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CURRICULUM VITAE 
 

 
Titoli di studio e abilitazioni. 

 
• Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Statale di 

Pisa nell’anno 1999; tesi in Economia e organizzazione aziendale - 

Relatore: Prof. Marco Giannini 

• Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano (n 6497/A). 

• Iscritto all’Albo dei Revisori contabili (n 143317). 

• Iscritto all’Albo dei CTU presso il Tribunale di Milano (n. 12062). 

• Iscritto nell’elenco dei Professionisti delegati alla vendita del Tribunale 

di Milano. 

• Abilitato trasmissioni telematiche e visto di conformità con Agenzia delle 

Entrate. 

 
Attività professionale 

 
• Consulenze in ambito fallimentare, consulenze contabili in ambito civile 

e penale, revisione contabile, due diligence, Valutazione economica di 

aziende e di marchi 

• Assistenza a Presidente del Consiglio di Amministrazione di società 

nominato dall’Autorità Giudiziaria. 

• Assistenza a sindaco di società. 

• Revisore di Fondo Interaziendale di assistenza sanitaria. 

• CT di parte in ambito civile. 

• Difensore tecnico di fallimenti nominato dal Tribunale presso 

Commissione Tributaria Provinciale e Regionale. 

• Coadiutore nominato dal Tribunale di Custode Giudiziario. 

• Liquidatore di società in concordato preventivo e liquidatore di società  

nominato da Custode Giudiziario. 
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• Curatore nominato dal Tribunale di Lucca. 

• Curatore nominato dal Tribunale di Lodi. 

• Curatore e Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale di Milano. 

• Liquidatore di società nominato dalla Volontaria Giurisdizione del 

Tribunale di Milano. 

• Revisore dei conti di Fondo Interaziendale di Assistenza Sanitaria. 

• Assistenza pre-concorsuale: preparazione di ricorsi di ammissione alla 

procedura di concordato preventivo e dell’istanza di fallimento in 

proprio.  

• Assistenza nella predisposizione di attestazioni di accordi di 

ristrutturazione ex art. 182 l.f. e di domande di concordato preventivo. 

• Assistenza a Commissario straordinario in procedura di amministrazione 

straordinaria per predisposizione relazioni, riparti, conti della gestione, 

analisi attivi e domande di insinuazione. 

• Quantificazione di rimesse revocabili nei confronti di banche e fornitori 

per procedure di amministrazione straordinaria e consulente tecnico di 

parte. 

• Analisi di bilancio, ricostruzioni contabili, anatocismo e tassi usurai, in 

ambito civile e penale. 

• Vendite immobiliari nell’ambito di procedure concorsuali ed esecutive. 

Delegato alle vendite presso il Tribunale di Milano. 

• Perito estimatore di quote societarie nominato dal Tribunale e/o dalle 

parti. 

***  **  *** 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/03. 

Con osservanza, 

Milano, 12 ottobre 2015 
 
 
 
 

 


