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 Dati anagrafici

Tommaso Nigro, nato a Salerno il 22/07/1967; coniugato.

 Titoli di studio

Laurea in Economia e commercio conseguita in data 21/11/91
presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli
Studi di Napoli "Federico II" con tesi in Diritto Fallimentare
Relatore Prof. Michele Sandulli
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1985 presso il Liceo
Scientifico “A. Gallotta” di Eboli.

 Abilitazioni professionali

Esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
sostenuto con esito positivo nel mese di ottobre 1993 presso
l’Università degli Studi di Napoli.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della provincia di Salerno dal 22/06/1993 con il n. 685/A
Iscritto al ruolo dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazia e
Giustizia: N. iscrizione 109010
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici

Attività professionale

Dottore Commercialista esercente la libera professione dal 1994,
con studio in Eboli alla via San Berardino n° 12, in Salerno al Corso
Garibaldi n° 194 e in Napoli via Cilea n° 136

Incarichi giudiziari

Consulente tecnico della Sezione Civile del Tribunale di Salerno e
del Tribunale di Nocera Inferiore con incarichi di perito ed
esperto contabile, vanta al suo attivo molteplici di incarichi per

perizie in tema di anatocismo bancario, azioni di risarcimento e di
azioni di responsabilità
Consulente del Tribunale di Salerno Sezione Fallimentare con
incarichi di Curatore, di Consulente fiscale e di Custode e
Delegato in procedure di notevole rilevanza
Con riferimento agli incarichi assunti di maggiore rilevanza si
segnala la procedura n. 53/2006 relativa al fallimento Salernitana
Sport S.p.a. in liquidazione (titolare della locale squadra calcistica
della città di Salerno che annota un attivo realizzato di euro
2.726.087,27 ed un passivo accertato di euro 55.139.711,57 – 150
creditori) e la procedura n° 81/2009 Alvi S.p.a. in liquidazione (
società operante nel settore dei supermercati) che annota un attivo
realizzato di euro 52.630.000,00 ed un passivo domandato di euro
351.095.639,81– con 1.120 creditori insinuati)
Riveste la carica di Curatore nella procedura Alfano S.p.a.n° 24/2015
presso il Tribunale di Nocera Inferiore in relazione al fallimento di
una importante società operante nel settore delle lampade votive ed
appalti pubblici e nella procedura n°12/2017 Avino e Annunziata
Spa. operante nel settore conserviero

Ha assunto la carica di Commissario Giudiziale nel concordato
C.S.T.P. Azienda per la Mobilità S.p.a., esercente il trasporto
pubblico che impiegava 585 unità lavorative, gestendo un attivo
concordatario pari ad euro 52.483.956,27 ed un passivo di euro
58.685.775,45 ed in altre importanti procedure di risanamento.
Riveste attualmente la carica di Custode e Professionista Delegato
in numerose procedure esecutive radicate presso il Tribunale di
Vallo della Lucania e di Salerno

Riveste il ruolo di professionista in funzione di Organismo di
Composizione della crisi in una procedura di rilevante dimensione
radicata presso il Tribunale di Vallo della Lucania e in procedure
presso il Tribunale di Salerno e Napoli Nord

Consulente tecnico del Pubblico Ministero della Procura della
Repubblica con incarichi di notevole rilevanza. Vanta al suo attivo
circa 50 incarichi conferiti dai Sostituti Procuratori In particolare è

stato officiato nel procedimento n.215/2001 , noto come processo per
la “riforestazione e delle cooperative clonate”, nel procedimento a
carico degli amministratori del Credito Commerciale Tirreno S.p.a.,
nel procedimento riguardante il fallimento della Edisalerno S.p.a. ,
titolare della testata “ La Città”; nel procedimento relativo agli
amministratori della fallita società Contursi Acque S.r.l., operante
nel settore delle acque minerali; nel procedimento nato a carico
dell’Aereoporto di Salerno S.p.a. e dei suoi amministratori e
sindaci; nel procedimento Arc en Ciel Soc. Coop , società operante
nel settore delle arti grafiche; da ultimo è stato officiato quale
consulente nel procedimento nato a seguito del fallimento della
Antonio Amato S.p.a. e della Amato Re S.r.l.
Principali attivita convegnistiche
e di docenza
Docente EUTEKNE - Master di specializzazione - Riforma della
Crisi di impresa e continuità aziendale.
Docente UniPegaso nel progetto - Corso di Alta Formazione Gestore
della Crisi da sovra indebitamento e nel corso “La nuova liquidazione
giudiziale”
Docente nel master di specializzazione IPSOA sul tema
dell’attestazione nel concordato preventivo e sulla procedura di
sovraindebitamento.
Docente alla Scuola di Alta Formazione sul tema del “ Gestore
della crisi da sovrainebitamento”.
Relatore al Corso dell' ODCEC di Salerno "La procedura di sovra
indebitamento – best practice".
Relatore al Corso dell' ODCEC nazionale "Le procedure competitive
di vendita".
Relatore al Corso dell' ODCEC Salerno “Il concordato “ in bianco”
ex art. 161 6° comma l.f.il ruolo del pre commissario”.

Relatore al Corso dell' ODCEC Salerno e Nocera “ Le ultime novita’
del processo esecutivo (d.l. 59/2016).
Relatore al Corso Universita’ degli Studi di Salerno-dipartimento di
scienze aziendali e management & Information Systems “
Fronteggiamento delle situazioni di crisi d’impresa: il supporto dei
piani industriali”.
Docente all’Università ESE Roma – Corso di specializzazione per
Curatori fallimentari sul tema vendite competitive e riparto.

Pubblicazioni

Autore di 4 capitoli del testo “Casi e questioni di sovra
indebitamento” Maggioli gennaio 2017
Autore del testo “Il piano di riparto delle somme nel fallimento”,
Maggioli, Luglio 2017
Autore di 2 capitoli del testo “Commissario Liquidatore e Giudiziale
dopo la L. 155/2017” Maggioli dicembre 2017
Pubblicista del “Il Sole 24 Ore”, ultima pubblicazione su Guida al
Diritto n° 4/2019 – Codice della Crisi e dell’insolvenza
Autore del testo “Le vendite competitive nel fallimento”, Maggioli,
Aprile 2018
Autore di 1 capitolo del testo “La composizione delle crisi da sovra
indebitamento”,

Università

Mercatorum

dicembre

2017–

La

convenienza nel piano del consumatore
Co-autore del testo “Dal Fallimento al nuovo codice della crisi di
impresa e dell’insolvenza dopo il D.Lgs.14/2019”, Revelino Editore,
Aprile 2019
Autore di 1 capitolo del testo “La vendita immobiliare forzata”
Giuffrè, Luglio 2020
Autore di articoli periodici sulla rivista Eutekne

Partecipazione a corsi

Ha

di specializzazione ed eventi:

Commissione Giustizia – Camera dei Deputati sul correttivo al

partecipato

in

qualità

di

esperto

alla

Codice della Crisi e dell’Insolvenza, Giugno 2020

audizione

in

Ha conseguito attestato di formatore rilasciato da Cegos
International Certificate in data 24.03.2015
In regola con la formazione continua con particolare rilevo dedicato
alle procedure concorsuali ed al contenzioso bancario.

Contatti:

Studio:
Salerno Corso Garibaldi n° 194
Eboli via San Berardino n° 12
Napoli, via Cilea n° 136

Sito web:

www.tommasonigro.com

Pbx 0828/30.82.62
Cellulare : 339/7869836
E mail : tommasonigro1@gmail.com
Posta certificata : t.nigro@pec.commercialistisalerno.it

