Curriculum vitae PAOLO DE PAOLI
 nato a L'Aquila il 14.10.1964
 residente a L'Aquila, in via Codalunga n. 60
 domiciliato a Teramo, Via Nazario Sauro n. 29
 C.F. DPLPLA64R14A345C
 Partita I.V.A. 01318220660
 studio professionale in Teramo, via dell’Arco n. 9
 tel. 0861/246424 – fax 0861/240641
 studio professionale in L’Aquila, via G. Marconi n. 8
 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio il 10 novembre 1989 presso la Facoltà di Economia
e Commercio di Pescara dell’Università degli Studi «G. D’Annunzio» di Chieti
 ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1992
 ha conseguito l'abilitazione per l'insegnamento di Discipline Tecniche Commerciali ed Aziendali nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado nel 1992
 dal 14 marzo 2002 al 31 dicembre 2004 è stato Componente della “Commissione Consulenza
Aziendale” presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
 iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo Sez. A al n. 792 dal
22.12.1992
 iscritto all'albo dei Revisori Legali (G.U. del 01.08.1995 IV serie speciale - n. 59 bis) dal 1995 al n.
66233
 iscritto Elenco dei revisori dei conti degli enti locali presso il Ministero dell’Interno
 Ricercatore presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi de L’Aquila, settore SEC-P/07 –
Economia aziendale fino al 31.10.2010
 Professore aggregato di Economia e Bilancio dei gruppi e di Tecnica Professionale
 iscritto all’Albo dei Periti e dei C.T.U. presso il Tribunale Civile e Penale di L’Aquila dal 1993
 iscritto all’elenco dei curatori fallimentari del Tribunale Civile di L’Aquila dal 1993
 iscritto all’elenco dei curatori fallimentari del Tribunale Civile di Teramo dal 2011
 iscritto all’elenco dei professionisti delegati alla esecuzioni immobiliari del Tribunale Civile di L’Aquila
 dal 2016 è iscritto nell’elenco dei gestori della crisi dell’Organismo di Composizione della Crisi –
Commercialisti Teramo, accreditato con P.D.G. del 25/02/2016 al numero progressi 23
 dal 2016 è iscritto all’Albo Amministratori Giudiziari – Sezione Ordinaria – al n. 166 dal 05/09/2016

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
 dal 1992 esercita la professione di Dottore Commercialista e Revisore legale
 dal 1994 al 2000 è stato Revisore dei conti del Comune di Cagnano Amiterno
 dal 1995 al 2001 è stato Revisore dei conti del Comune di Villalago
 dal 1996 al 2002 è stato Revisore dei conti del Comune di San Benedetto in Perillis
 dal 1999 al 2005 è stato Revisore dei conti del Comitato di Amministrazione dei Beni Uso Civico di
Castrovalava di Anversa degli Abruzzi
 dal 2002 al 2005 è stato Revisore dei conti nell’Ambito territoriale scolastico n. 21;
 dal 2011 al 2014 è stato Revisore legale del Comune di San Benedetto in Perillis
 dal 1993 presta attività di consulenza tecnica di ufficio (anatocismo – valutazione di azienda – recesso
del socio – perizie di trasformazione – liquidazioni giudiziarie – perizie di conferimento – lavoro –
reati fallimentari – falso in bilancio – danni patrimoniali ) e di curatore fallimentare presso il Tribunale
Civile e Penale di L’Aquila e Teramo e presso la Corte di Appello di L'Aquila
 dal 1993 al 2008 è stato nominato curatore fallimentare dal Tribunale Civile di L’Aquila in trenta
fallimenti e commissario giudiziale in un concordato preventivo. In particolare è stato nominato
curatore fallimentare, dopo la riforma delle procedure fallimentari, dei fallimenti n. 9/07 e n. 13/07
e commissario giudiziale del concordato fallimentare n. 1/2007
 dal 2013 presta attività di consulente tecnico di ufficio presso la Procura della Repubblica di L’Aquila
 dal 2015 presta attività di consulente tecnico di ufficio presso la Commissione Tributaria Regionale
di L’Aquila
 dal 2011 è stato nominato curatore fallimentare dal Tribunale Civile di Teramo in sette procedure
fallimentari e un concordato preventivo
 delegato alle vendite esecutive immobiliari presso il Tribunale Civile di L’Aquila
 dal 04 dicembre 1996 al 20 novembre 2000 ha ricoperto la carica di Membro del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo
 dal 2001 al 2007 ha ricoperto la carica di Presidente del collegio sindacale della società Strinella 88
S.r.l.
 dal 2003 al 2009 ha ricoperto la carica di membro del collegio sindacale della società Aquila Sviluppo
S.p.A.
 dal 2010 al 2015 ha ricoperto la carica di Presidente del collegio sindacale della società Edimo S.p.A.
 dal 2010 al 2012 ha ricoperto la carica di Presidente del collegio sindacale della società OTEFAL S.p.A.

 dal 2011 al 2014 ha ricoperto la carica di Presidente del collegio sindacale della società VITHA GROUP
S.p.A.
 dal 2011 è sindaco effettivo del collegio sindacale della società Ing. Armido Frezza S.r.l.
 dal 2011 è sindaco effettivo del collegio sindacale della società Edimo Holding S.r.l.
 dal 2011 al 2014 ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio sindacale della LAVAAL
INTERNATIONAL S.p.A.
 dal 2016 ricopre la carica di Revisore unico presso l’ATER di Teramo
 dal 2011 è revisore legale dei conti del Consorzio Vasche del Vento 2
 dal 2012 è revisore legale dei conti del Consorzio Chiassetto delle Mandre
 dal 2013 è revisore legale dei conti del Consorzio Santa Giusta;
 nel 2015 è stato nominato dal Giudice delegato, dott. Giovanni Cirillo quale professionista a cui
delegare le funzioni dell’Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15 e ss. Legge 3/2012 nelle
procedure n. 427/2015 e n. 691/2015
 dal 1995 al 2013 ha prestato attività di consulenza contabile e fiscale per l’Ente Parco Nazionale Gran
Sasso e Monti della Laga
 nel marzo 2016 è stato nominato dal GIP del Tribunale di L’Aquila Amministratore Giudiziario per la
gestione delle quote sociali oggetto di sequestro in cinque società a responsabilità limitata
 nel settembre 2016 è stato nominato dal Tribunale Penale di L’Aquila Amministratore Giudiziario per
la gestione di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un Procedimento Penale
 nel novembre 2016 è stato nominato dal GIP del Tribunale di L’Aquila, Amministratore Giudiziario di
numero 29 rapporti bancari e/o postali oggetto di sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria

ATTIVITA’ UNIVERSITARIA
 nell’A.A. 1992/93 ha svolto, come Cultore della Materia, venti ore di esercitazione nel corso di
Economia Aziendale tenuto dal Prof. Francesco Giunta, presso la Facoltà di Economia dell’Università
de L’Aquila
 nell’A.A. 1993/1994 ha svolto, come Cultore della Materia, venti ore di esercitazione nel corso di
Economia Aziendale tenuto dal Prof. Francesco Giunta, presso la Facoltà di Economia dell’Università
de L’Aquila;
 nell’A.A. 1993/94 ha tenuto presso la Facoltà di Economia dell’ Università de L'Aquila un corso
integrativo di quello ufficiale di Ragioneria Generale ed Applicata denominato " Determinazioni
quantitative nell'economia d'impresa" per un totale di venti ore;

 nell’A.A. 1994/1995 ha svolto, come Cultore della Materia, venti ore di esercitazione nel corso di
Economia Aziendale tenuto dal Prof. Francesco Giunta, presso la Facoltà di Economia dell’Università
de L’Aquila
 nell'A.A. 1994/95 ha tenuto presso la Facoltà di Economia dell’Università de L'Aquila la docenza del
corso di Economia Aziendale (Diploma Universitario) come Professore a contratto (art. 100 lett. d
D.P.R. 382/80)
 nell’A.A. 1995/96 ha tenuto presso la Facoltà di Economia dell’Università de L'Aquila la docenza del
corso di Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda (Diploma Universitario) come
Professore a contratto (art. 100 lett. d D.P.R. 382/80)
 nell’A.A. 1995/1996 ha svolto, come Cultore della Materia, venti ore di esercitazione nel corso di
Ragioneria generale ed applicata tenuto dal Prof. Francesco Giunta, presso la Facoltà di Economia
dell’Università de L’Aquila
 nell’A.A. 1996/97 ha tenuto presso la Facoltà di Economia dell’Università de L'Aquila la docenza del
corso di Economia Aziendale (Diploma Universitario), come Professore a contratto (art. 100 lett. d
D.P.R. 382/80)
 nell’A.A. 1997/98 ha tenuto presso la Facoltà di Economia dell’Università de L'Aquila la docenza del
corso di Economia Aziendale (Diploma Universitario), come Professore a contratto (art. 100 lett. d
D.P.R. 382/80;
 nell’A.A. 1998/99 ha tenuto presso la Facoltà di Economia dell’Università de L'Aquila, la docenza del
corso di Economia Aziendale (Diploma Universitario) come Professore a contratto (art. 100 lett. d
D.P.R. 382/80)
 nell’A.A. 1999/2000 ha tenuto presso la Facoltà di Economia dell’Università de L’Aquila, la docenza
del corso di Tecnica Professionale (Diploma Universitario) come Professore a contratto (Decreto
MURST 21.5.1998 n. 242)
 nell’A.A. 2000/2001 ha tenuto presso la Facoltà di Economia dell’Università de L’Aquila, la docenza
del corso di Tecnica Professionale (Diploma Universitario) come Professore a contratto (Decreto
MURST 21.5.1998 n. 242)
 nell’A.A. 2001/2002 ha tenuto presso il corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici
della Facoltà di Economia dell’Università de L’Aquila, la docenza del corso di Ragioneria generale,
come Professore a contratto (Decreto MURST 21.5.1998 n. 242)
 nell’A.A. 2001/2002 ha svolto, come Cultore della Materia, venti ore di esercitazione nel corso di
Economia Aziendale tenuto dal Prof. Fabrizio Berti, presso la Facoltà di Economia dell’Università de
L’Aquila

 nell’A.A. 2002/2003 ha tenuto presso la Facoltà di Economia dell’Università de L’Aquila, la docenza
del corso di Ragioneria generale presso il corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici
(art. 100 lett. D D.P.R. 382/80)
 nell’A.A. 2003/2004 ha tenuto presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi de L’Aquila la
docenza del corso di “Economia e bilancio dei gruppi” presso il corso di laurea in Economia e
Amministrazione delle imprese
 dall’A.A. 2004/2005 all’A.A. 2009/2010 è stato titolare dell’insegnamento e professore aggregato di
“Economia e bilancio dei gruppi” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi de L’Aquila
 dall’A.A. 2004/2005 all’A.A. 2009/2010 è stato titolare dell’insegnamento e professore aggregato di
“Tecnica professionale” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi de L’Aquila
 negli A.A. 2006/2007 e 2007/2008 è stato titolare dell’insegnamento di “Economia aziendale” presso
la Facoltà di Biotecnologie dell’Università degli Studi de L’Aquila
 negli A.A. 2006/2007 e 2007/2008 è stato titolare dell’insegnamento di “Principi di Economia
aziendale e legislazione farmaceutica” presso la Facoltà di Biotecnologie dell’Università degli Studi
de L’Aquila
 dall’A.A. 2004/2005 all’A.A. 2009/2010 è stato componente del consiglio didattico e

della

commissione di orientamento della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi de L’Aquila
 dal 2006 al 2008 è stato componente della commissione per i Corsi speciali abilitanti DM n. 85 del 18
novembre 2005
 nel 2007 è stato nominato Presidente della Commissione dell’esame di Stato del Corso Speciale per
l’Insegnamento Secondario (art. 2 della Legge n. 143 del 04/06/2004) ai sensi del Decreto Ministeriale
n. 85 del 18.11.05, costituita con Decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo del 30.11.2007 per le classi di insegnamento A017 e A019
 nel 2007 è stato nominato membro della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione C1, Area Amministrativa
dell’Università degli Studi de L’Aquila
 dal 2007 al 2010 ha fatto parte della giunta del Dipartimento di Sistemi ed Istituzioni per l'Economia
 nel 2008 è stato nominato membro della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione, per
titoli, per la progressione economica all’interno della categorie, riservata al personale in servizio
presso l’Università degli Studi de L’Aquila con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
 nel 2008 è stato nominato membro della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per la
copertura di n. 1 posto, a tempo pieno indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali
dell’Università degli Studi de L’Aquila

 nel 2009, con Decreto Rettorale n. 1007/2009 del 16.09.2009 è stato nominato membro dei gruppi
di lavoro per la residenzialità e per la mobilità studentesca

ATTIVITA’ FORMATIVA
 dal 1994 al 2004 ha svolto attività di Docenza e Formazione presso la Scuola Superiore "G. REISS
ROMOLI" L'Aquila – Telecom Italia Learning Services - occupandosi in modo particolare di bilancio analisi di bilancio - controllo di gestione - accertamenti patrimoniali - falso in bilancio
 nel settembre 1998 ha tenuto un corso di “Contabilità e Finanza” per Dirigenti della Società di
Telecomunicazioni ENTEL - La Paz – Bolivia
 nel 1998 ha svolto attività Addestrativa di Docenza al I Corso straordinario “Verificatore fiscale” per
Ispettori della Guardia di Finanza
 nel febbraio 1999 ha tenuto un corso di “Contabilità e Bilancio” per Dirigenti della Società di
Telecomunicazioni Cubana - ETECSA - L’Avana - Santa Clara Cuba
 nel maggio 1999 ha tenuto l’insegnamento, come Docente Titolare, di Contabilità e Bilancio al II
Corso straordinario “Polizia Tributaria” per Ispettori della Guardia di Finanza presso la Scuola di
Polizia Tributaria
 nel settembre 1999 ha tenuto l’insegnamento, come Docente Titolare, Contabilità e Bilancio al II
Corso straordinario “Verificatore fiscale” per Ispettori della Guardia di Finanza presso la Scuola di
Polizia Tributaria
 nel febbraio 2000 ha tenuto l’insegnamento, come Docente Titolare, di Contabilità e Bilancio al III
Corso straordinario “Polizia Tributaria” per Ispettori della Guardia di Finanza presso la Scuola di
Polizia Tributaria
 nel dicembre 2000 ha svolto attività di docenza per il seminario “Contabilitad y Finanza” in L’Avana
– Cuba - per dirigenti della Società di Telecomunicazioni Cubana ETECSA
 nel 1999 e nel 2000 ha svolto attività di Docenza al corso “Amministrazione e Controllo” presso la
Luiss Management S.p.A.
 ha svolto attività formativa in tema di bilancio e analisi di bilancio per primarie società
italiane e straniere ed in particolare per: TELECOM ITALIA S.p.A., TIM S.p.A., SOGEI S.p.A.,
FINSIEL S.p.A., NETSIEL S.p.A., T.S.F. S.p.A.

