CURRICULUMVITAE

hronulzrorrpensottltt
Nome e Cognome

Antonio Vesevo
Via Ateltana,l55 - 81031Aversa(Ce)

Domicilio

ViaU. Foscolon.4S-81031Aversa(Ce)

tndirizzo Studio

+39 081 8902647 +39 349'1261035

Telefono

+39 081 8902647

Fax
E-mail

a.vesevo@libero.it

P.E-C,

antonio.vesevo@commercialistinapolinord.it

C.F.e PartitaI.V.A.

vsvNTNT0TI7F839T- 028756506t2

Datadinascita

17Dicembre
1970

ESPER|ENZA
LAVoRATtvA
Date

DaOttobre1996adoggi.

Setlo.g

Consulenza
ed assistenza
amministrativa,
fibutaria,contabile
e fiscalead impresee
professionisti.Attivita di CTU pressoTribunaledi Napoli Nord. Attivita di CTP.
Revisorelegaledei conti,

lmplego
.

Pfincioaliinctric6l
espletati

Lavoratoreautonomo
.

Ottobre20t6 Nomina ConsulenteTecDicoFallimentoCaseificioSanMaurizio Srlîribunale Napoli Nord - Curatore Dr. FrancescoCorb€llo

.

Giugno2016:Nomina ad Organismodi Composizionedella Crisi da
Sovraindebitam€nto
n€l proc€dimenton. 154212016
V .G. TribunaleNapoli Nord

r

Febbraio2016:Nomina ad Organismodi Composizioncdella Crisi da
Soì'raindenitamento
nel procedimenton. 3006/15V.G. TribunaleNapoli Nord

':*?:ff
"+'J*Tii":fl#:"*
::lé1":tri#H",i#t##ffi
"1:f
di NapoliNord.

o

Febbraio
2014adoggi:Incarico
di amministratore
del condominio
Palazzo
La CorteconferitodalGiudiccDott.ssa
MariaGraziaLamonica
Tribunale
Ordinariodi NapoliNord.

.

2ol4:Incaricodi Rcvisoreunico deiconti delcomune
:i:"*ì:"#,?*G.,iugno

o

pofessionale
Settembre
2012adoggi:Collaborazione
conlostudio
dellaoot.ssa
RosaCoscia
inmaleria
diconsulenza
@ntabile
e fiscala
allasocieBGruppo
(NA).LasocjeÈsvolgeattivitadi cashandcanr.
BigMocciaSdconsedea Pozzuoli

.

Settembre
2012: Incarico
di CTPconferito
dallaSociètà
Caversa
s.n.cconsedein

Capua
avente
adoggetto
laquantificazione
deidannieconomici
subiùperla
ingiustificata
violazione
da partedìunsociodeldivietodi conconenza
e perI'assenza
dailuoghi
di lavoro.
.

[,laggio
2011:Presidents
delcollegio
sindacale
dellasocietà
La.Me.
s.r.l.consedein
Gricignano
diAversa
ZonaAsi.Attività
cessata
nell'ottobré
2011perriduzione
del
capitale
sociale.

r

Aprile2011: lncarico
di C'fPconfèrito
dallaSocieÈCaversa
sncconsedeinCapua
avente
adoggetto
lavalutazione
dellaquotadelsocioCiriello
Luigi,Causa
civile
promossa
Tribunale
di SantaMariaCapua
Vetere
daCiriello
L.confoCaversa
s.n.c.
Anno2006- 2009:Membro
effettivo
delcollegio
sindacale
delfasocietàltaliacomm
sd
con sedein Napolioperanle
nels€ttoredellatelefofiia
mobilee fissa,conresponsabilih
delcontrollo
legale.

.

supplente
dellasocieÉSeapSpaconsedein Napolioperante
,Anno2006- 2009.Sindaco
nelsettore
dellemstruzbni
feroviarie,

.

Anno2004- 2010:Nomina
in Economia
Aziendale
presso
di€sperto
e Marketing
l'lstihito
Professionals
di Statop€ri servizicommerciali
€ turislici' E.Mattei"di Aversa.

.

Anno2002adoggi:titolare
di studio
commerdde
specializzato
nelfomire
assistenza
fibutaiacontabile
e fiscalea dccolee medieimprese
operantiin ambitonazionale.
LostudiohafornitoseMzidi assistenza
e rappresenhnza
tributada
difendendo
siain
primo
gradodigiudizio
persone
cle insecondo
fsiche,lavoratori
autonomie
società,
perc€ntuali
riporlando
altissime
di successo.
Anno2001- 2006:lncarico
di consulente
estemoin materiaconlabile
e fiscaleconferito
dallostudiocommerciale
delDott AlfonsoCecere.

.
.

Anno2000:Atliùtàdicontroilo
per
digestione
aziendale
suincarico
detl'tuienda
Sp€ciale
l'innovazione
dellaProduione
e deiServizi
Camera
di C,oítmercio
LAA:diCaserta.
Attivitasvoltapressola societall Biscottiere
(Ce).
s.r.l.consedea Sant'Arpino
professionale
Anno1996- 1999:
AtliviÉdilirocinio
svoltapresso
lostudio
delDottstefano
ColainNapoli
maturando
significative
esperienze
inambito
amminisbativo,contabile,
oeritale
e fiscale,

Esperlenza
Professlonale
Dale
Settoro

2015-2017
Collaborazione
conlostudio
delleootlsaRosaCoscia
nell'esplelamento
diConsulenza
Tecnica
in materia
di anatocismo
bancario.
2009- 2012
Collaboralone
conlostudio
delDot.Basilio
Altobelli
nell'espletamento
di Consulenza
Tecnica
d'Uffcio
:
.
Causa
civileRuoloGenerale
n.1002686/2007
vsrtente
traAntonio
Raoe posleltaliane
Spa, G.R.Feolal/ariaTdbunale
S.M.C.V.
selonedistaccata
diAversa
oggetto
"albe
ipolesidi
responsabi
É exlracontrattualè
nonricompresa
inalfematérie
(art,2043C.C.
e norme
sp€ciali)'.
.
CausacivileRuoloGenerale
353/05vertente
ba Orabona
Raffaele
e Condominio
Medaglie
0'Oro-G.R.Magistro
Fabio(inprecedenza
G.R.Castellano)
oggetto
'verifica
rendiconlo
Condominiale'.
2003- 2009
Collaborazione
conlostudio
dellaDottoressa
RosaCoscia
nell'esoletamento
diConsulenza
Iecnicad'Uffcio
inmateria
anatocistica
:

.
CausaCivile n.28292/2007 P(ULolo
gen. Cont. vertent€ tra Balzano M.Luisa
+ I contro Intemational Credit Recovery srl e per essa la pirelli RE - G.R.
Dott.Attanasio (in precedenzaG.R. Dott.ssa R. papa) - V Sez. Civile Tribunale
di Napoti
.
CausaCivile n. 198322006 Ruolo gen. Cont. vertentetra Breyer Franca
contro Capitalia Service J.V. srl - G.R. Dott.Attanasio (in prec€denzaC.R.
Dott.ssaR. Papa)- V Sez.Civile Tribunaledi Napoli
o
Causa Cívile n. 162l/2005 Ruolo gen. Cont. v€rtente tra Caracciolo
Domenico+ I contro CapitaliaServiceJ.V. srl - G.R. Dott.ssapaoaRosaria - V
Sez.Civile Tribunaledi Napoli
.
Caùsa Ciyile î. 17455Í2006 Ruolo gen. Cont. vertente tra Laurino Luigi
conto Banca per la casa - C.R. Dott. posteraro Giancarlo - V Sez. Civile
Tribunaledi Napoli
o
CausaCivile n. 391622004 Ruolo gen. Cont. vert€nt€tra pietruccio sas
con&o Banca Nazionaledel Lavoro spa - G.R Dott.ssapapa Rosaria- V Sez.
Civile Tribunaledi Napoli
r
CausaCivile n.3317l/2002 Ruolo Gen.Cont.yertenretla REA s.a.scomro
BancaMonte Paschidi Siena- C.I. Dott.ssad'Amore - IV Sez.CivileTribunale
di Napoli
.
Causa Cívile î, 24065/2003 Ruolo gen. Cont. vertente h? Buonuomo
Mario contro Teracciano Mauro- G.R. Dott.ssapapa Rosaria- V Sez. Civilc
Tribunaledi Napoli
.
Causa Civile n. 14643/2004 Ruolo gen. Cont. vertente tra Dobige srl
contro I.C.R. SIB - G.R. Dott.ssapapa Rosaria - V Sez. Civile Tribunale di
Napoli
.
Causa Civile n,28292/2007 Ruolo gen. Cont. vertente Ea Mararo snc
contro Unicredit gestion€ Crediti - G.R Dott.Giancarlo posteraro - V Sez. Civil€
Tribunaledi Napoti
.
CausaCivile n. 386182007 Ruolo gen. Cont. vertentetra Vito Vincenzo
contro IntemationalCredit Rccoverysrl e per essata SIB - C.R. Dott.Giancarlo
Posteraro- V Sez.Civile Tribunaledi NaDoli.

FORMAZTONE PROFESSIONALE
Anno 2017 FormazioneEnti Locali corsi:
Il personaledegli Enti locali; il ruolo d€ll'OrganismoIndipendentedi
Valutazionecd il ruolo dei Revisoridei Conti
Anno 201ó FormazioneEnti Locali corsi:
Le socictàpartecipate:Le definizioni, il
Piano di rczionalizzazione, la crisi di impresa, la responsabilità
Il piano dei conti integrato
Lc novità per gli Enti Locali
Anao 2015 ForrnazioneEnti Locali corsr:
L'accertamentodei fibuti locali dal procedim€nto,allo strumentodella
difesa,alla riscossione
Gli adempimenti di fine anno degti Enti Locali
Finanza locale e la ricerca della copertura frnanziaria agli ínvestimenti locali

Aprile 20 I 4: frequenzadel corso " ll rendic orLto2012" Oîgani:.zzto
dall'ODC di Caserta;
Marzo 2014: frequenzadel corso'. fiequenzadel corso.. Il bilanciodi
esercizio 20 I 4". Organizzato dall'ODC di Caserta;
Febbraio2014: frequenzadel corso '. Le novita della Leggedi Sîabilitaper
gli Ent Locali". Organizzato dall'ODC di Caserta;
Gcnnaio2014: frequenzadel corso.'Tclefisco 2014" organizzatodall'ODC
di Caserta:

3

.

Novembre2013: frequenzadel corso" La deontologiaprofessionalenella
vita del commercialista" organizzato dalt'ODC di Caserta;
.
Novembre2013: &equenzadel corso" Il pareggiodi bilancio e gli equitibri
effettívi". Organizzato dall'ODC di Caserta;
r
Novembre2013; &equenzadel corso" La pianificazioneed il controllodi
gestionc nclla gestion€ ordinaria dell'impresa" organizzato dall'ODC di
Cas€rta;
.
Luglio 2013: frequenzadel corso" Gli enti locali c la gestonedel personale:
limiti di spcsae vincoli assunzionali". Organizzato dall'OD€ di Caserta;
.
Giugno2013: frequenzadel corso" I debiti ftrori bilancio c le Socicta
partecipatc degli Enti Locali". Organizzato dall'ODC di Cas€rta..
.
Giugno2013: frequcnzzdel corso" Il bilancio di previsionee il Panodi
syabilita dopo le recenti manovre". Organizzato dall'ODC di Caserta;
o Maggio 2013:Frequenzadel corso" La relazionedei revisori al bilancio
consuntivo2012i il questionarioalla Cort€ dei Conti". Organizzatodall'ODC
di Casefta:
.
da
Novembrc2012: Masterin " Revisionedegli cnti locali" org"rLizzato
Dirittoitalia. it.
'. S€ttembre2012: frequcnzadel corso La disciplinafiscalcdelle opemzioni
"
straordinarie" organizz^to dall'ODC di Caseta.
.Giugno 2012: frequenzadel corsodi aggiomamcnto"Novita fiscali 2012, la
nuovaI.M.U., mediazionetributaria" organizzatodall'ODC di Caserta.
rFebbraio2012: fiequ€nz, del corso di aggiomamento" I nuovi limiti all'uso del
contantee le operazioni frazionate" organizzato dall'ODC di Caserta.
. Novembre 201 I fiequenza del corso di aggiornamento " Il nuovo
accertamentoesecutiyo:concentrazioned€gli a$i e riparto dell€ competerze
nella disciplinadella riscossione"organizzatodall'ODC di Caserta.
.Novembre 201 I : frequenzadel corso di aggiomam€nto " Manowa fiscale e
novita del cont€nzioso" organizzato dall'ODC di Caserta
.Ottobre 201 l: frequenzadel corso " Semplificazione amministrativa e
sviluppo del territorio" organizzato dall'ODC di Caserta.
.Oftobre 201 1: frequenzadel corso " Accertamenti a tavolino" organizzato
dall'ODC di Caserta.
oOttobre201l: frequena del corso" Le ultime novita fiscali dopo la pausaestiva
e le disposizioni sulla manovra correttiva" organizzato dall'ODC dí Caserta.
.Aprile 201l: ft€quenzadel corso" dal modello 730 al redditometro:la
primavera del professionista" organizzato dall'ODC di CaserÎa.
.Marzo 2011: fr€qucnzad€l corso" Bilancio d'esercizio2010" orge[izzato
dall'ODC di Caserta.
occnnaio 20II: frequenzadel corso "Il bandoISI INAIL 20I0:i nuovi incentivi
per la sicurezzasul lavoro. Criticita e asp€tti applicativi" organizzato dall'ODC
di Cas€rta.
. Nov€mbre 2010: frequenza del corso "la fiscalita immobiliare" orga']"ìzzato
dall'ODC di Caserta.Ottobre 2010: frequenzadel corso "ll processotributario" organizzatodall'ODC
di Caserta.
.Marzo 2010: frequenzadel corso"La redazionedel bilancio d'esercizio2009"
organizzato dall'ODC di Caserta.
Gennaio2010: frequenzadel corso"k nuovedisposizioniin matedadi
territorialita dei servizi e compensazioneM" organizzato dall'ODC di Casena.
o Novembre2009: frequenzadel corso"Il collcgio sindacale:profili giuridici, casl
€ prassi." Organizzato dall'ODC di Caserta.
rGiugno 2009: Aequenzzdel corso "Stratcgie difensive sul processotributario"
organizzato dall'ODC di Caserta.
.Giugno 2009: fîequena del corso "Studi di settore e approfondimento di Unico
2009" organìzzatodall'ODC di Caserta.
.Fcbbraio 2009: frequcnz: del corso "L'impresa in un giomo" orgarLi?zato
dall'ODC di Caserta.
r Gennaio2009: frequenzadel corso "La fiscalitadelle operazioni straordinariedi

impresa"organizzatodall'ODC di Caserta.

pERsoNALl
CAPAC|TA'E
cb pEIENzÉ
Al0elingue
Capacfta
dilettura
e
scrittura
Capacfta
di e3pressione
orele

CAPACITA'
E COMPETENZE
RELAZIONALI
EOORGANIZATIVE

CAPACITA' E COMPETENZE
TNFORMATICHE

ISCRIZIONI IN ALBI ED
ELENCHI

- Inglese
Francese
Buono
Buono

Grazic alle esp€rienzeed agli incarichi rivestiti ha maturato buone
comp€tenze relazionali ed ottime capacita organizzative oltre che di
gestionec di coordinamento di progetti e di gruppo.

Ottima conoscenzadei principali ambienti op€rativi € pacchetti
applicativi.
Ottima conoscenzadei principali software di gestioneconîabile e
dichiantivi.
Ottima conoscenzadel softwarc entratel, D4 on line per intermediari,
Telemaco.

Iscritto au'Albo d€i Dottori Commcrcialistie degli Esperti
Condbili Circondariodel Tribunaledi Napoli nord ai
numero 692 sezione A.
Iscritto all'Albo dei RevisoriUfficiale dei Conti al numero
129183,con prowedim€nto del 09/04/2003pubblicatosulla
CazzettaUfficiale della Repubblican.031-Merie Speciale
del l8/O4n0O3.
Iscritto all'elencodei CTU del Tribunaledi Naooli Nord al
numero 12.
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Trattamento dei dati: il sottoscritto, ai sensi dellaLegge 675/96
riguardante la
"Tutela delle personee di altri soggetfi rispetto al
fiattamento dei dati personali", essendoa conoscenzadella sopmccitata
legge e informato delle frnalità del trattamento dei dati fomiti, autorizza
alla raccolta c al trattamedto d€i dati personali ai fmi connessialla
gestionedel presentcCurriculumVitae.
Aversr 02110/2017
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