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L 
a improvvisa scomparsa dei
professor Michele SandullL 

alla vigilia del suo settantacinque
simo compleanno, mi ha emoti
vamente colpito - pur non aven
do frequentazioni attuali - come 
avviene per la dipartita di perso
ne che hanno in qualche modo 
inciso nella propria formazione. 
Scompare un collega awticato va· 
toroso e rigoroso, un professioni
sta di origine contradese afferma
tosi a livello nazionale, e per de· 
cenni prestigioso docente univer
sitario di diritto fallimentare e 
commerciale. 
Egli, fom1atosi alla scuola di Gu
stavo Minervini, è stato un intel· 
lettuale di grande finezza e signo
rilità, per molti anni impegnato 
anche nella vita pubblica con va
rie candidature politiche di seni
zio. Ho conosciuto Michele San
dulli nellontano 1985, quando di
venni giovanissimo consigliere 
di maggioranza del ComW1e di 
Avellino ed egli capogruppo del 
Partito Comunista. Siamo stati 
colleghi nei banchi consiliari per 
un decennio, pur da posizioni po
liticamente contrapposte, in un 
qualificato consesso che egli ha 
contribuito - assieme a varie al
tre personalità - ad arricchire di 
spessore culturale e di profondi
tà dialettica. 
Perme, all'epoca, ancora studen
te universitario, quell'esperienza 
è stata partlcolaimente stimolan
te e fonnativa. In particolare ci 
siamo intensamente confrontati, 
in modo talvolta acceso ma sem-

1 pre costruttivo, in sede di com
missione e di consiglio su vari te
mi ordinamentali, dallo statuto 
di autonomia del Comune - re
datto a seguito della riforma degli 
Enti locali -all'elaborazione cli va
ri regolamenti, su scelte ammini
strative di rilievo e nel collegio 
dei revisori dei conti, all'epoca co
stituito da consiglieri di maggio
ranza e di opposizione. 
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Ordinario presso la facoltà dì Eco
nomiae Co1mnercio dell1Jniversi
tà di Napoli e poia Roma Tre, San
dulli ha coltivato w1'intensa attivi
tà professionale con studi a Napo
li e Roma, svolgendo importanti e 
delicati incarichi soprattutto nel 
settore fallimentare e delle patolo
gie societarie, disimpegnati su 
b,randì questioni con estrema pun
tualità ed ingegno. 
Per circa un quadriennio, tra il 
marw 1983edilgennaio 1997, ab

biamo vissuto una stretta eforma
tiva esperienza di collaborazione 
alla guida dell'allora Azienda Con
sortile dcli' Alto Calore. Veninuno 
eletti a sorpresa. io giov,me presi
dente ed egli vicepresidente della 
Conunissione amministratrice, irl 
una condizione straordirlaria co
me "giunta di salute pubblica» 

all'indomani di una grave vicen
da giudiziaria - con un mandato a 
termine ili risanamento e rilancio 
dell'Acquedotto interprovinciale. 
Fu un'esperienza in1pegnativa e 
difficile, alle prese con gravi pro
blematiche gestionali e finanzia
rieinunconte· 
sto politica
mente ince1to 
e contrastalo. 
Tuttavia alla fi -
ne conseguim
mo oggettivi li
sultatidi signi
ficativo effi -
cientamento e
ru.anamemofì
namjario. az
zera.memo del 
deficit e riequi
librio della ge
stione con il re
cupero dei cre
diti e la riduzio
ne delle spese, 
con una espe
rienza di am ·

ministrai.ione 
ancora oggi ri-
conosciuta tre 

Hlavoro 
li docente

contribuì 
a far uscire 
Alto Calore 
da una crisi 
gestionale 
gravissima 

le più produttive, prima dei suc
cessivi dissesti e della trasfonna
zione societaria del!' Alto Calore. 
Sandulli concorse in modo signifi
cativo alla mia presidenza con ap
porti e suggerim<',.nti, occupando
si - in modo rigoroso e talvolta im · 
popolare - delle problematiche fi. 
nanziarie e legali, della soluzione 
di difficili contenziosi anche con 
la definizione di vantaggiose tran
sazioni e rirwgoziazio1ù dei debiti. 
Dopo quell'intensa e stimolante 
esperienza, le occasioni di rappor
to si sono rarefatte ed egli ha di
smesso sostanzialmente l'attività 
politica, rimanendo tuttavia un 
pres · oso riferimento di profes-

che di indiscusso ri -

L_:* 


