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CURRICULUM VITAE 

GIUGNO 2019 

 

 

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 
 

 

Nato il 15 luglio 1977 . 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

Dic. ‘09 – a oggi Dottore commercialista con studio in Milano, Monza, Lodi e Ivrea, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Monza e Brianza al n. 1520 ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 151026. 

  

Lug. ‘03 – Nov. ‘09 Dottore commercialista in Milano presso studio del dr. Giovanni La Croce, prima e del dr. Cesare Meroni, poi, 

specializzati in procedure concorsuali e liquidazioni d’azienda.  

 

AREE DI SPECIALIZZAZIONE 
 

 

 Consigliere e membro di consigli di amministrazione di società quotate e non, nonché membro di collegi 

sindacali. 

 

Gestione di procedure fallimentari, redazione ed asseverazione di domande di concordato preventivo, accordi 

di ristrutturazione dei debiti, OCC su nomina del Tribunale, liquidazioni d’azienda, contenzioso tributario. 

 

 Iscritto all’albo nazionale dei Custodi Giudiziari al n. 175, in forza di formazione specifica conseguita mediante 

corso di Alta Formazione per amministratori giudiziari di aziende e beni sequestrati e confiscati – AFAG, 

tenuto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

 Curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale e consulente tecnico in materie 

amministrative, societarie e bancarie. 

 

 Relatore a numerosi convegni in ambito societario e fallimentare. 

 

Professionista delegato alle vendite esecutive. 

 

Liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale delle Imprese di Milano 
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 Consulente nella predisposizione di domande di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei 

debiti depositati presso i Tribunali di Milano, Lodi, Monza, Bergamo, Aosta, Torino, Como, Cremona, Reggio 

Emilia e Imperia.  

 

 Attestatore di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. e piani di risanamento ex art. 67 l.f.. 

 

Esperto ex art. 161 l.f. in procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione depositati presso il 

Tribunale di Milano, Torino, Monza, Bergamo, Lodi, Savona, Genova e Imperia. 

 

Consulente tecnico di parte in numerose CTU immobiliari, azioni revocatorie e cause per anatocismo. 

 

A titolo esemplificativo si elencano alcuni degli incarichi ricevuti: 

Curatore Fallimentare in oltre 100 fallimenti. 

Commissario Giudiziale di 20 concordati preventivi. 

Liquidatore Giudiziale di 22 concordati preventivi. 

 

Coadiutore dei commissari straordinari delle procedure di Amministrazione Straordinaria Manservizi spa 

(Tribunale di Torino), Maflow Spa (Tribunale di Milano) e Maflow Polska Sp.z.o.o. (Tribunale di Milano). 

 

Liquidatore Giudiziario del concordato preventivo Cosmef in liquidazione, procedura omologata, il 14 

dicembre 2015, presso il Tribunale di Milano, attivo euro 4 milioni, passivo euro 12 milioni. 

 

Liquidatore Giudiziario del concordato preventivo Energy Broker srl in liquidazione, procedura omologata, il 

14 novembre 2012, presso il Tribunale di Milano, attivo euro 1,5 milioni, passivo euro 6,5 milioni. 

 

Liquidatore Giudiziario del concordato preventivo Area International srl in liquidazione, procedura 

omologata, l’8 ottobre 2012, presso il Tribunale di Monza, attivo euro 2 milioni, passivo euro 8 milioni. 

 

Liquidatore Giudiziario del concordato preventivo Polifibra spa in liquidazione, procedura omologata, il 14 

agosto 2012, presso il Tribunale di Monza, attivo euro 9 milioni, passivo euro 38 milioni. 

 

Liquidatore Giudiziario del concordato preventivo Italia 2000 Srl in liquidazione, procedura omologata, il 19 

marzo 2010, presso il Tribunale di Monza, attivo euro 1,5 milioni, passivo euro 3,2 milioni. 

 

Liquidatore Giudiziario del concordato preventivo B e B Ingg. Srl in liquidazione, procedura omologata, il 7 

luglio 2009, presso il Tribunale di Monza, attivo euro 4,2 milioni, passivo euro 16,1 milioni. 

 

Consulente Tecnico Fallimento Genia Energia nella causa per azione di responsabilità intrapresa dal 

fallimento nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione, presso Tribunale di Lodi r.g. 

4108/2011. 

 

Consulente Tecnico nella revocatoria bancaria Tc Sistema spa / MPS, r.g. 67730/2009 presso il Tribunale di 

Milano. 
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Consulente tecnico unico nell’ambito di valutazioni d’azienda, revocatorie bancarie (si indicano, tra le 

maggiormente rilevanti, le revocatorie bancarie Parmalat contro Caja de Ahorros Y Monte de Piedad, r.g. 

14/2005 e contro The Royal Bank of Scotland, r.g. 116/2005 presso il Tribunale di Parma) e consulenze volte 

alla ricostruzione delle contabilità aziendali. 

 

Amministratore giudiziario della società Xenia Immobiliare srl, controllata dal fallimento Gei Constructions 

srl (r.g. 702/2009), con nomina avvenuta giusta autorizzazione del Giudice Delegato, dr. Roberto Fontana. 

 

Amministratore della società Domino Rent srl a socio unico, partecipata dal fallimento Coa srl (r.g. 614/2009), 

con nomina avvenuta giusta autorizzazione del Giudice Delegato, dr. Pierluigi Perrotti. 

 

Liquidatore del gruppo Geom. Locatelli, primario gruppo italiano operante nel settore dell’edilizia pubblica e 

privata, specializzato nell’ambito dell’edilizia pubblica ed, in particolare, di quella autostradale; 110 milioni di 

euro di debito consolidato, 400 dipendenti, 23 società per le quali sono stati predisposti e depositate domande 

di concordato preventivo presso il Tribunale di Bergamo. 

 

Liquidatore di Sofie spa, Maflow Finance srl, Connect srl e Onelease Advanced Fleet Services srl. 

     

Sindaco effettivo di Airpullman noleggi spa, supplente di Soluzione spa, Triumph Motorcycles srl e Gruppo 

Apeiron spa. Già sindaco effettivo di AAt spa, Dame Company Invest spa, Coronet spa, Grand Soleil spa e 

Fillattice spa, nonché consulente di numerose società di medio-grandi dimensioni, anche quotate. 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E PUBBLICAZIONI 

 

Febbraio - 2013  Co-autore de “Formulario del fallimento e delle procedure concorsuali”, “Il concordato preventivo” e “Il curatore 

fallimentare”, Marco Vigna Taglianti, Fabio Colombo, Andrea Pessina, Euroconference, febbraio 2013. 

 

Luglio 2003 – Oggi  Membro della Commissione Procedure Concorsuali e Crisi d’Impresa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Milano, segretario della sottocommissione aggiornamento e formazione. 

 

Consulente del periodico “L’esperto Risponde”, allegato al quotidiano “Il Sole 24 ore”. 

 

Corsi di Formazione, tra gli altri: Esecuzione civile ed esattoria, La Scuola per il curatore fallimentare, Corso di 

perfezionamento in diritto fallimentare, Liquidazione dell’attivo fallimentare, La prevenzione della crisi 

d’impresa come strumento sociale, Il ruolo dei professionisti nell’accompagnamento dell’impresa in crisi, nella 

scelta e nella preparazione del percorso, Strumenti operativi per la soluzione della crisi d'impresa: ruolo del 

sistema bancario e del dottore commercialista. Corso AFAG presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano. 

 

Luglio 2008 Consulente per la redazione del formulario “Procedure Concorsuali”, Giovanni La Croce -  Salvatore Sanzo,  Il 

Sole 24 Ore, 2008. 
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Luglio 2003 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con tesi 

in organizzazione e strategia aziendale dal titolo: “Outsourcing: strumento per evitare la crisi d’impresa, aspetti 

strategici e organizzativi”. 

 

Luglio 1996 Diploma di Maturità scientifica conseguito presso l’istituto arcivescovile Ballerini – Seregno (MI).  

 
 
LINGUE STRANIERE 

 

 

Inglese buona conoscenza parlata e scritta. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 

Utilizzo Windows, Internet, posta elettronica, Fallco di Zucchetti, sia in ambiente Microsoft che Mac OSX. 

 

Milano, 14 giugno 2019 

 Marco Vigna Taglianti 

 dottore commercialista 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali», autorizzo al trattamento dei dati riportati nel 

presente curriculum vitae. 
 

10 settembre 2019


