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INFORMAZIONI PERSONALI Esposito Gennaro 
 

 Via Postiglione di Ogliara, 7, 84135 Salerno (Italia)  

089234529    3358162942     

studioespositog@tiscali.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 23/05/1963 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

1990–alla data attuale  Dottore commercialista – revisori dei conti 
-Pianificazione, gestione e sviluppo di programmi UE 

-Sviluppo di progetti formativi 

-Accompagnamento di imprese sui mercati nazionali ed internazionali 

-Docenza corsi di formazione 

-Consulenze Tecniche 

-Attività di Commissario Giudiziale e Curatore Fallimentare in procedure concorsuali 

-Consulenza professionale in materia contabile – fiscale – bilancio 

-Contenzioso Tributario 

-Revisione e Certificazione di bilancio 

1998 Sindaco Effettivo 

Sistem Rental S.r.l.  

1999 Sindaco effettivo 

Costruzioni Generali Valle dell’Irno – COGEVI S.p.a.  

2000 Membro di Commissione d’esame per l’Abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista 

2000 Sindaco effettivo 

Profilati Italia S.r.l.  

2001 Sindaco Supplente 

Meridiana S.r.l. – Costruzioni Generali  

2002–2005 Sindaco supplente 

Banca Popolare di Salerno S.p.a.  

2003 Sindaco supplente 

S.A.C.I. – Società Agricola Coltivazioni Industrializzate S.r.l.  

2004 Sindaco effettivo 

Società Italiana Alberghi S.r.l.  

2004 Sindaco effettivo 

Farmacia Comunale di Rutino S.P.A.  
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2004 Presidente del Consiglio Sindacale 

Milara S.r.l.  

2005–2008 Sindaco Supplente 

Villa Italia S.r.l.  

2006 Sindaco effettivo 

La commerciale sud S.r.l.  

2006–2016 Revisore unico 

Metellia Servizi S.r.l. a Socio Unico – Comune di Cava De’ Tirreni  

2006 Sindaco supplente 

Banca della Campania S.P.A.  

2007–alla data attuale  Sindaco supplente 

SIP & T S.P.A.  

2008 Sindaco effettivo 

Carmine Galdieri & Figli S.p.a.  

2009–2012 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Provincia di Salerno  

2009–2010 Presidente del Collegio Sindacale 

Val Calore Società Cooperativa  

2009 Sindaco supplente 

Metelliana S.p.a.  

2009 Sindaco supplente 

Cianciullo Marmi S.r.l.  

2010–2013 Presidente del Collegio Sindacale 

Finprint S.r.l.  

2010–2012 Sindaco effettivo 

Osservatorio Regionale Banche – Impresa di Economia e Finanza S.c. a r.l.  

2011–2014 Sindaco supplente 

Ausino S.p.a.- Servizi Idrici Integrati  

2011–2013 Sindaco supplente 

Benefis S.r.l.  
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2013–2016 

 
Sindaco unico 

N.P.G. Group S.r.l.  

2015 Sindaco supplente 

Cps S.r.l.  

2016 Sindaco effettivo 

Farmacia Comunale di Rutino S.p.a.  

2017 Amministratore unico 

Immobiliare Aragonese S.r.l.  

2018–alla data attuale  Presidente del Collegio Sindacale 

Galdieri Auto S.r.l.  

2019 Revisore Unico 

Sistem Rental S.r.l.  

2019 Sindaco Effettivo 

L. Lab S.r.l.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1981–1982 Diploma in ragioneria  

I.T.C. “Antonio Genovesi”, Salerno (Italia)  

1988–1989 Laurea in Economia e Commercio  

Università degli Studi di Salerno, Salerno (Italia)  

1990 Dottore Commercialista della circoscrizione del Tribunale di Salerno  

1995 Revisore Contabile presso la sezione dell’albo di Salerno  

2000 Iscrizione Albo dei CTU del Tribunale di Salerno  

COMPETENZE PERSONALI   

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze professionali Formazione professionale per le seguenti tematiche: 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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-Indipendenza e obiettivita nella nuova revisione legale             

-Incontri sul codice della crisi d impresa e dell insolvenza-21.11.2019     

-Seminario formativo per revisori enti locali-09.11.2019               

-Seminario formativo per revisori enti locali-08.11.2019               

-C.so Naz.le di perfezionamento per amm.ri giudiziari di beni sequestrati           

-C.so Naz.le di perfezionamento per amm.ri giudiziari di beni sequestrati-18.10.2019 

-Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel sociale-20.09.2019        

-La revisione legale e il nuovo codice della crisi d impresa e dell insolvenza-30.05.19      

-Privacy e Antiriciclaggio negli studi professionali...         

-Sfide e opportunità della previdenza dei Ragionieri comm.sti e degli Esperti Contabili 

-Seminario revisori enti locali 01-03-2019             

-D.L. 119-2018 e Legge di Bilancio-Lo Scenario Fiscale 2019          

-Contabilità integrata alla luce dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale          

-Revisione legale, novità e prospettive 

-Seminario revisori enti locali-15.11.2018-Bilancio di previsione,variazioni,verifiche...    

-La deontologia ed il commercialista      

-La fatturazione elettronica obbligatoria: aspetti organizzativi e fiscali-151018   

-Il Welfare moderno della C.N.P.R.- L''Esperto Contabile: una nuova professione           

-Seminario formativo per revisori enti locali-25.05.2018 

-L''''organizzazione degli studi prof.li alla luce delle novita antiriciclaggio e privacy 

-I venerdi tributari: Esecutorieta e ottemperanza delle pronunce tributarie... 

-Il bilancio d’esercizio – Novità dall’OIC (2017) 

-Seminario formativo per revisori enti locali 

-Telefisco 2019 

-Telefisco 2018 

-Telefisco 2017 

-Tecnologia - L agenda digitale del Professionista 

-Perche i professionisti sono impacciati quando devono farsi pagare 

-Convegno Revisori Enti Locali - 22.04.2016 

-Convegno Revisori Enti Locali - 15.04.2016 

-Convegno Revisori Enti Locali - 08.04.2016 

-Unione obiettivo Previdenza 

-Incontri di studio sul processo esecutivo-04.03.16 

-Telefisco 2016 

-C.so per Revisori Enti Locali - 13.11.2015 

-L'opus imperfectum del legislatore concorsuale 

-C.so per Revisori Enti Locali - 12.6.2015 

-C.so per Revisori Enti Locali - 5.6.2015 

-Dichiarzione dei redditi 1 parte-Focus cessione terreni... 

-La struttura della Nota Integrativa-Formato xbrl e inf.va nuovi OIC 

-Novita e linee guida sul bilancio di esercizio 2014 

-Telefisco 2015-29.01.2015 

-No all economia illegale-Competenze prof.li a confronto 

-Il Processo Tributario-Corso Avanzato 10.12.2014 

-Antiriciclaggio: lo studio professionale in regola con la normativa.... 

-Il Processo Tributario-Corso Avanzato 26.11.2014 

-Fatturazione elettronica verso la PA e conservazione digitale dei documenti 
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-Gli organismi partecipati degli enti locali - 18.11.2014 

-Il Processo Tributario-Corso Avanzato 12.11.2014 

-Gli organismi partecipati degli enti locali - 10.11.2014 

-Corso base sul T.U.I.R. 29.10.2014 

-Il Processo Tributario-Corso Avanzato 21.10.2014 

-Riflessioni in tema di antiriciclaggio e reati economici... 

-Corso base sul T.U.I.R. 07.10.2014 

-Il ruolo del revisore tra armon.ne dei sistemi contabili...4.10.2014 

-Corso base sul T.U.I.R. 01.10.2014 

-Le indagini finanziarie nei confronti dei contribuenti 

-Nuove aree di interesse per le professioni economiche 

-Crisi da sovraindebitamento e tutela del creditore 

-Organizzare lo studio per creare sviluppo. Le nuove tecnologie... 

-La verifica fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche 

-Corso base per revisori enti locali - 25.11.2013 

-Corso base per revisori enti locali - 18.11.2013 

-Corso base per revisori enti locali - 11.11.2013 

-Le tecnologie informatiche nell organizzazione dello studio del comm.sta 

-La società tra professionisti quale opportunita in un contesto complesso 

 -Corso base: Amministrazione e gestione di beni sequestrati e confiscati 

-I pareri obbligatori dei revisori 

-Finanza Locale 

-La riforma della revisione negli enti locali 

-Modalità di invio telematico del bilancio di esercizio 

-L'evoluzione della professione di Dott. Comm.sta dagli anni 80.... 

-Liberalizzazione professioni, statuto delle imprese, riforme.Quale futuro... 

-La governance degli enti locali-Performance, legalita,trasparenza 

-La situazione economica e il suo impatto sulla professione in tema di credito 

-Gli adempimenti degli studi prof.li: privacy antiriciclaggio sicurezza sul lavoro 

-Avvisi di accertamento esecutivi-27.05.2011 

-I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231-2001: riflessioni sulle soc. a part.ne pubblica 

-Riunione 

-La valutazione della performance negli Enti Locali alla luce della Rif.Brunetta 

-Finanziamenti europei 2007-2013 e contrasto alle irreg.tà e frodi 

-Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutt.ne dei debiti 

-Crisi globale e adeguatezza del sistema di controllo dei rischi aziendali 

-La manovra fiscale 2009 

-La Previdenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

-La tariffa professionale dei Dott. Comm.sti e degli Esperti Contabili 

-I temi di Giurispr.za Tributaria Salern.na-La prova nel processo tributario 

-I controlli nella Pubblica Amministrazione:ruoli e resp.tà dei professionisti 

-Deontologia e Tariffa 

-Bilancio di esercizio 2007 e Unico 2008 per le Imprese 

-Novità e prospettive della Cassa di Previdenza dei Dottori -Commercialisti 

-Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti 

-L'estero per i professionisti 

-Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori per il dottore commercialista 
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-Il Trust alla luce delle riforme dell''ordinamento 

-La Riforma del fallimento - prima sessione 

-"Legge Biagi e Mercato del Lavoro; conferme ed eventuali modifiche" 

-Ordinamento, deontologia e tariffe 

-Un bilancio da oscar 

-Le rivoluzioni contabili di inizio millennio 

-La legge finanziaria per il 2005 

-La normativa sulla privacy adempimenti studi professionali 

-Etica e professione : il principio di indipendenza nell'attività del dottore comm.sta 

-Il mondo delle onlus nell'ambito degli Enti non profit 

-Le esecuzioni immobiliari : dal pignoramento alla vendita 

-La riforma delle società e l'adeguamento degli statuti 

-La riforma delle società e l'adeguamento degli statuti 

-Approvazione conti annuali 

-Ires Condoni Concordato 

-I regimi di aiuto a favore delle imprese 

-Il Sistema dei controlli : attualità e prospettive 

-La nuova imposta sulle società e il concordato preventivo 

-La riforma previdenziale 

-L'applicazione della tariffa professionale 

-Il regime fiscale degli enti non profit 

-Le novita' del bilancio di esercizio e la smart card 

-I condoni previsti dalla legge finanziaria 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Buona conoscenza delle seguenti applicazioni: 

Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint 

  

Patente di guida A, B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

