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CURRICULUM-VITAE

Dati Anagrafici
DILENA SALVATORE MAURIZIO nato a Mussomeli (CL) il 15.05.1963 ed ivi residente in Via A. Manzoni 7, C.F.:
DLNSVT63E15F830Y.

Istruzione e Formazione
Laurea magistrale in Economia e Commercio Università di Palermo

Anno:1990;

Abilitazione Professionale di Dottore Commercialista

Anno 1991;

Ha seguito innumerevoli corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione sulle Amministrazioni giudiziarie, Crisi
e risanamento d’impresa e procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, sul sovraindebitamento ed il concordato minore, Diritto
Tributario e Societario, Revisione Legale e degli EELL, sui principi contabili ed i principi di revisione, il ruolo del CTU come
ausiliario del giudice. In molti di essi è stato anche relatore, coordinatore, organizzatore e moderatore.
Componente dell’Osservatorio sulla Crisi d’Impresa dove ha preso parte come uditore ed organizzatore di eventi a
caratura nazionale sulla crisi d’impresa e sovraindebitamento.

Iscrizione in Albi ed elenchi pubblici
Ordine dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta

Anno 1991;

Tribunale Caltanissetta: Albo CTU, Albo periti ed esperti in materie economico-aziendali e fiscali

Anno 1993;

Ministero Economia e Finanze: Registro Revisori Legali

Anno 1995;

Assessorato Regionale Attività Produttive Regione Siciliana: elenco revisori e certificatori di soc. cooperative e loro consorzi
Anno 2008;
Assessorato Regionale alle Attività Produttive Regione Siciliana: Elenco dei Commissari straordinari e liquidatori di società
cooperative
Anno 2017;
Ministero Grazia e Giustizia: perito ed esperto in ambito giudiziario penale
Anno 2017;
Dipartimento Funzione Pubblica: Elenco Nazionale OIV (seconda fascia)
Anno 2018;
CCIAA di Palermo: Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (ex D.L. 118/2021)
Anno 2022.

Esperienze Professionali Svolte
INCARICHI IN CORSO
Dottore Commercialista e Revisore Legale, titolare di avviato studio con sede in Mussomeli (CL) attivo dal 1960 e
Palermo. Si occupa di consulenza fiscale, societaria ed aziendale e di contenzioso tributario, progettazione e rendicontazione
di programmi di investimento Comunitari, Nazionali e regionali. Nel campo societario ha curato diverse operazioni straordinarie
(conferimenti, cessioni, fusioni), sia come consulente di parte, che come esperto nominato dal Tribunale di Caltanissetta, dal
quale ha ricevuto diversi incarichi di consulenza amministrativa contabile e societaria. Tuttora ha in corso di svolgimento
incarichi di Liquidatore Giudiziale, CTU in ambito civile, penale e giuslavoristico, Curatore fallimentare, Delegato vendite
immobiliari e custode, Commissionario vendite mobiliari e Gestore Crisi da sovraindebitamento nominato dal Tribunale di
Caltanissetta e dall’OCC dell’ODCEC di Caltanissetta in piani del consumatore e accordi di composizione della crisi da
sovraindebitamento, Arbitro nominato dal Tribunale di Caltanissetta in controversie societarie, CTP nominato da curatele
fallimentari per azioni di responsabilità contro amministratori. Organo di controllo in Spa in liquidazione con piano di
risanamento attestato in corso di esecuzione (ex art. 67 L.F.).

Ricopre diversi incarichi di sindaco e revisore contabile in società di capitali di grandi dimensioni ed Enti pubblici di
terza fascia.
Presidente del Collegio Revisori del Comune di Altofonte;
Presidente del Collegio Revisori del Comune di Ribera;
Presidente del Collegio Revisori dell’Istituto Superiore “Curcio” di Ispica
Sindaco Asp n- 2 Caltanissetta;
Sindaco effettivo e revisore della società ATO Ambiente CL1 Spa di Caltanissetta;
Sindaco effettivo e revisore della società CO.ED.IN SpA..
Componente in Commissione di Concorso per dirigenti come esperto nominato dalla Regione Siciliana.
INCARICHI RICOPERTI
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta dal Gennaio 2013 al Febbraio
2022;
Coordinatore della Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Sicilia da Aprile 2017 a
Giugno 2019;
Consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta nel quinquennio 2008-2012;
Componente del Comitato Esecutivo della Scuola di Alta Formazione (SAF) degli ODCEC di Sicilia;
Fondatore e legale rappresentante dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito, tra i
primi in Italia, presso l’ODCEC di Caltanissetta.
E’ stato Presidente del Collegio dei revisori della Città Metropolitana di Palermo 2017-20; Città Metropolitana di Catania
componente Collegio Revisori 2015-2018; Presidente del collegio Revisori del Consorzio tra i Comuni di Mascali, Giarre,
Riposto, Fiumefreddo e Sant’Alfio 2018-2021; Presidente del collegio Revisori Comune di Villabate (PA) 2017-20; Presidente
del collegio Revisori Comune di Castelbuono (PA) 2017-20; componente del Collegio dei Revisori del Comune di Castelvetrano
(TP) 2017-20; Comune di Sutera (CL) revisore unico per tre anni; Comune di Sclafani Bagni (PA) revisore unico per tre anni;
Comune di Marianopoli (CL) revisore unico per tre anni dicembre 2011-gennaio 2015; Comune di Vallelunga Pratameno (CL)
revisore unico per sei anni consecutivi fino al luglio 2001; Comune di Villalba (CL) revisore unico per sei anni consecutivi fino
al luglio 2008, dove è stato anche membro del nucleo di valutazione; Comune di Acquaviva Platani (CL) revisore unico per sei
anni consecutivi maggio 2005-luglio 2011; Comune di Mussomeli (CL) presidente del Collegio dei Revisori per sei anni
consecutivi luglio 1998-novembre 2004. Sindaco revisore nel Consorzio FIDI dell’Associazione Piccoli Industriali della
Provincia di Caltanissetta; Sindaco effettivo, nonché presidente del collegio sindacale della società SI.CON S.p.A..
Componente del Collegio Revisori del CEFPAS di Caltanissetta Giugno 2012 Settembre 2016. Membro del collegio dei
revisori dell’Azienda Provinciale per l’Incremento Turistico di Caltanissetta Gennaio 2004 Febbraio 2009; presidente del
Collegio dei revisori dell’Istituto d’Istruzione “Virgilio” di Mussomeli per 12 anni; Presidente del collegio dei revisori l’Istituto
d’Istruzione “Verga” di Modica, 2006-2010. Presidente del Collegio dei Revisori del Liceo Ginnasio Ruggero VII di Caltanissetta
e del Liceo Eschilo di Gela. Sindaco effettivo per più di un decennio fino al giugno 2014 della società “Zarbo” S.r.l.; Presidente
del collegio sindacale della società “Immocereali” S.r.l per più di un decennio.; è stato Vicepresidente del Cda della società
di revisione Revo Italia srl.
Componente della Commissione esaminatrice dei candidati all’esame di abilitazione di dottore commercialista e
revisore legale presso l’Università degli Studi di Palermo I e II sessione 2021.
Fondatore e componente della Commissione Regionale sul Sovraindebitamento (Osservatorio OCC Sicilia) istituita
presso la Conferenza dei Commercialisti di Sicilia;
E’ stato insegnante presso i corsi regionali di formazione professionale gestiti dall’ENAIP;

Libri, Pubblicazioni e riviste
•

Il Formulario del Curatore Fallimentare - ODCEC di Caltanissetta;

•

Criticità Gestionali di beni e aziende sequestrate - Editrice Admaiora.

Caltanissetta, 06 Giugno 2022

dott. Salvatore Maurizio Dilena
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