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Dati anagrafici 

 
 
 
 
 
 
 
 
GAETANO ROMANELLI nato a Sassano (Sa) il 1° maggio 1966; 
coniugato. 

 
Titoli di studio 

 
Laurea in Economia e commercio conseguita in data 26/05/1992  
presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli  
Studi di Salerno con tesi in Diritto Tributario internazionale.  
 
Diploma di maturità classica conseguito nel 1985 presso il Liceo 
 
Classico “M.Tullio Cicerone” di Sala Consilina. 

 
 
Abilitazioni professionali 

 
 
Esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

sostenuto con esito positivo nel mese di ottobre 1993 presso 

Università degli Studi di Napoli. 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Salerno prima e Sala Consilina poi, dal 4/06/1994 con il 

n. 55/A.  

Iscritto al ruolo dei Revisori Legali, sez. A, ESERCENTI.  presso 

il Ministero di Grazia e Giustizia: N. iscrizione 109183 G.U. N.100 

del 17.12.1999. 
 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Lagonegro 
(PZ). 
 
Iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari presso il 
Ministero di Giustizia, Sezione Esperti in Gestione Aziendale.

 
 

Attività professionale 

 
 
Dottore Commercialista esercente la libera professione dal 1994, con 

studio in Sala Consilina alla via Bisanti n° 26, in Salerno alla Via 

Fuorni di Sotto,19  e in Roma alla Via Crescenzo,82 –Scala B int. 11 



 
 

 
                

 
 Incarichi giudiziari                          -Consulente del Tribunale di Lagonegro (PZ)  Sezione   

 
-Risulta essere stato nominato nella carica di Curatore Fallimentare 

/Commissario giudiziale presso il Tribunale di Sala Consilina e Lagonegro, 

in circa 35 procedure concorsuali rubricate ai numeri di Sentenza: 6/2019; 

8/2018; 5/2017; 12/2011; 3/2016; 1/2017; 21/1994; 

9/2009; 9/2011; 13/2011; 2/1992; 9/2014; 148/1988; 6/1999; 192/9/1994; 

12/2014; 3/1994; 1/2007; 6/90; 3/87; 15/99; 1/98; 19/87; 

13/96; 21/96; 3/99; 7/2000; 5/2001; 3/2003; 3/2004; 8/94; 1/85; 20/96  

tali incarichi sono tutti estinti salvo 4, questi ultimi incarichi affidati dopo il 

2016. Negli ultimi tre anni ha portato a termine ben 15 procedure concorsuali 

che risultano estinte per effetto di tempestiva chiusura delle procedure con 

riduzione dei tempi di giacenza dei fallimenti e con ripartizione dell’attivo in 

ben 11 procedure. 

Ha rivestito la carica di Commissario Giudiziale in diverse procedure di 

Concordato preventivo proposta da azienda operante nel settore edile ed 

autotrasporti. 
 
                                                              -Riveste il ruolo di professionista in funzione di Organismo di Composizione 

                                                                della crisi da sovraindebitamento.                 

    -Ha rivestito l’incarico di Consulente tecnico del Pubblico Ministero con 

incarichi di notevole rilevanza, vantando al suo attivo la partecipazione 

      quale  consulente del PM in circa 50 procedimenti in tema di reati 

fallimentari,  tributari e societari. 

  

  Attività di rilievo Professionale        -Già Componente di Commissioni Nazionali del Consiglio Nazionale 

                                                                dei Dottori Commercialisti in materia di riforma delle professioni 

                                                                (2005-2008). 

-Componente del Comitato direttivo della Scuola di Alta formazione 

Campania per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché delegato 

per l’area tematica: contenzioso e incarichi giudiziari. 

-Consulente Tecnico di parte in materia Societaria in processi avanti al 

Tribunale di Salerno, di Vallo della Lucania e di Potenza.  

-Consulente Tecnico di parte avanti al Tribunale delle Imprese di Napoli.  

-Consulente contabile, fiscale e societario per imprese commerciali.           -

Depositario di scritture Contabili per diverse di Società di capitali, 

Cooperative, Società di persone  e ditte individuali. 

-Consulente in operazioni straordinarie per Gruppi Societari e  redattore di 

progetti di consolidamento societario  .  



-Consulente Tecnico di parte del Gruppo Unicredit in Giudizi  in materia 

Bancaria . 

-Consulente Tecnico di parte del Gruppo M.P.S. in Giudizi in materia 

Bancaria . 

-Consulente Tecnico di parte del Gruppo Banca Popolare di Bari   in 

Giudizi in materia bancaria. 

-Componente di Collegi arbitrali e arbitro unico in diversi contenziosi.  

-Specializzato in processo Tributario presso l’Università di Salerno nel 

1997 . 

-Già Consulente Tecnico della Provincia di Salerno in tema di società 

partecipate. 

-Relatore in diversi convegni e corsi di formazione in materia     

Societaria e di crisi di impresa.  

-Revisore legale in società di capitali. 

-Revisore dei conti in Enti locali. 

-Difensore incaricato in centinaia di processi Tributari in particolare in       

materia di avvisi di accertamento a seguito di violazioni del D.Legisl. n. 

74/2000. 

-Delegato dalla Federazione Campana degli Ordini dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili per l’attuazione dei Tavoli di 

concertazione in tema di imposte dirette e indirette con la Direzione 

regionale delle Entrate Campania. 

-Coautore del Libro  “Summa Contabile 2013” e della successiva 

edizione 2014 per i tipi del Sole 24 ore. 

-Componente del massimario tributario presso la CTR Campania. 

  

Contatti  

 

Via Bisanti,26 Sala Consilina (SA) - Tel.+39 0975 22539 
Via Fuorni Di Sotto,19 Salerno (SA) - Tel.+39 089 2580403 
Via Crescenzio,82 Roma (RM) – Tel. +39 0661283513 
mail : studio@romanelliconsulting.it 
pec : gaetanoromanelli@ordine.commercialistisala.it 
www.romanelliconsulting.com 

 
 


