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è nato a                           il 9 aprile 1972 

è residente in 

ha conseguito nell’anno scolastico 1989/90 presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

“Vittorio Emanuele II” il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con la votazione 

di 58/60 

ha conseguito nell’anno 1997 presso l’Università di Genova la laurea in Economia e 

Commercio 

ha conseguito presso l’Università di Genova, nella sessione di febbraio 2001, 

l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 

è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di 

Genova  

è iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia 

è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova 

è stato più volte consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Genova e del Giudice di 

Pace su tematiche relative alle valutazioni d’azienda, ai contratti bancari, e ad 

accertamenti contabili,  

ha svolto attività di advisor industriale finanziario a favore di società commerciali in 

occasione di procedure ex art. 67, 161 e 182 bis L.F. 

ha svolto attività di assistenza e consulenza di società commerciali in campo pre-

concorsuale 

ha svolto attività di CT di parte in favore di Enti Pubblici in controversie civili 

è curatore fallimentare di diverse procedure concorsuali pendenti nanti il Tribunale di 

Genova 

è stato nominato gestore della crisi in procedure di sovraindebitamento da parte di 

soggetti non fallibili 
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- è custode e delegato alla vendita in diverse procedure esecutive immobiliari pendenti 

nanti il Tribunale di Genova  

- svolge abitualmente in favore di imprenditori commerciali, individuali e collettivi, 

attività di consulenza contabile, fiscale, societaria, finanziaria e di controllo di gestione. 

Procedure concorsuali seguite 
Curatore fallimentare – Tribunale di Genova: 

- Eurogenova Logistica Distribuzione Srl 
- Ezio Gazzolo 
- Loffredo Andrea 
- Pietrangelo Giovanni 
- Studeco Consulting Srl 
- The European Diving Center Srl 

Corsi di formazione: 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova: lezione del 24/3/2015 al Corso 
di preparazione all’esame di stato per i tirocinanti in materia fallimentare 

Maurizio  Schiano 


