
Pagina 1 - Curriculum vitae di Salvatore M. 
Dilena] 

  

  

 

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  SALVATORE MAURIZIO DILENA 

Indirizzo  Via A. Manzoni n. 7,         93014 Mussomeli   (CL) 

Telefono  0934.951440;         328.9332535; 

Fax  0934.951440; 

E-mail 

PEC 

 smdilena@alice.it 

smdilena@pec.it; 

 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15.05.1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1990 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 titolare studio:                     dott.   SALVATORE DILENA  

                                COMMERCIALISTA  REVISORE LEGALE  

                                  Via A. Manzoni n. 7;  93014 Mussomeli (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale singolo 

 

 

• Tipo di attività professionale  INCARICHI IN CORSO 

Svolge da più di venticinque anni la libera professione di Dottore 

Commercialista e Revisore Legale come  titolare di un avviato studio con sede in 

Mussomeli (CL) e Palermo. Si occupa di consulenza fiscale, societaria ed aziendale e 

di contenzioso Tributario. Nel campo societario ha curato diverse operazioni 

straordinarie (conferimenti, cessioni, fusioni), sia come consulente di parte, che come 

esperto nominato dal Tribunale di Caltanissetta, dal quale ha ricevuto diversi incarichi di 

consulenza amministrativa contabile e societaria. Tuttora ha in corso di svolgimento 

incarichi di CTU e curatore fallimentare. E’ stato  anche nominato dal medesimo 

Tribunale  quale componente di collegi arbitrali chiamati a dirimere controversie in 

campo societario. 

Attualmente è componente del Collegio dei  Revisori della Città Metropolitana  

di Catania   è sindaco effettivo della società ATO Ambiente CL1 Spa di Caltanissetta;  è 

presidente del Collegio dei revisori dell’Istituto d’Istruzione “Virgilio” di Mussomeli;    è   

sindaco effettivo della società CO.ED.IN  SpA. 

Dal Gennaio 2013 è Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
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Esperti Contabili della Provincia di Caltanissetta. Incarico di recente riconfermato per il 

quadriennio 2017-20 a seguito di elezioni del 3 e 4 novembre 2016. E’ componnente 

del comitato esecutivo della Scuola di Alta Formazione dei dottori commercialisti di 

Sicilia, denominata SAF Sicilia. 

 

INCARICHI RICOPERTI 

Ha curato, per conto dell’Assessorato Regionale alla Cooperazione  la revisione di 

diverse cooperative operanti in Sicilia. 

E’ stato insegnante presso i corsi regionali di formazione professionale gestiti 

dall’ENAIP;  

Ha ricoperto diversi incarichi di revisore contabile in Enti pubblici e società di capitali: 

Comune di Sutera (CL) revisore unico per tre anni; Comune di Sclafani Bagni 

(PA) revisore unico per tre anni; Comune di Marianopoli (CL)   revisore unico per tre 

anni dicembre 2011-gennaio 2015; Comune di Vallelunga Pratameno (CL) revisore 

unico per sei anni consecutivi fino al luglio 2001; Comune di Villalba (CL) revisore unico 

per sei anni consecutivi fino al luglio 2008, dove è stato anche membro del nucleo di 

valutazione; Comune di Acquaviva Platani (CL) revisore unico per sei anni consecutivi   

maggio 2005-luglio 2011;  Comune di Mussomeli (CL)  presidente del Collegio dei 

Revisori per sei anni consecutivi  luglio 1998-novembre 2004.  Ha ricoperto la funzione 

di sindaco revisore nel Consorzio FIDI dell’Associazione Piccoli Industriali della 

Provincia di Caltanissetta; è stato sindaco effettivo nonché presidente del collegio 

sindacale della società SI.CON S.p.A.. E’ stato componente del Collegio dei Revisori 

del CEFPAS di Caltanissetta dal Giugno 2012 al settembre 2016. E’ stato  membro del 

collegio dei revisori dell’Azienda Provinciale per l’Incremento Turistico di Caltanissetta 

dal gennaio 2004 al febbraio 2009; è stato presidente del collegio dei revisori 

dell’Istituto d’Istruzione “Verga” di Modica, nel periodo 2006-2010. E’ stato presidente 

del Collegio dei Revisori del Liceo Ginnasio Ruggero VII di Caltanissetta e del Liceo 

Eschilo di Gela. E’ stato sindaco effettivo per più di un decennio fino al giugno 2014 

della società “Zarbo” S.r.l. è stato presidente del collegio sindacale della società 

“Immocereali”  S.r.l per più di un decennio.; 

E’ stato consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti di Caltanissetta nel 

quinquennio 2008-2012. 

 In seno al Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ed esperti contabili in 

Roma, è stato componente della Commissione Nazionale sul diritto societario e  

componente del tavolo tecnico sulla normativa fiscale e contabile delle associazioni 

sportive dilettantistiche istituito  tra CNDCEC, CONI e AG. ENTRATE. 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare unico di studio professionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19.12.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato Regionale alla Cooperazione Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione contabile società cooperative e loro consorzi 

• Qualifica conseguita  Revisore Contabile di società cooperative ( D. D. del 19.12.08 in GURS  parte I n. 5 del 
30.01.2009) n. 045 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12.04.1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero di Grazia e Giustizia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione e certificazione di bilanci di società ed enti pubblici e privati 

• Qualifica conseguita  Revisore Legale (G.U. n. 31 bis del  21/04/1995) n. 20605 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 1991 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo professionale n. 63 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 1990/Aprile 1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Università e della Ricerca  Scientifica e Tecnologica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto commerciale e societario, fallimentare e tributario, economia aziendale, ragioneria 
generale e applicata, tecnica industriale e commerciale    

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  08 Novembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo    Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto commerciale e societario, fallimentare e tributario, diritto del lavoro, industriale e della 
navigazione, diritto pubblico e privato, economia aziendale, ragioneria generale e applicata, 
tecnica industriale e commerciale,  statistica e matematica finanziaria, lingua inglese     

• Qualifica conseguita  Dottore in economia e commercio 

 

Ha seguito innumerevoli i corsi di  formazione e specializzazione sulle Amministrazioni 
giudiziarie, Crisi e risanamento d’impresa,  Diritto Tributario e Societario,  Revisione Legale e 
degli EELL, sui principi contabili, il ruolo del CTU come ausiliario del giudice. In molti di essi è 
stato anche relatore, coordinatore, moderatore.   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano (ottime capacità espressive e di scrittura) 

 

ALTRA LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 L’attività libero-professionale esercitata da più venticinque anni, il confronto con i collaboratori  di 
studio, con i clienti appartenenti alle più svariate categorie imprenditoriali e professionali , hanno 
fatto acquisire ottime capacità e competenze di relazione;  inoltre l’attività di controllo legale dei 
conti esercitata come revisore singolo, come presidente o componente  di collegio sindacale di 
Enti pubblici e società di capitali  porta ad operare in contesti altamente qualificati ove si 
sviluppano eccellenti capacità di comunicazione e relazione; ed ancora, fare parte di un 
organismo rappresentativo della categoria professionale prima come consigliere dell’Ordine dei 
dottori Commercialisti e attualmente come Presidente, costituisce motivo  di confronto con  
colleghi  operanti nello stesso settore, ma in contesti diversi.  

 

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. 

 L’attività di dottore commercialista e revisore contabile esercitata per decenni, ha sviluppato nel 
professionista ottime capacità e competenze organizzative. Il coordinamento e la responsabilità 
nell’attività del  proprio  studio oltre a quella dell’Ordine professionale di appartenenza come 
presidente, si sono consolidate svolgendo gli  altri ruoli di controllore di enti pubblici e privati, ove 
ha coordinato risorse umane  per il raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico e collettivo. 

Dotato di notevoli capacità organizzative   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ha  maturato notevoli esperienze nel campo della gestione e rendicontazione di finanziamenti e 
a agevolazioni varie alle imprese (L. 488/92, crediti d’imposta e altro). Come revisore di 
istituzioni scolastiche ha controllato diversi progetti di finanziamento  europei e nazionali (PON; 
FESR, FES) Le capacità e le competenze tecniche acquisite nell’attività professionale e nella 
governance di categoria non rappresentano un traguardo per il professionista, ma la sfida 
quotidiana cui  è indirizzato il proprio agire. I sistemi  e le procedure informatiche adottati 
all’interno dello studio, risultano tra i più avanzati e vengono gestiti e coordinati dal titolare con 
puntualità ed efficacia. (software integrato contabilità-bilanci-redditi in LAN; piattaforma CGN ed 
Entratel, Word, Excel, Windows, Internet, Outlook, Teseo, SLPCT ).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dovendo dedicare la maggior parte del tempo all’attività professionale, rimane poco spazio per 
le attività artistiche e hobbistiche;queste ultime vengono praticate solo in ritagli di tempo e 
durante le vacanze estive (nuoto, moto bici, palestra)  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Persona molto determinata, dotata di grande spirito critico e di osservazione,  con elevate 
capacità decisionali e senso pratico, in grado di assumere le proprie responsabilità al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto e moto categ. B 

 
 

ALLEGATI   

 
              

   

             Caltanissetta, lì 08.02.2017                                                                                                                         


