
Curriculum vitae et studiorum 

 

Dati anagrafici: 

 

Alfredo Pascolin 

nato a Palmanova (Ud) il 13 ottobre 1967 

residente a Monfalcone (Go)  in Via Roma n.60 

tel. 393-1310967 

 

Principali studi e titoli: 

 

Dal 1995 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Gorizia e dal 1999 al 

Registro dei Revisori Contabili. 

 

E’ 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 16/11/2020. 

 

 

E’ Vice-Presidente della Conferenza permanente fra gli Ordini dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili del Triveneto (dal 2019). 

 

 

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

Trieste. 

 

Nel 1992 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università 

degli Studi di Trieste. 

 

Ha frequentato l’executive Master “consiglieri e sindaci di società pubbliche e 

private” della Business School del Sole 24 Ore e l’executive Master “La Gestione 

della Sostenibilità Aziendale: Strategia, Governance, Gestione dei Rischi e 

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

 

 

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

Gorizia. 

 

E’ iscritto all’Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi del Friuli-

VeneziaGiulia. 

 

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”. 

 

 

 

Esperienze ex D. Lgs. 231/2011 

 

nato a Palmanova (Ud) il 13 ottobre 1967

residente a Monfalcone (Go)  in Via Roma n.60

tel. 393-1310967



Già Membro dell’ODV ai sensi del D.Lgs. 231 della società Ocean srl (ex gruppo 

Tripcovich- società armatrice di una flotta di rimorchiatori, concessionaria del 

servizio di rimorchio in diversi porti dell’Adriatico). 

 

Già membro dell’ODV ai sensi del D.Lgs. 231 della società Friuli Venezia Giulia 

Strade Spa. (gestione strade della Regione Friuli Venezia Giulia). 

 

Membro dell’ODV ai sensi del D.Lgs. 231 della società Interporto Centro Ingrosso di 

Pordenone Spa. 

 

 

Relatore ai convegni: 

 

-Università di Udine, Laboratorio ricerca economica e manageriale, Gorizia, 25 

novembre 2010: “Rapporti tra Collegio Sindacale e Organo di Vigilanza ex D. Lgs. 

231/01”  

 

-Camera di Commercio di Udine, Az. Spec. Ricerca e Formazione, 12 maggio 2011: 

“D. Lgs. 231/2001: evoluzione giurisprudenziali;  i nuovi reati ambientali;, 

l’organismo di vigilanza”  

 

- Ordine degli Avvocati di Udine, Udine, 14 luglio 2016  “L’Organismo di Vigilanza: requisiti, 

compiti e coordinamento con altri organi” 

 

porti  

Attività professionale: 

 

Dal 1995 svolge l’attività professionale con studio in Monfalcone – Piazza della 

Repubblica 15. 

 

Ha ricoperto e ricopre tuttora numerose cariche come presidente, membro effettivo e 

supplente di Collegi Sindacali in varie Società di capitali, Associazioni, Cooperative 

ed Enti Pubblici. Fra le più rilevanti: 

 

 

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

International AG- gruppo multinazionale leader mondiale nella produzione e 

commercializzazione di gru) 

 

- Sindaco effettivo di Nexive servizi Srl (gruppo Poste Italiane) 

 

- già Presidente del collegio sindacale di Aps extrusion spa (già del gruppo Sassoli- 

Finox  ora del gruppo Aps Arosio) 

 

- già Presidente del Collegio sindacale di Iris Acqua srl- società di gestione del ciclo 

idrico della Provincia di Gorizia. 

 

- già Membro effettivo del collegio sindacale di Ocean Srl (ex gruppo Tripcovich- 

operante nella gestione di una flotta di rimorchiatori) 

 

- già Sindaco effettivo di Gruppo Furlan Cinecity Srl (gestione di una catena di 

cinema multisala leader nazionale) 

 

- già Presidente del collegio sindacale della Federazione Italiana Consorzi ed Enti di 

industrializzazione (FICEI) con sede a Roma. 



 

 

E’ tuttora membro effettivo del collegio sindacale Liebherr Spa, Nexive servizi srl, 

Friulair srl. 

 

Ha ricoperto e ricopre numerose cariche come Presidente e/o consigliere di 

amministrazione (anche con deleghe) di alcune Società di capitali, Associazioni, ed 

Enti Pubblici;  

 

è stato in passato in particolare:  

 

-Presidente del cda del Distretto Tecnologico Navale e Nautico (Ditenave) del Fvg 

scarl. 

 

-Presidente del cda del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di 

Monfalcone- ente pubblico economico (e della partecipata Monfalcone Cargo srl- 

società di trazione ferroviaria) 

 

- Vice-Presidente Vicario di EINE (associazione fra i consorzi industriali del Nord-

Est);  

 

- consigliere di amministrazione del Consorzio Aeroporto FVG Spa; 

 

 - consigliere di amministrazione dell’Azienda Speciale Porto di Monfalcone. 

 

 
altre esperienze professionali e personali: 

 

Dal 2005 al 2009 è stato componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Gorizia. Attualmente è consulente fiscale e amministrativo 

della stessa. 

 

E’ stato commissario liquidatore della Società della Ferrovia Friulana Spa, ed è 

attualmente curatore di alcuni fallimenti di società di capitali.  Ha ricoperto anche il 

ruolo di Commissario Giudiziale in una procedura di Concordato prenotativo. 

E’ componente del comitato direttivo dell’OCC (Organismo composizione crisi) 

presso la CCIAA Venezia-Giulia. 

 

Consulente Tecnico del Giudice in diversi procedimenti civili e penali (in particolare 

la consulenza al Gip-Gup nel procedimento penale relativo a Cooperative Operaie di 

Trieste in materia di falso in bilancio e bancarotta). 

 

 

E’ stato componente del Comitato di Indirizzo del LAREM (laboratorio di ricerca 

economico e manageriale) dell’Università di Udine. 

 

E’ stato componente del comitato scientifico della FICEI (Federazione Italiana 

Consorzi di Industrializzazione). 

 

Ha svolto consulenza per progetti del MIB (Master International Business) di Trieste. 

 

Nel 2015 incaricato dall’Università di Trieste a tenere un seminario di 8 ore dal titolo 

“La revisione legale dei conti e la redazione del bilancio nel diritto societario” a 

supporto del corso di Diritto Commerciale. 

    



 

      Pubblicazioni: 

  

- “La legittimazione del collegio sindacale di srl all’esercizio dell’azione sociale di 

responsabilità” sul n. 1/2008 della Rivista “Il diritto fallimentare e delle società 

commerciali” (Cedam editore)  

 

- “Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche” sul n.185 della Rivista  

   “ Il Commercialista Veneto” (editore Associazione dottori commercialisti ed esperti   

contabili delle Tre Venezie)   

 

-   “Srl: Carenza di legittimazione alla denuncia ex art. 2409 c.c. da parte del collegio 

sindacale” sul n.193 (2010) della Rivista “ Il Commercialista Veneto” (editore 

Associazione dottori   commercialisti ed esperti contabili delle Tre Venezie 

 

-   Rapporto tra collegio sindacale e soggetti incaricati della revisione legale dei conti 

con connessi obblighi di verifica alla luce del recepimento della direttiva 

2006/43/2006” sul n.195 (2010) della Rivista “ Il Commercialista Veneto” (editore 

Associazione dottori   commercialisti ed esperti contabili delle Tre Venezie  

 

-“Deducibilità delle perdite del socio accomandante di Sas” sul numero 228  (2016) 

della Rivista  “ il Commercialista Veneto” ( editore  Ass. dottori commercialisti ed 

esperti contabili delle Tre Venezie) 

 

- “La funzione informativa del bilancio e le osservazioni e proposte del collegio sindacale in 

ordine al suo contenuto ed alla sua approvazione: verso una rimodulazione dell’art. 2429 

c.c.”( coautore il Prof. Avv. Massimo Bianca). (Rivista diritto societario n. 4/2015). 

 

-“Esistono ancora soglie di punibilità nel falso in bilancio? Il principio di revisione Isa Italia 

n.320 e la sua possibile applicazione” in corso di pubblicazione sul n. 6/2016 della Rivista 

“Il diritto fallimentare e delle società commerciali” (Cedam editore)  

 

-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. 

 

Relazioni a convegni e seminari: 

 

-Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esp. Contabili di Treviso, 26 novembre 2009: 

“Il collegio sindacale in presenza di instabilità economica e crisi d’impresa”  

 

-Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esp. Contabili di Treviso, 23 aprile 2010: 

“Novità in tema di revisione legale. Crisi d’impresa: gli organi di controllo in 

presenza di incertezza sulla continuità aziendale” 

 

-Università di Udine, Laboratorio ricerca economica e manageriale, Gorizia, 25 

novembre 2010: “Rapporti tra Collegio Sindacale e Organo di Vigilanza ex D. Lgs. 

231/01”  

 

-Camera di Commercio di Udine, Az. Spec. Ricerca e Formazione, 12 maggio 2011: 

“D. Lgs. 231/2001: evoluzione giurisprudenziali;  i nuovi reati ambientali;, 

l’organismo di vigilanza”  

 

-Confindustria Gorizia, 17 aprile 2012: “Composizione degli organi di controllo di spa 

e srl alla luce delle recenti modifiche normative”  



 

-Associazione Italiana Giovani Avvocati, Gorizia, 12 dicembre 2013: “Il contratto di 

Rete: un’opportunità per la crescita delle imprese in competitività e innovazione”  

 

-Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale, Roma 20 

febbraio 2015: “Il Diritto Commerciale e l’informazione”  

 

-Università di Trieste, Facoltà di Giurisprudenza, anno 2015: seminario di 8 ore “La 

revisione legale dei conti e la redazione del bilancio nel diritto societario” a supporto 

del corso di Diritto Commerciale. 

 

-Ordine degli Avvocati di Udine, Udine, 14 luglio 2016 : “L’Organismo di Vigilanza: 

requisiti, compiti e coordinamento con altri organi” 

 

 

 

Monfalcone, 28/04/2021 

 

 

           Alfredo Pascolin 


