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STEFANO MICCIO 
-- omissis -- 
-- omissis -- 
-- omissis --. 

1983 diploma di Ragioniere Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Mattiussi” di Pordenone. 

1988 laurea con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Trieste in data 
11 marzo 1988, nell’a.c. 86/87 discutendo la tesi “Le offerte pubbliche di azioni in Italia, 
aspetti tecnici, finanziari e normativi”. 

1990     superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista. 

1991 Iscrizione all’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Pordenone. 

- marzo 1988- settembre 1988: insegnamento presso gli Istituti “G. D’Annunzio” di Sacile (PN) e
“Parini” di Pordenone;
- settembre 1988 - settembre 1989: servizio di leva;
- settembre 1989 - marzo 1992: dipendente presso la Reconta Ernst & Young - ufficio di Udine e
Pordenone; esperienza su tutte le tipologie di aziende fra cui: gruppo Zanussi, gruppo Generali,
gruppo Tripcovich, Fantoni Arredamenti;
- marzo 1992 - dicembre 1993: consulente a tempo pieno di un gruppo udinese del settore grafico
con compiti di assistenza all’imprenditore ed implementazione del sistema di controllo di gestione;
- gennaio 1994: partner dello Studio Boscolo & Partners - Dottori Commercialisti ora (già Zotti &
Associati Dottori Commercialisti); area operativa: Udine, Pordenone, Trieste, Treviso.

- Controllo di gestione rivolto alle medie piccole aziende: redazione di budget, Business Plan,
analisi di bilancio, studi per l’implementazione di sistemi semplici di contabilità analitica,
pianificazione finanziaria e di tesoreria.

- M&A, con riguardo alle valutazione di aziende e rami di azienda, di società o quote di società,
alla costruzione e gestione di operazioni straordinarie, fusioni, scissioni, conferimenti;

- Area Bilancio: Conoscenza puntuale dei principi contabili nazionali ed internazionali; redazione
di bilanci annuali, e consolidati;

- Societario fiscale: risoluzione di problematiche varie a livello fiscale per le imposte dirette e
societario

- Area prefallimentare e fallimentare: redazione di piani attestati e di risanamento, attestazione di
piani ex 67 182 e concordatari, commissario giudiziale, curatore, in svariate procedure.
Coadiutore con altri colleghi di studio di attestazioni.



- Più volte nominato CTU in cause civili e penali.

Settori economici di particolare esperienza: 
1) armatoriale
2) stampa
3) commercio
4) vitivinicolo
5) stampaggio fibra di carbonio
6) produzione profilati di acciaio
7) lavori pubblici stradali
8) produzione calcestruzzo
9) settore metalmeccanico

ESPERIENZE DI DOCENZA 

- 1994 Sessione sul controllo di gestione alla Promosedia (consorzio delle imprese del settore
della sedia con circa 100 aderenti);

- 1994 Corsi base sul controllo di gestione per conto dell’Istituto per lo sviluppo professionale di
Bologna di durata di 20 ore;

- 1998 Corsi finanziati dal F.S.E. al Consorzio Acquedotto Friuli Centrale  di Udine, relativa
all’analisi di bilancio, alla redazione del bilancio civilistico, budget e controllo budgetario, rivolto
al personale dell’amministrazione e ai quadri di tutti i settori funzionali dell’azienda (circa 40 ore);

- 1999 corso sul bilancio consolidato al corso per praticanti dottori commercialisti di 12 ore;
- 1999 corso sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato (principi contabili nazionali ed

internazionali) al personale della Telital S.p.A. di Trieste;
- Anno Accademico 1998/1999 Lezione sulla scissione delle società al corso di ragioneria

avanzata ed applicata presso l’università di Trieste
- Anno Accademico 1999/2000 e 2000/2001 corso integrativo su “l’Euro e la contabilità” presso la

scuola di amministrazione d’azienda presso l’università di Trieste sede distaccata di Gorizia.
- Anno Accademico 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 docente per  il corso  “sull’introduzione

al bilancio d’esercizio” e sul “doppio binario nel bilancio d’esercizio” presso le facoltà di
Giurisprudenza e di Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Trieste

- 2006 Attività di Formazione presso la Banca Popolare Friuladria
- Più volte relatore su seminari relativi a Basilea 2, in qualità di Amministratore Delegato di Eu-Ra

Europe Rating Spa, Spin-off ufficiale dell’Università degli studi di Trieste
- 2008: docente a contratto per master di 1° livello facoltà di ingegneria di Trieste
- 2010: corso di introduzione al bilancio d’esercizio presso la camera degli avvocati di San Donà

di Piave.
- 2017 – ad oggi: corso praticanti dottori commercialisti su alcuni principi contabili

CORSI E SPECIALIZZAZIONI 

- 1992 - IPSOA: corso base sul controllo di gestione (durata quattro settimane);
- 1996 - UNIVERSITA’ BOCCONI: La pianificazione finanziaria di impresa
- 1995 - Corso di Inglese presso la Anglo School di Londra;
- 1997 - EUROCONFERENCE: Le operazioni straordinarie di gestione.
- 1998 -  Corso di Inglese presso la Frances King Business School di Londra
- 2000 - Corso di Inglese   presso la International House of School di Londra
- 2001 – IFAF La pianificazione fiscale internazionale
- 2002 – PARADIGMA: le operazioni straordinarie
- 2003 - Corso di Inglese presso la International House of School di Londra
- 2004 – EUROCONFERENCE: Master breve sulla riforma del diritto societario
- 2006 – EUROCONFERENCE: Il commercialista e il giurista di Impresa
- 2007 – PARADIGMA: La fiscalità nel bilancio IAS e IFRS
- 2008 – EUROCONFERENCE: I principi contabili internazionali
- 2010 - PARDIGMA: le operazioni di ristrutturazione del debito e il concordato preventivo
- 2011 – master breve sulla legge 231/01



- 2012 – vari corsi di formazione su le operazioni di ristrutturazione del debito e il concordato
preventivo

- 2018 – SAF corso di specializzazione nelle procedure concorsuali
- 2018 – Università di Udine: master in valutazione d’azienda

PUBBLICAZIONI 

Spirito imprenditoriale, famiglia, inserimento in azienda ed alter ego - La successione generazionale 
nelle imprese  ed. il sole 24 ore  
Articoli su bilancio consolidato su rivista contabilità e bilancio del sole 24 ore 

LINGUE 

- Inglese: fluente scritto, parlato e letto;
- Francese: intermedio




