
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fulvio Castelli 
Indirizzo  Via Etnea n. 205 95124 Catania 
Telefono  095 7159660 
Fax  095 7150000 
E-MAIL  personale@fulviocastelli.it  
SITO INTERNET  www.fulviocastelli.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/05/1955 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
1984 –  ad oggi 
Avvocato 
Commercialista 
 
• 1979-2009 
•  Consulente aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 1990-2009 
•  Revisore contabile 
 
•1993-2002 
•  Consulente  
 
•1998-2002 
•  Consulente  
  
 
Dal 2005  
• Consulente tributario 
• Consulente fallimentare 

 E’ titolare di uno studio di consulenza ed assistenza legale e commericalistica. Svolge la 
propria attività professionale con precipuo riguardo all'assistenza alle imprese per gli aspetti 
societari, contrattualistici, tributari,  fallimentari ed alle pubbliche amministrazioni. 
 
 
 E’ stato nominato dalla Regione Siciliana, membro della Commissione di collaudo del V^ 
lotto dell’Ospedale M. Chiello di Piazza Armerina (En).  Conseguentemente ha maturato  
una notevole esperienza nell'amministrazione di società di capitale. E' stato componente  
di diversi collegi arbitrali di notevole interesse economico fra gruppi di rilievo ed enti 
 pubblici, conseguentemente ha maturato una notevole esperienza in materia di arbitrati 
Ha partecipato a studi di fattibilità di società miste, consorzi e associazioni fra enti  
pubblici territoriali e non e privati e si è interessato dello studio delle possibili  
forme di  finanziamento   delle   iniziative    economiche   attenzionando,  le normative 
sia sui project  financing, che per altri versi quello sui Buoni Ordinari Comunali (B.O.C.), 
sui Buoni Ordinari Provinciali (B.O.P.)  e sui Buoni Ordinari Regionali (B.O.R.). Con la  
propria organizzazione di studio svolge, inoltre, l'attività contabile di consulenza  
aziendale mediante revisione, analisi e riclassificazione dei bilanci, nonché quella di  
analisi strutturale delle aziende con i conseguenti, eventuali, interventi di ottimizzazione  
della produzione e di risanamento aziendale. E’ stato componente del Consiglio 
 di Amministrazione con la qualifica di Consigliere della S.p.a. Commercio Veline Agrumi,  
dal giorno 28.11.1979. 
 
E’ stato componente del Collegio Sindacale di diverse società di capitali.  
 
 
E’ stato consulente amministrativo del Sindaco del Comune di Acicastello. 
 
 
 E’ stato consulente della Provincia Regionale di Catania. 
 E’ stato consulente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n°3 di Catania. 
 
 
 
E’ professionista di fiducia dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro in materia 
tributaria, sia giudiziale che stragiudiziale, dall’anno 2005, conseguentemente ha maturato 
una notevole esperienza in materia di imposizione e tassazione delle Aziende sanitarie. 
 



 

 

 
Dal 2013 
• Consulente tributario 
• Consulente civile 
• Consulente in materia di  
  appalti pubblici 
 

Dal 2014 
• Consulente in reti ed  
  aggregazione d’impresa 

 
 
 
Dal 2015 
• Consulente tributario 
• Consulente civile 
• Consulente in materia di  
   diritto commerciale 
 
 
 Dal 2015 
• Consulente tributario e contabile 
• Consulente civile 
 
Dal 2013  
 
2014-2015 
• Professore a Contratto 
 
 
Dal 2016 
• Consulente tributario e contabile 
• Consulente civile 
• Consulente societario 
 
Dal 2016 
• Revisore contabile 
 
Dal 2016 
• Revisore contabile 
 
 
Dal 2017 
• Consulente tributario e contabile 
• Consulente civile 
• Consulente societario 
 
Dal 2017 
• Consulente civile 
 

 
 
 
E’, altresì, professionista di fiducia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico - Vittorio 
Emanuele” dall’anno 2013, in materia tributaria, sia giudiziale che stragiudiziale, nonché in 
materia civile e di appalti pubblici. 
 
E’ professionista di fiducia della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’agricoltura 
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, in 
materia di Reti ed Aggregazioni d’Impresa. 
 
 
 
 
E’ professionista di fiducia dell’A.R.N.A.S. “Garibaldi” dall’anno 2015, in materia tributaria, in 
materia civile e di diritto commerciale. 
 
 
 
 
E’ professionista di fiducia dell’A.S.P. di Enna dall’anno 2015, in materia tributaria, contabile 
e civile. 
 
E’ componente della Commissione di Studi di Diritto Societario presso il Consiglio dell'Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania. 
 
E’ stato professore a contratto con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per l’anno 
accademico 2014-2015, nella materia di International Banking nel Master di I livello in 
International Business 
 
E’ professionista di fiducia dell’A.S.P. di Catania, in materia tributaria, contabile, civile e 
societario degli Enti Pubblici. 
 
 
 
 
 
E’ revisore unico dei conti del Comune di Petralia Sottana. 
 
 
 
E’ revisore unico dei conti del Comune di Alì. 
 
 
 
 
E’ consulente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. 
 
 
 
 
E’ avvocato di fiducia dell’ATER Roma. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 



 

 

 
2012 
 
 
 
2010  
 
 

2009                                                    

 Ha partecipato al corso di formazione per COMPONENTI OdV 231- AUDITOR 231 ESPERTO 
231, ai sensi del Dlgs. 231/01, qualificato KHC e certificato ISO 17024 ed ha conseguito il relativo 
attestato di frequenza e profitto.  
 
Iscritto al numero AA 2016 della sezione AA dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Catania. 
 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di Dottore Commercialista.  
 

2006-2007                                                        E’ iscritto alla facoltà di economia aziendale presso l’Università “Kore” di Enna. 
 

2006  Ha partecipato ad un corso di formazione per D.Lgs. 231/01 ed  ha conseguito il relativo attestato.  
 

2005  Ha conseguito il diploma di Istruzione Secondaria Superiore di Ragioniere e Perito Economico 
Aziendale  presso l’Istituto Tecnico “ Michelangelo” di Scordia (CT). 
E’ praticante ragioniere ed è iscritto al collegio dei ragionieri di Catania. 
 

2004   E’ componente della Commissione di Studi di Diritto Tributario presso il Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati  di Catania. E’ componente della Commissione di Studi di  
Diritto Comunitario presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania. E' iscritto 
alla sezione della Sicilia Orientale dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI). 
E’ iscritto al Centro Studi di Diritto Fallimentare.  
E’ associato al Centro europeo Studio. 
 

2001  Ha partecipato ad un corso di formazione in materia di Due Diligence legale,  
commerciale, finanziaria e amministrativa, fiscale, ed ha conseguito il relativo attestato. 
 E’ iscritto all’elenco regionale dei  revisori dei conti tenuto 
 presso l’Assessorato Regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia n°12 del giorno 23.3.2001.  
E’ iscritto all’albo degli arbitri Camerali tenuto dalla Camera Arbitrale, presso l’Autorità 
 di vigilanza per i lavori pubblici, dal giorno 7.5.2001. 

1998  Ha effettuato uno stage di specializzazione in Diritto Comunitario alla Corte di Giustizia  
delle Comunità Europee a Lussemburgo ( Gabinetto dell’Avv. Generale La Pergola). 
E’ iscritto nell’elenco dei Commissari Straordinari tenuto presso l’Assessorato Regionale  
alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e pesca, giusta comunicazione del giorno 4.3.1998,  
Prot. 02200. 
 E’ iscritto all’albo dei consulenti tecnici contabili-tributari, in materia civile del Tribunale 
 di Catania, al n°1/98. 
E’ iscritto all’elenco Regionale dei Commissari Liquidatori di cooperative e loro consorzi 
 tenuto presso l’Assessorato Regionale alla Cooperazione, Commercio Artigianato e  
pesca, giusta comunicazione del giorno 31.3.1998, Prot. 1346 

   
1997 
 
 
 
 
1994 

 Abilitazione all’esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni superiori 
 (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Consiglio di  
Giustizia Amministrativa) e conseguentemente iscritto all’albo  Speciale degli 
 Avvocati Cassazionisti.  
 
E’ iscritto all’albo dei periti contabili-tributari, in materia penale, del Tribunale di Catania, 
 al n°2/94 
 

1990  E’ Revisore contabile ed iscritto al n°12139 del Registro dei Revisori contabili tenuto  
presso il Ministero di Giustizia 

1984  Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale presso il Distretto della Corte di  



 

 

Appello di Catania 
1982  Laurea in Giurisprudenza, presso Università degli Studi di Catania, discutendo una tesi in 

economia politica con risvolti fiscali inerente la tassazione del reddito familiare nell’ambito dei 
paesi dell’O.E.C.D. 

1974 
 

 Diploma di maturità scientifica. Liceo Scientifico Archimede di Acireale 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI     Perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
 

 
  ALTRE LINGUE                                                  INGLESE 
                                                                             FRANCESE 

    

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 
CAPACITA’ 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. 

 Notevoli capacità relazionali sia lavorative che sociali 
 
 
 

 

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. 

 Ottime capacità organizzative di coordinamento e nella gestione delle risorse umane,  
acquisite nell’esperienza di gestione dello studio legale e in qualità di componente del  
Consiglio di Amministrazione delle Società.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 In data 23.11.2005 ha conseguito la patente europea. Livello  basic computer, hardware, software 
and internet Knowledge. 
Nella sua esperienza lavorativa ha avuto modo di conoscere ed applicare  
vari sistemi informatici, quali i pacchetti Windows ed Office, Internet,  sistemi 
 di elaborazione contabile quali Bridge di Buffetti e Profis di Sistemi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottimo conoscitore e stimatore della musica classica. Discrete capacità artistiche. 

 



 

 

   

PATENTE O PATENTI  A, B,  patente nautica. 
   

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. 

Il  sottoscritto autorizza al legittimo trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs n°196/2003. 

 

 

Catania, 15.10.2018 

          Avv. Fulvio Castelli 

       
    

 

   

 

 

 

Il presente è composto di n. 5 cartelle. 


