CURRICULUM VITAE

Generalità

RIZZELLO PAOLO

Titoli di studio

Laurea in economia e commercio, conseguita presso la Facoltà
di Economia e Commercio dell’Università di Torino.

Dottore commercialista

Dottore commercialista, iscritto a decorrere dal 24 gennaio
1994 nella sezione A al n. 1514 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dei distretti riuniti di Torino,
Ivrea e Pinerolo.

Revisore legale

Revisore legale, nominato con Decreto del Direttore Generale
degli Affari Civili e delle Libere Professioni 25 novembre 1999,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
17 dicembre 1999, supplemento straordinario n. 100 della 4ª serie speciale.
Iscritto al n. 111249 del registro dei revisori legali ex D.Lgs. 27
gennaio 2010 n. 39.

Perito penale e
Consulente tecnico

Perito penale del Tribunale di Torino, iscritto a seguito di deliberazione del Tribunale Ordinario di Torino del 14/10/2002.
Consulente tecnico del Giudice, iscritto a seguito di deliberazione del Tribunale Ordinario di Torino del 21/11/2002.

Attività istituzionale

Membro del Gruppo di studio “Holding” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dei distretti riuniti di Torino, Ivrea e Pinerolo.
Membro del Gruppo di studio “Arbitrato” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dei distretti riuniti di
Torino, Ivrea e Pinerolo.
Relatore nei convegni organizzati dall’Ordine di appartenenza
in materia di diritto societario e tributario.
Membro del collegio dei revisori dei conti del Cdaf (Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari) dell’Unione Industriale di
Torino.

Cariche sociali

Membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in varie società di capitali, alcune della quali anche facenti
parte di gruppi multinazionali e/o quotati.
Membro di organismi di vigilanza ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n.
231.
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Esperienze lavorative

2004-data attuale
Partner fondatore di studio di dottori commercialisti e consulenti del lavoro con sede in Torino, specializzato in consulenza
e diritto societario per medie e grandi imprese, anche quotate in
borsa.
1998-2004
Partner di studio di consulenza legale e tributaria corrispondente della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. (già Arthur Andersen), specializzato in consulenza societaria e fiscale
ad aziende di grandi dimensioni.
1993-1998
Collaborazione con importante studio di dottori commercialisti
di Torino, specializzato in consulenza societaria e fiscale ad
aziende di medie e grandi dimensioni, con particolare riferimento a redazione e controllo di bilanci e di dichiarazioni dei redditi
di società di capitali.
1993-1997
Collaborazione a pubblicazioni in materia fiscale/societaria.

Attività svolta

Area controlli e revisione
Attività di audit e due diligence contabili e fiscali per società di
gruppi finanziari ed industriali.
Analisi e revisione dei conti annuali e consolidati.
Area consulenza aziendale
Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale,
pianificazione, programmazione e controllo di gestione.
Consulenza in materia di finanza aziendale ed assistenza nei
rapporti con gli istituti di credito.
Elaborazione di business plan.
Area gestione straordinaria
Perizie su valutazioni di aziende e rami aziendali.
Consulenza ed assistenza per operazioni societarie straordinarie:
acquisizioni e cessioni di imprese, fusioni, scissioni, trasformazioni, joint-ventures, conferimenti di azienda; ristrutturazioni e
riorganizzazioni societarie ed aziendali, con riguardo anche alla
successione generazionale all’interno dell’impresa.
Area consulenza societaria
Consulenza in materia di diritto societario (adempimenti societari ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi
e la società, tra società ed organi sociali) e di diritto civile privato (stesura di contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla loro esecuzione).
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Area consulenza fiscale
Consulenza ed assistenza nei rapporti con l’Amministrazione
Finanziaria per quanto riguarda sia l’imposizione diretta che indiretta, nazionale ed internazionale.
Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale per le imprese.
Assistenza in sede di contenzioso tributario.
Assistenza alla clientela nella gestione e valutazione di patrimoni immobiliari, aziende e pacchetti azionari.
Pareri professionali.
Area bilancio e contabilità
Consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di
società e di gruppo, secondo le norme del codice civile, i principi contabili e le norme fiscali.
Area pre-concorsuale e concorsuale
Consulenza ed assistenza pre-concorsuale alle imprese in crisi;
analisi della situazione di crisi, elaborazione di programmi di risanamento, liquidazioni volontarie.
Legislazioni speciali
Consulenza sulla responsabilità amministrativa degli enti (ex
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231), compresa la predisposizione del
modello organizzativo, relativo regolamento e codice etico.
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