
 

Curriculum vitae 

 
 
Dott. Gianluigi Palmieri 

Dati personali 

 

Data di nascita: 24.06.66 

Luogo di nascita: Napoli 

Istruzione 1985 Maturità Scientifica (60/60) 

1985 – 1990  L.U.I.S.S. Libera Università degli Studi Sociali  ROMA 

Facoltà di Economia e Commercio 
Laurea (110/110) 

 

 

Esperienza 
professionale 

 

• Dal 1990 al 1993, Consulente di Azienda; 

• Dal 1993 al 1998, Responsabile area Cina della B.S.M. S.r.l. di 
Roma – Residente a Pechino, Repubblica Popolare Cinese; 

• Dal 1999, Dottore Commercialista; 

 

 

Attualmente: 

 

• Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Avellino al n.415 dal 1999; 

• Iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti al n.121734 dal 2001;  

• E’ stato Revisore dei Conti in enti locali; 

 

• Svolge la professione di Dottore Commercialista con un 
consolidato portafoglio clienti; 

• Advisor per la redazione di piani di risanamento, accordi di 

ristrutturazione del debito, piani connessi al concordato preventivo 
(e.g., Cedelt S.p.a., C.G.S. Scarl, Novocips S.r.l.); 

• Consulente contabile e fiscale dell’Ente per l’Area di Sviluppo 

Industriale  (Consorzio ASI) di Avellino dal 2002; 

Via Dell’Industria n.1 
83030 Pietradefusi (AV) 

Telefono 0825 962500 - 962510 
Fax 0825 962844 
g.palmieri@ceastudio.it 



• Componente di numerosi Collegi Sindacali presso società per 

azioni e società a responsabilità limitata (e.g., Union S.p.a., Officine 
Giuiano S.p.a., Altergon Italia S.r.l., Deiuliis Macchine S.p.a., Aeolia 

S.r.l., Metal Legno Italia S.r.l.); 

• Consulente in materia di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, 
trasformazioni) (e.g., gruppo Marinelli); 

• Consulente presso il Tribunale di Avellino per numerosi incarichi in 

procedure concorsuali (curatore fallimentare, commissario 
giudiziale, liquidatore giudiziale) (e.g., Taema S.p.a., Farmacia 

Masi, Prosidea S.p.a., Costruzioni Irpine S.r.l.); 

•  E’ stato Consulente della Procura presso il Tribunale di 
Sant’Angelo dei Lombardi ed Avellino; 

• Consulente aziendale nell’ambito delle opportunità previste dalle 

leggi di agevolazione finanziaria, nazionali e regionali a supporto 
degli investimenti; 

• Presidente del consiglio di amministrazione del consorzio Ecotech, 

attivo nel campo dell’energia da fonti rinnovabili; 

• Presidente del consiglio di amministrazione della società ASI-DEV 
Ecologia S.r.l. (partecipata del Consorzio ASI); 

 

  

Lingue straniere Inglese, parlato e scritto; 

Spagnolo, scolastico; 

 

 
Pietradefusi, 30 settembre 2015 

 
 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ 
 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000  n.445 (G.U. 20.02.2001), 

dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 

all’art.7 della medesima”. 

Dr.$Gianluigi$Palmieri$

Dottore&Commercialista&e&Revisore&Legale&

&

&

Email&g.palmieri@ceastudio.it&&
Via&dell’Industria&1&=&83030&Pietradefusi&(AV)&

t.&+39&0825&96&25&00&&&f.&+39&0825&96&28&44&

&

 
 
 

Spett.le&

DEFIAM&SRL&

Via&Sala&Fontanelle,&138&

83028&=&Serino&(AV)&

&

&

Oggetto:&Dimissioni&

&

Il&sottoscritto&Gianluigi&Palmieri,&in&virtù&delle&decisioni&da&adottarsi&con&delibera&di&assemblea&straordinaria&&

in&ordine&alla&previsione&della&figura&del&Sindaco&Unico&di&cui&al&novellato&art.&2477&c.c.,&rassegna&le&proprie&

irrevocabili&dimissioni&&da&Presidente&del&Collegio&Sindacale&di&codesta&società.&

&

Ringrazia&per&la&fiducia&accordata.&

&

Pietradefusi&21.02.2014.&
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