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POSIZIONE RICOPERTA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 MAR. 63–31 MAR. 68

Responsabile e quadro superiore, organizzazioni di lavoratori ed altre
organizzazioni socio-economiche
Elettromeccanica La Precisa SpA, Napoli (Italia)
con la qualifica di responsabile dei settori commerciale, budget e pianificazione.

6 GIU. 68–30 DIC. 80

Responsabile e quadro superiore, organizzazioni di lavoratori ed altre
organizzazioni socio-economiche
Alfa Spa, Milano (Italia)
Azienda di Pomigliano D'arco - Na ( Italia)
con la qualifica di responsabile per i settori commerciale, programmazione e pianificazione.

31 DIC. 80–31 DIC. 85

Dirigente e quadro superiore, organizzazioni di lavoratori ed altre organizzazioni
socio-economiche
Alfa Romeo Veicoli Commerciali Spa, POMIGLIANO D'ARCO - NA (Italia)
con la qualifica di dirigente per i settori commerciale, budget e pianificazione.

1 GEN. 86–alla data attuale

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Consulenza e Direzione aziendale con particolare riferimento alle problematiche fiscali,
amministrative, societarie, di bilancio e valutazioni aziendali.
Attività di difesa e tutela dei diritti dei soci di minoranza, nei rapporti con gli azionisti di maggioranza,
nell’ambito di società di rilevanti dimensioni.
Attività di Merger & Acquisition relativamente ad operazioni societarie straordinarie:
- Conferimenti;
- Fusioni ;
- Scissioni;
- Trasformazioni
- Ristrutturazioni Gruppi d'impresa.
Valutazione economica delle società interessate al processo di riassetto societario, anche ai fini della
determinazione del rapporto di cambio, e con analisi delle diverse strutture societarie realizzabili ai fini
dell’individuazione dell’assetto maggiormente funzionale dal punto di vista economico finanziario.
Attività di riorganizzazione dei processi amministrativi ed informativi interni, necessaria per un
efficiente adeguamento ai cambiamenti introdotti dalle recenti normative ed accordi comunitari (nuove
applicazioni I.A.S. –rating creditizio Basilea 2 e Basilea 3).
Attività di progettazione ed implementazione di sistemi di controllo di gestione – analisi del fatturato,
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della redditività del prodotto, analisi dei costi e della competitività, definizione di reporting gestionale,
redazione dei budget annuali, analisi delle varianze di bilancio, controllo commesse.
Attività di analisi di fattibilità economico/finanziaria, gestione e coordinamento del processo di "Due
diligence".
Attività di perito e consulente tecnico, nelle materie di cui sopra descritte, svolta per persone fisiche e
giuridiche, per perizie estimative e valutazioni asseverate.
Presidente della Commissione del Diritto Societario dell'Ordine Dei Dottori Commercialisti della
Circoscrizione del Tribunale di Napoli per il triennio dal 2002/2005.
Pubblicazione nel Marzo del 2003 del libro da parte della Commissione da egli presieduta denominato
"LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO quaderno di studio della Commissione Diritto Societario".
Senatore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli dal 16/12/2010.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17 LUG. 72

Laurea in Economia e Commercio
Federico II, Napoli (Italia)

03 GIU. 74
03 MAR. 75

Abilitazione Dottori Commercialisti
Iscrizione all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Napoli
Al numero 274

21 APR. 95

Abilitazione Registro Revisori Legale
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n. 52635 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana supplemento 4° serie speciale n. 31/bis del 21/04/1995.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

C2

C2

C2

C2

C2

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
L’attività professionale di consulenza in materia tributaria e societaria, sopra descritta, viene
attualmente svolta nei confronti di Enti, Imprese e società di rilevanza regionale e nazionale, anche di
società quotate ed aventi collegamenti internazionali.
L’attività di consulenza fiscale, amministrativa, societaria e di bilancio viene posta in essere anche nei
confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, in particolare nei confronti di società, o gruppi
di società di rilievo nazionale, anche con collegamenti internazionali e di rilevanti dimensioni sottoposti
a procedure di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. 290/1999 e DL 347/2003.
Abilitazione del Ministero delle Finanze alla trasmissione telematica dei dati , ai sensi dell'art. 3 comma
3 del DPR 322/98.
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Abilitazione del Ministero delle Finanze al rilascio del Visto di Conformità ai sensi dell'art. 10 D.L.
78/2009 per compensazione dei crediti .
Abilitazione del Ministero delle Finanze al rilascio del Visto di Conformità Rinforzato ai sensi dell'art.
13, del d.lgs. n.175 del 21/11/2014, per rimborso IVA annuale ed infrannuale.
Abilitazione legale per redazione atti societari e conseguente trasmissione ai sensi dell'art. 36 comma
1-Bis, DL 112/2008 convertito nella L. 133/2008.
Presidente e sindaco di diversi collegi sindacali di società di rilevanza regionale e nazionale.
Presidente di collegi sindacali di banche di Credito Cooperativo.
Presidente e sindaco di collegi sindacali di società quotate alla Borsa Valori.
Revisore Legale di Società Cooperative.
Amministratore e Liquidatore di società.

Competenze informatiche

- Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office ( Word, Excel, ecc.)
- Pacchetto Gestionale Dichiarativo

Patente di guida

B

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.
Napoli, li 24/01/2018
Dott. Ernesto Santaniello
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