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Oggetto: curriculum 

 

Il sottoscritto dott. Giuseppe Di Salvo, nato a Roma il 14 

ottobre 1959, cittadino italiano, dottore in giurisprudenza, 

magistrato con la settima valutazione di professionalità, in 

servizio presso il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, 

presenta il seguente curriculum: 

magistrato con la VII valutazione di professionalità; dal giugno 

1993 al febbraio 2010 in servizio presso la sezione commerciale 

del Tribunale di Roma, attualmente in servizio presso la sezione 

fallimentare del Tribunale di Roma; giudice tributario; componente 

della redazione cii Roma della rivista "Il Fallimentarista"; 

partecipante a numerosi incontri di studi e seminari afferenti 

argomenti relativi al tipo di funzioni di volta  in volta esercì 

tate ed in particolare in diritto commerciale e fallimentare; 

coautore del Codice del Contenzioso Tributario, Pirola Editore; 

tutor presso la Scuola Superiore della Magistratura, numerosissime 

volte relatore in seminari in materia societaria e fallimentare e 

nell'ambito dei corsi di aggiornamento e formazione professionale 
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organizzati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti 

di Roma ed Esperti Contabili; già Giudice del Registro delle 

Imprese ex art. 101 disp. att. c.p.c.; già componente effettivo 

della commissione giudicatrice per gli esami di Stato di 

abilitazione all'esercizio della professione di dottore 

commercialista ed esperto contabile sessione 2010, presso 

l'Università Luiss - Guido Carli di Roma; docente presso la scuola 

di specializzazione per le professioni legali presso l'Università 

La Sapienza di Roma negli anni 2010/2011, 2011/2012, 2012-2013, 

2013-2014, 2015, 2016; già componente del collegio delle 

ricusazioni in materia civile presso il Tribunale di Roma; già 

componente del Tribunale per i reati ministeriali; docente 

nell'ambito del corso di diritto fallimentare 2011 organizzato dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; più volte componente 

effettivo della commissione giudicatrice per gli esami di Stato di 

abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; autore 

di numerosi provvedimenti pubblicati su riviste di settore quali 

"Le Società", Il Foro Italiano, "Guida al Diritto Il Sole 24 ore", 

Giurisprudenza Commerciale", "Giurisprudenza di Merito", "Il Sole 

24 ore", “Vita Notarile”, “Il Corriere della Sera”, - "www. Il 

Caso.it" Giuffrè, "Il Fallimentarista"; relatore in numerosissimi 

convegni.  

Roma 10-12-2016   

                             dott. Giuseppe Di Salvo 
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