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CURRICULUM VITAE

ZIBI§CO VINCENZO

IIALIANA

Voltrrara Appuk (fG) 28 MAGGIO 1961

AAL 1gg3 ESÉRCITA IN BAN LA LTBÉRA PROFÉSS'OI'E il DATTORE

CAMMERCIALISTA

ATTIVITA' PROFESSIONATE SYOTIA IJEI CONFRONfl DI ENTI LOCALI

- Assume keq,..:erii incarichi di ccnsulenza lecnica giuridìca e conlabiie presso

enii lcca{i della povincia di Bari;

- Ha dcoperto Ìa catlca di F€sidÈnte del Ccll€gio dèi Revi§cri Ccntabili pre§§0 il

Ccrn:rr-e oi Tnggiar:o pe' ii iner:;c 2C01-2C04;

- fia dcogerto la cetica di ccmponente del Collegio dei Revisori Contabili p€s§c

il Ccmune diTtlggiano per il triennio 2004-2007;

- Ha ricoperlo per il ttiennio 2013-2016 la carica di cornpcnenle delì'organo di

Revìsione Eccnomica Finanziaria presso in Comune di Gioùnazzo;'

- Ha ricoperlo per il lriennio 2013-2016 la carica di componente dell'crgano di

Revisione Econcmica Finanz;aria gre§§o in Ccmune Ci Mola dì Bad;

- Ha ricopedo, Cel 01.02.2016 al 12.06 201§, presso il ccrnune di TiigEiano per

§cfl{nafiducis03, it quàlilà di iecnicc estemo, le funzioni di As§essol3 con

delega al Bilancio, lribul', Eccnonlalo e Finanze

AITIVITA' PROFES§IONALE SVOLIA PRE§SO IL TRIBUNALE CIVILE E

PENALE DI BARI

- Riveste incarìchi di Curatore Fallimentare pesso la competente §eziofie

fallimentare Cel Tribunale di Eari;

Nazionalità
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- Attività di Consulente Tecnico di Ufficio nominato dal Giudice in ambito del
dirifto ciùle e del lavoro;

- Attività di consulente tecnico di parte in controversie nell'ambito del dlritto
civile, del lavoro, fallimentare, penale hibutario e reatì hllimentari;

ATTIVITA'PROFESSIONALI SVOLTE NEI CONFRONTI DI SOCIETA'

- Operaziohi societarie in generale:

- predisposizione di statuti e atti costifutivi di società di capitali; costifuzione di
consozi, ATI; compravendita e cessioni di azjenda, rami di azienda e
partecipazioni societarie; partecipazione ad assemblee dei soci e consigli di
amministrazione per conto dei propri clientì;

- incarichi in corso di presidente e/o componente di Collegio Sindacale
in primarie società industriali e commerciali (Spa - Srl) con attività
intemazionale:

. INDUSTRIE OLEARIE F.LLI RUBINO S.P.A. - Barì-

Attività : Produzione di oli e grassi. I/ORFINIS.P,A. - Bari -
Aftività: Trasporto manttimo e costiero di merci, SPAZIO EVENTI S.R.L. - Bari -
Attività: Organizzazione di convegni e flere. AtuIcASBARI S.R.L,-Bari-

' Attività: Diskibuzione Gas

Sindaco Supplente

" EUROFRUT S.C.R.L. - Conversano -

Attività: industrie alimentari
lncarichi Cessati

. '1.N.E.S.1 S.P.A. INDUSTR|A NAZjONALE EDTLE E STRADALE (tN

LTQUTDAZIONE)

' C.O.T.U.P. - Consozio Operatori Turistici della Puglia in
l,quidazione

, TECNO COSTRUZIONI SUD S,R,L.

' DAUNIA CASH S,R,L.. CORCTO DISTRIBUZIONE S.R,L.

Attività di consulenza ad alto contenuto professionale per:

aumenti e riduzione di capitale sociale; aumenti di capitale con conferimenti
di beni; perizie estimative di valutazione di azjenda; perizie per rivalutazione
quote di partecipazione sQcietaria;

Attività di consulenza ad alto contenuto professionale per operazioni
straordinarie:

studi di fattibilità ed operazioni di ristrutturazione societaria, incluse fusioni,

sci§sioni, trasformazione e liquidazione disocietà di capitali;

Attività di consulenza ad alto contenuto professionale in materia di
amministrazione e controllo di gestione:

assistenza e consulenza a società di capitali nella riorganizzazione contabile

ed amministrativa;

consulenza ed assistenza nella impostazione delle procedure contabili;

assistenza e consulenza nella predisposizione e redazione dei bilanci di

eiercizio;

Attività di consulenza ad alto contenuto professionale in materia
fiscale:

consulenza continuativa a società di capitali e di persone per

I'approfondimento di tutte Ie tematiche fiscali e tnbutarie;
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- studi e pianificazioni preordinati alla ottimizzazione del carico fiscale e la sua
distribuzione temporale;

- consulenza fiscale conelata alle operazioni societarie di natura straordinaria
quali acquisizioni, fusioni, scissioni e liquidazioni;

- studi, paen e pianifìcazioni fiscali concernenti la sistemazione di patrimoni
immobiliari di proprietà di soggefti giuridici e pesone fisiche, costituzione di
fondi patrimoniali, trust, successioni ereditarie e donazioni; consulenza
fiscale e tributaria ed assistenza nei rapporti con I'Amminiskazjone
Finanziana in genere;

- Attività di consulenza ad alto. contenuto professionale in materia di
assistenza tributaria, rappresentanza e difesa del contnbuente dinanzi alle
commissioni kibutade competenti in ognigrado di giudizio;

- formulazione di quesiti all'Amminishazione Finanziaria (Agenzia delle
Entrate, Direzione Regionale) richieste di lnterpello e definizione agevolate
delle controversie mediante gli istituti deflattivi del contenzioso( accertamento
con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione);

ATTIVITA' DIDATTICA

- Già docente di Ragioneria Applicata, Tecnica Bancana e Matematica
fÌnanziaria presso I'l,T.C. " L. Einaudi " di Bari;

- Già docente di Legislazione Sociale presso ex USL 8fu13 scuole
professronali per personale sanitano;

E' stato componente della commissione esaminatnce per la l'e ll ' sessione
anno 2004 per Esami di Stato di l'abilitazione all'esercizio della professione di
Dottore Commercialjsta presso l'Università Degli Studi di Bari;

/ ln possesso della Laurea in Economia e Commercio conseguÌta nell'anno
accademico 1989-'1990 presso l'Unìversità degli studi di Bari;

"/ Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore
Commercialista nell'anno 199 t;

,/ E'iscritto all'Albo Professionale tenuto dall'Ordine dei Doitori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Bari ininterottamente dal 22.01.1993 al n. 1163 sez. A;

,/ Esercita l'atlività libero professionale di DOTTORE COI\4MERCIALISIA in Bari
alla via N. De Giosa n, 84 - tel. 080/5219157 ;

/ E' iscritto dal 23.06.1993 n. 632 all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice
presso il Tnbunale Civile e Penale di Eari ove assume jncarichi di consulente

tecnico di ufficio;

,/ Iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili, tenuto dal lVinistero di

Grazia e Giustizia fln dalla sua istituzione (decreto di iscrizione pubblicato sulla
G,U. 4" serìe speciale n,31 bisdel 21.04.95) n. iscrizione 692'1'1;

" lscritto all'Elenco dei Revisoridegli Enti Locali tenuto dal Ministero degli lntemi
con abilitazione ad assumere incarichi di revisione negli Enti localidi fascia '1 -

,' lscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento tenuto dal

klinistero della Giustizia al n. 4238,

/ Ha frequentato presso la Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di

Ban iseguenti corsi di Siudio e Formazione Professionale in:

/ ProcedureConcorsuali

lsrRUztoNE E FoRrr,,tAzloNE
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/ Budget nelle piccole e medie imprese - metodologie e strumenti per impostare
e gestire il controllo di gestione;

" Il nuovo Processo Tributario;
/ Contabilità Pubblica e revisione negli Enti Locali (dal 2011 al 2016)
/ La risoluzione anticipata delle controversie in materia bancaria e societana

Art. 696 bis C.P.C. (2012)

/ La Consulenza Tecnica Preventiva (2012)

/ Amministrazione e gestione dei benisequeskatie coniiscati; (2012)
/ PTocedure concorsuali: ilfalfimento ed in concordato preventivo (2014)
/ Corso Universitario di Alta Formazione Univercita' PEGASO: Gestore della

crisi da sovrarndebitamento (2016)
/ Componente delle seguenti Commissioni di Studio presso l'Ordine Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari :

v' Commissione Abusivismo triennio 1996-1998
/ Commissione Enti Locali- Controllo di Gestione neltriennio '1998/2000;

/ Commissione Parcelle dal2AU al2012;
,/ Commissione Amministrazione Giudiziaria e Custodia dei Beni Sequestrati

(2014-2016);

'/ Commissione ENTI PUBBLICI - REVISIONE (2017-2019);

"' Commissione COI\,IPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(2017-2a19)l

ITALIANO

INGLESE

OTTIillA CONOSCENTA DEGLI STRU]VIENTI INFORMATICI, SIA DI PACCHETTI BASE CHE DI

SISTE]VI SPECIF]CI PER LA GEST]ONE DELLA CONTABILITA' GENERALE E BILANCI AZIENDATI

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Altra(e) Iingua(e)

Capacità e competenze informatiche

Autorizzo il trattamento dei mlei dati persohali aisensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali ".

Luogo e data: Bari 10l\4aggio 2018 Firma leggibile

ll sottoscritto consapevole delle conseguenze derivantida dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del-decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
conferma che quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero.
Luogo e data Bari 10 lVlaggio 20'18

Firma legg bile
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