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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso
Settore Professionale

PIERNICOLA PISANI
Via Appia 2 - 85100 POTENZA (PZ) - ITALIA
347 7124917 – 0971 56903
0971 476198
piernicola@studiocemmercialistipisani.com
piernicola.pisani@pec.commercialistipz.it
ITALIANA
25 / 08 / 1979
Maschile
Dottore Commercialista e Revisore Legale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

09/2012 – in corso
Studio Dottori Commercialisti Pisani – Via della Chimica 9, Potenza.

Lo Studio svolge primaria attività di consulenza nelle seguenti aree: fiscale, diritto societario,
finanza d’azienda, procedure concorsuali e ristrutturazioni aziendali, revisione contabile.
Partner – Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Aree di attività:
Supervisione attività di elaborazione della contabilità e di predisposizione dei bilanci di
esercizio e delle dichiarazioni fiscali e relativi invii telematici;
Revisione e formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti,
pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o
richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e
del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché
l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
Rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione
tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
Consulenza finanziaria;
Verifica eventuali anomalie finanziarie nei rapporti bancari delle imprese (Anatocismo,
Usura, Commissioni e Spese non dovute);
Funzioni di sindaco e componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o
enti;
Redazione di Perizie giurate di Stima ai sensi dell’articolo 76, comma 10 D.P.R. 5
OTTOBRE 2010 N. 207 (Regolamento Appalti).
Valutazioni di azienda;
Relazioni di attestazione a Piani di Concordato Preventivo ex art. 161 l.f. co.3 e art.
186bis co.2 lettera b) l.f.;
Assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
CTU presso il Tribunale di Potenza.
06/2016 – in corso
ASM Azienda Sanitaria Locale di Matera – Via Montescaglioso 75100 Matera.

Ente del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata.
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• Tipo di impiego

Presidente del Collegio Sindacale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

10/2012 – 11/2015
I.R.C.C.S C.R.O.B. (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento
Oncologico della Basilicata) – Via Padre Pio, 1 85028 Rionero in Vulture (PZ).

• Tipo di azienda o settore

Il CROB (Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata) di Rionero è Ente del Servizio Sanitario
Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e
contabile e rappresenta per il Mezzogiorno il terzo polo oncologico a carattere scientifico.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale.

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

07/2015 – in corso
Se.Pa.Fin. - S.p.A. - via Cardinale Gasparri n.4, Putignano (BA).
Società che ha per oggetto l'esercizio dell'attività di prestazione di servizi di pagamento e le
operazioni di pagamento, ai sensi del Decreto Legislativo n.11 del 27 gennaio 2010 (27.01.2010), e
di ogni attività accessoria, connessa e strumentale, necessaria e utile per il conseguimento
dell'oggetto sociale. La Società è in attesa di autorizzazione da Banca d’Italia.
Presidente del Collegio Sindacale.
1/2014 – in corso
Ente di Formazione – Risorse s.r.l.
Via Sicilia 53, 85100 Potenza
Docente nell’ambito al Master in Diritto Tributario e Consulenza d’impresa, Responsabile del
modulo “dal bilancio di esercizio alla determinazione del reddito di impresa”. Focus su Principi
Contabili Italiani e Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS)
Docente
12/2014 – in corso
TRIBUNALE DI POTENZA Sez. Fallimentare
Curatore Fallimentare procedimento 28/2014 “SISTEMI CUCINE s.r.l.”
1/2015 – in corso
TRIBUNALE DI POTENZA Sez. Fallimentare
Curatore Fallimentare procedimento 2/2015 “CONSORZIO STABILE A TAVOLA s.c.a.r.l.”
10/2015 – in corso
TRIBUNALE DI POTENZA Sez. Fallimentare
Curatore Fallimentare procedimento 23/2015 “VILLA DEL SORRISO s.r.l. IN LIQUIDAZIONE”
03/2016 – in corso
TRIBUNALE DI POTENZA Sez. Fallimentare
Curatore Fallimentare procedimento 03/2016 “LABELLA s.r.l. IN LIQUIDAZIONE”
10/2015 – in corso
TRIBUNALE DI POTENZA Sez. Fallimentare
Curatore Fallimentare procedimento 18/2016 “FROGGY s.r.l. IN LIQUIDAZIONE”
1/2014 – Marzo 2015
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pegason Gas & Power S.p.A.

Società appartenente al gruppo Energy TI Group S.p.A., attiva nel mercato del GAS naturale, che
gestisce a livello europeo le attività di approvvigionamento, shipping e vendita al city gate per
garantire un'affidabile e flessibile fornitura di gas naturale ai clienti industriali, microbusiness e
grossisti.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale.
01/2004 – 09/2012
Deloitte & Touche S.p.A. – Ufficio di Milano, Via Tortona 25, 20144
Primaria società di revisione ed organizzazione contabile.
Revisore Legale presso Deloitte & Touche S.p.A. area Global Financial Services Industry.
Revisione Legale dei conti di Società operanti nel settore finanziario di medie/grandi dimensioni
quotate e non, distribuite sul territorio Nazionale, con compiti di gestione operativa dell’incarico e di
coordinamento del team di lavoro.
Aree di attività:
 Revisione dei bilanci di esercizio, bilanci consolidati e relazioni semestrali di Banche. Tra i
principali clienti: Banca di Credito Cooperativo di Carugate, State Street Bank, Gruppo Banca
Leonardo, Banca Popolare Italiana, Centrobanca (Gruppo UBI), Banca Popolare di Ancona
(Gruppo UBI);
 Revisione dei bilanci di esercizio, bilanci consolidati e relazioni semestrali di società quotate. Tra
i principali clienti: Gruppo Mittel;
 Revisione dei bilanci di esercizio e relazioni semestrali di Società di Gestione del Risparmio. Tra
i principali clienti: Investitori Associati SGR, Progressio SGR, Synergo SGR, Grosvenor SGR,
Leonardo SGR, Capitalgest SGR;
 Revisione legale di rendiconti di Fondi di Private Equity, con analisi e valutazione periodica delle
partecipazioni, analisi delle strategie di investimento. Tra i principali clienti:
- Fondo Investitori Associati IV, con un commitment (Impegno sottoscritto dagli investitori) di
Euro 700 milioni, quasi interamente investito nelle seguenti partecipazioni: Kedrion, azienda
biofarmaceutica specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di plasmaderivati;
Grandi Navi Veloci (GNV), uno dei principali operatori del Mediterraneo, attivo su rotte a lunga
distanza sia nazionali, verso in particolare Sicilia e Sardegna, che internazionali; Cisalfa, la
principale catena di negozi specializzati nella vendita di abbigliamento e articoli sportivi, con
oltre 140 punti vendita; Infa Labochim, società operante nella produzione di principi attivi
destinati all'industria farmaceutica; La Rinascente-UPIM, Società che gestiva la catena di
grandi magazzini “La Rinascente” (19 negozi con un fatturato di €302 milioni nel 2005) e i
multispecialty stores UPIM; Bluvacanze, la più grande rete di agenzie di viaggi sul mercato
italiano, specializzata nella vendita di viaggi-vacanza organizzati con destinazioni in tutto il
mondo; Mer Mec, azienda operante nel settore ferroviario dedicata alla creazione di soluzioni
innovative per la diagnostica, il segnalamento e l'asset management delle infrastrutture
ferroviarie; Aspesi, società operate nel setto dell’alta moda.
- Fondo Progressio Investimenti I, con le seguenti partecipazioni: Moncler, gruppo operante nel
settore dell'abbigliamento informale e sportivo; Rondine, gruppo attivo nella produzione e
commercializzazione di piastrelle in gres porcellanato di medio-alto livello utilizzate per
pavimenti e rivestimenti.; Publimethod Group, leader in Italia nel settore del “media bartering”
ovvero nella vendita di spazi pubblicitari in cambio di beni e servizi (il cosiddetto cambio
merci); Mutuiplanet, franchisor nella mediazione del credito nato nel 2004; Chromavis,
operatore a livello internazionale attivo nella creazione, sviluppo e produzione di cosmetici;
CLX Europe, leader europeo nell’attività di pre-stampa e riproduzione fotografica per
cataloghi, riviste e pubblicità.
- Fondo Progressio Investimenti II, con le seguenti partecipazioni: Jal Group, società operante
nel mercato dell’antinfortunistica e leader europeo nel segmento delle calzature di sicurezza;
Orocash, uno dei principali operatori europei attivo nella compra-vendita di gioielli e preziosi
usati.
- Fondo Sinergia con Imprenditori.
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 Revisione di Fondi comuni di investimento aperti, di Fondi Immobiliari. Tra i principali clienti:
Grosvenor SGR, Leonardo SGR, Capitalgest SGR;
 Revisione dei bilanci di esercizio di società di Credito al Consumo. Tra i principali clienti:
Fiditalia S.p.A (Gruppo Société Générale);
 Revisione dei bilanci di esercizio di SIM. Tra i principali clienti: Finsud SIM (Gruppo Banca
Popolare di Ragusa), Leonardo SIM, Interfin SIM;
 Revisione dei bilanci di esercizio di società di Leasing. Tra i principali clienti: Mercantile Leasing
e Società del Gruppo Banca Italease;
 Revisione dei bilanci di esercizio di società di post-trading e gestione accentrata di strumenti
finanziari. Tra i principali clienti: Montetitoli SpA;
 Revisione di bilanci di tipo industriale;
 Progetti di due diligence contabile nell’ambito di operazioni di M&A;
 Progetto di riorganizzazione aziendale e implementazione sistema dei controlli e procedurale in
State Street Bank, nell’ambito dell’acquisizione del ramo di Banca Depositaria di Intesa San
Paolo;
 Sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Mod. Unico, Mod. 770 Semplificato e Ordinario) e visti
di conformità IVA;
 Progetti di consulenza in materia di MIFID (Direttiva 2004/39/CE, 2006/73/CE);
 Svolgimento di controlli contabili previsti ai sensi dell’art.155 D.Lgs 58/1998 e dell’art. 2409-bis
del Codice Civile;
 Redazione di documenti informativi e bilanci pro-forma per Società Quotate;
 Relazioni ex art. 2501-bis, quinto comma, nell’ambito di progetti di Fusione;
 Relatore in corsi ad uso interno su tematiche fiscali e sulle procedure di revisione di società
finanziarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione












CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con il n. 151785, con decreto del 23/07/2008,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n.64 del
19/08/2008.
Iscritto nel Registro dell’ordine Dottori Commercialisti di Potenza con il n. A0477.
Iscritto nell’albo dei consulenti tecnici del tribunale di Potenza al n. 1753.
Aprile 2008: Conseguita abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista e di Revisore Legale dei Conti.
2007: Frequentata Scuola di Formazione per la preparazione all’esame di Stato di
Dottore Commercialista presso l’Università Bicocca di Milano.
Luglio 2003: Frequentato corso di 2 mesi di General English e Business English in
Bournemouth, UK.
Aprile 2003: Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale “Luigi
Bocconi” di Milano, corso quadriennale, con specializzazione in Finanza Aziendale. Tesi
in Finanza Aziendale: “La quotazione delle Società Mercato: quali prospettive?”.
1997: Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Quinto Orazio Flacco di
Potenza, in classe ad indirizzo sperimentale in Matematica e Inglese.

Conoscenza approfondita dei Principi contabili Nazionali (OIC e CNDC) e Internazionali
(IAS/IFRS), della normativa fiscale e della normativa Banca d'Italia con riferimento a Banche, SIM,
SGR e OICR.
Conoscenza approfondita del settore Bancario e Finanziario in genere, maturata attraverso servizi
professionali di revisione legale dei conti, con ruolo di adeguata responsabilità, di gestione
dell’incarico e del cliente, e di presidente del Collegio Sindacale, effettuati presso società primarie del
settore.
Conoscenza della normativa degli Enti Locali e delle aziende Pubbliche, in particolare delle Aziende
Sanitarie, maturata attraverso la revisione dei bilanci e partecipando ad incontri ad oggetto il Dlgs
118/2011, tenuti dal Prof. Persiani.
Conoscenza di procedure amministrative, economico-finanziarie e contabili anche con riguardo alla
normativa e all’azione della P.A..
Doti di gestione delle persone, organizzazione del lavoro dei propri collaboratori, capacità di lavorare
in Team.
Forte attitudine al problem solving e a lavorare sotto pressione e in contesti sfidanti.
Ottime doti relazionali e di gestione del cliente.
ITALIANO
INGLESE E FRANCESE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Ascolto
• Capacità di espressione orale

[Ottimo, buona]
[Ottimo, livello universitario]
[Ottimo, livello universitario]
[Ottimo, livello universitario]

CAPACITÀ

sci e calcetto (praticati a livello amatoriale dall’età di 7 anni), canoa, attività subacquee (conseguito
brevetto internazionale di primo livello).
Effettuati numerosi viaggi in Europa, America e Africa (Arizona, Austria, California, Cuba, Egitto,
Florida, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Kenya, Nevada, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Spagna).
 Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Potenza.
 Componente della Commissione Bilancio e Revisione dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili (UNGDCEC)
 Docente nell’ambito del percorso formativo di preparazione all’esame di Dottore
Commercialista organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Potenza per gli
anni 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nell’ambito delle seguenti
materie: Revisione Legale e Principi Contabili Internazionali;
 Relatore in corsi di approfondimento tenuti presso l’Università degli studi della Basilicata;
 Relatore in percorsi formativi rivolti ad avvocati.
Ottima padronanza dei sistemi operativi Windows 98, 2000, XP, Vista.
Ottima conoscenza dei principali applicativi Office per Windows (Excel, Word, Power Point) e uso
dei browser per la navigazione in Internet.
Uso di Banche Dati (Datastream, Bloomberg).

E

COMPETENZE

E

COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CON COMPUTER, ATTREZZATURE
SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC.
Potenza 16/06/2017

Dr. PIERNICOLA PISANI
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