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CURRICULUM VITAE 
 

 

Dati Anagrafici 

 

 

Cognome:   CAVALLO 

Nome:   FABRIZIO 

Luogo e data di nascita: Taranto, 04.01.1964 

Residenza:   Taranto, Lungomare Vitt. Eman. III n. 29 

Studio:  Taranto, Via Berardi n. 89 – tel. 099 / 7367080 

Obblighi militari: Assolti in qualità di Ufficiale di complemento presso la 

Capitaneria di Porto di Taranto. 

 

 

 

Titoli ed esperienze lavorative: 

 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita il 13/07/1988 presso l'Università degli 

Studi di Pisa, con votazione di 107/110. 

 

 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista superato nella I 

sessione dell'anno 1989 presso l'Università degli studi di Bari. 

 

 Iscritto dal 22.03.1990 all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

per la Giurisdizione del Tribunale di Taranto, al n. 310/A. 

 

 Professore di "Discipline economiche ed aziendali" in Istituti scolastici di secondo 

grado con abilitazione all'insegnamento del 11.04.1992, conseguita con superamento 

del concorso a cattedra indetto con D.M. 23.03.1990. 

 

 Revisore Legale dei Conti dal 21.04.1995, iscritto al n. 66148 con D.M. 26.07.1995 

pubblicato sulla G.U. supplemento 59/bis - IV serie speciale - dell'01.08.1995. 

 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) del Tribunale Civile di 

Taranto ed all’Albo dei Periti del Tribunale Penale di Taranto. 
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 Componente della Commissione di studi per la risoluzione di "Problematiche di 

diritto societario" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto nel triennio 

1994-1997. 

 

 Componente il Comitato scientifico dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di 

Taranto per il triennio 1998-2001. 

 

 Componente il Consiglio Direttivo dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di 

Taranto per il triennio 2001-2004. 

 

 Componente il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Taranto per il quadriennio 2013-2016, con delega alla Formazione Professionale 

Continua ed ai rapporti con gli Enti Locali Comune di Taranto e Provincia di 

Taranto. 

 

 Componente il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Taranto per il quadriennio 2017-2020 in qualità di Vice Presidente dell’Ordine, 

con delega ai rapporti con gli Enti Locali Comune di Taranto e Provincia di Taranto, 

nonché con il Tribunale di Taranto. 

 

 Consigliere delegato dell’ODCEC di Taranto per il quadriennio 2013-2016 e per il 

quadriennio 2017-2020 nella Commissione di Studio “Gestione Crisi d’Impresa e 

Procedure Concorsuali”. 

 

 Componente la Commissione Studi Nazionale presso il Consiglio Nazionale Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili nel quadriennio 2013-2016 su “Funzioni 

giudiziarie - Anatocismo Bancario ed Usura”. 

 

 Docente nel Corso biennale di formazione per l’esame di abilitazione all’esercizio 

della professione di Dottore Commercialista organizzato dall’ODCEC di Taranto 

negli anni 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018. 

 

 Docente nel corso universitario di perfezionamento in “Gestione della crisi da 

sovraindebitamento” organizzato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

nell’Anno Accademico 2015/2016 con la collaborazione dell’ODCEC di Taranto. 

 

 Relatore nel convegno tenutosi in data 10/11/2017 presso l’Università degli Studi di 

Bari – Dipartimento Jonico Sistemi Giuridici ed Economici su “La CTU contabile 

quale delicata fase processuale per la rivendicazione degli indebiti ANATOCISTICI 

ed USURARI”. 
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 Relatore nel “Corso di formazione per Gestori della crisi da sovraindebitamento”, 

tenutosi a Taranto dal 07/03/2019 al 05/04/2019, su “L’accordo di ristrutturazione 

dei debiti e di soddisfazione dei crediti” organizzato dall’Ordine Dottori 

Commercialisti ed  Esperti Contabili di Taranto e valevole per l’acquisizione dei 

crediti formativi obbligatori per l’iscrizione nel registro dei Gestori della Crisi. 

 

 “Referente”, ex art. 2 D.M. 202/2014, dell’Organismo di Composizione della Crisi – 

Commercialisti Taranto, costituito ai sensi della L. 3/2012 e iscritto al n. 5 del 

Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento tenuto 

presso il Ministero delle Finanze. 

 

 Consulente aziendale esterno di primarie imprese industriali della provincia di 

Taranto. 

 

 Componente il Collegio Sindacale, sia in qualità di Presidente che in qualità di 

Sindaco effettivo in Società per azioni ed in società a responsabilità limitata. 

 

 Componente il Collegio dei Revisori in Enti Pubblici Economici di rilevanza 

regionale (Consorzio Area Sviluppo Industriale di Taranto) nel periodo 2012 – 2018. 

 

 Consulente esterno del Comune di Statte (TA) in materia di contabilità IVA – IRAP 

negli anni 2000 – 2004. 

 

 Consulente aziendale di imprese operanti con Enti Pubblici. 

 

 Consulente esterno convenzionato con primari Istituti Bancari nazionali per 

l’assistenza, in qualità di CTP della Banca, in giudizi per anatocismo bancario ed 

usura. 

 

 Liquidatore di società di capitali per conto del Tribunale di Taranto. 

 

 Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Taranto; attualmente tale carica è 

rivestita in n. 4 giudizi civili. 

 

 Consulente Tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e 

presso il Tribunale di Lecce. 

 

 Curatore fallimentare presso il Tribunale di Taranto dal 1990; attualmente tale carica 

è rivestita in n. 8 procedure concorsuali. 

 

 Commissario Giudiziale in procedure di Concordato Preventivo presso il Tribunale di 

Taranto; attualmente tale carica è rivestita in n. 2 procedure concorsuali. 
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 Liquidatore Giudiziario in procedure di Concordato Preventivo presso il Tribunale di 

Taranto. 

 

 Amministratore Giudiziario di beni sottoposti a sequestro penale, in procedure di 

sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p.; attualmente tale carica è rivestita in n. 2 

procedure. 

 

 Amministratore Giudiziario di beni sequestrati alla criminalità organizzata ex D. Lgs. 

n. 159/2011, riformato dalla L. 161/2017 (Nuovo Codice Antimafia). 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196 del 

30/06/2003.    

 

Taranto, 28 giugno 2019 

 

Dott. Fabrizio Cavallo 

 
 


