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CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 
- CARNESSALE GAETANO: nato a Teramo il 23/05/1952; 
- Residenza: Teramo Via G. Cameli n.16; 
- coniugato con due figli; 
- cod. fisc.: CRNGTN52E23L103W 
- partita iva: 00280370677 
STUDI E QUAUFICHE PROFESSIONALI 
- Diploma di maturità: conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale V. Comi di Teramo; 
- Dottore in "Economia e Commercio" con laurea conseguito presso l'Università agli studi di 

Bologna nel 1976; 
- Docente di ruolo di Economia Aziendale a far data dal 10/09/1984; 
- Delegato Provinciale, per il Distretto della Provincia di Teramo dell'Istituto Nazionale Revisori 

Legali; 
- Vice Presidente Nazionale dell'Istituto Nazionale Revisori Legali; 
- iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanaze, 

già formato con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 12/04/95 G.U. del 21/04/1995, al 
n. 11347 (già Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 28/07/89 - II sessione 1986); 

- Iscritto il 12/07/2012 nell'Elenco Revisori degli Enti Locali previsto dalla Legge n. 148 del 
14/09/2011 e regolamento approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 15/02/2012 n. 23; 

- componente supplente, da ottobre 2013, del Consiglio di disciplina dell'ODCEC di Teramo con 
nomina del Presidente del Tribunale di Teramo; 
- Presidente, da settembre 2013, della Commissione di studio contabilità, bilancio e revisione 
dell'ODCEC di Teramo; 
- componente, da gennaio 2012 per l'INRL, della commissione presso il MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO per i 
lavori, in convenzione ai sensi dell'art. 12 Dlgs 39/2010, ai fini dell'elaborazione dei principi 
previsti dagli artt. 9 e 1 O del citato decreto; 
- iscritto al n. 45 della sez. A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo 

con anzianità 24/01/81 ; 
- iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Teramo; 
- iscritto nell'elenco, tenuto a cura del MINISTERO DELLE A TTIVIT A' PRODUTTIVE di 

esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie (comunicazione Ministero 
Industria Commercio e Artigianato del 04/10/1994); 
- Iscritto nell'elenco dei periti della Camera Arbitrale presso l'Autorità di Vigilanza sui lavori 

pubblici il 30/05/2001; 
- Iscritto con delibera n. 6 del 30 novembre 201 O della Camera di conciliazione e arbitrato presso la 

CONSOB nell'elenco conciliatori di cui all'art. 5 del regolamento adottato dalla CONSOB con 
delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008; 

- partecipazione al seminario sulla "Liquidazione Coatta Amministrativa delle società cooperative e 
dei Consorzi Agrari" tenuto presso l'Università degli Studi di Firenze dal 02/03/01 al 11105/01; 

-partecipazione al corso IPSOA sul TRUST ottobre 2003 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
- incaricato consulente tecnico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo; 
- incaricato consulente tecnico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti; 
- consulente generale aziendale dal 1990 al 20/04/95 della SERIT S.p.A. (Capitale Sociale 

:E.10.000.000.000) società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate tributarie dello 
Stato (gruppo BANCA POP. DELL'ADRIATICO); 

- soggetto incaricato della tenuta delle scritture contabili della SO.G.E.T. S.p.A. (società gestione 
esattorie tesorerie nella provincia di Teramo, Capitale Sociale f:.1.000.000.000) dal 1985 al 1989; 

- liquidatore della società S.A.I.G. S.p.A. di Giulianova (Capitale Sociale :E .5.547.323.000 

diberardofa
Evidenziato

diberardofa
Evidenziato

diberardofa
Evidenziato



partecipata al 99,99% dall'E.R.S.A. - Ente Regionale Sviluppo Agricolo) con liquidazione 
di mantenimento dal 1987 al 1989, sottoposta a procedura di concordato preventivo nello stesso 
periodo con passività di circa f 50 miliardi (successivamente partecipata gruppo AMADORJ); 

- Commissario liquidatore nella procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa, con esercizio 
provvisorio, del CONSORZIO AGRARJO PROVINCIALE di Teramo con passività di circa f 30 

miliardi ed attività di circa f 40 miliardi; durata incarico da dicembre 1997 fino al 08/04/2003; 
- commissario governativo in società cooperative a responsabilità limitata; 
- commissario giudiziale in procedure di amministrazione controllata e concordato preventivo (su 

nomina del Tribunale di Teramo); 
- curatore fallimentare su nomina del Tribunale di Teramo; 
- Componente del Consiglio di amministrazione dell' ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi 

Universitari) di L'Aquila anni 2004 e 2005; 
- Componente Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Musicale Pareggiato di Teramo 

"G.Braga" dal 2006 al 2008; 
-consulente area finanza di ANDREANI TRJBUTI SpA società di riscossione tributi locali su base 
nazionale Cap. Soc. € I O ml. dal 2009; 
- partecipazione all'intero corso (110 ore), organizzato dal Consiglio Nazionale Ragionieri e Periti 

Commerciali e dalla Commissione Nazionale per la Revisione Contabile, sulla REVISIONE DEI 
BILANCI NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA; 

- Sindaco effettivo della società GEYSER SUD s.r.l. (Capitale Sociale f.550.000.000) ante '91; 
- Presidente del Collegio Sindacale della società AB F s.r. l. (Cap. Sociale f.499.000.000) ante '91 ; 
- Sindaco effettivo della società DE SANTIS S.p.A. (Capitale Sociale f.770.000 .000) ante '91; 
- Sindaco effettivo della società C.D.A. S.p.A. (Capitale Sociale f.200.000.000) ante '91; 
- Presidente del Collegio Sindacale della società Coop. Ottantuno a.r.l. (Società editrice 

quotidiano Le Notizie aff.to LA STAMPA di Torino) fino ad ottobre '95; 
- Presidente del Collegio Sindacale della società FINEDIT S.p:A. (Capitale Sociale f.650.000.000), 

socio sovventore della società editrice del quotidiano "Le Notizie" fino a dicembre '95; 
- Presidente del Collegio Sindacale dell'AMBITO TERRJTORJALE CACCIA VOMANO per 

il quinquennio 1994 - 1998; 
- Sindaco effettivo della società INSIGNA s.r.l. fino a gennaio '97; 
- Sindaco effettivo dell' A.C.I. Automobil Club Italia Teramo fino marzo 200 1; 
- Sindaco effettivo della società SERGIO GUARDA S.p.A. (Capitale Sociale f . 2. 100.000.760) fino 

a marzo 2002; 
- Sindaco effettivo della società "Giulianova Patrimonio s.r.l." fino a giugno 2010 (subentrato da 

sindaco supplente); 
- dipendente dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Teramo in qualità di impiegato di I categoria dal 

02/10/78 al 28/12/78; 
- Studio di consulenza amministrativa e finanziaria nel 1980; 
- Studio di consulenza amministrativa, finanziaria, concorsuale, fiscale e societaria - revisione 
contabile dal 198 1; 

INTERESSI E ATTIVITA' 
- Presidente della ONLUS Movimento Libero per l'Abruzzo - M.L.A. ONLUS - (da ottobre 2009 

fmo a marzo 2012) successivamente fmo ad oggi Vice Presidente; 
- Membro delle commissioni: Ministero delle Finanze, Università ed Enti Locali, Televisione e 
Telecomunicazione dell'Istituto Nazionale Revisori Legali; 

- Membro del Consiglio direttivo dell'associazione di quartiere "Santa Maria Bitetto" di Teramo 
(fino a luglio 1996); 

- Membro del Consiglio direttivo dell'associazione sportiva sciistica "SKI TEAM TERAMO" 
(fino al 2006). 

- Membro del Consiglio direttivo nazionale dell'associazione RETE FA TTORJE SOCIALI (da 
luglio 2008); 

- Membro commissione formazione e tecnologie, servizi e convenzioni Istituto Nazionale 
Revisori Legali dal 2008; 

- Presidente del Forum Provinciale Fattorie Sociali presso la provincia di Teramo da aprile 2012; 
Teramo, li 29/04/2014 


