CURRICULUM VITAE
Marco Luigi Izzo
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
.,

Dal 21 li l3 ad Clgg1:

Dottore Commerc ialista:

.\liilitato all'c.:,ncizio della prolc,sionc dal 21lll1.
bcri110 all'.\lbo ( )l)l'J :e: di Pa,·ia al n.327 /_ \.

Revisore Legale dei Conti:

l~c rittCl nel Registro dei Re,·i,on I .cgali. con il numero progrc,s11·c>

l 12..J.09, D.\l. del 2<J/ll..J./2illl..J. p u bblicalo nella c;azze1t.1 l'llìcialc della
Repubblica ltaliana. supplcmenlo n.33 dc l 11..J./ 03 / 21Hl-L

Attività professionali:
_\11i1·ità di consulenza a1rn1ii11i,trnti,·a. co111abilc e tributaria .
.\mmini,tratorc L'nico di S.r.l..
i\Icmbro del Collegio Sindacale di Sncict~ per .\zioni e a rc,pon,abilit~ limitata, tra le ljuali:

l1111i1hd!t.1 J>elli,ù'l'lll S.f>. 1.. lll!L1,1r

.:c_·~

J. .l".p. I., /311!111t1. C1p11d111i ,:."- C.. \'.p.,1., C.<1!!ù1i e l ·i~!io \'.,: /. . lìe(/ì11 i

.l'.f>. 1.. L11c1, \.f>. l.. l <lli /ìd/11 i'irm Sf>. 1., h·dl'~111i · l11to<'it.11•i S.p.c1.. I.e ..\'. lnd1ut1i" C().,'/m~io11i StLimf>i \'.p. /.,
J ,111 (,ir11·~ir1 \".;-,. I., 'I imd1:;-ù1111· ,\ lok.11 Sir:, S./>. I. . .
f\fcmbro dell'Orga11i,mo di Vigilanza es. D.Lgs. n.2.1 1/21llll di Società per .\zioni. tra le ljllali:

8t1!111a. C1p11d111i ,> C 1·.p. 1.. Rii-o S,-r1tti S.p. /. .

FORMAZ I ONE
21 li I..J.

Abilitazione all'esercizio della professione d i Revisore Contabile - pro1·1·cdimen to del
29/IH / 21lil..J. pubblicato ndla C .L' . n .35 - T\ ' Serie Speciale del ll..J./115/2(1fl-k

21lll3

Superam en to dell'esame d i idoneità per l'abilitazio ne all'esercizio della professione di
Dottore Com mercialista - [0 sessione anno 21Hl.1 seduta del 1)7 / 10/2003 presso l'L.ni,·crsirà degli
Studi di l ' rbino "G11!0 l3o".

2()( lll-21 H12

Tirocinio o bbligatorio per l'amm issione all'esame per l'abilitazione alla p wfessio ne d i
Dottore Commercialista.

I 999

Lam ea in Economia e Com m ercio - l ' nin:rsità degli Studi cli P a,·ia (indirizzo ' ·l~rnnomia
.\zicnclalc'} tesi di strategia aziendale in lingua inglese. "Glohali:;_lllio11: Stmll'~ii:.,· lo i"/Jlìtf>de it, ,1 11t·11·
h1ui11t.<'s mili()'. Cr.ui: St111/r: Thl' Cr1ù1-Col,1 Co111p,11!i'', rcla torc Ch ia r. mo Pro L Lkna \ [ontagna.
\'Citazione 103/ 110.

1998

European Business Management School - U n iversità di Swansea, Galles (UK) - Piano Ji
studi dcll'ultirno anno cli corso pre,·is to per gli allie, i della E .B.M.S. - Prog ramma ,\ 1.1.H.P.
(f\Iulti rcgtonal lntcrnational Businc% Prog-ram).

LINGUE CONOSCIUTE
Inglese: buona cono,cenza della ling ua scritta e parlata.

AB I LIT A' INFORMAT I CHE
Sistemi operati,·i - \\"indo11·s, IOS
\pplicari,·i Office - Ì\[icrosoft \\ .ord. 1-:xcd, Pn11er Point
\ppli cat i\ i SISTl·::'lll - Profis

Si ,(ll/111i:;:;a <1/ /u//,i/l/i'll/11 ,1.,, J<1/Ì j>cn1111,i/i ,,i ..-e11.1i d,·/ [)./~.,
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CURRICULUM VITAE DI

GUIDO RICEVUTI
DATI PERSONALI






Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 12 Aprile 1974
Luogo di nascita: Pavia
Residenza: Pavia- Strada Nuova n°51

ISTRUZIONE

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale
“T. Taramelli” di Pavia nel mese di luglio dell’anno 1993.

Laurea in Economia e Commercio con indirizzo: Economia e Legislazione
per l’Impresa, conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia in data 20
Aprile 1998.
Materia della Tesi e relatore: Diritto Tributario, Prof. Marco Manera
Titolo della Tesi: “Il concetto di costi per studi e ricerche e la sua evoluzione
nel tempo”

Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
durante la I sessione dell’anno 2001 e conseguente iscrizione all’Albo dei
Dottori Commercialisti dall’11 Settembre 2001.
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il ministero di
Grazia e di Giustizia a far tempo dal 7 Maggio 2002 al n°125376
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice tenuto presso il
Tribunale di Pavia dal 04 Ottobre 2002

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1998 – 2001
Svolgimento del tirocinio professionale a norma di Legge
presso lo “Studio Ricevuti Commercialisti Associati”. Durante tale periodo,
sia tramite concrete collaborazioni ai lavori svolti dai titolari dello Studio, sia
tramite l’approfondimento su testi appositamente redatti per la
specializzazione dei Liberi Professionisti, ho avuto modo di mettere in
pratica e di approfondire quanto appreso all’Università. Per le società clienti
dello Studio ho partecipato principalmente alla redazione dei Bilanci di
Esercizio, alla redazione di tutte le dichiarazioni fiscali ed alla redazione delle
perizie di stima del valore; in qualità di collaboratore ho partecipato anche
allo svolgimento di Verifiche Sindacali. Nel corso dell’anno 2000, e fino alle
STRADA NUOVA N°51 • 27100 PAVIA
TELEFONO 038226680 • FAX 038224272

mie dimissioni del 3 Dicembre 2007, sono stato chiamato a ricoprire la
carica di Revisore dei Conti della Pubblica Assistenza Croce Verde Pavese
Onlus.
settembre 2001 – ad oggi Esercizio della Libera Professione presso
l’Associazione tra professionisti denominata “Studio Ricevuti
Commercialisti Associati” con sede in Pavia, Strada Nuova 51. Lo
studio si occupa di consulenza contabile, amministrativa e fiscale nei
confronti sia di persone fisiche che giuridiche.
Sempre per conto dei clienti dello studio svolgo attività di consulenza
per la gestione presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali,
dei contenziosi con l’amministrazione finanziaria.
Da Maggio 2002, data della mia iscrizione da parte del Ministero di
Grazie a Giustizia nell’Albo dei Revisori Contabili al numero 125376,
ricopro la carica di Componente effettivo del Collegio Sindacale sia per
le Società Clienti dello Studio del quale faccio parte sia per altre società
esterne. A titolo esemplificativo e non esaustivo segnalo alcuni incarichi
di componente del Collegio Sindacale attualmente ricoperti:
 SINDACO
EFFETTIVO della “ASSICURAZIONI RISCHI
AGRICOLI VMG 1857 S.P.A.”, compagnia di assicurazioni per ramo
grandine, con sede in Milano;
 SINDACO EFFETTIVO della “FINANZIARIA ASSICURATIVA
VMG 1857 S.P.A.”, holding di partecipazioni, con sede in Milano;
 SINDACO EFFETTIVO della “ARELLA & C. S.P.A.”, società
commerciale settore tessile, con sede in Milano;
Svolgo altresì l’incarico di Curatore fallimentare/Commissario
giudiziale/liquidatore giudiziale per alcune procedure concorsuali aperte
presso il Tribunale di Pavia.
Pavia Lì 12/04/2019

In fede
Dott.Guido Ricevuti

LUCIA VALENTINA TOMARCHIO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE
Nata a Pavia il 12.08.1981
Residente a Pavia, viale C. Battisti, 7
Studio Associato Gorgoni Pellati Lombardini, sito in Pavia, Piazza del Carmine n° 1
Stato civile: nubile
Recapito telefonico: 0382/29.131
e-mail: valentina.tomarchio@studiogpl.it
PEC: lucia.tomarchio@pec.commercialisti.it

TITOLI
Dottore commercialista
iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, sezione A,
dal 30.9.2008 al n° 382
Revisore contabile
iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 154003, con decreto del 12/2/2009,
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 19 del 10/3/2009.

FORMAZIONE
Laurea in Scienze Politiche - indirizzo economico – presso l’Università degli Studi di Pavia
conseguita il 14.12.2004 con il punteggio di 100/110.
Tesi di Laurea in Sc. delle Finanze dal titolo "Fiscalità e dimensioni delle imprese" - relatore
Prof. Avv. Franco Osculati.
2005 - Master di I° livello promosso dall’Università degli Studi di Pavia, Facoltà di
Economia e Commercio.
2004 - 2006 - Attestato di frequenza al corso di preparazione all’esame di stato organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esercizio della libera professione presso lo Studio Associato di consulenza legale,
tributaria e societaria Gorgoni Pellati Lombardini di Pavia. Attività svolte:
•
•
•

Curatore fallimentare;
Commissario giudiziale nelle procedure di Concordato;
Professionista delegato dal Tribunale di Pavia alla predisposizione di piani di
riparto in procedure esecutive immobiliari;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Custode Giudiziario nominato dal Tribunale di Pavia;
Professionista delegato all’espletamento dell’ attività di vendita giudiziaria del
Tribunale di Pavia;
Professionista delegato nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento
Revisore dei Conti del Comune di Lardirago (PV).
Partecipazione all’attività di revisione contabile del Comune di Pavia in qualità di
collaboratrice del Presidente del Collegio dei Revisori.
contenzioso tributario;
consulenza tributaria e societaria;
Consulente Tecnico d’Ufficio in procedimenti civili presso il Tribunale di Pavia;
collaborazione in Consulenze Tecniche di Parte in procedimenti civili presso il
Tribunale di Pavia;
collaborazione nell’attività di Internal Audit per società quotata nella Borsa Italiana,
iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico
Bancario) e vigilata dalla Banca d’Italia;
collaborazione nell’attività di controllo contabile ex art. 2409 bis;
collaborazione nell’attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale ex art. 2403 e ss.
C.C.;
valutazioni d’azienda in sede di cessione di rami aziendali;
valutazioni d’azienda ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 5 L.
448/2001, prorogato dall’art. 1 c. 91 L. 244/2007 (affrancamento quote).

INCARICHI ASSUNTI
Revisore dei Conti del Comune di Lardirago (PV) anno 2009.
Sindaco supplente in FINANZIARIA ROMANA S.p.A., società finanziaria iscritta
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.) e vigilata da Banca
d’Italia.
Sindaco supplente in Green ICE S.p.A.
Sindaco supplente in Holding Romana S.r.l.
Sindaco supplente in Alvi Food S.r.l.
Sindaco supplente in Magis S.p.A.

- Curatore fallimentare e Commissario giudiziale in procedure concorsuali presso il
Tribunale di Pavia;
- Consulente Tecnico del Giudice in procedimenti civili presso il Tribunale di Pavia;
- Professionista delegato dal Tribunale di Pavia alla predisposizione di piani di riparto in
procedure esecutive immobiliari;
- Custode Giudiziario nominato dal Tribunale di Pavia;
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- Professionista delegato all’espletamento dell’ attività di vendita giudiziaria del Tribunale
di Pavia;
- Professionista delegato nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento.

AREE DI SPECIALITÀ
Procedure concorsuali; Esecuzioni immobiliari e Giudizi di divisione; Revisione e
controllo; Contenzioso Tributario.

Pavia, 12/04/2019
Dott. Lucia Valentina Tomarchio

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
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