DOTT. STEFANO PASQUALI
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
•

Nato a La Spezia il 21/08/1966

•
•
•
•

Residente a Savona
Laureato in Economia e Commercio, 1991, Università degli Studi di Genova, votazione 110/110L
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona dal 1993
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia (D.M. 10.04.90 G.U. n°35/VS
SP del 04.05.90)

Incarichi attuali
•

Curatore fallimentare, Commissario giudiziale e liquidatore giudiziale in numerose procedure concorsuali
presso il Tribunale di Savona (Fallimento Mondo Marine Spa, Concordato Preventivo S.M.A.E.S. Srl, ecc.);

•

Consulente in materia fiscale, contabile e societaria di società a partecipazione pubblica (Insediamenti
Produttivi Savonesi Scpa) e di svariate società private;
Membro del Collegio dei Revisori della Lega Nazionale Dilettanti Calcio - Comitato Regionale Liguria;
Consulente tecnico di ufficio di processi civili presso i Tribunali di Savona e Mondovì
Perito in procedimenti penali presso i Tribunali di Savona e Mondovì
Custode giudiziario di aziende e quote societarie in procedimenti penali

•
•
•
•

Incarichi precedenti
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale in circa altre 50 procedure concorsuali
presso il Tribunale di Savona;
Consulente tecnico di ufficio in oltre 90 processi civili presso i Tribunali di Savona e di Mondovì e perito in
procedimenti penali presso i Tribunali di Savona e di Mondovì, su incarico dell’organo giudicante;
Custode Giudiziario e Professionista Delegato alla vendita nell’ambito di oltre 70 procedure esecutive immobiliari
dinanzi al Tribunale di Savona, a norma dell’art. 591 bis C.p.c.;
Custode giudiziario di aziende e quote societarie in procedimenti penali presso il Tribunale di Savona, su nomina
del P.M.;
Amministratore giudiziario di beni in procedimenti penali presso il Tribunale di Milano, su nomina del G.I.P.;
Consulente tecnico del P.M. in oltre 10 procedimenti penali presso il Tribunale di Savona;
Consulente tecnico di parte in oltre 10 processi civili su incarico di Banca Nazionale del Lavoro Spa;
Membro del Collegio Sindacale di Parco Tecnologico Valbormida Srl ed altre società di capitali;
Liquidatore di Fratelli Ghigliazza Spa e di altre società in liquidazione volontaria, su designazione dei soci o del
Presidente del Tribunale di Savona;
Membro di collegi arbitrali, su designazione di parte o del Presidente del Tribunale di Savona;
Autore di articoli di approfondimento in materia fiscale per numerose pubblicazioni delle case editrici Ipsoa ed
E.T.I. (collana Il Fisco);

