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01708310816

• Attività professionale
Date (da – a)

Dottore commercialista iscritto all’Albo della circoscrizione del Tribunale di Trapani dal
1995.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Assistenza contabile e fiscale – assistenza societaria
Dal 1995 svolge consulenza contabile e fiscale a piccole e medie imprese commerciali,
industriali e di servizi con particolare riferimento a problematiche societarie, fiscali e di bilancio
d'esercizio; ha acquisito notevole esperienza nella gestione di operazioni societarie
straordinarie, sia riguardo agli aspetti legali che a quelli fiscali ed organizzativi.
Consulenza aziendale e incentivi finanziari alle PMI
Esperto in organizzazione e programmazione aziendale, ha curato con successo diverse
pratiche di finanziamento agevolato per le PMI (L.517 incentivi al commercio, LR.25/1993
finanziamento ad imprese artigiane, LR.27/1992 consolidamento delle passività bancarie a
breve, L.488/92 fino dai primi bandi del 1997; L.215/92 imprenditoria femminile, L.R.32/2000
Fondo reg.le per il Commercio, etc.); successivamente POR Sicilia 2000-2006; Patti territoriali
(Trapani Nord, Pantelleria ed Isole minori, Caltanissetta, Sicilia Centro meridionale) e Contratti di
programma finanziati dal Ministero Attività Produttive ex Legge 662/1996, bandi POR Sicilia
2007-2013.
Ristrutturazioni aziendali e gestione delle crisi d’impresa
Ha svolto attività di consulenza per imprese in crisi economico-finanziaria con i nuovi strumenti
offerti dalla legge fallimentare, attività preparatoria ai piani di risanamento ed art.67 co.3 lett.d),
predisposizione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis, relazioni ex art.160 co.2;
nel 2014 ha redatto attestazione per il piano di risanamento ex art.67 co.3 lett.d di un grosso
gruppo industriale siciliano.
Programmazione negoziata, contratti di programma e patti territoriali
Ha svolto consulenza economico-finanziaria per soggetti promotori di Patti territoriali e Contratti
di programma curando anche i rapporti con il Mi.S.E. ed Invitalia nelle fasi di istruttoria.
Dal febbraio 2013 è legale rappresentante di AGRITURPESCA SRL, soggetto responsabile del
Patto territoriale agricoltura e pesca della provincia di Trapani
Consulenza per appalti e project financing
Ha svolto consulenza economico-finanziaria e contrattuale per soggetti che partecipano ad
appalti pubblici, soggetti promotori di project financing e concessionari di servizi e lavori pubblici;
costituzione di associazioni temporanee d’imprese e di società di progetto.
Incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria
Ha avuto diverse esperienze nel campo delle operazioni straordinarie societarie nella qualità
esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Trapani per la valutazione di aziende per
conferimenti e trasformazioni di società;
Consulente tecnico del giudice in cause civili; ho svolto attività di Curatore fallimentare e di
Liquidatore giudiziale
Revisore contabile dal 1995, iscritto al Registro dei Revisori presso il Ministero
dell’Economia e Finanze al n.99945.
Dal 1995 Presidente di collegi sindacali e sindaco effettivo in diverse società di capitali, soc.
cooperative, società consortili, associazioni ed enti no-profit (ALL.1)
Revisore dei conti in Enti pubblici:
Da novembre 2005 a novembre 2008 Presidente del collegio dei Revisori dei conti del Comune
di Paceco (TP).
Da marzo 2008 ad oggi Componente del Collegio dei revisori dei conti della CCIAA di Trapani.
Da marzo 2008 ad oggi Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani.
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Iscritto negli Elenchi regionali dei Commissari liquidatori e straordinari presso
l’Assessorato Regionale Attività Produttive dal 1995.
A partire dal 1995 ha svolto attività di Commissario liquidatore e Commissario straordinario in
diverse cooperative; attualmente ricopre la carica di C.L. in quattro cooperative nelle province di
Trapani, Palermo e Catania.
Iscritto nell’Elenco Regionale dei Revisori presso l’Assessorato Regionale BB. CC. e AA.
e Pubblica Istruzione; dal 2005 Presidente del Collegio dei Revisori dei conti presso l’ Ist.
Professionale Agricoltura e Ambiente di Alcamo; da giugno 2011 revisore dei conti in due collegi
di Istituti scolastici della provincia di Trapani.
Più volte nominato da tale Assessorato in qualità di esperto per la valutazione di offerte anomale
nelle gare d’appalto.
Mediatore professionista
Ha conseguito la qualifica di mediatore professionista ai sensi del DM 18/10/2010 n.180.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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S.A.I.MEZ. Servizi alle Aziende ed Istituzioni del Mezzogiorno Srl - Palermo
Società di consulenza aziendale
Prestazioni professionali
Consulente dal gennaio 1989, Amministratore delegato dal settembre 2000 al maggio 2003

Sud Consult SRL - Trapani
Società di consulenza aziendale, finanziamenti agevolati alle PMI
Prestazioni professionali
Consulente dal 1992, Consigliere di amministrazione dal giugno 1996 al dicembre 1999

Reconta Ernst & Young SpA - Milano
Società di revisione contabile e certificazione di bilancio iscritta all’Albo CONSOB
Prestazioni professionali
Consulente free-lance dal 1993 al 1998, funzioni di consulente senior per la certificazione di
bilancio ex LR.32/1991 di n.7 società cooperative agricole dei settori vitivinicolo, cerealicolo ed
oleario
Trirevi SRL - Trapani
Società di revisione contabile e certificazione di bilancio iscritta all’Albo Ministero dell’Economia
Prestazioni professionali
Consulente dal 1999. Consigliere di amministrazione dal 2004, Presidente del CdA dal 2010.
Attività di revisione contabile e certificazione di bilancio;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1981 al 1985 conseguimento della maturità classica
Liceo Statale L. Ximenes - Trapani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 1985 al 1992 corso di laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia e Commercio – dal 1985 al
1987
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia e Commercio – dal 1987 al 1992
Tesi di laurea in Programmazione Aziendale dal titolo “Le strategie di mercato delle società di
revisione contabile in Italia”, relatore prof. Corrado Vergara
Laurea in Economia e Commercio con voto 100/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità classica con voto 50/60

• CORSI DI FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Milano - novembre e dicembre 1990 (quattro settimane)
Corso “Il consulente di organizzazione e direzione aziendale” organizzato da A.P.C.O.
Associazione professionale consulenti di organizzazione aziendale .
Marketing, Produzione, Finanza e controllo di gestione, Organizzazione dei sistemi e
dell’informatica, Ricerca, selezione e formazione del personale

Pieve di Cento (BO) - febbraio 1991 (tre settimane)
Corso di avviamento alla revisione contabile organizzato da RECONTA ERNST & YOUNG
per i componenti di staff e per i neo assunti.
Principi di revisione contabile internazionali, Metodologie di revisione, La certificazione dei
bilanci in Italia, La certificazione dei bilanci di società quotate in borsa

Trapani – gennaio 2001 (tre giornate)
Corso “Le agevolazioni alle imprese: la normativa nazionale” organizzato da Fondazione
ARISTEIA Istituto di ricerca dei dottori commercialisti
Agevolazioni in forma automatica, L.341/1995;
Incentive all’innovazione per le imprese industriali, L.140/1997;
Acquisto macchinari, Legge Sabatini; Interventi per l’imprenditoria femminile. L.215/92;
Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile, L.28/2/1986
Palermo , maggio 2009
Seminario organizzato da ODCEC Palermo ed Ordine degli avvocati di Palermo
“Le crisi d’impresa e gli strumenti per il risanamento”
Le novità introdotte dalla riforma del fallimento per la composizione della crisi, i piani di
risanamento, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Trapani, ottobre 2012 (due giornate) – presso Fondazione Ragionieri Commercialisti
Seminario “L’organo di revisione degli enti locali: ruolo, responsabilità e prospettive”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Trapani, dicembre 2013 – presso Fondazione Ragionieri Commercialisti di Trapani
Seminario “Le norme sul riordino degli enti locali in materia di trasparenza”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Funzioni e competenze dell’organo di revisione negli EE.LL.; le verifiche sull’attività di gestione e
sulla rendicontazione

Il nuovo sistema di controlli, le disposizioni a tutela dell’equilibrio finanziario, le novità in tema di
deissesto finanziario.
Le nuove disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza.

Palermo , aprile 2014
Seminario organizzato da ODCEC Palermo e Fondazione “Francesco Bianchini”
“Ruolo e responsabilità del commercialista nell’attestazione dei piani di risanamento”
Il piano di risanamento ex art.67 c.3 lett.d) L.F. e il rilascio dell’attestazione, prassi aziendale e
linee guida del CNDCEC,.
Gli aspetti aziendali ed i principi contabili per le aziende in crisi.

Erice (TP) – ottobre-novembre 2014 (sei giornate)
Master EUTEKNE “La revisione legale dei conti nelle PMI”
Principi di revisione nazionali ed internazionali, fasi del processo di revisione; gestione degli
incarichi, obblighi antiriclaggio, responsabilità dei revisori e strumenti di tutela.
Svolgimento di un caso pratico.

Dal 2006 al 2014 Trapani – Alcamo – Marsala - Palermo
Formazione Professionale Continua
Obbligatoria per i Dottori Commercialisti (minimo 90 crediti formativi nel triennio)
Corsi di formazione, seminari e convegni svolti da organismi accreditati:

Dal 2008 ad oggi componente della Commissione verifica parcelle dell’Ordine Dottori
Commercialisti di Trapani
Ha svolto attività di formazione in qualità di relatore nel seminario “La nuova tariffa
professionale introdotta con il D.M.169 del 2/9/2010 e la tutela del credito” svoltosi a
Trapani il 18/12/2010

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buona
buona
discreta

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

discreta
sufficiente
sufficiente

FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

HO SVOLTO ATTIVITÀ SINDACALE DAL 1995 AL 2001 PER L’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI TRAPANI, FACENDO PARTE DEL DIRETTIVO E DAL 1998 AL 2001 ASSUMENDO LA CARICA DI
PRESIDENTE. TALE ESPERIENZA MI HA PERMESSO DI RAPPRESENTARE LE ISTANZE DEI COLLEGHI
PRESSO I PRINCIPALI INTERLOCUTORI DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE E NON SOLO.

OLTRE ALLA GIA’ RICHIAMATA ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA IN AMBITO SINDACALE, HO SVOLTO PER ANNI
ATTIVITA’ DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI SOCIETÀ DI CONSULENZA AZIENDALE E DI
REVISIONE, COORDINANDO DIPENDENTI E COLLABORATORI E PIANIFICANDONE LE ATTIVITA’ DI
GESTIONE ED ISTITUZIONALI.

CON RECONTA ERNST & YOUNG HO LAVORATO SETTE ANNI IN GRUPPO CON COLLEGHI PROVENIENTI
DALLE SEDI DI ROMA, NAPOLI, CATANIA, IN TEAM DI 3 - 6 PERSONE, SVOLGENDO ANCHE FUNZIONI DI
SUPERVISOR PER ALCUNI LAVORI.

Ho una buona conoscenza dei software Microsoft professionali, in particolare delle applicazioni
di Microsoft Office.
Ho utilizzato diversi software di contabilità e fiscali, in particolare Bridge di Buffetti, Impresa
IPSOA e Via Libera del Sole 24 Ore.

Dichiarazione di consenso ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.196/2003
Il sottoscritto, acconsente al trattamento dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità
descritte nella suddetta normativa.
Trapani, li
( Aldo Bassi )
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