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Dr. Pierluigi Pallaria 

*   *   * 

Curriculum Vitae 

*   *   * 

Dati personali 

❖ Luogo e data di nascita Curinga, 14 novembre 1965 

❖ Codice fiscale PLL PLG 65S14 D218J 

❖ Indirizzo 

Residenza: Curinga (CZ) – 88022 -  via S. 

Nicola di Calabrice, n. 6; 

Studio: Lamezia Terme (CZ)- 88046 -  Via C. 

Colombo, n. 9; 

❖ Telefono 

 

recapito studio:0968/25649 

recapito Cellulare: 335/6175553; 

❖ E-mail pierluigipallaria@virgilio.it 

❖ Pec pierluigi.pallaria@pec.commercialisti.it 

pierluigi.pallaria@pec.it 

 

*   *   * 

Titoli di Studio ed Iscrizione in Albi Professionali 

•  diploma di ragioniere, conseguito presso l'istituto Tecnico Commerciale 

Galileo Galilei di Vibo Valentia (VV); 

•  laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi 

di Messina; tesi di laurea in Diritto Tributario. Titolo tesi di laurea «Il 

reato di falsa fatturazione», Professore Relatore: Prof. Luigi Ferlazzo 

Natoli; 

•  Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di 

Lamezia Terme al numero d’ordine 78, sezione A  dal 28/01/1994;   

•  Iscritto al registro dei revisori Contabili al n. 82221; 

•  Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di 

Lamezia Terme. 

mailto:pierluigipallaria@virgilio.it
mailto:pierluigi.pallaria@pec.commercialisti.it
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*   *   * 

Attività Professionale 

Titolare di Studio Commerciale in Lamezia Terme (CZ), in via C. Colombo, n. 9 – 

Partita Iva 01951190790 per l’esercizio della libera professione di Dottore 

Commercialista con specializzazione nel campo della consulenza fiscale, contabile 

societaria e del lavoro. 

L'attività professionale è incentrata prevalentemente nelle seguenti aree tematiche:  

i. Consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e 

continuativa: Oggetto della prestazione è l’attività di assistenza e 

consulenza in materia societaria, quale attività di assistenza volta ad 

assicurare il rispetto degli adempimenti di natura prevalentemente formale, 

relativi al regolare svolgimento della vita dell’ente societario in quanto 

tale, con riferimento alla forma giuridica in cui l’ente è costituito; 

aziendale e tributaria,  quale complesso di attività di consulenza e 

assistenza all’impresa, poste in essere dal Professionista e relative 

all’attività economica effettivamente svolta dall’azienda nello sviluppo dei 

suoi rapporti articolati nei vari aspetti contrattuali, tributari, amministrativi, 

commerciali e gestionali, svolta a livello generale; 

ii. Impianto e tenuta delle scritture contabili e servizi connessi; Oggetto della 

prestazione è l’elaborazione, informatica e non, dei dati contabili relativi 

all’azienda, al fine dell’assolvimento degli obblighi di tenuta delle scritture 

contabili, ai sensi dell’artt. 2214-2220 c.c., nonché delle disposizioni 

dettate in materia di tenuta delle scritture contabili dal DPR 600/1973, artt. 

13-22 e delle disposizioni dettate dal DPR 633/1972 in materia di Imposta 

sul valore aggiunto, artt. 21-27, con liquidazione IVA mensile/trimestrale; 

iii. Consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali 

(redditi, IRAP, studi di settore, IVA) 

Oggetto della prestazione è l’attività di assistenza e consulenza resa al 

cliente per l’assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla 

normativa tributaria vigente. (DPR 322/1998); 
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iv. Consulenza ed assistenza aziendale, gestionale e finanziaria 

Oggetto della prestazione è l’attività di assistenza e consulenza in materia 

aziendale gestionale e finanziaria a carattere continuativo svolta dal 

professionista nei confronti del cliente.  

Per attività di consulenza aziendale deve intendersi quel complesso di 

attività di consulenza e assistenza all’impresa, relative all’attività 

economica effettivamente svolta dall’azienda nello sviluppo dei suoi 

rapporti articolati nei vari aspetti contrattuali, tributari, amministrativi, 

commerciali e gestionali, svolta a livello generale; per attività di 

consulenza gestionale e finanziaria deve intendersi quel complesso di 

attività di consulenza ed assistenza all’impresa finalizzata alla  - diagnosi 

ed attività di check–up aziendale, analisi dei bilanci, analisi dei costi 

aziendali; 

v. Consulenza e assistenza finalizzata al controllo di gestione di imprese. 

Oggetto della prestazione è l’attività di consulenza e assistenza fornita al 

cliente per la progettazione e la realizzazione di un sistema di controllo di 

gestione relativo all’azienda.  

vi.  Consulenza e assistenza nella redazione del bilancio d’esercizio in 

formato CEE e nelle relazioni collegate obbligatorie. 

Oggetto della prestazione è l’attività di consulenza ed assistenza svolta nei 

confronti del cliente per la formazione, a norma di legge, dello Stato 

patrimoniale e del Conto economico, del rendiconto finanziario e della 

Nota integrativa, nonché l’eventuale attività di consulenza ed assistenza 

per la materiale formazione da parte del Professionista della relazione sulla 

gestione per conto dell’organo amministrativo. 

vii. Consulenza ed assistenza nella predisposizione dell’atto di trasferimento di 

partecipazioni sociali in srl. 

Oggetto della prestazione è l’attività di predisposizione dell’atto di 

trasferimento di quote sociali di srl, con l’utilizzo della firma digitale; 

registrazione e deposito presso il competente registro delle imprese.  
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viii. Predisposizione della perizia di stima richiesta dalle norme di legge per il 

conferimento, la trasformazione o altre operazioni straordinarie 

Oggetto della prestazione è la predisposizione della perizia di stima per 

l’operazione di conferimento/trasformazione, ecc   

ix. Attività di Revisore Legale 

Oggetto della prestazione è l’attività di revisione legale svolta sia come 

componente del collegio dei Revisori sia come Sindaco Unico e/o Revisore 

Unico in Società di Capitali di medio grandi dimensioni.   

x. Operazioni di diritto commerciale e fallimentare  con particolare 

attenzione al diritto societario, specie in ambito stragiudiziale, intendendosi 

per tale attività la partecipazione e l' assistenza in assemblee sociali di 

S.p.A. (ordinarie e straordinarie) e di S.r.l.; redazione dell’atto costitutivo e 

dello Statuto di società di capitali; costituzione società di persone e società 

cooperative; trasformazione del codice giuridico delle società; redazione 

patti parasociali; contratti di cessioni quote S.r.l.; redazione di pareri in 

materia societaria.  

Tra le particolari attività svolte, in quest’ultimo ultimo periodo, il 

sottoscritto, ha curato il processo di ristrutturazione di più imprese, 

mediante la creazione di un gruppo e di una holding pura detentrice delle 

relative partecipazioni.  

Ha altresì  assistito i soci di una società a partecipazione pubblica, con 

specifico riguardo alla modalità di governance e di controllo; 

Con specifico riguardo alla materia della risoluzione negoziale della crisi 

d'impresa, l’attività ha avuto ad oggetto l’assistenza e consulenza in favore 

di più imprese (che hanno riguardato anche società con oggetto 

specificamente immobiliare o, comunque, con una marcata componente 

immobiliare) e di riorganizzazione dell'attività caratteristica (anche 

mediante operazioni di affitto o cessione di azienda), piani di 

ristrutturazione dei debiti con eventuali dismissioni immobiliari nonché la 

redazione di domande di concordato preventivo, sia nella fase relativa al 
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deposito della cosiddetta prenotativa, sia nella fase di deposito del piano e 

della proposta. 

 

*   *   * 

 

 

Altre Attività Professionali 

• Settore Pubblico: dal 2020 in corso di svolgimento,  Revisore Economico-

Finanziario Unico  Comune di Santa Maria del Cedro (CS); 

• Settore Pubblico: dal 2008 al 2014 Revisore Economico-Finanziario Unico   

Comune di Pianopoli (CZ); 

• Settore Pubblico: dal 2010 al 2015 Revisore Economico-Finanziario Unico   

Comune di Maida (CZ); 

• Consulente e co-liquidatore (1994-2000) della Gesat SPA – Concessionaria 

per la riscossione della Provincia di Catanzaro;  

• Curatore Speciale di Srl in stato di crisi svolto per conto del tribunale di 

Lamezia Terme nell’anno 1995- 1996; 

• Incarico svolto di Consulente ed estensore di pratica di agevolazione 

finanziaria “Patto Territoriale del Lametino” legge 488/92 – Valore Pratica 

lire 3.800.000.000 – valore finanziato lire 2.775.959.741;   

• Incarichi di amministrazione e controllo in numerose società di capitali, 

eseguiti ed in corso;  

• Componente del Collegio Sindacale di diverse Srl e di SPA a Capitale 

Misto Pubblico Privato, tutte svolte come Sindaco Effettivo con la 

qualifica di Presidente; 

• Diversi incarichi di Revisore e Sindaco Unico, alcuni ancora in corso in 

Srl; 

• Incarichi di Liquidatore di  Srl e di Società Cooperative, eseguiti ed in 

corso; 
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• Incarichi svolti ed in essere di Perito di Stima con nomina del Tribunale e 

dell’Amministrazione Societaria per valutazione di aziende ex art. 2423-

2465 c.c.; 

• Incarichi svolti ed in essere di difensore presso Commissione Tributaria sia 

Provinciale che  Regionale; 

• Collaborazione attiva con Prof. Fabrizio Cerbioni  (Ordinario di Economia 

Aziendale, Dipartimento di scienze Economiche e Aziendali, Università di 

Padova)  con studio in Viareggio e  con Avv. Giuseppe Sorrenti con studio 

in Pisa e Lamezia Terme in attività di Ristrutturazione del Debito ed 

operazioni straordinarie di ristrutturazione Societarie. 

• Incarico svolto di “attestatore” ex art. 161, 3° comma, art. 186-bis, 2° 

comma, lett. B) L.F. in relazione a Ricorso ex art. 160 e seguenti L.F. per 

l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo di Società per 

Azioni a Partecipazione Pubblica -  Concordato Omologato; 

• Incarico svolto di “attestatore” ex art. 160, 2° comma, L.F. e nello specifico 

relativamente ai crediti Iva di rivalsa, assistiti da teorico privilegio speciale 

mobiliare ex art. 2758, c.2, c.c. in Società per Azioni a Partecipazione 

Pubblica ; 

• Incarico svolto di “attestatore” ex art. 182 ter  comma 5 L.F., nell’ambito 

delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione dei 

debiti ex art. 182-bis L.F, in società a responsabilità limitata;  

*   *   * 

 

Qualifiche professionali e membro di comitato scientifico 

• per gli anni 2015- 2016 Componente Gruppo di Studio istituito presso il 

“Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili”  nell’ambito dell’area “Diritto Societario”; 

• dal 2000 al 2012 Consigliere con la qualifica di Tesoriere dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lamezia Terme; 

 

*   *   * 



7 

Formazione 

•  master di specializzazione tenutosi in Catanzaro tra l'anno 2020(ottobre)  e 

il 2021 (maggio), denominato « Novità di periodo - novità tributarie e 

pianificazione fiscale 2020/2021 – adempimenti professionali ed analisi 

dell’evoluzione normativa», organizzato da Gruppo Euroconference 

S.p.A; 

•  master di specializzazione tenutosi in Roma nell’anno 2019, denominato « 

Riforma della Crisi d’Impresa e Continuità Aziendale 

Strumenti di allerta e procedure concorsuali», organizzato da 

EUTEKNE FORMAZIONE; 

•  master di specializzazione tenutosi in Milano tra l'anno 2017 e il 2018, 

denominato « le Operazioni Straordinarie: gli aspetti civilistici, 

contabili, fiscali e valutativi, le strategie», organizzato da EUTEKNE 

FORMAZIONE; 

•  master di specializzazione tenutosi in Roma tra l'anno 2016 e il 2017, 

denominato « Il Patrimonio della Persona e dell’Imprenditore», 

organizzato da EUTEKNE FORMAZIONE; 

•  master di specializzazione tenutosi in Catanzaro tra l'anno 2014 (ottobre) e 

il 2015 (maggio), denominato « Novità di periodo e tecnica professionale 

– le operazioni straordinarie in pratica», organizzato da Gruppo 

Euroconference S.p.A; 

•  master di specializzazione tenutosi in Catania tra l'anno 2013(ottobre)  e il 

2014 (maggio), denominato « Novità di periodo e tecnica professionale – 

gestione e protezione della ricchezza- novità tributarie e pianificazione 

fiscale 2013/2014 – adempimenti professionali ed analisi 

dell’evoluzione normativa», organizzato da Gruppo Euroconference 

S.p.A; 

•  master di specializzazione tenutosi in Roma tra l'anno 2012 (ottobre)  e il 

2013 (maggio), denominato « La gestione della Crisi d’impresa e le 

novità sulle Procedure Concorsuali – la consulenza per la gestione dei 
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Contratti d’impresa – adempimenti professionali ed analisi 

dell’evoluzione normativa», organizzato da Gruppo Euroconference 

S.p.A; 

•  Seminario di approfondimento specialistico tenutosi in Lamezia Terme -  

aprile anno 2011, denominato « Gli adempimenti Fiscali di Enti ed 

Aziende Pubbliche», organizzato da DATANET Srl; 

•  master di specializzazione tenutosi in Roma tra l'anno 2011 (ottobre)  e il 

2012 (maggio), denominato « La Consulenza per lo Sviluppo e la Tutela 

dell’Attività d’Impresa – l’aggiornamento professionale e la 

pianificazione tributaria 2011/2012», organizzato da Gruppo 

Euroconference S.p.A; 

•  Seminario di approfondimento specialistico tenutosi in Lamezia Terme -  

febbraio anno 2011, denominato «Tracciabilità dei flussi finanziari e 

pagamenti», organizzato da DATANET Srl; 

•  master di specializzazione tenutosi in Roma tra l'anno 2010 (ottobre)  e il 

2011 (maggio), denominato « I provvedimenti di contrasto all’evasione 

2011  – l’aggiornamento professionale e la pianificazione tributaria 

2010/2011», organizzato da Gruppo Euroconference S.p.A; 

•  master di specializzazione tenutosi in Roma tra l'anno 2010 (ottobre) e il 

2011 (maggio), denominato « La Consulenza per il Contrasto alla Crisi: 

Vademecum degli adempimenti a supporto dell’Azienda -   – 

l’aggiornamento professionale e la pianificazione tributaria 

2009/2010», organizzato da Gruppo Euroconference S.p.A; 

•  Seminario di Approfondimento  tenutosi in Milano nei mesi di marzo-

aprile 2009, denominato « Master in Risanamento Aziendale», 

organizzato da Gruppo Euroconference S.p.A 

•  master di specializzazione tenutosi in Roma tra l'anno 2008 (ottobre) e il 

2009 (maggio), denominato « L’evoluzione dell’Impresa: analisi delle 

differenti tipologie, esame delle criticità, guida agli adempimenti 

tributari e valutazioni di convenienza – la predisposizione del bilancio 
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di esercizio : Analisi delle novità e correlazione con il reddito 

d’impresa », organizzato da Gruppo Euroconference S.p.A; 

•  master di specializzazione tenutosi in Roma tra l'anno 2007 (ottobre) e il 

2008 (maggio), denominato « Il rapporto tra Fisco e Contribuente: 

Ruolo e attività del Professionista – l’aggiornamento tributario 

2007/2008», organizzato da Gruppo Euroconference S.p.A; 

•  master di specializzazione tenutosi in Roma tra l'anno 2006 (ottobre) e il 

2007 (maggio), denominato « Il Commercialista Giurista d’Impresa – 

l’aggiornamento tributario 2006/2007», organizzato da Gruppo 

Euroconference S.p.A; 

•  master di specializzazione tenutosi in Roma tra l'anno 2005 (ottobre) e il 

2006 (maggio), denominato « La fiscalità nella piccola e media impresa 

– il bilancio di esercizio come strumento di analisi economico 

finanziaria», organizzato da Gruppo Euroconference S.p.A; 

•  master di specializzazione tenutosi in Roma tra l'anno 2004 (ottobre) e il 

2005 (maggio), denominato « adempimenti degli organi di controllo 

dopo la riforma societaria – evoluzione principi di redazione bilancio 

di esercizio – nuovo testo imposte sui redditi», organizzato da Gruppo 

Euroconference S.p.A; 

•  Seminario di Approfondimento  tenutosi in Roma nel mese di febbraio 

2004, denominato « manovra finanziaria 2004 e novità fiscali per 

l’anno 2004», organizzato da Gruppo Euroconference S.p.A; 

•  master di specializzazione tenutosi in Milano tra l'anno 2003 (novembre) e 

il 2004 (gennaio), denominato « VALUTAZIONE D’AZIENDA E DI 

PARTECIPAZIONI – la metodologia valutativa e la prassi applicativa 

nella casistica aziendale – la valutazione degli intangibles», organizzato 

da Gruppo Euroconference S.p.A; 

•  Seminario di Approfondimento  tenutosi in Roma anni 2002-2003, 

denominato « master su nuovo diritto societario», organizzato da Gruppo 

Euroconference S.p.A 
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•  Seminario di Approfondimento  tenutosi in Roma anni 2002- 2003, 

denominato « master su operazioni straordinarie, cessione, 

liquidazione, fusione, ecc », organizzato da Gruppo Euroconference S.p.A 

•  Seminario di Approfondimento  tenutosi in Roma anni 2001- 2002, 

denominato « master su bilancio e società », organizzato da Gruppo 

Euroconference S.p.A 

•  master di specializzazione tenutosi in Catanzaro anno 1996, denominato « 

Bilancio – Contabilità e Revisione», organizzato da COOPERS & 

LIBRAND. 

 

*   *   * 

Lingue conosciute 

• ha una conoscenza scolastica  della lingua inglese e francese 

 

*   *   * 

 

 

Capacità e competenze tecniche 

• Utilizzo dei pacchetti Office-Internet – principali motori di ricerca -  

programmi professionali 

 

*   *   * 

 

Ulteriori informazioni e contatti 

• patente di guida categoria  B. 

 

*   *   * 

 

Il Sottoscritto dichiara che non sussistono incompatibilità all’esercizio della libera 

professione. 
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Autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 

2003. 

Lamezia Terme, lì 01 giugno 2022 

       In Fede 
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