CURRICULUM VITAE

Dati personali:

Nato a:
il

ANDRIOLO Riccardo
Como
11/02/1975

Residenza:
Indirizzo:

Como, Via Giuseppe Bernasconi 7/A

Studio
Indirizzo:
Tel.
Fax.

Milano, Via Castelbarco 2
+39 0236538430
+39 0236538439

Lingue conosciute:

Inglese (buono), Tedesco (scolastico)

Dati professionali:
ISTRUZIONE E ABILITAZIONE PROFESSIONALE
–

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio, indirizzo “Finanza e Industria”, presso l’Università
degli studi dell’Insubria nell’anno accademico 1998/99 discutendo, con il Prof. Paolo Ghiringhelli, una tesi
dal titolo “Asset allocation for pension fund” (scritta, in inglese, durante la partecipazione, nell’ambito
del programma ERASMUS, di corsi di master presso la Aarhus School of Business in Danimarca).

–

Nel 2003 ha frequentato, presso l’Università degli studi del Sacro Cuore, la Scuola di formazione per la
preparazione alla professione di Dottore Commercialista e alla Funzione di revisore contabile (corso
organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano).

–

Ha superato, a novembre 2004, gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista. Dal gennaio 2005 è iscritto presso l’Ordine di Como al numero 735A.
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–

Dal luglio 2005 è iscritto al Registro dei Revisori Contabili (giusto d.m. 19 luglio 2005 pubblicato nella G.U.
del 29 luglio 2005 n. 60-bis Quarta serie speciale).

–

Dal 2014 è iscritto nell’albo dei Consulenti Tecnici Del Giudice per il Tribunale di Como al n. 1647 (giusta
delibera del 20 giugno 2014). Specializzazioni: diritto fallimentare e procedure concorsuali, operazioni
straordinarie e valutazioni di aziende e di singoli assets, bilancio e revisione legale dei conti (principi
nazionali e internazionali), diritto societario e tributario.

ATTIVITÀ ACCADEMICA ED ISTITUZIONALE
–

Co-docente del corso di “revisione contabile” presso il Master in Contabilità, Bilancio e Controllo
Finanziario d’impresa organizzato dal Consorzio Pavese Studi Post-Universitari con l’Università degli studi
di Pavia (A.A. 2002/2003 e 2003/2004)

–

Membro della Commissione di Studio “Principi contabili” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Como
dal 2005 al 2008.

–

Membro della Commissione di Studio “Crisi e risanamento d’impresa” dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Como dal 2009 al 2010.

–

Cultore della materia dell’insegnamento di “Auditing e corporate governance” presso l’Università degli
studi di Trieste (dall’A.A. 2004/2005).

–

Cultore della materia dell’insegnamento di “Diritto commerciale”, di “Diritto bancario” e di “Diritto
fallimentare” presso l’Università degli studi ECAMPUS (dall’A.A. 2012/2013).

–

Docente a contratto di “International banking and Capital Markets II” presso l’Università degli Studi
Sapienza di Roma (A.A. 2017/2018).

–

Ha approfondito e pubblicato studi relativi a problematiche economico-giuridiche attinenti la corporate
governance, il controllo aziendale, la revisione contabile, gli intermediari finanziari. Le principali
pubblicazioni sono elencate in allegato.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ha svolto il servizio di leva, con il grado di Sottotenente di complemento (Corpo Amministrazione e
Commissariato), presso il Distretto Militare di Brescia con gli incarichi di Capo Gestione Danaro ed Ufficiale
Rogante.
Dal 2001, ha collaborato (fino al 2004 in qualità di praticante Dottore Commercialista) con lo Studio Giuseppe
Verrascina, Dottore Commercialista in Milano.
Dal 2005 al 2013, è stato titolare dell’omonimo studio con sede in Milano ed in Como.
Dal 2014, è socio dello studio Athena Professionisti e Consulenti Associati di Milano.
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Principali ambiti di attività ed incarichi
–

–

Controllo legale dei conti (società di capitali non quotate ed assimilate alle quotate, soggetti operanti
nel settore finanziario; enti no profit; consorzi; cooperative)


È stato collaboratore del Sindaco effettivo, tra l’altro, in: Gruppo Unicredito; Gruppo ING; Gruppo
Pirelli RE; Mercato dei Titoli di Stato S.p.A.; JP Morgan Fleming SIM S.p.A.;



Ricopre l’ufficio di Presidente del Collegio sindacale, Sindaco effettivo o revisore di società o
associazioni no profit (cfr. elenco allegato);

Disciplina della crisi degli enti finanziari


È stato assistente del Commissario straordinario di Co.Fi.Mo SIM S.p.A. in amministrazione
straordinaria;



È stato segretario della procedura di Profit SIM S.p.A. in amministrazione straordinaria;



È stato segretario della procedura di Profit Investment SIM S.p.A. in amministrazione straordinaria;



È stato coadiutore del Commissario liquidatore di Profit SIM S.p.A. in liquidazione coatta
amministrativa (incarico soggetto a preventiva autorizzazione, ex art. 84 T.U.B., del Governatore
della Banca d’Italia) fino al deposito dello stato passivo. Attualmente, è consulente della Procedura
per gli aspetti amministrativi e contabili;



È coadiutore del Commissario liquidatore di Profit Investment SIM S.p.A. in liquidazione coatta
amministrativa (incarico soggetto a preventiva autorizzazione, ex art. 84 T.U.B., del Governatore
della Banca d’Italia);



È stato coadiutore del Commissario liquidatore di Helm Finance SGR in liquidazione coatta
amministrativa (incarico soggetto a preventiva autorizzazione, ex art. 84 T.U.B., del Governatore
della Banca d’Italia) fino al deposito dello stato passivo;



È consulente del Commissario liquidatore di Piazza Affari SIM S.p.A. in liquidazione coatta
amministrativa, con particolare riguardo all’attività rivolta alla predisposizione del progetto di
riparto;



È coadiutore del Commissario liquidatore di Banca MB S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa
(incarico soggetto a preventiva autorizzazione, ex art. 84 T.U.B., del Governatore della Banca d’Italia);



È consulente del Commissario liquidatore di Reginato Mercante Jelmoni SGR S.p.A. in liquidazione
coatta amministrativa, con particolare riguardo all’attività rivolta alla predisposizione del progetto di
riparto;



È Presidente del Comitato di sorveglianza della Tank SGR S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa
(in precedenza, è stato sindaco effettivo, su nomina della Banca d’Italia ex art. 97 del T.U.B., della
stessa Società);
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–



È Presidente del Comitato di sorveglianza dell’Istituto di Moneta Elettronica Europeo (in sigla
IMEL.EU) in liquidazione coatta amministrativa;



È stato Sindaco effettivo, su nomina della Banca d’Italia, di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A..



È stato componente del Comitato di sorveglianza dell’Istituto per il Credito Sportivo in
amministrazione straordinaria.



È Commissario liquidatore di Prisma SGR S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (e, in
precedenza, è stato Commissario straordinario dello stesso intermediario amministrazione
straordinaria).



È consulente del liquidatore di numerosi fondi comuni di investimento in liquidazione ex art. 57,
comma 6-bis, T.U.I.F..



È Commissario di SpeedyMoney S.p.A. in gestione provvisoria.

Tutela della concorrenza e del mercato


–

–

È membro del team operante a supporto del Fiduciario incaricato, previa autorizzazione dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, del controllo della cessione di Marsilio Editori S.p.A. e della
casa editrice Bompiani nell’ambito della acquisizione di RCS Libri S.p.A. da parte della Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A.

Procedure fallimentari e concorsuali (liquidazioni coatte amministrative, concordati preventivi,
fallimenti, etc.)


È consulente di curatori fallimentari, con particolare riferimento all’attività di supporto nella
predisposizione della relazione sulle cause del dissesto (di cui all’art. 33 l.f.);



Svolge attività peritali a supporto dell’avvio e dello svolgimento di procedure concorsuali.

Consulenza strategica e societaria, pianificazione e controllo di gestione, risanamenti aziendali e
liquidazioni


Nel 1999, ha lavorato in qualità di addetto amministrativo presso l’International Crisis Group di
Bruxelles, con l’incarico di controller degli esperti legali dell’Tribunale de L’Aia in Macedonia;



Da luglio 2009 a giugno 2010, è stato Chief Financial Officier di VRWay Communication S.A., società
lussemburghese con sede operativa in Lugano, nella fase di quotazione all’AIM Italia e nel primo anno
successivo (settore di attività: editoria multimediale). In tale ambito si è occupato, oltre che
dell’attività tipica dell’ufficio ricoperto, della predisposizione delle procedure amministrativocontabili e della definizione del sistema di reporting;



Da settembre 2010 al febbraio 2012, è stato Responsabile amministrativo e finanziario della iPlant
S.r.l., spin-off del concordato preventivo della Bruno Romeo S.p.A. in liquidazione, con sede ad Arluno
(settore di attività: impiantistica e progettazione)



Da luglio 2011 a novembre 2012 è stato liquidatore della Novaservice S.r.l. in liquidazione (società
interamente detenuta da Banca MB S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa)
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–

–

–

Da luglio 2011 a novembre 2013 è stato liquidatore della Novapart S.r.l. in liquidazione (società
interamente detenuta da Banca MB S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa)

Gestione di società di capitali


Dalla costituzione (avvenuta a febbraio 2006) all’acquisizione di un partner industriale (avvenuta a
maggio 2009), è stato amministratore unico di Energia Pulita S.r.l. e del suo socio unico Nuove
iniziative S.r.l. (settore di attività: energia alternativa). In tale ambito si è occupato, in particolare,
oltre che dell’attività tipica dell’ufficio ricoperto, dell’ottenimento dell’autorizzazione (compresa la
qualifica I.A.F.R. quella presso il G.S.E.) per la realizzazione di una centrale elettrica a biomasse di
37MW e delle trattative per la cessione al soggetto che, acquisita Nuove Iniziative S.r.l., ha realizzato
il progetto;



Da aprile 2012, ricopre la carica di amministratore delegato della società Banco Metalli Preziosi da
Investimento S.p.A., operatore professionale in oro ex Legge 17 gennaio 2000, n. 7 (da giugno 2014
ricopre anche la carica di Presidente del C.d.A.);

Attività “tradizionali” della Professione di Dottore Commercialista


Contabilità e bilancio



Consulenza tecnica al Tribunale



Valutazione del capitale economico delle aziende



Finanza (anche agevolata) d’impresa



Contenzioso tributario

Formazione professionale


È relatore in convegni e corsi in tema di contabilità, bilanci, fiscalità e revisione contabile.

Riccardo Andriolo
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ALLEGATO: PUBBLICAZIONI

“Veicolazione dei crediti alla cartolarizzazione – Profilo normativo e metodiche di attuazione”, Rivista on-line
www.ea2000.it n. 2/2004
“La disciplina delle società di investimento immobiliari quotate SIIQ”, Rivista IRTop, n. 2/2008
Curatore della rubrica: “Aggiornamento – Corporate governance” della rivista trimestrale IRTop –
L’eccellenza dell’informazione finanziaria
Coautore della pubblicazione: VERRASCINA G., Auditing e corporate governance, Cenni teorici e prassi
applicativa nel diritto societario riformato, L’informa 2005, Trieste
Coautore della pubblicazione AA.VV., Finanziaria 2007 e decreto collegato della Collana “Guida Pratica
Fiscale”, Sistema Frizzera, Ed. Il Sole 24 Ore, 2007
Coautore della pubblicazione AA.VV., Finanziaria 2008 e decreto collegato della Collana “Guida Pratica
Fiscale”, Sistema Frizzera, Ed. Il Sole 24 Ore, 2008
Coautore della pubblicazione AA.VV., Guida alla manovra finanziaria 2009 della Collana “Guida Pratica
Fiscale”, Sistema Frizzera, Ed. Il Sole 24 Ore, 2009
Coautore dell’articolo, Revisione legale svolta in base ai principi di revisione internazionali, Riv. Guida alla
Contabilità e bilancio, Ed. Il Sole 24 Ore, n. 9/2010
Coautore del dossier della BDC Banca Dati del Commercialista “Aumenti e riduzioni di capitale”, Il Sole 24
Ore, 2010
Coautore dell’articolo, Il sistema di amministrazione e controllo nel modello monistico, Guida pratica per le
aziende, Ed. Il Sole 24 Ore, n. 5/2011
Coautore dell’articolo, Il sistema di amministrazione e controllo nel modello dualistico, Guida pratica per le
aziende, Ed. Il Sole 24 Ore, n. 7/2011
Coautore del dossier della BDC Banca Dati del Commercialista “Diritto di recesso dei soci”, Il Sole 24 Ore, 2011
Coautore dell’allegato de Il Sole 24 Ore “Rivalutazione terreni e partecipazioni”, Ed. Il Sole 24 Ore, 2011

Ha svolto attività di analisi e ricerca finalizzata alle seguenti pubblicazioni:
Verrascina G., 2010. EU-MNECs FREE TRADE AREA. Framework of MNECs and the relationship “efficient
capital market - investments . internationalisation of SMEs - development”: the role of a Euromediterranean
Network of Stock Exchanges
Verrascina G., L’audit committee nella corporate governance: uno strumento per l’ottimizzazione del sistema
di controllo interno - il punto sullo stato dell'arte, in www.ea2000.it, n. 1/2003
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Verrascina G., La governance nel diritto societario riformato: appunti e riflessioni, Riv. Le Società, IPSOA, n.
6/2005
Verrascina G., Legge sul risparmio e revisione contabile: la mandatory rotation nell’interpretazione della
CONSOB, Riv. Le Società, IPSOA, n. 6/2006
Verrascina G., La funzione di revisione interna nei gruppi bancari, Riv. Le Società, IPSOA, n. 5/2007
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