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CURRICULUM VITAE   
 
DATI E COORDINATE PERSONALI: 
Nato a Roma il 7 aprile 1956 

Studio in  Via di San Valentino 34  

00197    Roma 

Cell. 335/6626722 

e-mail: gipal@iol.it 

pec: giorgio.palasciano@legalmail.it  

 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma in data 20 gennaio 1984 al numero AA_001562.  

Iscritto all’Albo dei Revisori Legali dalla data della sua prima istituzione (aprile 1995) . 
Registrato nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione –OIV, 
istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica (art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105) ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 
2016 al n. 819 a far data dal 1 marzo 2017. 

 
PRESENTAZIONE DELLA ATTIVITA’ PROFESSIONALE  
 

Attività  professionale svolta presso il proprio studio a Roma come  Dottore Commercialista, nonché 
Revisore Legale; la sua attività professionale da circa 40 anni si rivolge prevalentemente ad imprese 
pubbliche e private di importanti dimensioni e problematiche tecniche. 

 

INCARICHI RICOPERTI 

 

Di seguito alcuni degli incarichi ricoperti suddivisi per tipologia di attività e di impegno:  

 

Incarichi di Amministrazione e Controllo 

Dal 1999/ad oggi 

In virtù della pluriennale esperienza in tema di revisione legale, ha svolto e svolge 
attività, come Presidente o come sindaco effettivo, in collegi sindacali in 
società di capitali, anche di società quotate, non profit e enti pubblici; di seguito a 
puro titolo conoscitivo, ma non esaustivo,vengono indicati alcuni fra i più 
impegnativi: 

• Aeroporti di Roma spa (società di gestione dell’aereoporto di Roma) 
• As Roma spa ( società quotata alla Borsa di Milano) 
• Edotel spa (gruppo Telecom italia spa)-Milano 
• Equitalia Basilicata spa ( Gruppo Equitalia)-Potenza 
• Equitalia Sardegna spa (Gruppo Equitalia)- Sassari 
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• Jcoplastic spa (società leader nel settore ecologia e igiene 
ambientale)-Salerno 

• Nordcom spa (Gruppo Ferrovie Nord –Milano) 
• Pfizer Italiana srl ( gruppo multinazionale americano nel settore 

farmaceutico )-Roma 
• Stanhome spa ( gruppo multinazionale francese Yver Rocher)-Roma 
• Atos Italia SpA  (gruppo multinazionale francese Atos)-Milano 
• Iacobucci HF Aerospace srl -Frosinone 
• Istituto Clinico Città Studi spa ( Ospedale – ex Santa Rita spa )-

Milano 
• Logista Italia spa ( gruppo multinazionale spagnolo)-Roma 
• Sogea spa (Gruppo Acea)-Roma 
• Atos spa ( Gruppo Atos)- Roma 
 

Ricopre o ha ricoperto incarichi di consigliere di amministrazione in alcune 
società industriali, di servizi pubblici e finanziarie, con delega per le attività di 
auditing e per i rapporti con Enti di controllo (ad esempio Corte dei Conti,Consob, 
Banca d’Italia, etc…).  

Attualmente ricopre l’incarico di Vicepresidente di Prestitalia SpA ( Gruppo Ubi 
Banca) e ha ricoperto l’incarico di Consigliere di Amministrazione e di membro del 
Comitato Esecutivo di CARIME ( Gruppo Ubi Banca).  

E’ stato componente del Consiglio Direttivo, con ruolo di Tesoriere, 
dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti Esperti in Finanza, Governance e 
Borsa (AICEF) 

Ha svolto il ruolo dal 2016 al 2012 ( sei anni) di Amministratore Unico di una 
società a capitale interamente pubblico,la Municipalizzata Sabina  Srl in 
Palombara Sabina, società di ambito del Comune di Palombara Sabina ( RM) per i 
servizi pubblici alla cittadinanza (igiene urbana, acqua e fognature,imposte sulla 
casa, gestione cimiteriale, farmacia comunale ) . In tale attività ha svolto attività di 
responsabile del controllo della gestione, dei rapporti con tutti i terzi , nonché ha 
selezionato e organizzato il personale in forza . 

 

Ricopre o ha ricoperto incarichi di Liquidatore in società di capitali, quali: 

• Equitalia Basilicata SpA in liquidazione 
• Servizi Ambientali Srl – Gruppo AMA - in liquidazione (incarico 

operativo svolto in continuità di attività ) 
 

Riveste, o ha rivestito , il ruolo di Presidente o membro effettivo in  Organismi di 
Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/01, quali: 

• Equitalia Centro SpA-Firenze 
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• Atos Italia SpA-Milano 
• Sogea SpA-Rieti 
• Ater – Civitavecchia 
• Fondazione Giovanni Paolo II (ospedale) -Campobasso 

 

Svolge incarichi di Assistenza amministrativa e contabile , con particolare 
attenzione alle problematiche organizzative e di regolamentazione delle attività, 
per alcuni importanti società ed Enti in varie città italiane;si segnalano inoltre varie 
esperienze maturate per attività di valutazione di asset , di assistenza nella 
gestione di strutture imprenditoriali e di redazione di business plan propedeutici 
alla realizzazione di nuove iniziative sulle strutture o sul capitale. 

 
 
Incarichi di Consulente Tecnico di Parte 
Dal 1999/ad oggi 

Ricopre incarichi di consulente tecnico di parte in contenziosi civili, amministrativi e 
penali, in affiancamento ai legali incaricati, presso i  Tribunali di Roma e Milano. 

 

Incarichi di gestione e valutazione d’azienda 

Dal 1999/ad oggi 

Svolge attività di consulenza aziendale per aziende pubbliche e private nella 
definizione della loro organizzazione e dei correlati processi aziendali , ai fini del 
miglioramento delle performance e nella valutazione d’azienda; assiste e collabora 
con alcune imprese nell'analisi e nelle implementazioni di sistemi di controllo della 
gestione e nella analisi delle risultanze quantitative e qualitative.  

Breve descrizione di alcuni incarichi svolti : 

• Assistenza e definizione dei principali processi operativi socio-
sanitari della Regione Lombardia, propedeutici all’introduzione  e al 
rilascio a tutti i cittadini della Regione della Carta dei Servizi 
Regionale (cosiddetta Carta Sanitaria della Regione Lombardia ); 

• Attività di analisi della percezione da parte del Mercato  delle gare 
pubbliche di servizi e beni per Consip /Ministero Economia e 
Finanze, attraverso un survey svolto sul territori con incontri  tecnici 
e dibattimentali con alcuni importanti attori di alcuni specifici settori 
merceologici; 

• Assistenza e definizione delle principali componenti patrimoniali ed 
economiche nella valutazione del patrimonio netto dell’Acquedotto 
Pugliese spa nella fase di trasformazione da Ente pubblico non 
economico in società di capitali;attività svolta in collaborazione con 
lo staff tecnico del Ministro dell’Economia e delle Finanze ;  
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• Componente di commissione giudicatrice del Progetto di un Nuovo 
Modello di servizi al lavoro presso l’Assessorato al Lavoro della 
Regione Lombardia nell’ambito del progetto” Portale Regionale per 
il Lavoro-Qualificazione dei sistemi, riforme e programmazione” ; 

• Redazione del parere economico-tecnico per la selezione in ambito 
Europeo, al servizio della procedura di gara, del partner privato di 
minoranza ,esperita dall’Autorità d’Ambito (di seguito ATO), quale 
soggetto competente nell’intera materia dell’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato - SII, presso una importante società del 
Centro Italia;  

• Redazione della perizia di stima del capitale economico di una 
importante Società Municipalizzata del Comune di Roma finalizzata 
ad una successiva operazione di incorporazione . 

• Redazione di varie perizie di stima di rami di azienda e/o marchi ai 
fini della determinazione del loro valore economico . 

 

Alcuni incarichi professionali nell’ambito della business community conferiti dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – CNDCEC 

 

Dal 2008 al 2013       Roma –Componente della Commissione Consultiva del Consiglio      Nazionale   

 dei  Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di “Finanza alle 
Imprese”, con rapporti istituzionali diretti con Ministero dell’Economia , Ministero 
delle Politiche Comunitarie, ABI e Banca D’Italia 

 

Dal 2009 al 2013 Bruxelles –Componente della Commissione Etica presso la FEE –Federation 
Experts Comptables; 

 

Dal 2010 al 2013 Roma –membro aggiunto nella Commissione Etica e Deontologia della 
Professione presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili; 

 

 

Incarichi di revisione aziendale( legale) e di esame scritture contabili 

 

Dal 1979 al 1999 Socio (= partner) della Arthur Andersen SpA,  Società di Revisione e 
Organizzazione Aziendale. 
 Abilitato allo svolgimento di incarichi di revisione legale in ambito CONSOB e 
società quotate sul Mercato italiano ed estero. 

            Breve descrizione di alcuni incarichi svolti: 
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! Attività di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio 
consolidato di importanti Società riconoscibili dai seguenti marchi, quali 
Bulgari,Valentino Garavani, Telemontecarlo, Acquedotto Pugliese, ILLVA, 
Divella, nonché di alcune società dell’ex  Gruppo IRI; 

! Attività di assistenza alla riorganizzazione contabile e amministrativa di 
alcune  imprese pubbliche e private; 

! Attività di verifica contabile e di ispettorato nell’ambito di alcuni progetti 
comunitari CEE, per la ricerca scientifica e tecnologica, al fine 
dell’ottenimento di contributi in conto capitale o in conto esercizio; 

! Assistenza alla messa a punto di dati e informazioni aziendali per 
valutazioni e/o trasformazioni societarie; 

! Predisposizione di Business Plan per fasi di start up o per sviluppi di piani 
finanziari; 

 

Incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione 

 

Nel 2011 Roma – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: membro della commissione 
giudicatrice della gara indetta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle 
opere per la realizzazione del complesso polifunzionale della Polizia di Stato nella 
città di Palermo 

 

Nel 2003               Roma - Membro  di Commissione giudicatrice per l’esame di Revisore  Contabile 
presso il Ministero della Giustizia                        

 

Dal 2002 al 2008 Roma – Consip spa: membro  di Commissione giudicatrice in alcune Commissione 
Valutative per la assegnazione di  gare di appalto per il Ministero dell’Economia e 
Finanze (MEF) sia per servizi che per beni; . 

 
Dal 1998 al 2002 Milano – Membro esperto del Comitato Tecnico per l’avvio del Nuovo Sistema 

Informativo Socio-Sanitario-SISS- in tutta la Regione Lombardia; attività svolta con 
gli organi Direzionali dell’Assessorato alla Sanità, nonché nell’ambito del Comitato 
Tecnico referente delle principali innovazioni e problematiche sul tema SISS; 

          

Nel 1995/1996 Potenza – Membro di commissione giudicatrice e di valutatore in alcune 
Commissioni tecniche – Consultive per la valutazione dei Programmi Operativi di 
alcuni Assessorati (Sanità, Bilancio e Formazione) della Regione Basilicata; 
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ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 

Nel 2017                  Incarico di docente in tema di “La Responsabilità amministrativa delle società e 
degli enti (Digs. 231/2001)” presso il Corso di Analisi Economica rivolta al 
Comando Generale Lombardia della Guardia di Finanza,Milano. 

 
Nel 2016  Incarico di docente in tema di “La Responsabilità amministrativa delle società e 

degli enti (Digs. 231/2001)” presso il Comando dei Carabinieri del III Reggimento 
Lombardia ,Raggruppamento Operativo Speciale-ROS. 

 
Dal 1995 al 2001    Ha svolto attività di docente, come professore incaricato a contratto, presso la 

facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bari, presso il 
Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici, per l’insegnamento della 
“Revisione e Organizzazione Aziendale ”; 

 

 Dal 1998 al 1999 Incarico di docente presso l’Università degli Studi di Bari, come professore 
incaricato a Contratto, degli insegnamenti di “Programmazione e Controllo di 
Gestione ”, nonché di “Analisi e contabilità dei costi”, presso la facoltà di 
Economia e Commercio di Bari. 

 

Nel 2008 e nel 2009 Incarico di docente presso il Master in Pianificazione Tributaria Internazionale a 
cura della Università degli Studi de La Sapienza di Roma e la Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze, con incarico didattico in  tema di Principi Contabili 
Internazionali,IAS-IFRS. 

 

Dal 2001 al 2011 Incarico di docente presso l’Istituto Europeo di Design –IED a Roma nel Master, in 
lingua italiana e inglese, sul Marketing sui beni di lusso con specifico incarico 
didattico sulle tecniche di formulazione e predisposizione  del Business Plan per lo 
sviluppo dei progetti innovativi.  

 
Dal 1999 al 2001 Docente presso la Scuola Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, 

presso la Nuova Scuola di Ostia (Roma), sui temi della Tecnica della Verifica. 
 
Dal 1996 al 1998 Docente presso l’Università degli Studi di Teramo, dove ha tenuto un corso di 

Economia dello Sport, in materia di “Amministrazione e gestione delle imprese 
sportive”. 
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STORIA PROFESSIONALE-cenni 

 

1975 Maturità Classica conseguita presso il liceo classico T. Tasso di Roma 

1979  Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 

1979    Parigi – corso di audit (revisione contabile ) – principi base (in inglese) 

1984  Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti di Roma  

1984 Ginevra - corso di manufacturing – principi base del just in time (in inglese) 

1994 Milano - corso di Marketing e Sviluppo Commerciale 
 

1995 Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili 
 

1997 New Orleans – corso di “client relationship and management”(in inglese) 

2010 Roma – Corso indetto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili – CNDCEC - / BORSA ITALIANA sui “processi di quotazione in Borsa, analisi 
finanziarie, risk management e governance societaria”, con ottenimento dell’attestato di 
idoneità da parte di Borsa Italiana Spa  

 

PUBBLICAZIONI 

Aprile  2000             “La Firma digitale, aspetti tecnici e giuridici” – editore  ETI –Roma 

 

 Ottobre 2012           “Linee Guida alla Redazione del Business Plan” – a cura del Gruppo di Lavoro Area 
Finanza Aziendale del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili - CNDCEC. 

 

Autorizzo l’utilizzo e la diffusione dei dati qui riportati ed inoltre consento il trattamento manuale/automatizzato dei 
miei dati finalizzati ad un riscontro. 
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