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Curriculum vitae e professionale
Dati anagrafici e personali

DOTT,

MARCELLO

POLLIO

Hi:lttPS:llitlinkedin.com/in/marcellopolliQ
Nato a Vico Equense (NA) il 29 ottobre 1969.
Residente in Genova - Via Granello 1/4 se. SX,codice fiscale PLLMCL69R29L845S

(domiciliato

per le

cariche professionali presso lo studio in Genova Via XII Ottobre 28 Rosso· Torre San Camillo)
Indirizzo email m.Dollio@oolfioeassociali.it
Registro generale degli indirizzi elettronici Indirizzop.e.c marcello.oollio@peçoollioeassociati.it

Istruzione, titoli

e altri

dati professionali
Laurea in Economia e Management tesi discussa "Crisi aziendale: metodi di riJevazione e misure
idonee al rifevamento", Laurea Magistrale in Economia e Management tesi discussa "La ristrutturazione
aziendale e ipiani di risanamentd'

È stato cultore della materia in diritto commerciale presso l'Università degli studi di Genova, Facoltà di
Giurisprudenza dall'anno accademico 2000/2001 sino al 2003.
Docente a contratto presso l'Università G. d'Annunzio di Chieti e Pescara in "Teoria e pratica delle
procedure concorsuali" (corso di aggiornamento professionale) per l'anno accademico 2015/2016.
Docente presso la SAF Scuola di Alta Formazione Tosco Ligure dei Dottori commercialisti
contabili nel corso di alta specializzazione in crisi 'impresa e procedure concorsali

ed esperì

Abilitato alla libera professione di Dottore commercialista, già abilitato alla libera professione di
Ragioniere commercialista, iscritto con anzianità dal 1992 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Genova Sezione A al n. 756.
Revisore contabile dal13 giugno 1995 (D.M. 13 giugno 1995 G.U. n. 46 bis del 16.6.1995),
Consulente tecnico del giudice dal 1993 iscritto all'Elenco presso il Tribunale di Genova (per le
categorie a) amministrazione e liquidazione di aziende, c) valutazione di aziende e patrimoni, e)
regolamento e liquidazione di avarie).
Abilitato presso l'Organismo di conciliazione della Fondazione dei dottori commercialisti di Milano quale
conciliatore per la mediazione civile.
Partner e socio fondatore dello Studio PoI/io & Associati con sedi in Genova (Via X Il Ottobre 28 rosso,
tel. 010 589081 telefax 010 589306 - genova@pollioeassociatUO,
Milano (Via San Paolo 7,
milano@pollioeassociati.it)eTorino(ViaBricherasio7,
tonno@pollioeassociati.it)
SpeciRlizzazioni
professionali
Specializzato in materia societaria, concorsuale e tributaria con particolare riferimento a:
a)

operazioni straordinarie d'impresa;

b)

perizie giudiziarie in genere (con incarichi da vari tribunali);

c)

diritto fallimentare
tribunali);

d)

consulenza e assistenza nel settore delle public utilities;

e)

due di/igence strategiche e contabili nei processi di M. & A.;

e curatele fallimentari

e procedure

minori (con incarichi

affidati da vari
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f)

valutazioni di azienda e pacchetti azionari;

g)

revisione e controllo legale dei conti di enti privati e pubblici;

h)

creazione di piani d'impresa e piani finanziarie start up:

i)

diritto bancario e contenzioso bancario;

j)

rilancio e risanamentod'impresa,con particolareindirizzo alla creazionedi piani di
risanamenlo/ristrutturazione

k)

aziendale;

procedure concorsuali, in particolare piani di ristrutturazionedei debiti. concordati preventivi e
amministrazione straordinaria;

I)

attestazione di piani di risanamenloex art. 67 l.f.. attestazioniin proceduredi accordi
ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis, ed in procedure di concordato preventivo in continuità
ex art. 186 bis o liquidatori ex art. 161 della legge fallimentare;

m)

perizie di stima ex art. 160, comma 2, legge fallimentare per la verifica del valore dei beni su cui
insistono cause di prelazione ai fini del concordato preventivo con modalità "cram down";

n)

perizie giudiziarie in ambito contabile in genere. bilancio delle società, diritto e tecnica bancaria,
valutazione di beni ed aziende, responsabilità degli organi societari, sia in ambito giudiziario che
stragiudiziale in materia civile e penale;

o)

amministrazione

di beni e imprese anche in ambito giudiziario;

p)

liquidazione di società anche con gestione provvisoria di rami d'azienda;

q)

operazioni di real estate.

•

Revisore unico di società di capitali e di enti pubblici, già revisore unico ARS Agenzia Regionale
Sanitaria della Regione Liguria, sino ad ottobre 2013, attualmente membro del collegio
sindacale dell'ente Ospedali Galliera Genova da febbraio 2014

•

Presidente e membro di vari collegi sindacali di società per azioni, a responsabilità limitata e
società consortili a r.l.. tra cui società soggette alle disposizioni del d.lgs. 58198; membro di vari
Collegi sindacali di società a partecipazione pubblica, ha svolto diversi incarichi di sindaco e
revisore di società operanti nel settore delle multiutllities a livello nazionale (per gli incarichi in
corso è possibile consultare il Registro delle Imprese), esercitando anche la revisione legale dei
conti.

Attività e principali
esperienze professionali:

Presidente e sindaco di società pubbliche in quanto partecipate da Enti pubblici: già Presidente
del Collegio sindacale di Parco Tecnologico Srl. Liguria Ricerche Srl. ora sindaco e revisore
unico della predetta società.
E' stato Sindaco effettivo di Datasiet S.p.A. ora denominata Liguria Digitale Scpa. partecipate e
controllate da finanziaria della Regione Liguria FILSE S.p.a. (di cui è stato sindaco supplente
della stessa FILSE s.p.a.j. E' stato Sindaco effettivo di Marina Fiera Genova S.p.A. e sindaco di
Acos S.p.A., (Novi Ligure).

•

È stato componente per il triennio 200712009 del Collegio sindacale dell'1ST Istituto Nazionale di
Ricerca sul cancro, nominato su designazione del Ministero della Salute.

•

È stato membro del collegio sindacale di Nuova SAP S.p.a., società veicolo costituita da Amga
S.p.a. (ora Iren S.p.a.) e SMAT Torino S.p.a. per la realizzazione dell'operazione di
fusione inversa in SAP S.p.a .. (Società Acque Potabili quotata al mercato borsistico) realizzata
ai sensi dell'art. 2501-bis e seguenti del codice civile.
È stato membro esperto della Commissione Gara Servizi Advisory Finanziari per la
valorizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Genova in Amiu Genova Spa,
Farmacie Genovesi Spa e Bagni Marina Spa.
Consulente tributario ed aziendale per società private ed a partecipazione pubblica, per società
quotate e per multinazionale estera (francese, nel settore dei cementi), con particolare
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specializzazionenel settore dei servizi e nel commercio, nonché nel diritto tributario
internazionale con esperienza specifica nel diritto albanese e nell'applicazione
contro le doppie imposizioni.

•

delle convenzioni

Consulentedi società pubblichee private nella creazionedi piani d'impresa e sviluppo
finanziario di piani pluriennali di investimento in infrastrutture e gestione di concessioni
nell'ambito del settore acquedottistico.Ha partecipatoalla creazione del piano trentennale per
la gestione dell'acquedotto di Tirana (Albania).

•

Consulente del Governo albanese nell'ambito del contratto di consulenza alla gestione
acquedottistica

affidata alla società consortile Tirana Acque Scart costituita fra Amga Spa, Acea

Spa e Consorzio Gorgovivo, relativamente ad attività finanziate dalla Cooperazione Italiana.
Nell'ambito del contratto è stato responsabiledell'area finanziaria dei processi di merging, per
l'integrazione delle società di erogazione,captazionee depurazionedei sistema acqueoottistlco
di Tirana e relativa periferia.Attualmente,liquidatoredella stessa società consortile.
•

Valutatore di comparti aziendali ed industriali in vari processi di acquisizionee cessione e altre
operazioni straordinarie (comprese procedure di ristrutturazionedel debito), applicando metodi
tradizionali, di mercato e finanziari. Ha valutato aziende a partecipazione pubblica e nei settori
di interesse nazionalee locale.
Curatore fallimentare per conto del Tribunale di Genova, Savona, Tortona e Alessandria in
diverse procedure dal 1993, tra cui il fallimento "Immobiliare Casabuona Srì in liq.ne"
interessato da un accordo endoconcorsuale con il creditore ipotecario per la tutela di 120
acquirenti soggetti al rischio di esecuzione immobiliare individuale,nonché della "Industriale Srl
in llq.ne", società operativa, gestione temporaneamente in esercizio provvisorio dell'impresa
(società industriale e di farmacia), con salvaguardia dei livelli occupazionali e raggiungimento
della cessione in blocco dell'impresain crisi.

•

Commissariogiudiziale in proceduredi concordatopreventivo pieno e in bianco. sia Iiquidatorio
sia in continuità aziendale, per conto del Tribunale di Alessandria e Tribunale di Benevento e
Tribunale di Genova.
Nominato professionista da parte del Tribunale di Genova in sostituzione dell' Organismo di
composizione della crisi da sovraindebitamento di diverse procedure di debitori civili e
consumatoriai sensi della Legge 3/2012.

•

Consulente ed ausiliario nell'ambito della procedura di AmministrazioneStraordinaria ex d.lgs.
270/99 (Legge Predì bis) della "Ferrania Spa in liquidazione", per conto del Ministero delle
Attività Produttive.

•

Coadiutore ministeriale del Commissario straordinario della Amministrazionestraordinaria D.L
347/2003 ("Legge Marzano") del Gruppo Mancini (Arezzo), per la rilevazione delle cause
dell'insolvenza.

•

Consulente in varie procedure di riorganizzazione aziendale e risanamento aziendale,
consulente di grandi imprese in crisi nella fase di ammissionealla proceduradi Amministrazione
straordinaria ex d.lgs. 270/99. nonché di società coopertativa sociale in crisi predisponendoil
relativo piano di concordato preventivo e assistendo poi nell'accesso alla procedura di
liquidazionecoatta amministrativa.
Liquidatore di diverse società di capitali, società di persone e società cooperativa, anche con
nomina giudiziaria.

•

Liquidatoredi società partecipatada CDP Immobiliare(società della Cassa depositi e prestiti) e
altro socio privato per la trasformazionedi alcuni investimentidelle ManifattureTabacchi.
Consulente ed ausiliario del Giudice per il Tribunale di Genova con incarichi svolti anche per i
Tribunali di La Spezia (e sezione distaccata di Sarzana), Savona (sezione distaccata di
Albenga) Sanremo,Tortona (ora Alessandria)e Cuneo per:

»

perizie in materia bancaria (anatocismo, responsabilità degli intennediari finanziari,
derivati, mutui, credito al consumo, commissione massimo scoperto e illegittima
applicazione di condizioni, segnalazione alla Centrale Rischi e al CAI) e in materia di
usura ex legge 108196.
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,.

perizie in materia di concorso in bancarotta fallimentare e responsabilità patrimoniale di
Istituti di credito.

;.

perizie di valutazione delle responsabilità degli amministratori in materia civile ed in sede
fallimentare:

,.

perizie estimative e perizie ai sensi degli artt. 2343 e 2343 bis

,.

perizie contabili in genere in materia civile e penale, in materia di brevetti e fallimentare.

?

procedure esecutive immobiliari quale esperto per piani di riparto, nonché delegato alla
vendita:

>-

custodie di quote e azioni o aziende sottoposte a sequestro.

c.c.:

E' attualmente consulente tecnico d'ufficio per conto della Corte di Appello di Genova nella
causa contro il Governo dell'Iraq avente ad oggetto l'armamento
dall'embargo della guerra del Golfo.

delle 11 fregate interessate

Consulente tecnico della Procura di Genova presso il Tribunale di Genova, in procedimenti
penati in ambito di responsabilità societarie.
Consulente d'ufficio e di parte in ambito penale e civile in materia di legislazione anti usura L.
108/96 e in materia fallimentare. Ha assunto la difesa di parti offese e di dirigenti bancari
interessati da procedimenti penali, conclusi con l'archiviazione dei procedimenti medesimi.
Perito nominato dal Presidente del Tribunale di Genova per la stima del ramo d'azienda ceduto
da AMT ad AMT Extra in materia di trasporti locali.
È stato advisor finanziario dell'Ente bacini del Porto di Genova per la creazione del piano
finanziario per il reperimento e lo studio del fabbisogno finanziario (stima 100 milioni di euro) per
la costruzione del sesto bacino (super bacino) all'interno delle acque del Porto di Genova.
Consulente di società pubbliche nei procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici,
affiancando le aziende clienti per la predisposizione della documentazione necessaria e la
valutazione dei bandi indetti dalla PP.AA. Nell'ambito di tali processi valutativi e di creazione di
piani finanziari per la stima prospettica del capitale economico delle aziende.
•

Ha curato la predisposizione di diversi piani di ristrutturazione dei debiti tramite procedura di
concordata preventivo, ammessi presso i tribunali di Genova, Voghera, Asti, Torino, Milano,
Napoli, Crotone (settore manifatturiero degli appalti pubblici, edile, commercio, editoria).
Si è occupato della rtstrutturazione di imprese agricole di cui ne curato e fatto ammettere il
concordato preventivo con riserva ex art. 161. co. 6, l.tall. con prosecuzione dell'attività
aziendale e ne ha curato la successiva rtstrutturaztone dei debiti ex art. 182 bis I.f..

•

È stato attestatore di vari piani di risanamento ex art. 67, co. 3, I.fall. nel settore dell'industria
manifatturiera (divano e dell'indotto); nel settore siderurgico, automotive. E' stato attestatore di
piani nel settore nel settore delle infrastrutture pubbliche e siderurgia, nonché nel settore
agroalimentare, di imprese edili e nel settore chimico.
È stato consulente per la predisposizione

di varie istanze di transazione fiscale ex art. 182 ler

1.1.
Ha svolto incarichi peritali in diverse procedure di concordato preventivo con modalità "cram
down" predisponendo le perizie ex art. 160, co. 2, l.tall. per la stima dei beni gravati da privilegio
conto del loro valore di mercato ed in particolare é stato membro del gruppo di studio del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che ha stilato il documento di
studio in materia di perizie ex art. 124 e 160, co. 2, I.fall. Perito stimatore ex art. 160, co. 2, l.fall.
nella procedura di concordato preventivo con riserva di SEAT Pagine Gialle S.p.a. (valutazione
dei marchi e altri beni) e PARMACOTTO S.p.a. (valutazione beni interessati dal privilegio di
rivalsa Iva).
stato attestatore di vari piani di concordato preventivo liquidatorio e con continuità aziendale:
nel settore della logistica (Tribunale di Lucca); nel settore del brokeraggio assicurativo,
immobiliare e holding, nonché settore farmaceutico (Tribunale di Genova); nel settore della
siderurgia (Tribunale di Lanciano); nel settore dell'impiantistica industriale (Tribunale di Casale
Monferrato); nel settore dell'automazione
tecnologica (Tribunale di Monza), nel settore
È
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dell'industria cartiera (Tribunale di Milano), nel settore della logistica e servizi al turismo
(Tribunaledi Busto Arsizio), nel settore immobiliare con erogazionedi finanza in esecuzionedel
piano di continuità interinale post omologa (Tribunale di Siena), nel settore della distribuzione
commercialeGDO (Tribunaledi Udine).
E' stato attestatore del piano di concordato preventivo con continuità dell'Aeroporto Sant'Anna
Spa società gestore dell'aeroportodi Crotone (non ammesso in quanto depositato fuori termine
ex art. 161, co. 6, L.F.)
•

~ stato attestatoredi piani di riatrutturazìonedei debiti ex art. 182 bis l.f. per società immobiliare
con accordopresentatoe omologato presso il Tribunale di Milano.
E' stato attestatore del Piano di concordato preventivo liquidatorio con gestione interinale in
continuità di Coopca - Cooperativa Carnica di Consumo, il cui piano è stato omologato dal
Tribunale di Udine.
stato membro di consiglio di amministrazione di società della cantieristica navale per il
processodi ristrutturazionedei debiti con accordodi ristrutturazioneex art. 182 bis I.fall.
È

•

È stato membro del consiglio di amministrazionedella società Multiservizi partecipatada Filse.
Comunedi Genovae Provinciadi Genova

Attività didattica:
Relatore in vari seminari, convegni di diritto fallimentare,della crisi d'impresa e societarlo, con oltre più
di 230 interventi da11997ad oggi.

»

Docente presso l'Università di Bergamo al Master di secondo livello in Crisi d'impresa e
Processidi risanamentoanno 2016/2017

;..

Docente al Master per Giurista d'Impresaed al Masler Tributariodella Facoltàdi Giurisprudenza
dell'Universitàdi Genova.

,.

Docente al Master in gestione delle crisi e procedure concorsuali dell'Università di Chieti e
Pescara G. D'Annunzio,dall'anno 2013.

y

Docente al MasterTributario IPSOA Milano, già al Masterdi Diritto FallimentareIPSOA Milanoe
Padova ora Docente alla Scuola del Curatore fallimentare IPSOA, Milano. È anche membro del
comitatoscientifico del master tributario.

);:.

Docente al Master Societario e al Master FallimentareMilano, Bolognae Roma nonchédocente
a vari seminari specialistici sulla Crisi d'impresa Milano, Padova e Firenze, nonché al Master in
risanamentoaziendaledi Ipsoa e alla Scuoladel Curatorefallimentare.

»

Co-cordinatoredi due moduli formativi del Corso di perfezionamentoin " Start Up innovative'
tecniche e strumenti operativi per creare nuove imprese"dell'Università degli Studi di Genova,
di cui è anche di cui è anche docentedel corso.

j;>

Già coordinatore e docente della Scuola del Praticante Dottore Commercialista IPSOA, in
collaborazionecon gli Ordini locali di Firenze,Napoli e Roma.

);:.

È stato assistente del Prof. Marco Cassottana al corso di diritto commerciale presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova dall'anno accademico 2000/2001
all'anno 2003/2004.

,

Relatore dal 1997 per lPSOA EDITORE (www jQSoa.it)a vari seminari e convegni in materia,
societaria,tributaria, fallimentaree di diritto bancario.

)ò>

E' stato membro del comitato scientifico del Master Breve Euroconference per gli anni
2011/2012 e 2012/2013

);:.

Docente del Master Consulenza Salva Imprese Euroconference e membro della direzione
scientifica.

»

Docente al Corso di alta formazione di diritto fallimentare 2013 dell'Università di Siena, diretto
dalla prof.ssa Stefania Pacchi e già docente di passate edizioni.

»

Relatore al seminario annuale di Capri settembre 2012 organizzato dall'Istituto Curatori
Fallimentari,con intervento sulle novità del decreto crescita in tema di accordi di ristrutturazione
dei debiti.
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Relatore con interventi sulla fiscalità delle imprese in crisi. transazione fiscale, responsabilità
sociali e crisi d'impresa in seminari e convegni di alta specializzazione dall'anno 2013 ad oggi
per conto di OPTI ME e CONVENIA.
Docente in vari seminari e Master e interventi e-Ieaming in particolare in materia di risanamento

aziendale e accordi stragiudizialinella crisi d'impresa, nonché in materia societaria e
fallimentare per conto di Gruppo Euroconference ('NWW.euroconference.it) di cui è anche
membro della direzione scientifica di alcuni corsi. Ipsoa Editore, Informa, MAP Torino
('NWW.solmap-it).
~

Docente in vari Convegni in materia concorsuale e di crisi d'impresa organizzati dagli Ordini dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili su tutto jl territorio nazionale.

);>

Relatore per conto dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili con
intervento al Congresso nazionale di Modena 19-20 settembre 2013.

)ò>

Docente per il CSM - Consiglio Superiore della Magistratura - Commissione Formazione
permanente Roma, al corso per la conversione dei magistrati alla funzione di giudici delegati
fallimentari nell'anno 2002, con relazione "La nozione d'insolvenza".

>-

Docente per il CSM
Consiglio Superiore della Magistratura - Commissione Formazione
permanente Corte di Appello di Genova, al corso per magistrati anni 2003, della durata di
quattro ore su "II bilancio d'esercizio".

}i>

Docente per il CSM - Consiglio Superiore della Magistratura - Commissione Formazione
permanente Corte di Appello di Genova, al corso per magistrati del 27 marzo e 4 aprile 2006 su
"Lettura del bilancio d'esercizio e sua interpretazione".

,..

Docente per la Scuola Superiore della Magistratura (Scandicci) al corso "/ soggetti fallibilI' (cod.
P140139 tenutosi il
26-28 febbraio 2014, Esperto formatore Preso Luciano Panzani,
Responsabile Cons. Cosimo D'Arigo, con intervento il 26 febbraio 2014 congiunto con il Dott.
Filippo D'Aquino, "Le soglie di fallibilite)fra risultanze di bilancio, dati finanziari e incertezze

probatoriè'.
,.

Docente per la FNC Fondazione
Nazionale Commercialisti
attestazione dei piani di risanarnento" anno 2015.

in vari

corsi su "I principi di

);>

Già docente per la Fondazione Luca Pacioli del CNR Roma in materia societaria, fallimentare.

}i>

Già docente a contratto in diritto tributario al 2°, 3° e 4° anno presso la EBS-European Business
School Milano (www.ebs.milano.it). scuola superiore di managmentdal1995 all'anno 2001.

,.

Già docente a11" e 2° Master "II curatore fallimentare: profili civilistici, tributari e penali", Roma,
maggio 2003 e febbraio 2004, organizzato dalla Is.ln.Teg. Istituto per l'informazione tecnica,
economica e giuridica (www.isinlea.com). presieduto dal Prot. G. Puoti, in collaborazione con la
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (www.ssetit).

"

Già relatore in seminari internazionali per conto del CNR nell'ambito della cooperazione di
formazione estera con gli ordini professionali dei contabili di Romania e Bulgaria, nonché in
seminari organizzai dal Comitato Bilaterale Itala-Britannico CNDC-CNRC/ACCA in Budapest
(Ungheria) e Catania (Italia) .

.,

Già relatore in altri convegni internazionali
ACCA (UK).

•

Coautore con capito (9) L'attestatore, l'indipendenza e i suoi rapporti con l'imprenditore e i terzi,
in S. Ambrosini e A. Tron, "Piani di rtstrutturazione dei debiti e ruolo dell'attestatore", Zanichelli,
Bologna, 2016.

per conto della Professione

Contabile Italiana e

Attività pubblicistica:

Coautore con capitolo (10) La gestione del debito erariale e la fiscalità nei processi di
risanamento, in A. Danovi e A. Quagli, "Crisi aziendali e processi di risanamento", Ipsoa,
Milanofiori Assago, 2012, nonché della nuova edizione "Gestire la crisi", 2015
•

Coautore (e coordinatore)

2012

dell'lstant

Book, La riforma del falfimento, Italiaoggi, 15 settembre
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•

Coautore con intervento su "La variabile uouene e previdenziale nel risanamento aziendafe~,
M. Fahiani e A. Guiotto (a cura di), li ruolo del professionista nei risanamenti aziendali, Eutekne,
Torino,2012.

•

Coautore e curatore del libro ~Accordiper gestire la Gn'sid'Impresa e fa predisposizjone del
piano stragiudiziale di tìsenemenìo". edito da EUROCONFERENCE Editore, Verona, 2009.
Coautore con intervento su "La transazione fiscale ex ano 182 ter tt", nell'opera diretta da G.
Fauceglia e L. Panzani, Fallimento e le altre procedure concorsuali, UTET Giuridica. Torino,
2009.

"La fiscalità nelle nuove procedure concorsuali", edito da

•

Coautore del libro Pollio-Papaleo,
IPSOA, Milano, 2007.

•

Coautore del manuale, "If diritto fallimentare riformato", a cura di Schiano di Pepe, edito da
CEDAM, Padova, 2007.
Coautore del libro Marcello-Pollio-Papaleo,
edito da Sistemi Editoriali, Napoli, 2006.

"I patrimoni e ifinanziamentidestinati nelle S.p.a.".

Coautore del volume Diritto Tributariodelle socete - Il ed., nell'ambito della collana Trattato
teorico pratico delle società, a cura di Schiano di Pepe, edito da Ipsoa, Milano, 2005.
•

e coordinatore
del libro Bartolomucci-Mandrioli-Pollio-Viotti,
"Scioglimento e
liquidazionedelle società di capitali. La liquidazione delle soceté di capitali: aspetti prob/emalici
del nuovo diritto soeietario",edito da tpsoa. Milano, 2004.

•

Coautore del volume Codice Civile lpertestuale, a cura di Bonilini, Confortini e Granelli, edito da
UTET, Torino, 2004, di cui curato il commento agli artt, 2421 e 2422 cod. civ.

•

Coautore del "II diritto delle imprese nei mercati internazionali" a cura del Consiglio nazionale
dei Ragionieri Commercialisti, edito da Il sole 24 ore, 2003.

Coautore

Autore dello speciale "Anatocismo bancario" pubblicato per il quotidiano Italiaoggi nei giomi 15,
16,17 e 18 novembre 2004.
Membro del Comitato di Redazione - Sede di Genova - della Rivista "fi diritto Fallimentare e
delle società commerciaJr, rivista bimestrale di dottrina e giurisprudenza edita da CEDAM, già
diretta dai Proff Provinciali, Monsignori e Ragusa Maggiore.
detl' "Osservatorio tributarid' bimestrale della Rivista II Fallimento e le altre
procedure concorsuali, edita da tpsoa dal 2006 al 2008.

Già curatore

•

Collaboratore della Rlvlsta "1/ Fallimento e le allre procedure concomonr, "Le soaour, "L'IVA,
attualità, pratica e approfondimentd', "Corriere Tributarid', "Pretice Fiscal(j' edite da IPSOA,
nonché del quotidiano economico "Ila/iaoggr e del settimanale "Italiaoggi 7'.

•

Ha pubblicato più di 170 interventi tra saggi, note a sentenze ed articoli su varie riviste,
quotidiani tra cui "NDS -II nuovo diritto delle società editi da Class Editori, Anlministrazione&
Finanza (Ipsoa), Summe (Rivista del Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti), Quaderni
Giurisprudenza Commerciale (Giuffré), Pratica Contabile (Ipsoa), AGE Analisi Giuridica
del/'ECfJnomia(Il Mulino) e Società & Diritto edita (Eutekne)
N

•

Già membro del Comitato giuridico del Software "Gestione Procedure Concorsuali" lPSOA

•

È stato responsabile del Forum fallimentare - Rubrica fiscale tributaria curata dalla Zucchetti
giuridica Srl (w.vw,(allco.it).

•

È stato responsabile

dal 2003 al 2004 della redazione della pagina mensile sul quotidiano

"Italiaoggl' per conto dell'Unione Nazionale Giovani Ragionieri Commercialisti.

Cariche in organi e

Foglion.

POLLlO&
ASSOCIATI

8

associazioni professionali
e altre informazioni
E' Presidente della Commissione di Studio "II Concordato preventivo in continuità" istituita dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) dal gennaio 2015.
E' stato membro della Commissione di riforma del diritto fallimentare costituita dal CNDCEC nel marzo

2015.
È componente del Gruppo di Lavoro multidisciplinare "Standard di valutazione nelle crisi aziendali",
istituito in data 17 marzo 2016 dal CNDCEC al quale partecipa SIDREA (Società Italiana dei Docenti di
Ragioneria e di Economia Aziendale).
E' stato membro del Gruppo di lavoro interdisciplinare che ha redatto le "Linee guira per la valutazione
delle aziende in crisi" emanato da SIDREA e CNDCEC, rilasciate nel dicembre 2016
E' stato membro del Gruppo di lavoro interdisciplinare "Informativa e valutazione della crisi d'impresa"
presso il CNDCEC, dal luglio 2015 che ha redatto le "Linee guida" del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
È stato esperto per conto del CNDCEC nel Gruppo di lavoro che ha redatto i "Verbali e procedure del
collegio sindacale", rilasciate nell'aprile 2016.
E' stato membro della Commissione nazionale del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili "Liberato Passarelli ~ Il Diritto fallimentare riformato" che ha redatto vari documenti di
prassi.
Membro del Comitato
(www.as~oapri.it) .

scientifico

di

APRI

Associazione

Professionisti

Risanamento

Imprese

Membro del Board of Extemal Referees dell'Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese (OCRI),
joint venture fra il centro di ricerca Entrepreneurial Lab (ELab) dell'Università degli Studi di Bergamo e
Centro Ricerche su Sostenlbifità e Valore (CReSV) dell'Università L. Boconi di Milano.
Esperto presso il GSA Gruppo di Studio ed Attenzione sui Principi per la gestione delle crisi d'impresa
istituito presso AIDEA Accademia Italiana Docenti di Economia Aziendale a cui partecipano ANDAF,
IRDCEC, APRI e alcuni ODCEC italiani, approvati dal CNDCEC in data 3 settembre 2014.
Già membro del Working Party SME e SMP istituito presso la FEE Fédération des Experts Comptables
Européens - Bruxelles e del Subgroup on Audit Thresholds, per Consiglio Nazionale dei Ragionieri (ora
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) dall'anno 2004 al 2009.

È stato esperto per conto della FEE Fédération des Experts Comptables Européens alla Quinta Tavola
rotonda "Banche e PMI" presso la Commissione Europea, Bruxelles 2006.
E' stato membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova per
il quinquennio 2008-2012.
Già coordinatore della commissione di studio "Crisi d'impresa e attività giudiziarie" dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova sino al dicembre 2012. Già membro del Comitato
Bilaterale ltalo-Britannico CNDC-CNRC-ACCA.
Già membro del Consiglio del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Genova dall'anno 2000 al

2007.
Già membro della Commissione Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti
Dottori Commercialisti sulla Riforma delle Procedure Concorsuali.

e ConsigliO Nazionale

È stato Presidente della commissione di studio "Procedure Concorsuali" del Collegio dei Ragionieri e
Periti Commerciali di Genova dal 2005 al 2007 e già membro della stessa commissione.
Membro (fino a luglio 2010) del Consiglio direttivo del Centro Studi di diritto fallimentare di Modena,
presieduto dal Prof. Sido Bonfatti e socio fondatore.
Già membro della Commissione Scientifica del XXXI Congresso Nazionale di Categoria organizzato a
Taormina (ME) nell'ottobre 2003 dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti.

Foglion.

.. POLLlO&
.. ASSOCIATI

9

Già membro della Commissione per i Dirigenti di Categoria istituita dal Consiglio Nazionale dei
Ragionieri Commercialisti, per la statuizione dei principi di formazione e comportamento dei quadri
direttivi.
Componente del terzo Collegio di disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Genova, con nomina decretata dal Presidente del Tribunale di Genova.
Benemerito della Fondazione Aristeia, già Istituto di Ricerca del CNOCEC ora Fondazione Nazionale
Commercialisti.

Lingue conosciute:
Inglese e Francese a buon livello, parlato, scritto e compreso.
Ai sensi del 0.195. n. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae,
nonché autorizzo il destinatario del presente curriculum al controllo dei dati suesposti.
gennaio 2017

