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Dati Personali: 

Carlo Galloppi 
Nato a Napoli il 08.10.1968 
Studio a Napoli alla Via Giuseppe Fiorelli n. 
14 – 80121 

 Residente in Pozzuoli (Na) al Corso Garibaldi, 
25 - 80078 
Coniugato dal 27.09.2001 con due figli 
C.F.  GLL CRL 68R08 F839T 
Cell. +393358370434 
Mail cgallop@tin.it 
PEC carlo.galloppi@odcecnapoli.it 
 

Dichiarazioni 
Il sottoscritto dichiara: 
1. di essere cittadino italiano; 
2. di godere dei diritti civili e politici; 
3. di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
4. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
5. di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici 

uffici. 
     
 
Professione 

Dottore commercialista dal 1995 nell’ambito della consulenza tributaria ed 
amministrativa nonché della organizzazione aziendale delle piccole e medie 
imprese. Formatore in materia tributaria, previdenziale (Cassa Forense) ed 
in materia di conciliazione commerciale e civile. Consulente di Enti Pubblici 
Economici e non Economici. Curatore fallimentare presso i Tribunali di 
Napoli, Napoli Nord e Nola. Revisore dei conti e sindaco di società di 
capitale ed enti pubblici. CTU presso il Tribunale di Napoli. CTP in 
procedimenti penali per nomina di avvocati. Amministratore di società di 
capitale. Difensore nel contenzioso tributario. Attitudine alla direzione 
amministrativa con esperienza sia nel settore pubblico che privato. 
 
 

Istruzione 
1987 Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico V. Cuoco – voto 48/60 
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1994 Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e 
Commercio “Federico II”di Napoli – votazione 104/110 

1995 Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 
1995 Iscritto il 03.07.1995 all’Albo dei Dottori Commercialisti di Napoli al n. 

2663 (oggi ODCEC Napoli n. 2484) 
1996 Iscritto all’Elenco dei CTU presso il Tribunale di Napoli 
1999 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 15.10.1999 pubblicato 

nella G.U. del 02.11.1999 al n. 96328 
2011 Mediatore specializzato e formatore in materia di mediazione ai sensi del 

D.Lgs. 28/2010 
 
 

Esperienze 
1994-1995 Collaboratore, Studio Rippa 

Collaboratore di studio, con particolare riferimento alla consulenza 
tributaria ed aziendale. 

Dal 1995 Dottore Commercialista 
Dottore Commercialista all’interno di una struttura polifunzionale nel campo 
della consulenza tributaria e amministrativa. Approfondimenti in campo 
aziendale mediante lo sviluppo di progetti di investimento con ricerca delle 
fonti di finanziamento, studio della legislazione corrente ed applicazione 
delle forme di agevolazione previste dall’ordinamento moderno. Contabilità 
generale e Bilancio. Analisi dei costi e business plan. Organizzazione 
aziendale. Strategia d’impresa. I propri clienti sono principalmente Avvocati, 
Società di capitale ed Enti pubblici sia economici che non economici.. 

 
Dal 1995 Consulente di Enti pubblici non economici 

Consulente di direzione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, 
di Nola, di Torre Annunziata e di Santa Maria Capua Vetere. 

 
Dal 1996 Curatore fallimentare  

Incarichi di curatore fallimentare presso il Tribunale di Napoli e quello di 
Nola fino al 2003. 

 

1996-1997 Consulente di Enti pubblici 
Consulente del Comune di San Gregorio d’Ippona (VV) per la 
implementazione e gestione del controllo di gestione degli Enti Pubblici 
Territoriali. Creazione dei PEG e loro organizzazione. Trasformazione della 
contabilità da finanziaria ad economica. 

 

1996 Concordato stragiudiziale 
Transazione per un cliente conclusosi con il pagamento del 34% del debito 
totale diviso tra più di 30 fornitori disseminati sul territorio nazionale. 

 
1998-1999 Amministratore della Timbertec srl, società a partecipazione sociale di un 

gruppo olandese – la Ressenaar Holding BV - leader nella manutenzione e 
costruzione dei traversoni in legno per gli  impianti ferroviari pubblici, con 
sviluppo di procedure svolte in Olanda anche mediante contatti con la 
Camera di Commercio Olandese. 
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Dal 2000 Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale di varie società di capitale ed 
Enti. 

 
 

Dal 2000 Amministratore della Gill srl, società di E-commerce con il sito Alade.com. 
Partecipazione diretta per lo sviluppo, implementazione e gestione di un sito 
internet basato sul commercio elettronico. 

 

Dal 2000 Docente di corsi di formazione 
Docente ed gestore di docenze dei corsi di formazione promossi in tutta Italia 
dalla Selfin SpA e dalla T-Systems Italia SpA. 

 

Dal 2000   Gestione della rubrica fiscale nella rivista “Impegno Forense”. 

 

Nel 2002 Abilitato alla docenza in Diritto ed Economia. 

 

Nel 2002 Analisi dei carichi di lavoro e determinazione della pianta organica 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

 

2002-2008   Direttore tecnico del CAF del CISAS con sede a Roma ed operante in tutto il 
territorio nazionale. 

 

2003-2006 Amministratore della Academì@ srl, società di sviluppo ed organizzazione 
di corsi di formazione a distanza. Nuovamente amministratore unico dal 
2014. 

 

Nel 2003 Membro di due commissioni d’esame del concorso pubblico indetto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli per l’assunzione di due 
impiegati amministrativi. 

 

Nel 2003 Analisi dei carichi di lavoro e determinazione della pianta organica 
dell’Ordine degli Avvocati di Nola. 

 

Dal 2003 Nomina del Tribunale di Napoli, in qualità di perito, per la valutazione di 
aziende e liquidazione di società 

 

Dal 2004 Iscritto nel Registro dei Conciliatori della CCIAA di Napoli per la 
risoluzione alternativa delle controversie, nonché componente della 
Commissione Arbitrato e Conciliazione istituita presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Napoli. 
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Nel 2004 Relatore del convegno presso il Tribunale di Nola sulla previdenza forense. 

 

 Nel 2004 Relatore del convegno svoltosi presso la CCIAA di Napoli sulla 
conciliazione quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie. 

 

Dal 2004 Nomina del Tribunale di Napoli quale curatore di eredità giacenti. 

 

2004-2005 Revisore per l’IPIA di Ponticelli per due progetti in materia di formazione 
con fondi FESR. 

 

2005-2006 Membro della commissione d’esame del concorso pubblico indetto 
dall’Ordine degli Avvocati di Nola per l’assunzione di un impiegato 

 

Dal 2006 Partner dello studio associato studiodottoricommercialisti.com con una 
clientela composta principalmente da società di capitali, Enti Pubblici non 
Economici, società di persona e Associazioni onlus. 

 

Dal 2006 Due Diligenze in materia fiscale quale CTP in un procedimento penale 

 

Dal 2006 CTP penale in materia di misura preventiva. 

 

Dal 2006 CTP in materia di diritto commerciale e civile. 

 

2006 Due Diligence per la valutazione di una azienda di produzione. 

 

2006 Conciliatore in materia commerciale con attestato dell’ADR Center, ente 
accreditato presso il Ministero di Giustizia 

 

2007 Membro della Commissione Arbitrato e Conciliazione dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli 

 

dal 2005 Consulente della Fondazione Forense di Nola, della Fondazione Elio 
Sticco per la formazione del COA di SMCV, della Fondazione Nicola 
Amore 

 

dal 2008 Consulente della Fondazione dell’Avvocatura Napoletana per la Alta 
Formazione Forense 

 

dal 2008 Segretario del CdA della Camera Arbitrale e di Conciliazione dell’Ordine 
degli Avvocati di Nola 
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dal 2008 Docente in corsi di formazione in materia previdenziale e fiscale 

 

dal 2009 Segretario della Commissione Arbitrato dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli 

 

dal 2010 Componente del Collegio Sindacale di società partecipata pubblica 
denominata NaMet SpA (partecipata CTP) fino al 08/01/2014 

 

dal 2010 Consulente tributario durante la fase del contraddittorio con l’Agenzia 
delle Entrate per gli accertamenti basati sulle indagini finanziarie 

 

dal 2011 Mediatore specializzato e formatore in materia di mediazione iscritto in vari 
Organismi di mediazione ed Enti di formazione accreditati presso il 
Ministero della Giustizia 

 

dal 2012 Amministratore unico della società Mediamenti srl Organismo di 
mediazione e Ente di formazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia 

 

dal 2013 Curatore Fallimento Lettura Srl in liquidazione (già Gruppo Guida) 

 

dal 2014 Amministratore della Academì@ srl, società di elaborazione dati 

 

nel 2014 Incaricato dal Tribunale di Napoli quale curatore di fallimenti di società di 
capitale 

 

dal 2014 CTU del Tribunale di Napoli in materia di locazioni e valutazioni d’azienda 

 

dal 2014 Revisore unico di società denominata SAIM SpA 

 

2014-2015 Consulente tecnico incaricato dalla SapNa SpA, società  interamente 
partecipato dalla Città Metropolitana di Napoli 

 

dal 2015 Incaricato dal Tribunale di Napoli Nord quale curatore di fallimenti di 
società di capitale 

 

dal 2017 Componente del Collegio Sindacale della Federazione Italiana Nuoto 
Campania 
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Lingue straniere 
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. 

 

Conoscenze informatiche 
Ottima conoscenza dell’utilizzo del computer, di programmi di video 
scrittura, di fogli di elaborazione dati, di data base relazionali, di software 
per la programmazione in ambiente windows.  

 
 

In fede 
carlo galloppi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consento il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum vitae ai sensi del  
D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 
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