
  

 

1 

Curriculum vitae e professionale 
 
 

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 – 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 
o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i 
seguenti stati, qualità personali e fatti: 

 

 
PIETRO PAOLO PAPALEO 

 

Dati anagrafici e personali 
https://it.linkedin.com/in/pietro-paolo-papaleo-a0721761 

 
Istruzione, titoli e altri  
dati professionali: 

Laurea in Economia conseguita presso l’Università degli Studi di Genova 

Master di I livello in Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Genova - Facoltà 
di Giurisprudenza. 

Abilitato alla libera professione di commercialista in Genova dal 2006. Iscritto 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova (Sezione A – n. 
1441) e al Registro dei Revisori legali dal 2008 (D.M. 4 aprile 2008 – G.U. n. 30 del 
14 aprile 2008 – n. iscrizione 150298). 

Founding partner di PvG Consulting – Associazione professionale, con sede in 
Genova, Galleria Mazzini 5/4 

 
Specializzazioni  
professionali: 

Specializzato in crisi d’impresa e risanamento, diritto concorsuale e fiscalità della crisi 
d’impresa, con specifico riguardo a:  

• due diligence, diagnostico della crisi e ristrutturazione del debito, in particolare 
ristrutturazione di passività tributarie e previdenziali; 
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• consulenza e assistenza in procedure concorsuali e stragiudiziali di 
composizione della crisi e ristrutturazione dei debiti erariali; 

• declinazione e attestazione di piani di superamento nell’ambito di strumenti 
conservativi e/o liquidatori di natura stragiudiziale o concorsuale azionabili ai 
sensi di legge 

• perizie asseverate ex art. 160, co. 2 della legge fallimentare nell’ambito di 
procedure di concordato preventivo; 

• valutazione di aziende e/o società in crisi; 

• fiscalità della crisi d’impresa ed utilizzo di strumenti deflattivi del contenzioso 

• scioglimento e liquidazione volontaria di società; 
 

Attività e principali  
esperienze professionali 

• ha maturato, in particolare, la seguente esperienza professionale: 
- assistenza a società di persone e di capitali nell’accesso a procedure 

concorsuali e/o e nella redazione di piani attestati di risanamento ex art. 67 
l.f., accordi di ristrutturazione di debiti ex art. 182 bis, l.f., e concordati 
preventivi ex art. 160 ss. l.f.; 

- incarichi per la proposizione e la definizione di transazioni fiscali ex art. 182 
ter, l.f. (TF) nell’ambito di concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione 
di debiti; 

- incarichi peritali in procedure di concordato preventivo con modalità “cram 
down” predisponendo le perizie ex art. 160, co. 2, l.f.; 

- attestazioni richieste dalla legge nell’ambito di procedure di concordato 
preventivo con finalità liquidatorie e di risanamento, nell’ambito di accordi di 
ristrutturazione dei debiti e di piani di risanamento; 

- assistenza a società di capitali nella valutazione e/o recupero dei propri 
crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali; 

- consulenza tributaria a società in procedure concorsuali; 
- assistenza ad organi giudiziali di procedure concorsuali nella verifica dei 

crediti tributari ai fini della formazione dello stato passivo; 
- assistenza e difesa tecnica tributaria a società in procedure concorsuali; 
- è stato Commissario Giudiziale in una procedura di concordato preventivo in 

bianco per conto del Tribunale di Benevento; 
- è Curatore in una procedura di fallimento per conto del Tribunale di 

Benevento; 
- consulenza ed assistenza contabile a società di capitali in liquidazione 

volontaria; 
- è stato membro di vari collegi sindacali di Società per azioni e a 

responsabilità limitata, con incarico anche di revisione legale; 
 

• ha maturato competenza ed esperienza professionale in materia di 
ristrutturazione del debito e di risanamenti aziendali nei seguenti specifici settori 
economici: 

- Immobiliare, costruzione e locazioni Immobiliari 
- Meccanica 
- Rifiuti 
- Produzione controlli numerici 
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- Trasporto marittimo ed aereo 
- Tipolitografia Costruzione articoli metallici 
- Parchi divertimento 
- Logistica e Trasporti 
- Ortofrutta – Alimentare 

 
Attività didattica 

Relatore in vari seminari e convegni in tema fiscal-fallimentare, societario e sulla crisi 
d’impresa. 

• Docente al Master per Giurista d’Impresa della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Genova; 

• Docente al Master in Diritto Tributario dell’Impresa all’Università “L. Bocconi”– 
modulo fiscalità della crisi d’impresa; 

• Docente alla Scuola di Alta Formazione Commercialisti (S.A.F.) Triveneta ed 
Emilia-Romagna; 

• Docente alla Scuola di Alta Formazione Commercialisti (S.A.F.) Medio Adriatica; 

• Docente al Master Tributario IPSOA Milano - modulo diritto della crisi d’impresa; 

• Docente al Corso di Alta Formazione in Diritto della Crisi Associazione 
Osservatorio Internazionale sul Debito  

• Docente nell’ambito dei Percorsi specialistici in tema di crisi d’impresa per 
Eutekne ed IPSOA; 

• Docente nell’ambito dei corsi specialistici in tema di crisi d’impresa per varie 
Fondazioni dottori commercialisti ed esperti contabii 

• E’ stato ed è relatore in vari corsi e convegni  

 
Attività pubblicistica 

• Collabora con il Quotidiano IPSOA; 

• Collabora con il Quotidiano EUTEKNE 

• Collabora con la rivista La Gestione straordinaria delle Imprese EUTEKNE 

• Coautore del Manuale “Fallimento e Crisi D’impresa”, Ipsoa, Milano, edizioni 
2022, 2021, 2020, 2019; 

• Coautore del Manuale “Evoluzione degli organi della crisi d’impresa”, Ipsoa, 
Milano, edizione 2021; 

• Coautore del Manuale “Commissario e Liquidatore Giudiziale”, Ipsoa, Milano 
2018, coordinato dal Dott. Michele Monteleone, Presidente della II sezione civile 
del Tribunale di Benevento; 

• Coautore delle seguenti monografie: Gli accordi per gestire la crisi d’impresa, 
Euroconference, Verona (2009), La fiscalità delle nuove procedure concorsuali, 
Ipsoa, Milano (2007); I patrimoni e i finanziamenti destinati nelle S.p.A., Esselibri, 
Napoli (2006); 

• Coautore di opere collettanee ed in particolare: Commentario delle S.p.a., a cura 
di Schiano di Pepe, Utet, Torino (2006); Diritto Tributario delle società – II ed., in 
Trattato teorico pratico delle società, a cura di Schiano di Pepe, Ipsoa, (2005);  

• Ha pubblicato e collabora con varie Riviste specialistiche; 
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• Ha pubblicato con il quotidiano economico Italia Oggi e col settimanale Italia Oggi 
7; 

• Già coautore dell’Osservatorio tributario bimestrale della Rivista Il Fallimento e le 
altre procedure concorsuali, Ipsoa, nell’anno 2008; 

• È stato Membro comitato scientifico e coautore della Rivista “Soluzioni per la crisi 
di impresa - Strumenti di risanamento e soluzioni concorsuali”, edita da 
Euroconference; 

• È socio fondatore dell’Associazione Master in Diritto Tributario dell’Università di 
Genova. 

 
Lingue conosciute 

Inglese e Francese discreto, parlato, scritto e compreso. 
 
Autorizzo ai sensi e per le finalità di legge, il trattamento dei dati contenuti nel presente 
curriculum vitae.  
 
maggio 2022 

                                                            


