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 F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Daniele Accoto 

Indirizzo  Via Vittorio Veneto, 28-32 73030 Surano (Le) 

Telefono  0836/936047 

Fax 

                                              Cell. 

  

3357496936 

E-mail  danieleaccoto@libero.it 

  danieleaccoto@legalmail.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22/09/1960 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  07/04/1986 – 31/08/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELLA DIFESA – Dir.Gen. Personale Della Marina 

• Tipo di azienda o settore  Marina Militare Italiana 

• Tipo di impiego  Sottufficiale di complemento 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla segreteria comando della Capitaneria di Porto di Brindisi 

 

• Date (da – a)  22/09/1988 – 31/08/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Provveditorato agli Studi di Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Insegnante presso istituti d’istruzione secondaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante – Membro di commissione degli esami di maturità 

 

 
• Date (da – a)  10/08/1989 – tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoratore Autonomo - Titolare dell’omonimo Studio Commerciale, sito in Surano (Le) alla Via 
Vittorio Veneto n. 30 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale  

• Tipo di impiego  Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti – Consulenza del lavoro – Iscritto all’albo 
degli Amministratori Giudiziari presso il Ministero della Giustizia, nella sezione Esperti Gestione 
Aziendale in data 25/11/2016, al n. 523 – Abilitato all’esercizio dell’attività di Liquidatore 
Giudiziale (Curatore Fallimentare) – Abilitato all’esercizio dell’attività di Esperto Negoziatore 
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nella crisi d’impresa. 

• Principali mansioni e responsabilità  In particolare, oltre a quanto sotto riportato, in qualità di titolare dello Studio, mi sono occupato, 
maturando comprovata e documentata esperienza, dei seguenti aspetti di rilevanza 
professionale: 

• Ho svolto attività di Consulente Tecnico d’Ufficio a seguito di incarichi di vari magistrati 
del Tribunale di Lecce in materia di Lavoro – Anatocismo Bancario – Diritto 
Fallimentare. 

• Ho elaborato il Piano Commerciale, quello delle medie Strutture, quello dei Pubblici 

                Esercizi del Comune di Surano; 

• Ho elaborato la pianta organica del Comune di Surano. 

• Ho elaborato il Piano delle Medie Strutture di vendita del Comune di Melendugno. 

• Ho elaborato il piano finanziario per la realizzazione di una RSSA nel Comune di  

                Melendugno. 

• Ho maturato esperienza di Revisore Contabile di Enti Pubblici e Società Commerciali 
(vedi il sotto riportato elenco degli incarichi di revisione). 

• Ho maturato esperienza in qualità di Curatore Fallimentare a seguito di incarichi del 
Presidente del Tribunale di Lecce. 

• Ho maturato esperienza in qualità di Professionista delegato e Custode Giudiziario a 
seguito di incarichi del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Lecce. 

• Ho maturato esperienza in qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento in 
seno all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Ex Parte 
Legis” Città di Casarano. 

   

 
 • Date (da – a)  31/7/1996 –  tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.T.C. Provincia di Lecce (già A.T.C. Lecce Sud) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico – Membro del Comitato di Gestione e successivamente Libero 
Professionista 

• Tipo di impiego  Inizialmente nominato membro del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia Lecce 
Sud di cui ho rivestito la carica di Segretario Amministrativo, successivamente alla fine del 
mandato mi è stato conferito l’incarico di Consulente Fiscale, Amministrativo e Contabile; 
incarico che svolgo tutt’ora. 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Amministrativo - Consulente Fiscale, Amministrativo e Contabile. 

Inoltre del medesimo ente, unitamente al Commissario, Rag. Cordella, ho curato la fusione degli 
Ambiti Territoriali di Caccia Lecce Nord e Sud nell’ATC Provincia di Lecce. 

 
 

• Date (da – a)  30/06/2004 – 28/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo - Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl – Surano 

• Tipo di azienda o settore  Industria settore calzaturiero 

• Tipo di impiego  Revisore Legale dei Conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Collegio Sindacale 

 

• Date (da – a)  30/04/1996 – 30/04/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo - Finionica S.r.l. (holdig Banca Leuzi e Megha – Galatone 

• Tipo di azienda o settore  Società Finanziaria 

• Tipo di impiego  Revisore Legale dei Conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro effettivo del Collegio Sindacale 

 

• Date (da – a)  09/01/1998 – 08/01/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo - Comune di Surano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Revisore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore Legale dei Conti  
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• Date (da – a)  31/08/2000 – 30/08/2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo - Comune di Tiggiano  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Revisore Unico  

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore Legale dei Conti   

 

• Date (da – a)  14/05/2007 – 13/05/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo - Comune di Surano  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Revisore Unico  

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore Legale dei Conti   

 
 
 

• Date (da – a)  23/11/2009 – 22/11/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo - Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare di Poggiardo  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Revisore Unico  

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore Legale dei Conti   

 

• Date (da – a)  01/04/2012 – 20/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo - Unione dei Comuni “TERRE DI MEZZO” che unisce i Comuni di Botrugno, 
Giuggianello, San Cassiano, Nociglia, Surano, Sanarica e Supersano. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Revisore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore Legale dei Conti  

 

• Date (da – a)  1989 – in poi fino a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo - Amministrazione Giudiziaria – Tribunale di Lecce – Ufficiale Giudiziario di 
Casarano – Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Ex Parte Legis” 
Città di Casarano. 

• Tipo di azienda o settore  Consulente Tecnico d’Ufficio – Curatore Fallimentare – Professionista Delegato Procedure 
Esecutive Immobiliari – Gestore della Crisi in procedure da Sovraindebitamento. 

• Tipo di impiego  Ausiliario di Giustizia 

• Principali mansioni e responsabilità  -Consulente Tecnico d’Ufficio in materia fallimentare, di lavoro, anatocismo bancario ecc…. 

 -Curatore Fallimentare 

 -Professionista Delegato Procedure Esecutive Immobiliari 

- Gestore della crisi da Sovraindebitamento. 

 

• Date (da – a)  2003 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro Autonomo - Banco di Napoli Spa 

• Tipo di azienda o settore  Consulente di Parte nell’ambito di Cause Civili inerenti la materia Bancaria (anatocismo) 

• Tipo di impiego  C.T.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza  

 

• Date (da – a)  2006 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro Autonomo – M.P.S. Banca Personale S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Consulente di Parte nell’ambito di Cause Civili inerenti rapporti tra la Banca e relativi Promotori 
materia lavoro – rapporti di agenzia Tribunale di Ancona Sez. Lavoro 

• Tipo di impiego  C.T.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre/’79 – Febbraio/’86 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica - Economia Politica – Diritto Privato – Diritto Pubblico – Diritto Commerciale – 
Ragioneria – Scienza delle Finanze 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 106/110 

 
Nel corso dell’esperienza professionale di insegnante e successivamente    
nell’esercizio  della professione di Dottore Commercialista, ho maturato inoltre:  
- documentate esperienze nei settori d’intervento dei programmi nazionali, 

comunitari, del POR Puglia e in particolare di specifiche misure FSE e buona 
conoscenza documentata della realtà socio economica territoriale della 
Puglia. 

- Dispongo di vaste conoscenze, competenze specifiche ed esperienze 
professionali documentate nell’ambito della formazione professionale, dello 
sviluppo delle risorse umane e del mercato del lavoro pugliese; ho partecipato 
su incarico dell’Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti di Lecce ad 
attività di docenza in materia di Società Cooperative presso ELPENDU di 
Monopoli (Ba). 

 

PRIMA LINGUA 
 

 

 

Italiano 

 

         Inglese a livello scolastico 

 

   

• Capacità di lettura  Ottima 

    Scorrevole 

• Capacità di espressione orale  Fluente e corretta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   
 

 

• Ampia predisposizione al raggiungimento dei risultati, sia come singolo 
che nei lavori di squadra. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 • Svolgo ininterrottamente, a far tempo dal 23/10/2007, attività di 
amministratore unico e legale rappresentante della Centro Olimpia 
S.r.l.; come si evince dagli atti tale carica è sempre stata svolta dal 
sottoscritto in piena autonomia essendo stato sempre munito, a tal 
uopo, di pieni poteri per la ordinaria e straordinaria gestione della 
Società. 

• Ho svolto incarico di Presidente della Surano Football Club A.S.D.. 

• Nell’ambito del mio studio professionale con l’ausilio di dipendenti e 
collaboratori svolgo attività di Consulente Fiscale, Amministrativo, 
Contabile e del Lavoro; in particolare mi occupo di Contabilità 
Civilistica e Fiscale, nonché di Prestazione di Servizi di Consulenza del 
lavoro; nell’ambito di dette attività professionali annovero tra i miei 
clienti persone fisiche nonché imprese individuali, società di persone, 
società di capitali e cooperative. 

• Svolgo attività di:  Curatore Fallimentare su incarico del Presidente del 
Tribunale di Lecce; Ausiliario del giudice in procedure esecutive 
immobiliari; Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte in numerose cause 

CAPACITÀ E COMPETENZE    

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

   
 

 

 
 
 

ALTRE LINGUE 
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civili riguardanti argomenti attinenti la mia professione. 

• Ho elaborato il Piano Commerciale, quello delle medie Strutture,quello 
dei Pubblici esercizi nonché la pianta organica del Comune di            
Surano 

• Ho elaborato il Piano delle Medie Strutture di vendita del Comune di 
Melendugno 

• Ho maturato esperienza di Revisore Contabile di Enti Pubblici e 
Società Commerciali 

• Membro del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia              
Lecce Sud (Decreto Presidente Provincia di Lecce n. 35962 del              
31/7/1996) ed a fine mandato nominato consulente Amministrativo             
Contabile e del lavoro dello stesso comitato prima e del neo costituito              
Ambito Territoriale di Caccia Provincia di Lecce, dopo l’unificazione dei 
due Ambiti Provinciali. Tale incarico è tutt’ora in corso. 

• Sono stato Revisore Contabile nei Comuni di Tiggiano e Surano, 
nonché dell’ Unione dei Comuni “Terre di Mezzo” e del Piano Sociale 
di Zona Ambito Territoriale di Poggiardo (Le); 

• Dal 26/5/2019 sono Consigliere Comunale tutt’ora in carica, del 
Comune di Surano. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

                Buone conoscenze e competenze informatiche. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Resto a disposizione per fornire qualsivoglia ulteriore informazione e/o documentazione inerente 
quanto sopra dichiarato. 

 

ALLEGATI  ====================================== 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Surano, li 13/05/2022 

 Daniele Accoto 

 

  

 


