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esperienze e formazione 

 

Esperienze professionali salienti 
 

⚫ sindaco in collegi sindacali; revisioni legali e contabili, ispezioni societarie, due diligences, audit; 

⚫ consulente tecnico del Tribunale di Genova, per le seguenti materie: amministrazione e 

liquidazione di aziende; amministratore di immobili urbani, fondi rustici e beni mobili; valutazione 

di aziende e patrimoni; ispezioni e revisioni amministrative e contabili; organizzazioni contabili; 

consulenza in materia tributaria;  

⚫ arbitro in arbitrati, arbitratore in arbitraggi, perito in perizie contrattuali;  

⚫ ausiliario di polizia giudiziaria in indagini contabili-amministrative, tra cui indagini di rilievo 

nazionale; 

⚫ consulenze aziendale in materie giuridiche ed economiche, tra le quali la stipulazione di contratti 

commerciali – tipici ed atipici – e il diritto societario (costituzione, modifiche, liquidazione, 

trasformazioni, scissioni, fusioni, scioglimento di società); 

⚫ trust interni, transnazionali, stranieri, a protezione e a garanzia: approfondite esperienze in 

costituzione, funzionamento, assegnazione. Attualmente ricoperte da lunghi anni le funzioni di 

trustee, guardiano, lord protector, lord chancellor in molte decine di trust attualmente in vigore; 

⚫ consulenza direzionale a figure apicali di società ed enti; consulenza per le scelte strategiche e la 

pianificazione - significative esperienze di riorganizzazioni aziendali e strategiche sia per 

produzione che per filiera produttiva; 

⚫ consulente organizzativo; 

⚫ costruzione di modelli per simulazioni dei risultati delle azioni intraprese; 

⚫ merge and acquisition, ristrutturazioni aziendali; 

⚫ consulenze in questioni di cessione d’aziende e di partecipazioni; 

⚫ valutazioni artistiche, copyright, trademark, diritti all’immagine, diritti della proprietà 

intellettuale; 

⚫ diritto dello sport e questioni riguardanti gli sportivi professionisti e le imprese sportive; 

⚫ curatore fallimentare in numerose procedure – significative esperienze di rilevanti indagini 

societarie e finanziarie – affrontati casi concreti irrisolti in giurisprudenza e dottrina; 

⚫ delegato del giudice dell'esecuzione immobiliare in numerose procedure; 

⚫ curatore speciale; 

⚫ consulente tecnico davanti l’autorità giudiziaria, per questioni riguardanti aspetti societari, 

contabili, patrimoniale, finanziari, fiscali; 

⚫ difensore tributario (tra l’altro, per primaria società operante nel settore sanitario nell’Italia 

meridionale); 

⚫ consulente per scelte tributarie; 

⚫ tax planning di società e di gruppo di società; 

⚫ europartenariato, internazionalizzazione delle imprese, promozioni dei prodotti italiani all’estero 

con azioni mirate; 

⚫  esperienza di contabilità pubblica; 

⚫ già consigliere di Viceministro all’Economia con delega al commercio estero; 

⚫ già ufficiale addetto all’amministrazione del 1° Gruppo Artiglieria a cavallo (Milano). 
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Formazione  professionale 
 

o dottore commercialista: iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova 

dal 27-7-1999, n 1.203 sezione A; 

o revisore legale: nomina in G.U. n. 77  del  28-9-1999, IV Serie Speciale, n. 83880 elenco A  ; 

o esperto di pari opportunità, albo della Presidenza del Consiglio dei ministri, 2012 

o specializzazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società; 

o  specializzazione in diritto del trust e del patrimonio separato; 

o specializzazione in materia di reato di falso in bilancio; 

o specializzazione in finanza internazionale; 

o specializzazione sull’arbitrato; 

 

Incarichi e ruoli presso gli organi giudiziari di Genova 
 

➢ curatore fallimentare di numerose procedure continuativamente dal 1999 

➢ consulente tecnico del Tribunale di Genova, dal 03-07-2001, prot. 4792/1/01-9 

➢ curatore speciale 

➢ delegato alle esecuzioni e custode continuativamente dal 2000; 

➢ ausiliario di PG per delicate indagini economiche per la Procura delle Repubblica di Genova 

(alcune ebbero ampio risalto sulla stampa Nazionale) 

➢ iscritto nell’elenco dei CTU della Commissione Tributaria Provinciale di Genova 

➢ iscritto nell’elenco dei professionisti delegati ad acta per la Commissione Tributaria Provinciale e 

Regionale di Genova 

➢ arbitro in collegi arbitrali (Genova, Milano, Vienna, Londra, Stoccolma) 

 

Formazione scolastica 

 

• laurea in economia e commercio (quadriennale, cd. “vecchio ordinamento”) conseguita presso 

l’Università di Genova nel marzo 1996  con il punteggio di 110/110 e lode; tesi su “L’azione 

pauliana nel fallimento” 

• diploma di ragioniere-programmatore-perito commerciale conseguito presso l'ITC Vittorio 

Emanuele secondo con il punteggio 60/60 

 

Pubblicazioni 

…omesse… 
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