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DA1't AN¡ICR FICIE PERSONALI

CURRICULUMVITAE
LUGLIO2OlT

Nato il15 luglio 1977 a esidente a Meda, cittatlinarrza italiarra, coniugato.

ESPERIENZE PIIOFESSTONÄLI

Dic,'09 - a oggi

Lug.'03 *Noo,'09

AREE DI SPECI,ALIT,Tj'ZIONß

Dottore conìnercíalista co¡ stu<lio in Milano, Monzâ, l,odi e lvrea,.iscritto all'Atl¡o dei Dr¡ttori Conune|cialisti

c¿ lìsperti Contabili cli Morrza e Brianza al n. 1520 ed al Registro dei Revisori Contabilí al n. 151026.

Dottore commelcialista inMilano plcsso prestigiosi stucli specializzati in procedure concorsuali e liquidazioni

tl'azientla.

Gcstio¡e <li procedure fallime¡tari, fedâzione ed asseverazione cli clomande cli co¡rcorclato pleventivo, accordi

¿i ristruthrrazio¡e {ei dcbiti, OCC su ¡1omina del Tribunale, liquidazioni d'azienda, contenzioso tfibutalio.

Iscritto atl'albo nazionale dei Custodi Giudiziari alt't.L75,nforza rli fonnazione specifica consegrrita nrccliante

corso di Alta Fo¡¡azionc per anurinictratori giudiziari di azicnde e beni sequestrati e confiscati - AIìAG,

tenuto prcsso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Curatore fallimentnre, comtìússruio giudiziale, liquidatore giuctiziale e consulcnte tec[ico in nraterte

anurûristrativc, societarie e bancade.

A titolo esenrplificativo si elencano alcuni degli incatichi ricevuti:

Curatore Fallinentarc irì oltre 80 fallimcnti.

Comnissario Giudiziale di 15 concordali preventivi.

Liquidatore Giudiziale cli 19 concordati Preventivi.

Coa¿iutole clei co¡runissari shâordinari di procedure di Ânrminishazione Straortlinaria aperte Pr€sso il

Tribunale di Torino e di Milano.

Professionistâ dclcgato alle venditc esecutíve.



I{ARCO1IIGNATAGIIANN
DOTTOI{!] COMMER.CIALISTA - REVISORF LEGAI,F.

Via VittÒr Pisani, 7 - 20124 Milano (Ml)
Via Àp¡ria¡{, $ - !0900Ìt'lonza (MB)

Via Magenta, 57 - 2ó900 Lodi (LO)

Tr.l : 02.20520623 - F ax: 02.7 0M27 479

nrar@vigmkrgliantiit - nrarcn@pec.vígnabgliartiit

Co¡rsnlente nella preclisposizionc di clomantle cli concotdato preventivo c di accordi di lishrrth¡razione tlei

tlcbiti depositati presso i Tribunali di Milano, l.ocli, Monza, llergamo, Âosta,'Iorilo, Como Reggio limilia e

hnperia.

Attestatore di accoldi di ristruttruazione ex art. 182 l¡is l.f. e piani di risananlento ex art,67 l.Í..

lisperto ex art. 1ó1 l.f. in proceclrue cli concordato preverìl¡vo e accortli <li ristrutttlrnzione depositati presso il
'fribunale tli Milano, Torino, Monza, Bergartro, Lotti, Savol¡a, Geuova e lrnperia'

Consulerrte tec¡ico di partc in ¡umerosc CIU i¡rn'robiliarí, azio¡ri levocalorie, c{rusc per ân¿ltocismo, azioni di

rnsponsabilità e nell'au'rbito di valutazione d'Rzientla ert alla ricostruzione dclle contabilità azie¡rdali'

Anuninist¡'atore girr<liziario.

Liquidatorc rli primario gtuppo italiano ope¡ãnte ncl settorc tlell'cdilizia prrbblica e privata, specializzato

¡ell'amþito clell'edilizia pubblica ed. in patticolare, tli quetla autostradale; 110 milioni di euro cli del¡ito

consoli<tato,400 dipendenti, 23 società per le quali sorro stati pre<lisposti c dePositate clonrantle di concotdato

preve¡ìtivo presso il Tribu¡rale <li Bergamo'

Sindaco effettivo di svaliate società, nonché consulente cli nunrelose società di ilcdio-gmndi dime¡uioni,

anche quotate,

FoRMAZIONE SCOL.AS1rO\, ÄGGIOIìNAMENTO PRO!-IISSIONÁLE E PUIIBLIO\ZIONI

Febbraio - 2013

Lnglio 2003 - Oggi

Co-¡rutore <le "Fornulnrio del fnlthnento e tlelle pocctlwe cotlcoßttlli", "Il conconlato preuenlìw" e "Il cunlorc

føllinentnre",Mrarco Vigra Taglianti, ltabio Colonrbo, Andrea Pessina, Euroconference, febbtaio Z)13.

Meurbro <lclla Com¡nissione Procedu¡e Concorsuati e Crisi d'Impresa clell'Oldine tlci Dottori Conmercinlisti

cd Esperti Contabili di Milarro, segretario clclla sottoconrmissioûe aggiotnanìento e fornrazione.

Consrrlente del peúotlico" l.'espetlo Risponde", allegato al quoticliano "ll Sole 24 ore"

Corsi cli For.mazionc, tra gli altri: lìsecuzione civilc ecl esattoria, La Scuola per il curatore fallinrcntare, Corso cli

pcrfezionameuto in diritto fallimentare, l-iquidazione dell'attivo fallimentale, La prevcnzione della crisi

d'i¡rprcsa corne strunrento sociale, Il ruolo dei profcssionisti nell'accompagnaure¡rto dell'impresa in crisi, nella

scelta e t¡ctla preparazione del perrorso, Strumerrli opel'ativi per la soluzione tlella crisi d'impresa: ruolo tlel

sistenra bancario e dcl dottore commercialista. Corso AFAG prcsso l'Utìiversità Câttolica tlal Sacro Cuore di

Milano.

Consulentc per la redazione clel forr¡ulalio "Procetlurc Concorcunli", GiovarrniLa Crocc - Salvatora Sanzo, Il

Sole 24 Ole, 2008.

Lttglio2008
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Luglio 2003

Lnglìo 7996

LINGI,,I! STRANIIiIìE

Lnurca in Econonìiâ e Conìnercio consegrrita p¡'esso I'Università Cattolica del Saclo Cttore di Milauo con tcsi

irr organizzaziore e strategia aziendale dnl titolo: "Oulsourchtg: strunrentl pcr euitare ln üisi il'inprcsa, aspetti

stt'ntegici e oryînizzttiai",

Diploma {i Maturità scientifica corueguito pl'csso l'istituto âr'civescovilc l}allerini - Screglìo (ìvfl).

hrglese buona conoscenza Pârlata e scritta.

CoNoscßNzE Ih¡FoRMltTIc¡rE

Utilizzo Wi¡r¿owÉ, Intcl.net/ posta elettronic& Fnllco cli Zucchetti, sia in ambieute Micl'osoft che Mac OSX.

Milano,14 luglio 2017

Ai sensi det D,Lgs. n,196 del 30 giugno 2003, <Codict in nalerin di

presen tc anmicttlm n oí t ne.

personali¡ tutorizzo al trntlnnrcnla úei tløti riportnlí nel

Marcg Vigna'lhgliagti-'

.logdt" con' n,u,.i"fìx




