Prof. Dott. Tommaso De Vittorio
Diritto d’impresa e finanza aziendale

CURRICULUM VITAE
Tommaso De Vittorio è nato a Gallipoli (Le) il 30-01-59.

Dopo la maturità scientifica ha conseguito la laurea in Scienze Economiche e Bancarie
presso l’Università degli Studi di Siena con voti 107/110. La tesi in Ragioneria, assegnata
dall’illustre Prof. Ponzanelli, era volta ad evidenziare l’esistenza del nesso di causalità che
intercorre tra “L’informativa contabile e l’efficienza del Mercato Azionario”. Per saggiare la
portata dell’impegno profuso occorre ricordare che in quello stesso periodo l'Accademia reale
svedese delle scienze ha deciso di premiare Fama, insieme a Robert Shiller e Lars Peter Hansen, con
il Premio Nobel per l'Economia, «per le loro analisi empiriche sui prezzi delle attività
finanziarie». Gli illustri economisti hanno dimostrato che i prezzi delle azioni sono estremamente
difficili da prevedere nel breve periodo, e che le nuove informazioni vengono immediatamente
incorporate nei prezzi. Sulla scia di quegli studi, in Italia gli organi di vigilanza (Banca d’Italia e
Consob) hanno iniziato una politica di trasparenza delle informazioni da rendere al mercato da
parte delle società quotate in Borsa.
Assolti gli obblighi di leva ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento, negli Istituti
Superiori, di discipline e tecniche aziendali e commerciali e successivamente ha conseguito
l’abilitazione all’insegnamento di Informatica.
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Per quattro anni ha insegnato tecniche aziendali negli istituti alberghieri. Successivamente
e per circa un ventennio ha insegnato, sempre nelle scuole superiori, “informatica gestionale”. In
tale disciplina è docente di ruolo presso l’istituto tecnico commerciale “A. Vespucci” di Gallipoli.
Ha una conoscenza scolastica della lingua inglese scritta e parlata.

-

Ha conseguito i seguenti titoli professionali:
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine della circoscrizione del Tribunale di Lecce, dal
28.01.1992 al n. 720;
Revisore Contabile dal 21.04.1995 al n. 18808;
iscritto all’albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso la sede di Corte d’Appello di
Lecce (art. 16 c.p.c. e 13 e ss. disp. att. c.p.c.);
iscritto all’albo dei Periti presso la sede di Corte d’Appello di Lecce (art. 221 c.p.p. e 67 e ss.
disp. att. c.p.p. );
con delibera n. 19/2013 è iscritto nell’albo degli arbitri tenuto dalla Consob;
ha comunicato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di avere i requisiti per
l’iscrizione all’albo degli Amministratori Giudiziari di beni sequestrati (D. Lgs. n. 14 del
3 marzo 2010);
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ha comunicato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di avere i requisiti per
l’iscrizione all’albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari – Sezione esperti in
gestione aziendale (per aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell’art 2-sexies, comma 4 bis,
della legge 31 maggio 1965, n. 575).

È coniugato e risiede in via G. Pisanelli n. 37 - Gallipoli (Le) - cap. 73014.
Competenze tecniche ed esperienza professionale.
Svolge attività di consulenza societaria, contabile e tributaria per enti e società. Fornisce
consulenza contrattuale.
Svolge attività di Curatore fallimentare e di Consulente Tecnico nell’ambito di
valutazioni economiche ed attuariali.
Ricopre il ruolo di Amministratore Giudiziario e Custode di beni sequestrati a seguito di
nomina conferita dal Tribunale di Lecce.
Interviene nella gestione di aziende in crisi o caratterizzate da altri fenomeni di
discontinuità effettuando l’analisi degli elementi che hanno condotto alla crisi aziendale. Fornisce
piani di riorganizzazione e procedure di risanamento.
Ha maturato significative esperienze nell’ambito dell’attività arbitrale.












Tra gli incarichi di rilievo svolti si annovera:
la stesura di un progetto di finanziamento comunitario (Leader II – progetto redatto per
un gruppo di otto comuni dell’area jonico – salentina);
la definizione della procedura di dissesto finanziario del Comune di Alezio (Le), nonché le
esperienze maturate nel campo della mobilità dei dipendenti e dell’accertamento dei
tributi locali;
l’amministrazione di aziende in crisi con espletamento anche delle procedure inerenti le
modalità di riconoscimento ai lavoratori della Cassa Integrazione Straordinaria;
la progettazione del database e la redazione degli inventari e del Conto del Patrimonio
dei Comuni di Gallipoli, di Acquarica del Capo e di Andrano;
l’informatizzazione di un reparto ospedaliero attraverso la progettazione del database
utile per la gestione delle cartelle cliniche dei pazienti e dei connessi aspetti amministrativi
e contabili;
la redazione di perizie giurate in merito ad importanti procedimenti penali in materia di
usura, riciclaggio e falso in bilancio, ciò anche in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio
nei Tribunali di Lecce e di Brindisi;
la redazione di perizie giurate, in merito a procedimenti civili, inerenti valutazioni
d’azienda, contenzioso bancario, quantificazione di posizioni creditorie o debitorie,
quantificazione del danno. Tra i primi incarichi si rammenta la collaborazione con altro
Studio Professionale per la redazione della perizia di valutazione di un consistente
pacchetto azionario della ex Banca Leuzzi e Megha, nonché la radazione della C.T.P. nella
storica sentenza Gridi srl in materia di anatocismo su rapporto di conto corrente nonché
di indebita applicazione della commissione di massimo scoperto (Cass. Civ. Sez. I del
14.05.2005 n. 10127);
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 dal 2001 al 2004 è stato consigliere di amministrazione di due società operanti una nel
settore turistico e l’altra, con circa sessanta dipendenti, nel settore della produzione e
fornitura di prodotti medicali monouso;
 dal mese di gennaio del 2004 al mese di dicembre 2009 ha ricoperto l’incarico di
Amministratore Giudiziario conferito nell’ambito del sequestro preventivo (operato ai
sensi dell’artt. 321 e segg. C.p.p., 12 sexies d.l. n. 306/92) seguito all’operazione di P.G.
denominata “Giano”. In conseguenza di tale mandato ha amministrato tre importanti
società operanti in provincia di Lecce a cui fanno capo circa ottanta unità lavorative. Al
precipuo fine di poter offrire un ulteriore elemento valutativo occorre aggiungere che una
di tali aziende, proprietaria di un importante distributore di carburanti in Lecce, opera
anche nel settore della GDO ed ha conseguito nell’anno 2006 ricavi complessivi per Euro
13.198.284,00. Oltre alle problematiche tipiche, quotidiane di una azienda che opera 24
ore su 24 nel settore della distribuzione, particolarmente qualificante è stato l’impegno
volto all’organizzazione aziendale (anche dal punto di vista contabile) ed agli interventi
sull’indebitamento;
 dal mese di ottobre 2010 in applicazione di provvedimento di sequestro finalizzato alla
confisca, richiesto dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia di Lecce ai sensi
dell’art. 2 ter L. 575/65 e succ. modif., l’Ufficio Esecuzione Penale e Misure di Prevenzione
lo ha nominato Amministratore Giudiziario di molti beni immobili e di alcune società
ivi compreso un Istituto Finanziario;
 l’Ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Lecce, nel mese di luglio 2012, ha disposto
il primo provvedimento di sequestro anticipato in applicazione del nuovo Testo Unico
Antimafia. Lo scrivente ha avuto il pregio di essere stato nominato Custode ed
Amministratore Giudiziario nella delicata operazione di P.G. denominata Biga;
 nel mese di novembre 2012, a seguito di confisca disposta dalla Corte d’Appello di Lecce, è
conseguita nuovamente la nomina di Amministratore Giudiziario del patrimonio e delle
aziende già oggetto di sequestro nella citata operazione Giano;
 tutt’oggi è impegnato nell’espletamento di incarichi di curatore fallimentare.
Formazione specialistica.
Corsi di formazione:
- Il fenomeno del riciclaggio. Euroconference - 2001;
- Gestione, amministrazione, custodia e reimpiego del patrimonio criminale. Operfor
2012–2013;
- Soluzioni negoziali e crisi d’impresa: profili pratico-regolativi. Operfor – 2013.
In qualità di relatore ha partecipato ai seguenti convegni:
- “Il sistema delle imprese nel Salento” – Rotary Club Gallipoli – relazione sul tema:
“Impresa e Pubblica Amministrazione”;
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce – relazione sul tema: Marketing strategico ed
E-Commerce, problematiche ed opportunità per il Dottore Commercialista.
Gallipoli, 13 febbraio 2014.
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