STUDIO COMMERCIALISTA CIMOLAI

Curriculum professionale del dr. Alberto Cimolai

DATI ANAGRAFICI:

a.

nato il 20.1.56 a Fontanafredda (PN), risiede a Porcia (PN) - via San Vigilio n. 18;

b.

esercita la professione di dottore commercialista e revisore legale dal 1984 in Pordenone - via
Brusafiera n. 8.

PROFILO PROFESSIONALE:

a.

principali incarichi professionali:
-

è specializzato in procedure concorsuali, avendone gestito o in gestione oltre 90 divise tra
fallimenti, concordati preventivi, concordati fallimentari, ed è titolare di rapporti di consulenza in procedure di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

-

ha eseguito ed esegue consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale e per la Procura della
repubblica in materia di contabilità, analisi di bilanci, revocatorie fallimentari e responsabilità degli organi sociali;

b.

svolge funzioni di membro e presidente di collegi sindacali;

incarichi istituzionali:
-

è stato presidente della commissione nazionale Riforma tributaria-riflessi fiscali procedure concorsuali e membro della commissione di studio Innovazioni fiscali, istituite presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel 2003 e nel 2006;

-

dal 2002 al 2004 è stato componente della Commissione ministeriale istituita presso il ministero dell’Economia per la Revisione della fiscalità societaria e concorsuale;

c.

incarichi universitari:
-

negli a.a. 1999/2000/2001 è stato docente a contratto di Revisione aziendale presso la facoltà di Economia dell’Università di Trieste;

-

dall'a.a. 2014 è docente a contratto di formazione complementare nel corso di Diritto fallimentare presso il dipartimento giuridico dell'Università di Trieste (titolare il prof. E. Bran);
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d.

pubblicazioni e convegnistica:
-

è coautore, assieme ai prof. G. Capurso e M. Tronti, del testo Lezioni di diritto fallimentare,
adottato per l’a.a. 2012-2013 nel corso di diritto fallimentare presso la facoltà di Economia
dell’Università di Trieste;

-

ha partecipato come relatore ai seguenti convegni:
-

Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delle Tre Venezie, Seminari di studio - Treviso, 30.10.2009: Transazione fiscale, natura ed effetti;

-

Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pordenone: La tutela del credito e la conservazione dell'impresa - Pordenone, 29.11.2010: Le classi dei creditori, opportunità o necessità;

-

Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pordenone - Corso di diritto fallimentare Pordenone, 4.11.2011: La revocatoria fallimentare

-

Seminari Unijuris - Udine, 2.12.2011: La transazione fiscale, profili teorici ed orientamenti applicativi;

-

Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Padova - Accertamento del passivo
fallimentare - Padova, 30.3.2012: I crediti tributari;

-

Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Pordenone - L'esercizio delle azioni
di responsabilità nelle procedure concorsuali - Pordenone, 20.7.2012: La determinazione
del danno causato dagli amministratori delle imprese fallite;

-

Seminari Unijuris - Udine, 16.11.2012: Le modifiche alla fiscalità concorsuale;

-

Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Padova - Master sul fallimento Padova, 30.5.2014: Gli aspetti fiscali del fallimento;

-

Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pordenone - Corso di diritto fallimentare Pordenone, Dicembre 2014: I crediti tributari nel fallimento
________________________

Pordenone, 21.1.2015
dr. Alberto Cimolai
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