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C U R R I C U L U M  V I T A E  

di 
Michele Nitti 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NITTI MICHELE 

Studio  Piazza Cavour, 41 – 70019 Triggiano (Ba) 

Telefono  

Fax 

 080/4686150 

080/4686150 

Cellulare  +393498192166 

Codice Fiscale  NTT MHL 75T06 Z103U 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06/12/1975 

 

 

ISTRUZIONE  

Tipo di istruzione e nome Istituto Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno scolastico 1993/94 
presso l’Istituto Di Cagno Abbrescia di Bari con il voto di 50/60; 

Università Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 
Bari nell’anno accademico 1998/1999 con il voto di 108/110, discutendo 
la tesi in Geografia Economica intitolata “Il Porto di Bari: Attualità e 
Prospettive”; 

Specializzazioni - Specializzato in “Diritto Penale dell’Impresa” presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari nell’anno 
accademico 2007/2008; 

- Titolo di “Conciliatore Professionista” conseguito presso 
l’associazione per la soluzione delle controversie Asconnet – 
nell’anno 2010;  

Abilitazioni di Stato Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
nella seconda sessione dell’anno 2003 presso l’Università degli Studi di 
Bari; 

Iscrizioni elenchi Speciali - Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 
Circoscrizione del Tribunale di Bari al n. 2421/A; 

- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 137383 con D.M. del 
19/07/2005, pubblicato sulla G.U. del 29/07/2005, supplemento n. 60; 

- Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici - categoria Dottore 
Commercialista - del Tribunale di Bari al n. 1046; 

- Iscritto nell’Albo dei Periti - categoria Dottore Commercialista - del 
Tribunale di Bari al n. 383; 

- Iscritto nell’elenco dei curatori fallimentari del Tribunale di Bari; 

- Iscritto, ai sensi dell’art. 179 ter del c.p.c. nell’elenco dei professionisti 
delegati disponibili a provvedere alle operazioni di vendita nelle 
procedure esecutive; 

- Iscritto nel registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero 
della Giustizia con la qualifica di mediatore; 

Commissioni di Studio - Componente della Commissione di Studio “Procedure Concorsuali” - 
istituita dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Bari - dal 7 febbraio 2005 sino al 31 dicembre 2012; 

- Componente della Commissione di Studio “Consulenze Tecniche e 
CTU in ambito civile” – istituita dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
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Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari – dal 1° gennaio 2013;  

  

Formazione  

 - ha frequentato e superato l’esame del 4° Corso di Qualificazione ed 

Avviamento all’Attività di Amministratore Immobiliare organizzato 

dall’Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali e 

Immobiliari e dalla Confedilizia, 18 gennaio 2000 - 11 maggio 2000;  

- ha frequentato la Scuola di Formazione Professionale per Praticanti 

Dottori Commercialisti nel biennio 2001 – 2002;   

- ha partecipato al primo corso Master in diritto fallimentare “Dalla crisi 

d’impresa al fallimento” svoltosi a cura del Centro Studi di Diritto 

Fallimentare di Bari e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 

Bari, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari e del Collegio dei 

Ragionieri e Periti Commerciali di Bari, 23 novembre 2000 – 12 aprile 

2001; 

- ha partecipato alle giornate di studio “Crisi d’impresa e procedure 

concorsuali in Italia e in Europa” svoltesi a cura del Centro Studi di 

Diritto Fallimentare e Societario di Cosenza, tenutesi a Cosenza il 21 

e 22 settembre 2001; 

- ha fatto parte del comitato organizzatore del secondo corso Master in 

diritto fallimentare “Il processo di fallimento” svoltosi a cura del 

Centro Studi di Diritto Fallimentare di Bari e con il patrocinio 

dell’Ordine degli Avvocati di Bari, dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Bari e del Collegio dei Ragionieri e Periti 

Commerciali di Bari, 4 ottobre 2001 – 7 dicembre 2001; 

- ha collaborato per la realizzazione del terzo corso Master in diritto 

fallimentare “Il fallimento e le altre procedure concorsuali” svoltosi a 

cura del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Bari e con il patrocinio 

dell’Ordine degli Avvocati di Bari, dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Bari e del Collegio dei Ragionieri e Periti 

Commerciali di Bari, 5 ottobre 2002 – 6 dicembre 2002; 

- ha frequentato il Corso formativo “Il Dottore Commercialista nella 

Consulenza Tecnica d’Ufficio”, svoltosi a cura dell’Unione Giovani 

Dottori Commercialisti Bari e Trani, Febbraio – Marzo 2005; 

- ha frequentato il Corso formativo “Il Processo Tributario”, svoltosi a 

cura dei Dottori Commercialisti di Bari, Aprile – Giugno 2005;  

- ha frequentato il Corso formativo “Paghe e Contributi”, svoltosi a cura 

dell’Istituto Sviluppo Professionale Italia, settembre – ottobre 2005;  

- ha frequentato il Corso formativo “Contabilità generale e stesura del 

bilancio d’esercizio”, svoltosi a cura dell’Istituto Sviluppo 

Professionale Italia, settembre – novembre 2005;  

- ha partecipato alla giornata di studio “Esecuzioni immobiliari e 
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mobiliari: nuove competenze per i dottori commercialisti” organizzata 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il 17 novembre 

2005; 

- ha frequentato il Corso formativo “Il controllo legale dei conti nelle 

società non quotate”, svoltosi a cura dei Dottori Commercialisti di 

Bari, Novembre – Dicembre 2005;  

- ha frequentato il Corso formativo “La riforma delle procedure 

esecutive”, svoltosi a cura dei Dottori Commercialisti di Bari, Gennaio 

2006; 

- ha frequentato il Corso formativo “Le agevolazioni finanziarie alle 

imprese: le novità della legge 488/92”, svoltosi a cura dell’Unione 

Giovani Dottori Commercialisti Bari e Trani, Febbraio 2006; 

- ha frequentato il Corso formativo “La delega delle operazioni di 

vendita ai professionisti nelle procedure esecutive immobiliari”, 

svoltosi a cura dei Dottori Commercialisti di Bari, Novembre 2007; 

- ha frequentato il Corso formativo “Le procedure concorsuali: il 

fallimento”, svoltosi a cura dei Dottori Commercialisti di Bari, 

Febbraio – Aprile 2010; 

- ha frequentato e superato il Corso di “Conciliatore Professionista”, 

svoltosi a cura della Associazione per la Soluzione delle Controversie 

“Asconnet” – Settembre 2010; 

- ha frequentato il Corso formativo “Le procedure esecutive 

immobiliari”, svoltosi a cura dei Dottori Commercialisti di Bari, 

Gennaio – Febbraio 2011; 

- ha frequentato il Corso formativo “Economia e management delle 

organizzazioni no-profit”, svoltosi a cura dell’Unione Giovani Dottori 

Commercialisti Bari e Trani, Marzo – Aprile 2012; 

- ha collaborato attivamente alla realizzazione della Tavola Rotonda 

dal tema “Ripetizione di indebito nei rapporti di conto corrente bancari 

prescrizione e capitalizzazione (SS.UU. Cassazione n° 24418/2010)”, 

organizzato dalla Commissione “Consulenze Tecniche e CTU in 

ambito civile” nella data del 7 Febbraio 2014; 

- ha collaborato attivamente alla realizzazione del Corso di 

approfondimento “Il Contenzioso bancario” organizzato da parte della 

Commissione di studio “Consulente Tecniche e CTU in ambito civile”  

nel periodo 27.02.2015 – 22.04.2015; 

- ha frequentato il Corso formativo “Il commercialista delegato alla 

vendita”, svoltosi a cura dei Dottori Commercialisti di Bari, Giugno 

2016; 
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ALTRE CAPACITÀ  

Ambito Linguistico: Lingua Francese - madrelingua 

  

- Capacità di lettura Livello: eccellente 

- Capacità di scrittura Livello: eccellente 

- Capacità di espressione orale Livello: eccellente 

  

 Lingua Inglese 

  

- Capacità di lettura Livello: ottimo 

- Capacità di scrittura Livello: buono 

- Capacità di espressione orale Livello: buono 

  

  

Ambito Informatico: Buona conoscenza nel campo informatico dei sistemi operativi MS  
DOS e WINDOWS, degli applicativi Office (Word, Excel, Powerpoint, 
publisher, access ed outlook) e di programmi contabilità e del lavoro 
(Zucchetti, TeamSystem, Data Service ed il Sole 24 ORE), dichiarativi 
(Zucchetti, Il Sole 24 ORE, TeamSystem), banche dati economiche e 
giuridiche (Il Sole 24 Ore, Ipsoa  e De Agostini), Internet; 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

- Data (da – a) Dal 20.04.2000 al 31.01.2014 

- Nome ed indirizzo Società di servizi Aziendali “Campobasso & Associati s.r.l.” sita in 
Bari alla via Nicolò Dall’Arca n. 19 

- Tipo Impiego oltre che interessarsi dell’analisi di problematiche fiscali e tributarie, 
ha partecipato alla stesura di consulenze tecniche in materia 
societaria e bancaria, ha partecipato nella gestione di procedure 
concorsuali (amministrazioni controllate, concordati preventivi e 
fallimenti), ed ha partecipato nella gestione degli adempimenti del 
professionista delegato nell’ambito della vendita e della custodia nelle 
procedure esecutive immobiliari; 

  

  

TITOLARE DI STUDIO PROFESSIONALE  

  

- Data (da – a) Dal 01.01.2007 

- Nome ed indirizzo Titolare dello studio “Nitti & Partners” sito in Triggiano (Ba) alla Piazza 
Cavour n. 41; 

- Ambito di applicazione Consulenza Fiscale, Societaria e Tributaria e Gestione della Crisi 
d’Impresa, delle Persone e della Famiglia. 

  

  

INCARICHI DI RILIEVO RICEVUTI  

  

Presso il Tribunale di Bari - Consulente tecnico del giudice in diversi giudizi in materia 
bancaria e societaria; 

- Curatore fallimentare in diverse procedure concorsuali pendenti 
presso il Tribunale di Bari; 

- Professionista delegato alla vendita e custode in diverse 
procedure esecutive; 
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- Facente funzioni dell’Organismo di composizione della Crisi nei 
giudizi di esdebitazione e sovraindebitamento; 

  

Presso società - Sindaco effettivo in collegi sindacali; 

- Consulente di parte in numerosi giudizi in ambito societario e 
bancario; 

- Consulente aziendale di numerose società per superare 
situazioni di crisi;   

- Attestatore di numerosi piani concordatari ex art. 161 legge 
fallimentare nell’ambito di risanamenti aziendali; 

 

 
 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 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 a riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 delle medesima legge.” 
 
 

(Michele Nitti) 
 
 
"Ai sensi del D.lgs. 196/2003, autorizzo al trattamento dei miei dati personali con le finalità e le modalità descritte 
nell'Informativa per i candidati all'assunzione, della quale ho preso visione" 

 
 SI', presto il consenso 

 
(Michele Nitti) 


