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   GIUSEPPE RAGO  

            COMMERCIALISTA  

    

         
  

Curriculum Vitae 

  

  

Dati anagrafici  
  

Cognome: Rago                 

Nome:  Giuseppe 

Nato:  Salerno il 19 settembre 1963 

Studio:  Salerno – Via San Leonardo, 120 – Trav. Migliaro    

    Tel. 089/335322   

Fax. 089/337522  

      e-mail  giuseppe.rago@gmail.com   

  pec g.rago@pec.commercialistisalerno.it  

 

  

Titoli di studio: 

 

1982 
 

Diploma di ragioniere e Perito Commerciale I.T.C. A. Genovesi di Salerno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilitazioni professionali:  
 

 

1986 
 

Abilitazione all’esercizio della professione con contestuale iscrizione al 

collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Salerno al n° 507 

 

1992 

 

Revisore Contabile Iscritto al Registro dei Revisori contabili al n° 48333 

G.U. n°31 – BIS del 21.04.1995 – D.M. del 12.04.1995. 

 
2008 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di 

Salerno al n° 320/A. 

2009 Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Salerno (civile e penale). 

2011 “Mediatore Professionista”. 

2015 Iscrizione “Elenco Revisori Enti Locali” fasce 1/2/3. 

 

2018 Iscrizione “Albo Amministratori Giudiziari” al n° 1736 del 21/02/2018 

sezione ordinaria – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione 

generale per la giustizia civile – Roma. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incarichi istituzionali ricoperti:  
 

 

1994/2007    
 
Consigliere del collegio dei ragionieri periti commerciali di Salerno e 

componente delle commissioni: disciplina, praticanti e giornale. 

 

2008/2012 
 
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Salerno. 

2009/2012 Componente della Commissione Disciplinare dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno 

 

1996/2000 
 
Consulente economico – finanziario – amministrativo del Consorzio dei 

Comuni Bacino SA/2 azienda a totale partecipazione pubblica (fatturato 13 

milioni circa). 

 

1997/2001 
 
Componente Collegio dei revisori del Comune di Baronissi (provincia di 

Salerno). 

 

1997/1999 
 
Componente Collegio dei revisori del Comune di Pellezzano (provincia di 

Salerno. 

 

1997/1999 
 
Componente della Commissione esami revisori contabili presso Corte 

d’Appello del Tribunale di Salerno. 

Esperienze formative specifiche:  
 

 

1997 

 

Corso “Revisione contabile ed il controllo legale del conti” organizzato dalla 

SDA Bocconi Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi. 

 

2006 
 
Corso di laurea in Economia Aziendale presso università degli studi di Bari 

in corso di perfezionamento 

 

2012 

 

Corso “Revisore degli Enti Locali” organizzato dall’Ordine dei 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Lamezia Terme (CZ). 

 

 

2012 Corso “La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti” 

organizzato dalla Pegaso Università telematica. 

2013/2014 “Master di specializzazione sulla consulenza salva impresa” organizzato da 

Euroconference Centro Studi Tributari. 

2016 Corso di alta formazione per “Gestore delle Crisi da sovra-indebitamento” 

organizzato tra il dipartimento di scienze giuridiche – scuola di 

giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, L’ODCEC di Salerno e 

la SAF Campania Commercialisti.  
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2000/2003 
 
Componente Collegio dei revisori del Comune di Montecorvino Pugliano 

(provincia di Salerno). 

 

2002/2006 
 
Componente del consiglio di amministrazione della società mista G.I.S.A. 

S.p.a. partecipata dal Comune di Caserta. 

 

2003/2015 
 
Componente del Collegio sindacale del Consorzio PIP partecipato dal 

Comune di Baronissi (provincia di Salerno). 

 

2010/2015 
 
Revisore Unico del Comune di Calvanico (provincia di Salerno). 

2010/2019 

 

 

 

2017 

Consulente economico – finanziario – amministrativo del Consorzio dei 

Comuni Bacino SA/1 azienda a totale partecipazione pubblica (fatturato € 10  

milioni circa). 

 

Revisore unico Gal Irnocavese “Terra è vita” 

 

Esperienze professionali:  
 

 

1986/1990 

 

Attività professionale in proprio con studio in Napoli alla P.tta Del Leone a  

Mergellina, 2. 

 

1990/2009 

 

Attività professionale in proprio quale socio dello studio associato Rago & Di 

Muro – con sede in Salerno alla via Trento, 39. 

 

2009 

 

Attività professionale in proprio con studio in Salerno alla via San Leonardo, 

120 – trav. Migliaro con l’ausilio ad oggi di 10 collaboratori tra ragionieri, 

dottori commercialisti ed esperti contabili per l’esercizio della professione di 

ragioniere commercialista con incarichi di consulente tributario e societario, 

sindaco e revisore contabile, consigliere di amministrazione e liquidatore di 

S.r.l. consulente di aziende a partecipazione pubblica. 

 

 

 

Lo scrivente è Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Salerno in materia economica, finanziaria 

contabile e bancaria sia in ambito civile che penale. 

Ha eseguito consulenze tecniche contabili in importanti procedimenti civili e penali. 

Si riportano, a titolo puramente esemplificativo, solo gli ultimi a maggior rilievo in ambito civile: 

• Consulenza di stima per nomina presidente Tribunale di Salerno – valutazioni beni ed individuazione 

contributi pubblici procedimento Consorzio ASI (Comune di Salerno) - fallimento iniziativa 

Acquasanta S.p.A.. 

• Consulenza di stima per nomina presidente Tribunale di Salerno - Valutazione del patrimonio sociale 

del “Consorzio asis” gestione idrica bacino Salerno per trasformazione in “asis salernitano reti e 
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impianti s.p.a.”. 

• Consulenza di stima per nomina presidente Tribunale di Salerno – Valutazione del patrimonio sociale 

del “Consorzio Ausino” gestione idrica bacino Salerno Nord per la trasformazione in “Ausino 

S.p.A.”. 

• Consulenza di stima per nomina presidente Tribunale di Salerno – Valutazione patrimonio sociale e 

“CO.FA.SER. Consorzio Farmacia Servizi” (azienda a totale partecipazione pubblica) – recesso 

socio Comune di Battipaglia (provincia di Salerno). 

• Consulenza di stima per nomina presidente Tribunale di Salerno – Valutazione ramo d’azienda “Alba 

Nuova S.p.A.” (azienda a totale partecipazione pubblica) conferimento beni sociali. 

• Consulenza di stima per nomina presidente Tribunale di Salerno – Valutazione lucro cessante e danno 

emergente procedimento “Associazione Misericordia di Pagani” contro “A.S.L. – Salerno”. 

• Consulenza di stima per nomina presidente Tribunale di Salerno – “Valutazione quote azionarie 

cedute” dal “fallimento Futura S.p.A.” (Società turistica alberghiera a parziale capitale pubblico). 

• Consulenza di stima per nomina presidente Tribunale di Salerno – Valutazione crediti ceduti dalla 

“Casa di cura La Quiete”. 

• Consulenza di stima per nomina presidente Tribunale di Salerno – Valutazione del patrimonio sociale 

nel procedimento del diritto di recesso di un socio della “IASA S.r.l.” (Società di rilievo nazionale 

per la produzione ed il conferimento del tonno in scatola). 

• Consulenza di stima per nomina presidente Tribunale di Salerno – Valutazione del patrimonio sociale 

nel procedimento del diritto di recesso di un socio della “Terme Rosapepe” (Società di gestione 

acque termali). 

• Liquidatore giudiziario per nomina presidente del Tribunale di Salerno della “Sea Country in 

liquidazione” (Società gestione alberghiere) 

 

In ambito civile ha svolto attività di Consulenza Tecnica d’Ufficio in materia di anatocismo bancario. 

Inoltre in ambito penale a far data dal 27 marzo 2013 è stato incaricato dalla Procura della Repubblica di 

Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia – quale ausiliario dell’Amministrazione Giudiziaria 

nell’ambito dei procedimenti penali nn. N. 1878/07 RGNR CZ – N. 2092/07 R.G. MOD. 20 – N. 58 R.M.R. 

– RMC – 65/BIS/2013 – 70/13 RMR. 

Il mandato conferito attiene all’attività di collaborazione dell’amministratore giudiziario segnatamente alle 

seguenti società: 
1) ALCO ditta individuale di Lo Preste Carmela; 

2) ARTEMIDE sas di Schiariti Giuseppe & c. (dissequestro intervenuto il 6 maggio 2013); 

3) CA&MO srl in liquidazione; 

4) Central Parks sas di Zoccali Pantaleone; 

5) Ciccarelli Ottorino - ditta individuale - (dissequestro intervenuto il 6 maggio 2013 ) 

6) Il Conte sas di Raffaele Corigliano (dissequestro intervenuto il 7 maggio 2013 ) 

7) PAGINA di Papaianni Giuseppe; 

8) PRESCA sas di Prenesti Francesco & C. (dissequestro intervenuto il 6 maggio 2013 ); 

9) SMECAL sas di Lo Preste Carmela; 

10) Sabbia d’Oro sas di DHAIM ABDELLOUHAB; 
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11) SCRUGLI ANTONINO ditta individuale; 

12) VITA LAURA ditta individuale; 

13) Pescheria Buccafusca; 

14) CALYPSO’S LAGOON srl; 

15) DOME in ROME srl in liquidazione; 

16) Domenico de Lorenzo srl; 

17) EPIG srl; 

18) ESECUTATI SOS srl; 

19) ESIGEST srl; 

20) ESILAB srl; 

21) FID fiduciaria investimenti spa; 

22) JP LYNCH srl; 

23) LA PINETA SAS di Maccarone Francesco; 

24) PEGASO sas di Maccarone Aurelio; 

25) Piccantissimo srl; 

26) PRIUS srl; 

27) ROOM in ROME GROUP srl; 

28) SEVEN WONDERS srl; 

29) SISTEMI & SERVIZI di Maccarone Antonio; 

30) SOVERATO COSTRUZIONI srl; 

31) SUD CONSULTING srl; 

32) TUDOR INVESTMENT srl; 

33) VFI Italia srl in liquidazione; 

34) VFI OVERSEAS PROPERTIES ESTATE AGENT LIMITED ( IRLANDA ); 

35) ITALIAN OVERSEAS PROPERTY LIMITED ( IRLANDA ); 

 

       

   
In riferimento alla legge 675/96 “Tutela e trattamento dei dati personali” autorizzo espressamente l’uso dei miei dati 

personali per esigenze di selezione e comunicazione. 

 

 

Giuseppe Rago 
 
 


