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CURRICULUM VITAE  
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del 
richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

DATI ANAGRAFICI 

Nome  Baldassare 

Cognome  Quartararo 

Professione Dott. Commercialista e Revisore Legale 

SETTORE DI ESPERIENZA 

Indicare uno o più settori economici 
in cui sono state maturate le 
principali competenze professionali, 
nonché ogni altra informazione utile 
per individuare il proprio campo di 
attività 

• consulenza societaria con particolare riferimento alle 
ristrutturazioni ed alle operazioni straordinarie; 

• gestione della crisi aziendale e soluzioni concorsuali, sia 
nella qualità di advisor per la formazione del piano di 
ristrutturazione che come asseveratore ex art. 161 c. 3 l.fall.; 

• curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle 
procedure concorsuali dal 1989; 

• consulente tecnico del Giudice nei procedimenti civili, penali 
e amministrativi; 

• amministratore e coadiutore giudiziario nei procedimenti 
relativi alle misure di prevenzione dal 1992 – Tribunali di 
Palermo, Agrigento e Caltanissetta; 

• Sindaco, liquidatore e amministratore di società dal 1987. 

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Palermo con il 
numero: 

347/A 

ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Indicare l’eventuale iscrizione in 
Albi, elenchi e/o ruoli tenuti da 
Pubbliche Amministrazioni, con i 
relativi estremi di iscrizione 

Revisore legale dei conti dal 21/04/1995 n. 48049 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
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Indicare le esperienze lavorative e 
professionali maturate, con i relativi 
estremi, specificando le mansioni e 
i profili ricoperti, gli ambiti 
d’intervento, nonché ogni ulteriore 
informazione utile per la valutazione 
delle competenze possedute 

• consulente della COGEA spa con sede in Roma, per la 
quale si è occupato di monitoraggio dei progetti di 
investimento finanziati ai sensi della legge 608/96 e controlli 
finanziari di cui al reg. (CE) 2064/97 - Programma Operativo 
ob.1 1994/1999 “Industria,Artigianato e Servizi alle Imprese”, 
“Energia” e “PMI”. Inoltre, sempre per la Cogea, risultata 
aggiudicataria del Bando Pubblico relativo all’ “attività di 
supporto ed assistenza tecnica all’Ufficio Speciale per i 
controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali 
in Sicilia per le attività di competenza inerenti l’applicazione 
del Regolamento (CE) n. 438/2001” ha coordinato il gruppo 
di lavoro insediatosi presso l’Ufficio Speciale della Regione 
Siciliana che ha concluso i lavori il 31 ottobre 2004. 

• Componente del Nucleo Tecnico di Valutazione del PROF 
2006 (Piano Regionale della Formazione) presso 
l’Assessorato Regionale del Lavoro della Regione Siciliana, 
già componente del PROF 2005. 

• Componente del Nucleo Tecnico di Valutazione dei Progetti 
in house providing presso l’Assessorato Regionale del Lavoro 
della Regione Siciliana (2005/2007). 

• Sindaco di associazioni no profit ha approfondito le 
problematiche legate all’impresa sociale di cui al d.lgs. 2 
marzo 2006 (in attuazione della legge delega 118/2005) 

• Liquidatore di società a partecipazione pubblica, fra gli ultimi 
incarichi: 
- Liquidatore della società Aeroporto di Agrigento Valle dei 

Templi – AAVT spa (Provincia di Agrigento e CCIAA di 
Agrigento); 

- Liquidatore della INFO/RAC MAP spa (100% Regione 
Sicilia, oggi INFORAC srl), ed in particolare si sta 
occupando della fusione per incorporazione (nella 
predetta di società) di alcune società regionali in 
liquidazione; 

- Liquidatore del CIEM spa in liquidazione (100% Regione 
Sicilia), ed in particolare si è occupato della fusione della 
predetta società in Sicilia e Ricerca. Recentemente 
anche quest’ultima società è stata incorporata da 
INFORAC; 

- Liquidatore dell’AMIA spa in amministrazione 
straordinaria (per la proposizione di un concordato 
straordinario - 100% Comune di Palermo); 

- Liquidatore dell’AMIA Essemme srl in amministrazione 
straordinaria (per la proposizione di un concordato 
straordinario - 100% Comune di Palermo); 

- Liquidatore della So.Ri.Cal. spa (53,5% Regione 
Calabria e 46,5% socio privato, dal 2012 al 2021). La 
società è affidataria in convenzione del servizio idrico 
all’ingrosso (grande adduzione) della Regione Calabria. 
Ed in particolare si è occupato: 
Ø gestione ordinaria e strategica della Società; 
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Ø strutturazione di una procedura di ristrutturazione dei 
debiti aziendali ex art.182 bis Legge Fallimentare, 
proficuamente conclusasi nel dicembre del 2014, 
nonché successiva rettifica omologata nel novembre 
del 2019; 

Ø implementazione dei nuovi processi di adeguamento 
tariffario, conseguenti al trasferimento dei poteri 
regolatori in capo all'Autorità per l'Energia Elettrica il 
Gas ed i Sistemi Idrici ed alle nuova disciplina varata 
dall'Autorità (delibere n. 585/2012/R/Idr; n. 
88/2013/R/Idr; n. 643/2013/R/Idr e ss. mod  e integr). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Indicare i titoli di studio conseguiti, 
con i relativi estremi 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso 
l’Università di Palermo nel novembre 1985 con la votazione di 
110/110 e lode 

FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL 
DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

Indicare la specifica formazione 
sostenuta, secondo le previsioni del 
Decreto Dirigenziale 28 settembre 
2021 del Ministero della Giustizia, 
con i relativi estremi 

Il ruolo dell’esperto nella composizione negoziale della crisi – 
corso IPSOA di n.57 ore 

ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E NELLE TECNICHE DI 
FACILITAZIONE E MEDIAZIONE 

Indicare eventuali ulteriori 
esperienze formative nelle 
specifiche materie della crisi 
d’impresa, delle tecniche di 
facilitazione e mediazione, valutabili 
all’atto della nomina come titolo di 
preferenza 

• nel maggio del 2001 ha partecipato ad un corso di 
aggiornamento sulla “Gestione giudiziale dell’impresa” – 
Consiglio Superiore della Magistratura Roma; 

• nel gennaio 2007 ha partecipato ad un seminario di 
approfondimento sul “nuovo diritto fallimentare” – ADC 
Milano  

• nel febbraio 2007 ha frequentato il Corso di 
Perfezionamento sulla Nuova legge fallimentare del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo; 

• nel maggio 2012 ha frequentato un corso di 
aggiornamento sulle modifiche introdotte alla legge 
fallimentare dal D.L. n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012);  

• Nel maggio 2019 ha conseguito l’attestato di “Gestore 
della Crisi da Sovraindebitamento del consumatore e 
dell’impresa” ex art. 4, comma 5 lett. D), del D.M. 24 
settembre 2014 n. 202 e nel luglio 2021 ha conseguito 
l’attestato valido per l’aggiornamento biennale; 

• Nel 2019 ha frequentato il Master Ipsoa “Dalla legge 
Fallimentare alla riforma del Codice della Crisi 
dell’impresa e della insolvenza” conclusosi nel 
novembre 2019 con il conseguimento del diploma. 
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PUBBLICAZIONI 

Indicare eventuali titoli o articoli 
pubblicati, con i relativi estremi 

Nel 1987 ha curato l’edizione del primo codice tributario edito 
da “il sole 24 ore” 

ULTERIORI COMPETENZE 

Indicare eventuali ulteriori 
competenze professionali, valutabili 
all’atto della nomina 

• dal 1985 al 1989 ha svolto attività di ricerca presso 
l’Istituto di Scienze Finanziarie della Facoltà di 
Economia e Commercio ed il Dipartimento di Tecnologie 
e Produzioni Meccaniche - Cattedra di Economia 
applicata all’Ingegneria della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Palermo; 

• dal 1987 al 1989 ha maturato una significativa esperienza 
nel campo delle procedure esecutive e concorsuali 
collaborando con uno studio legale specializzato nel 
settore. Nello stesso periodo ha partecipato a numerosi 
seminari e convegni di approfondimento in materia; 

• amministratore delegato della Corti e Klinger Editori dal 
1987 a 1990, si è occupato di attività editoriali ed in 
collaborazione con le facoltà di Economia e Commercio 
e di Ingegneria dell’Università di Palermo ha promosso 
l’edizione di numerosi testi scientifici; 

• vicepresidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori 
Commercialisti 1996/1999 (il maggiore sindacato di 
categoria), già componente della Giunta Nazionale e 
coordinatore regionale (1993/1996), già presidente della 
sezione di Palermo (1991/1993); 

• vicepresidente di sezione della Commissione Tributaria 
Regionale di Palermo, già componente della 
Commissione Tributaria di secondo grado dall’ottobre 
1991; 

• dal 1994 al 2001, su incarico dell’autorità giudiziaria, è 
stato amministratore delegato di un gruppo di società che 
operano nel settore dell’edilizia acquisendo, così, una 
rilevante esperienza professionale nella gestione delle 
imprese del settore; 

• dal 2001 al 2003, su incarico dell’autorità giudiziaria, è 
stato amministratore delegato di una delle più importanti 
imprese della Sicilia operante nel settore delle opere 
pubbliche; 

• è stato componente dell’Osservatorio delle Procedure 
Concorsuali del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti-Roma ed ha approfondito e sviluppato 
alcune tematiche sulla nuova disciplina 
dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 
stato d’insolvenza; 

• è stato componente della Commissione sulle Misure di 
Prevenzione Patrimoniale del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti -Roma; 

• con provvedimento del Presidente del Tribunale di 
Palermo del 23 ottobre 2013 è stato nominato 
componente del Consiglio di Disciplina dell’ODCEC. 

  



5/6 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Indicare le lingue straniere 
conosciute e il relativo livello di 
apprendimento, orale e scritto, 
nonché eventuali certificazioni 
possedute, con i relativi estremi 

Lingua inglese: buona conoscenza parlata e scritta 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente 
modulo e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini 
dell’eventuale pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021. 

 

Data, 24/02/2022 

Il dichiarante 

(firmare digitalmente con nome e cognome 
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 
2016– RGPD 

La presente informativa viene rilasciata in relazione al trattamento dei dati forniti dagli interessati all’iscrizione nell’elenco degli esperti di cui all’art. 
3, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, tenuto dalla Camera 
di Commercio di Palermo, con la compilazione dell’apposito modello di domanda e con la presentazione della documentazione allegata. E’ rivolta 
agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo. 
Titolare del trattamento: 
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo con sede in 
Palermo (Italia) nella persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Via E. Amari 11, 90139 Palermo, e-mail 
info@commercialisti.pa.it; telefono 091325535; C.F.: 97223310828.  
Responsabile della protezione dei dati: 
Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha nominato un Responsabile per la protezione dei 
dati (DPO) nella figura del dr. Davide Candia con sede in - Via Delle Naiadi, n. 5, 90147 Palermo, Tel: +39 3281926806, Mail: 
dpo@commercialisti.pa.it, PEC: davidecandia@pec.it.   
Responsabile dell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3-4-5 D.L. 118/2021: 
Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, in adempimento dell’art. 3, comma 5, D.L. 118/2021, è 
responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti e del trattamento dei dati medesimi ai fini della comunicazione 
alla Camera di Commercio di Palermo nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di 
cui al D.lgs. 196/2003, ed è rappresentato dal Presidente pro tempore dr. Fabrizio Escheri, contattabile al numero telefonico 091325535 e 
all’indirizzo mail info@commercialisti.pa.it. 
Finalità del trattamento: 
I dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla 
costituzione dell’elenco degli esperti, alla tenuta, all’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico, agli accertamenti, da parte del 
responsabile dell’elenco, della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 per 
l’iscrizione nell’elenco degli esperti tenuto dalla Camera di Commercio di Palermo e all’utilizzo, in caso di nomina dell’esperto, in una o più 
procedure di composizione negoziata.   
La base giuridica del trattamento: 
La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del RGDP si rinviene nell’art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021 “misure urgenti in 
materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021. 
Conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati attraverso la compilazione del modello di domanda e la presentazione della documentazione allegata è requisito 
necessario per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della 
procedura. La loro mancata indicazione preclude tale verifica e la successiva iscrizione nell’elenco. 
Modalità del trattamento: 
I dati personali forniti saranno trattati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, 
nel pieno rispetto dei principi contenuti nel RGPD, utilizzando sistemi di sicurezza adeguati alla tipologia dei dati stessi. Il trattamento si svilupperà 
in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta 
dei dati stessi. 
Destinatari dei dati 
I dati personali verranno trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Palermo, a norma dell’art. 28 del RGDP, quali Responsabili del trattamento. 
Comunicazione dei dati: 
I dati personali, oltre al personale dell’Ordine e ai Responsabili del trattamento, potranno essere comunicati o resi accessibili ai Soggetti individuati 
dalla norma (art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021). 
Qualora l’interessato, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 445/200, sia inserito 
nell’elenco tenuto dalla Camera di Commercio, i dati forniti verranno pubblicati nell’elenco unico disponibile sulla piattaforma consultabile da parte 
della Commissione di cui all’art. 3 comma 6, D.L. n. 118/2021, dal Segretario Generale della Camera per la nomina dell’esperto per le imprese 
sotto-soglia e dal Responsabile dell’elenco. 
Gli eventuali incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato saranno pubblicati, senza indugio, in apposita sezione del sito internet 
istituzionale della Camera di Commercio di Palermo, dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto. 
Trasferimento dei dati: 
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
Periodo di conservazione dei dati: 
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, per rispondere agli obblighi di conservazione 
previsti da disposizioni di legge. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, i dati verranno 
cancellati entro un anno dal rilascio degli stessi. Nel caso di iscrizione nell’elenco degli esperti, i dati verranno conservati per tutta la durata della 
permanenza nell’elenco degli esperti. Successivamente alla cancellazione dall’elenco a qualunque titolo, i dati verranno conservati per ulteriori 
due anni. 
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del RGPD. 
Diritti dell’interessato: 
L’interessato all’iscrizione nell’elenco e, successivamente all’iscrizione, l’iscritto nell’elenco ha il diritto: 
- di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR), utilizzando i contatti del Responsabile dell’elenco degli esperti o del Responsabile 
della protezione dei dati sopra riportati; 

- di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, utilizzando i contatti del titolare. Il trattamento effettuato anteriormente alla 
revoca del consenso conserva, comunque, la sua liceità; 

- ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, secondo le procedure 
previste dagli artt. 141 e ss. del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

Diritto di reclamo 
All’interessato è riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 GDPR, secondo le 
modalità previste dall’Autorità stessa (in www.garanteprivacy.it) nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le competenti sedi 
giudiziarie, a norma dell’art. 79 GDPR. 

 


