
Alfredo Pascolin 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Dpr 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o di so di atti falsi, e consapevole della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti ex art. 75, presenta il sotto esteso curriculum. 

nato a -- omissis -- 
Studio in: Monfalcone (Go), -- omissis --; 
Domicilio Professionale: Trieste, -- omissis --  
tel. -- omissis -- cell. -- omissis -- 
posta elettronica: -- omissis --; -- omissis -- 

Percorso formativo e iscrizioni ad Albi: 

Nel 1992 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Trieste. 

Dal 1995 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Gorizia e dal 1999 

al Registro dei Revisori Legali. 

Cultore di Diritto Commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste. 

 E’ iscritto all’albo dei Periti e all’albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Gorizia. 

Ha frequentato: 

- Catch-up course “Il board member sostenibile tra teoria e prassi” organizzato da Assogestioni.

- lo SDA Bocconi Director’s Program, sviluppare competenze di corporate governance

-l’executive Master “consiglieri e sindaci di società pubbliche e private” della Business School del Sole 24

Ore

-l’executive Master “La Gestione della Sostenibilità Aziendale: Strategia, Governance, Gestione dei

Rischi e Performance ESG” sempre della Business School del Sole 24 Ore.

- la Saf -Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti- (contenzioso tributario e crisi d’impresa).

Già componente del Comitato di Indirizzo del LAREM (laboratorio di ricerca economico e manageriale) 

dell’Università di Udine. 

Membro di NED Community- Non Executive Directors Community- dal 2020. 

Attività professionale e Ordinistica: 

Dal 1995 svolge l’attività professionale con studio in Monfalcone, con incarichi di consulente e di 

governance di imprese anche di medio-grande dimensione, fra cui una Fondazione di origine bancaria. 

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Gorizia dal 01/01/2017. 

Presidente dell’Associazione fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Fvg (dal 

2020 al 2022). Vice-Presidente della Conferenza permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili del Triveneto (dal 2019). 

Attività di consigliere di amministrazione: 

Ha ricoperto e ricopre cariche come Presidente e/o consigliere di amministrazione (anche con deleghe) di 

alcune Società di capitali ed Enti Pubblici. E’stato in passato anche:  

-Presidente del cda del Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone- ente pubblico economico.



Durante la propria presidenza (1999-2008) l’Ente ha conseguito risultati significativi sia dal punto di vista 

gestionale con risultati d’esercizio costantemente in utile, che in termini di animazione economica con 

l’insediamento a Monfalcone di numerose realtà di caratura internazionale fra cui Monte Carlo Yachts spa 

(gruppo Benetau), Cetal Srl (gruppo Grimaldi Napoli spa), Mangiarotti spa, Fantuzzi Reggiane, Cartiera di 

Monfalcone spa, Rotocart spa, Marina Lepanto srl, e la creazione del terzo polo nautico italiano. 

In rappresentanza dello stesso Ente è stato Presidente della partecipata Monfalcone Cargo Srl e Vice-

Presidente Vicario di EINE (associazione dei consorzi industriali del Nord-Est). 

Alla fine del mandato ha ricevuto nel dicembre 2008 il Sigillo della Città di Monfalcone per “i risultati 

conseguiti sotto la sua gestione sotto il profilo dello sviluppo delle attività produttive ed industriali e nella 

infrastrutturazione delle aree”. 

-Presidente (2013-2015) del Distretto Tecnologico Navale e Nautico (Ditenave) del Fvg scarl (principali

soci Regione Fvg; Fincantieri Spa; Monte Carlo Yachts Spa).

- componente dei Cda di Consorzio Aeroporto FVG Spa e dell’Azienda Speciale Porto di Monfalcone

- consigliere di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

Attività di collegio sindacale e odv 231: 

Ricopre cariche come presidente, membro effettivo e supplente di Collegi Sindacali e di Revisore Legale 

in varie Società di capitali ed Enti Pubblici. Attualmente le più significative sono: 

-Presidente del collegio sindacale di Liebherr Italia Spa (filiale italiana di Liebherr International AG- 

leader mondiale nella produzione e commercializzazione di gru);

Sindaco effettivo Friulair Srl (Fondo AlcedoSgr);

Sindaco supplente SWG Spa (leader nazionale nelle ricerche di mercato)

Già Sindaco effettivo Nexive Servizi srl (Gruppo Poste Italiane);

Già Presidente del collegio sindacale di Irisacqua srl.

Già Presidente del collegio sindacale di Marina di Monfalcone -Terme Romane Spa (gruppo Invitalia)

Attualmente membro dell’ODV ai sensi del D.Lgs. 231 della società Interporto Centro Ingrosso

di Pordenone Spa e del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna. Già membro Odv 231 di Ocean

srl e di Friuli Venezia Giulia Strade Spa.

Altre attività: 

Ha ricoperto, e svolge tuttora, ruoli di commissario liquidatore, attestatore, e curatore fallimentare. 

E’componente del comitato direttivo dell’OCC (Organismo composizione crisi) - CCIAA Venezia-Giulia. 

Consulente Tecnico del Giudice in diversi procedimenti civili e penali (in particolare la consulenza al Gip-

Gup nel procedimento penale “Cooperative Operaie di Trieste” in materia di falso in bilancio e 

bancarotta). 

Ha redatto diverse perizie di valutazione di società di capitali (in particolare la valutazione ex art. 2343 ter, 

2 comma, lett. b, della società Interporto di Cervignano Spa per conto di Friulia Spa). 

Già Assessore tecnico della Provincia di Gorizia (2009-2011), con delega all’Economia e al lavoro 

(risoluzione crisi aziendali). 

Pubblicazioni e relazioni a convegni/seminari: 

Ha all’attivo alcune pubblicazioni principalmente in materia di bilancio e collegio sindacale (in Rivista 

Diritto Societario; Il Diritto Fallimentare; Il Commercialista Veneto). 

In particolare ha commentato gli artt. dal 2409-bis al 2409-septies c.c. (revisione legale) per il 

Commentario al Codice Civile “Franzoni-Rolli a cura di De Marzio” edito nel 2018 dalla Giappichelli. 

Componente del Comitato di redazione (Trieste) de Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali 

(Giappichelli). 

Ha partecipato come relatore in diversi convegni e/o seminari in tema di Collegio sindacale, Revisione 

legale, D. Lgs. 231/01 (Associazione Orizzonti Professori Universitari di Diritto Commerciale; Odcec 

Treviso; Odcec Gorizia; Università di Udine e Trieste; Cciaa di Udine; Confindustria Gorizia; Ordine 

Avvocati Udine; AIGA Gorizia);  



Collabora come Cultore della Materia con l’Università di Trieste, facoltà di Giurisprudenza- corso di 

diritto commerciale, dove ha tenuto un seminario dal titolo “La revisione legale dei conti e la redazione 

del bilancio nel diritto societario” a supporto del corso di Diritto Commerciale. 

Monfalcone, 20 aprile 2022 

Dott. Alfredo Pascolin 




