CURRICULUM PROFESSIONALE

04- 2022

Dott. IASELLI MASSIMO
nascita:

05/10/1966

residenza:
studio:
e-mail:

Titoli di studio, iscrizione ad albi e formazione
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno 1995 con votazione 60/60;
 Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno 1993 con votazione 102/110 ( tesi di laurea in
diritto fallimentare);

Abilitazioni professionali
 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nell’anno 1994;.
 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Caserta, n. 625/A dal 09.03.1995
 Iscritto all’albo dei Revisori Ufficiale dei Conti con pubblicazione sulla G.U. 4° serie speciale n.87 del
02.11.1999
 Iscritto al CTU presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
 Iscrizione all’Albo dei conciliatori presso la CCIAA di Caserta;
 Curatore fallimentare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal 1994.

Formazione professionale
 Partecipazione al corso tenuto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta sul tema: “Il Curatore
Fallimentare”
 Partecipazione al corso tenuto presso l’Ordine Dottori Commercialisti di Caserta sulla “ Finanza degli Enti
Locali”;
 Partecipazione al corso tenuto dall’Ordine dei dottori commercialisti “Casi pratici di diritto fallimentare”;
 Partecipazione al corso per “conciliatori” tenuto dalla Camera di Commercio di Caserta nell’ottobre 2004;
 Partecipazione al corso di aggiornamento per conciliatori tenuto dalla Camera di Commercio di Caserta nel
novembre 2007;
 Partecipazione al corso di formazione tenuto presso “Libreria del Tribunale” si S.Maria C.V. “La riforma del
diritto commerciale e fallimentare”
 Partecipazione al corso di formazione nonché giornate di studio organizzate presso il Tribunale di santa
Maria Capua Vetere per la formazione professionale della figura del “custode giudiziario”.
 Partecipazione al corso di formazione tenuto dall’ ASIPS (azienda speciale della Camera di Commercio di
Caserta) nel mese di marzo – aprile 2008 su “la conciliazione societaria”
 Corso di aggiornamento professionale tenuto al CUP (Comitato unitario permanente ordini e Collegi
professionali della Provincia di Caserta) periodo ottobre – dicembre 2009
 Corso di perfezionamento ella Revisione legale dei Conti organizzato da Ordine dottori Commercialisti di
Caserta in collaborazione con Deloitte Spa di 21 ore tenuto nell’anno n2012.
 MASTER su Revisione degli Enti locali tenuto presso Ordine dottori Commercialisti di Caserta nei gg 29/30
– 11-2012
 Corso di formazione in numero 10 sedute nel periodo ott - dic 2014, dal titolo Corso di Formazione
Procedure esecutive e concorsuali organizzato presso Ordine dottori Commercialisti di Benevento;
 Corso di formazione MASTER Tributario presso ordine dottori commercialisti di Caserta tenuto nell’anno
2015;
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 Corso di formazione a cura del CUP in materia di Consulente tecnico di ufficio tenuto nel 2016;
 Corso di alta formazione di n. 20 ore su “composizione della crisi da sovra indebitamento” tenuto presso
S.A.F. presso Ordine dottori Commercialisti di Caserta – febbraio 2017
 Corso di formazione di n. 20 ore presso Ordine Dottori Commercialisti su “Revisione contabile” nell’anno
2019.
 Corso di formazione on line – La Legge 40/2020 e il nuovo diritto della crisi d’impresa: adeguati assetti,
risanamento aziendale e responsabilità, organizzato da IPSOA Scuola di formazione dal 02.10.2020 al
17.11.2020

Esperienze professionali
 1994 – 2022
attività di Dottore Commercialista dall’anno 1994, con studio in Via Picazio n.1, Caserta; ha acquisito
notevole esperienza in materia contabile, amministrativa, societaria, consulenza aziendale, revisione
contabile, finanziamenti agevolati. Attività di collaborazione nella valutazione dei piani concordatari e di
ristrutturazione del debito presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
 1994 – 2022
attività nel campo del contenzioso tributario con ricorsi dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciale e
Regionali.
 2001 – 2021
Incarico di componente fino al 2010 e poi di Presidente del Collegio Sindacale della Banca Capasso
Antonio Spa con sede in Alife (CE), fino al 31.03.2021;
Dal mese di aprile 2020 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Banca Capasso Antonio Spa
 1997 - 2022
Svolge incarichi come CTU presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sia in materia civile che
penale, presso il GOA di Santa Maria Capua Vetere, presso il Tribunale di Cairnola, presso Tribunale sez.
Distaccata di Caserta;
 1995 – 2022
Svolge funzione di Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per n. 12
procedure fallimentari (di cui 11 chiuse);
 2006 - 2022
Svolge funzione di CTU presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con incarichi di custode
giudiziario e delegato al piano di riparto;
 2005 – 2022
Svolge funzione di conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta;
 2015 – 2022 incarico amministratore condominiale
 2018 – 2022 incarico sindaco e Revisore unico presso Società Nardi Srl con sede in Napoli e di presidente
del Collegio Sindacale presso Agricola Casearia Lupara srl con sede in Pastorano (CE)
 2005 – 2012
Componente del collegio Sindacale e con incarico di controllo contabile della società TELESERVIZI srl
(oggi Publiservizi) con sede in Caserta.
 1997 – 1998
Amministratore unico della Società ARIN Srl con sede in Caserta operante nel settore del commercio
ingrosso materiale per impianti industriali
 1999
funzioni di docenza presso per la Fondazione dei dottori commercialisti di Caserta per i praticanti dottori
commercialisti.
 2000- 2002
funzioni di docenza per conto dell’ISP Italia di Imola, in materia contabile e fiscale.
Caserta, 30.04.2021
In fede
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