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INFORMAZIONI PERSONALI Di Nanni Riccardo 

  Via Bologna 113, 76123 Andria 

  +39 0883 554639      +39 338 8588957 

  rdinanni@gmail.com – rdinanni@legalmail.it 
 

Data di nascita 28 Marzo 1977 | Nazionalità Italiana 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

01/01/2008–alla data attuale Libera professione di dottore commercialista e revisore legale 
Viale don Luigi Sturzo, 61, 76123 Andria (BT) (Italia) 
Esercizio, in forma associata, della libera professione di dottore commercialista e revisore legale. Attività svolte: 
contabilità, consulenza in materia fiscale e societaria, significativa esperienza nella predisposizione di operazioni 
straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti), valutazioni d’azienda, significativa esperienza nella 
consulenza in materia di start up di aziende di credito, assistenza nella fase di due diligence di portafogli di NPLs e 
UTP e di gestione del contenzioso, consulenza in materia di anatocismo e di revocatorie fallimentari, consulente 
tecnico del Giudice presso il Tribunale di Trani, curatore fallimentare, professionista delegato alle operazioni di vendita, 
sindaco di società commerciali, revisione legale, analisi di bilancio, due diligence, controllo di gestione, taxation, 
corporate governance. 

 

Attività o settore Dottore commercialista e revisore legale 
 
 

01/03/2012–alla data attuale Curatore fallimentare, Professionista delegato alle operazioni di vendita e custode giudiziario, 
CTU, Liquidatore giudiziale, Arbitro 
Tribunale di Trani 
Piazza Duomo, 10, 76125 Trani (BT) (Italia) 

Curatore fallimentare, liquidatore giudiziale, professionista delegato alle operazioni di vendita e custode giudiziario, 
consulente tecnico del giudice in materia di anatocismo, usura ed illegittimità delle condizioni economiche nei 
rapporti di conto corrente bancario e di mutuo, arbitro nominato dal Presidente del Tribunale e professionista con i 
compiti e le funzioni degli organismi di composizione della crisi nominato dal Presidente del Tribunale. 

 

Attività o settore Tribunale 
 
 

01/01/2008–alla data attuale Consulente tecnico di parte 
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.p.a. 
Via Ottavio Serena, 13, 70022 Altamura (BA) (Italia) 

Consulente tecnico di parte in materia di anatocismo, usura e revocatorie di rimesse bancarie. Assistenza nella fase di 
due diligence di portafogli di non performing loans e di gestione del contenzioso. 

 

Attività o settore Istituto di credito 
 

18/02/2020–alla data attuale Consulente tecnico di parte 
BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a. 
Corso Cavour, 19, 70121 Bari (BA) (Italia) 
Consulente tecnico di parte in materia di anatocismo, usura e revocatorie di rimesse bancarie. Assistenza nella fase di 
due diligence di portafogli di non performing loans e di gestione del contenzioso. 

 

Attività o settore Istituto di credito 
 

21/01/2020–alla data attuale Revisore unico 
ECOFIN S.R.L. 
Piazza Imbriani, 6, 76123 Andria (BT) (Italia) 
Revisore Unico. 

 

Attività o settore Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) 
 



 

 

21/01/2020–alla data attuale Revisore unico 
TURI SOLAR 8 S.R.L. 
Piazza Imbriani, 6, 76123 Andria (BT) (Italia) 
Revisore Unico. 

 

Attività o settore Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) 
 
 

21/01/2020–alla data attuale Revisore unico 
GIABEVA ENERGIA S.R.L. 
Piazza Imbriani, 6, 76123 Andria (BT) (Italia) 
Revisore Unico. 

 

Attività o settore Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) 
 
 

01/09/2018–alla data attuale Coadiutore del Revisore unico 
CBH - CITTA’ DI BARI HOSPITAL S.P.A. 
S.S. KM. 119,100, 70026 Modugno (BA) (Italia) 
Coadiutore del Revisore Unico. 

 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 
 
 

20/04/2016–alla data attuale Sindaco effettivo 
LALEIDO INVEST S.p.A. 
Strada Provinciale Andria – Trani km. 2,500, 76123 Andria (BT) (Italia) 

Componente effettivo del Collegio Sindacale con controllo contabile.  
 

Attività o settore Attività immobiliari 

17/03/2015–alla data attuale Sindaco effettivo 
C.A.A. S.r.l. 
Contrada Specchia Podere 248, 74011 Castellaneta (TA) (Italia) 

Componente effettivo del Collegio Sindacale con controllo contabile. 
 

Attività o settore Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture metalliche 
 
 

01/01/2013–alla data attuale Consulente fiscale e societario 
Flame Spray S.p.A. 
Via Pola, 23, 20124 Milano (Italia) 

Consulente fiscale e societario della società controllante di un gruppo multinazionale (Italia, Germania, USA, Croazia, 
Ungheria) di imprese operanti nel campo delle lavorazioni meccaniche nel settore energetico – turbogas ed 
idroelettrico, in quello della produzione di valvole a sfera e in quello aeronautico. 

 

Attività o settore Lavorazioni meccaniche nel settore energetico – turbogas ed idroelettrico, in quello della produzione 
di valvole a sfera e in quello aeronautico. 

 
 

29/10/2019–alla data attuale Liquidatore giudiziale 
Beton e cave S.r.l. 
Via Settembrini, 15, 76123 Andria (BT) (Italia) 
Liquidatore giudiziale giusta nomina del Presidente del Tribunale di Trani.  

 

Attività o settore Produzione e distribuzione di calcestruzzi 

 
24/04/2009–14/11/2019 Sindaco effettivo 

G.I.E.M. – Gruppo Imprenditori Edili Meridionali Srl 
Piazza Eroi del Mare, 5, 70121 Bari (Italia) 
Componente effettivo del Collegio Sindacale con controllo contabile.  

 

Attività o settore Attività immobiliari 

 



 

 

12/11/2015–21/12/2018 Liquidatore giudiziale 
Centro Isolanti S.a.s. di Dimonte Francesco & C. in liquidazione  
Via Matteucci, 29, 70033 Corato (BA) (Italia) 

Liquidatore giudiziale giusta nomina del Presidente del Tribunale di Trani.  

Attività o settore Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 

 

01/04/2017–30/06/2017 Consulente tecnico di parte 
Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle  
Via Tirolo, 2, 70029 Santeramo in Colle (BA) (Italia) 
Consulente tecnico di parte in materia di usura.  

Attività o settore Istituto di credito 

 
01/02/2015–30/04/2015 Consulente tecnico di parte 

UnipolSai Assicurazioni Spa 
Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna (Italia) 

Consulente tecnico di parte in materia polizze index linked.  

Attività o settore Compagnia di assicurazioni 

 

01/01/2004–31/12/2015 Consulente 
Banca di Andria di Credito Cooperativo 
Viale Don Luigi Sturzo, 9, 76123 Andria (BT) (Italia) 

Consulente nella redazione del programma iniziale di attività, redatto ai sensi del Titolo I, cap. 1 – sez. III delle 
Istruzioni di Vigilanza della Banca di Italia e suo continuo aggiornamento. 
Attività o settore Istituto di credito 

 
01/05/2010–31/01/2016 Docente universitario a contratto/docente universitaria a contratto 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  
Piazza Cesare Battisti, 1, 70121 Bari (Italia) 

Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Bari nella XIII / XIV / XV / XVI / XVII edizione del 
Master di II livello in diritto penale e dell’impresa – docenze in materia di costituzione delle banche (AA.AA. 
2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015). 
Attività o settore Università 

 

01/11/2012–10/2014 Docente universitario a contratto/docente universitaria a contratto 
Università LUM Jean Monnet 
S.S. 100 Km 18, 70010 Casamassima (BA) (Italia) 
Docente a contratto nel Master di I livello in management e coordinamento delle professioni sanitarie (A.A. 
2012/2013). Docente a contratto nel Master di II livello in diritto, economia e management delle aziende sanitarie 
(A.A. 2012/2013). Docente a contratto nel Master di II livello in direzione e management delle aziende sanitarie 
(A.A. 2014/2015). Docenze in materia di principi di redazione del bilancio di esercizio nelle Aziende Sanitarie. 
Attività o settore Università 

 

08/06/2011 Relatore 
Azienda Sanitaria Locale - Barletta Andria Trani  
Via Fornaci, 201, 76123 Andria (BT) (Italia) 

Relatore nel corso di formazione tenuto presso l’Ospedale di Barletta. Intervento in materia di controllo di gestione ed 
analisi di bilancio. 
Attività o settore Azienda sanitaria locale 

 
26/05/2011 Relatore 

Azienda Sanitaria Locale - Barletta Andria Trani  
Via Fornaci, 201, 76123 Andria (BT) (Italia) 

Relatore nel convegno “Il Bilancio in sanità” tenuto presso l’Ospedale di Andria, in materia di principi di redazione del 
bilancio e peculiarità degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico nelle Aziende Sanitarie Locali. 
Attività o settore Azienda sanitaria locale 



 

 

01/01/2004–31/12/2007 Consulente 
Studio Dottore Commercialista  
Viale don Luigi Sturzo, 61, 76123 Andria (BT) (Italia) 

Consulenza contabile, tributaria e societaria; collaborazione nella redazione di consulenze tecniche in materia di 
finanza ordinaria e straordinaria, in materia di diritto fallimentare e di diritto commerciale. 

 
Attività o settore Dottore commercialista e revisore legale 

 

01/09/2000–31/12/2003 Impiegato della Divisione Amministrazione e Finanza, Ufficio Tesoreria 
CartaSi S.p.A. (oggi Nexi Payments S.p.A.)  
Corso Sempione, 55, 20145 Milano (Italia) 

Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 

Pianificazione delle azioni strategiche di finanziamento dell’intero gruppo, analisi pianificazione e implementazione di 
progetti di investimento, budget finanziario della capogruppo e delle società controllate, piani di finanziamento, analisi 
dell’andamento dei tassi Euribor, analisi di forme di copertura del rischio da tasso di interesse e progettazione di 
strumenti derivati (IRS, cap, floor, collar), ottimizzazione delle risorse finanziarie e dei saldi di conto corrente, budget 
reporting alla Direzione Generale, riconciliazione di estratti conto. 

 
Attività o settore Emissione e gestione di strumenti per il pagamento digitale 

 
02/11/1998–31/08/2000 Impiegato del Contact Centre, Ufficio Blocchi ed Autorizzazioni 

CartaSi S.p.A. (oggi Nexi Payments S.p.A.)  
Corso Sempione, 55, 20145 Milano (Italia) 
Contatto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 
Attività di back-office, blocco carte di credito, analisi del rischio di credito e concessione di autorizzazioni all’utilizzo 
del plafond. 

 
Attività o settore Emissione e gestione di strumenti per il pagamento digitale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

01/09/1995–18/04/2001 Laurea in Economia e Legislazione per l’impresa 
Università Commerciale “L. Bocconi”, Milano (Italia) 
Tesi di laurea “La scissione nelle strategie di integrazione fra imprese. Profili economici ed amministrativi. Il caso Servizi Interbancari 
S.p.A.” – relatore il prof. Angelo Provasoli – voto 108/110 

 
11/2007 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

 
01/2008 Iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani al n. 1047/A 

 
05/2008   Iscrizione al registro dei Revisori Legali istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010 al n. 150626 

 
10/2019 Iscrizione all’elenco, tenuto dalla Banca d’Italia, dei Professionisti disponibili ad assumere 

incarichi di commissario della amministrazione straordinaria, commissario liquidatore e 
componente dei comitati di sorveglianza 

 
04/2018 Iscrizione all’elenco dei Commissari Liquidatori presso il MiSE 

 
03/2013 Iscrizione all’elenco dei Revisori degli Enti Locali 

 
01/2012 Iscrizione all’elenco, presso il Tribunale di Trani, dei Professionisti disponibili a provvedere alle 

operazioni di vendita ex artt. 169 ter – 179 ter Disp. Att. c.p.c. 
 

05/2010 Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Trani al n. 772 
 

15/09/1990–30/06/1995   Diploma di maturità tecnico commerciale 
Istituto Tecnico Commerciale “E. Carafa”, Andria (Italia) 

 
 



 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 

 
 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  C1 C1 B2 B2 B2 

francese  B1 B1 B1 B1 B1 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo avendo partecipato in modo attivo a numerosi gruppi di lavoro 
interprofessionali. Ho maturato capacità nella gestione degli aspetti di front office, imparando a rispondere in modo 
chiaro e preciso alle richieste della clientela. Ho acquisito sicurezza nel parlare in pubblico tenendo lezioni e convegni. 

 

Competenze organizzative Ritengo di possedere buone capacità di coordinamento e gestione del personale, maturate a seguito della condivisione 
della titolarità di uno studio associato. Ho acquisito la capacità di gestire gruppi di classi, tenendo docenze presso 
l’Università di Bari e l'Università LUM Jean Monnet di Casamassima e partecipando quale relatore a convegni e corsi di 
formazione. 

 

Competenze professionali Ho maturato esperienza nel settore bancario e finanziario svolgendo attività di consulenza ed assistenza nella fase di 
start-up di aziende di credito. Ho maturato una significativa esperienza in materia di valutazione di NPLs (non 
performing loans) e UTP (unlikely to pay) svolgendo attività di consulenza nel contenzioso civile in materia di 
anatocismo, usura, revocatorie fallimentari e valutazione di portafogli di crediti bancari quale consulente tecnico di 
istituti di credito, anche di rilevanza nazionale, e completando numerose consulenze tecniche d'ufficio, su incarico del 
Tribunale di Trani, in materia bancaria. Rivesto la carica di sindaco effettivo di società di capitali e svolgo attività di 
coadiutore del revisore unico. Rivesto attualmente la carica di curatore fallimentare, liquidatore giudiziario, 
professionista delegato alle operazioni di vendita, arbitro, custode giudiziario e professionista con i compiti e le 
funzioni degli organismi di composizione della crisi, su incarico del Tribunale di Trani. Ricevo incarichi di CTU in 
materia di anatocismo e usura, di contrattualistica, di strumenti derivati, di revocatoria delle rimesse bancarie e di 
valutazione di aziende, azioni e quote societarie. 

 
 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e del pacchetto Microsoft Office. Ottima 
conoscenza dei sistemi operativi MacOs e del pacchetto iWork. 

 
Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

 
 
 
Andria, 29 giugno 2020 


