.U.) OMNIA – Associazione studentesca 
riconosciuta dall’Università degli Studi del Molise 

- Senatore Accademico dell’Università degli Studi del Molise (discorso di inaugurazione alla 
cerimonia di inaugurazione dell’A.A. 2002/2003 dell’Università degli Studi del Molise alla 
presenza del Presidente del Senato sen. Marcello Pera) 

- Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi del Molise (discorso di 
inaugurazione alla cerimonia di inaugurazione dell’A.A. 2003/2004 dell’Università degli Studi del 
Molise alla presenza del Presidente del C.U.N.) 

 
  

Capacità e 
competenze tecniche 

- Componente dell’Associazione Professionisti Risanatori d’Impresa (Asso APRI) con sede in 
Padova 

- Membro dell’Associazione Curatori Fallimentari (ACF) con sede in Roma 
 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi su piattaforma Windows e degli applicativi Office 

  

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Avellino, lì 27 maggio 2020    Dott. Vincenzo Antonio Napolitano 

 


