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CURRICULUM VITAE 
Dati anagrafici: Andrea Polacco, nato a Mantova il 7/11/1964 ed ivi residente in via Corridoni 45, 

cod. fisc. PLC NDR 64S07 E897 X 

Titoli di studio: laurea in Economia e commercio, con indirizzo giuridico-professionale, 

conseguita presso l’Università degli studi di Bologna in data 20 Ottobre 1989 con punti 110 e lode, 

media superiore a 29/30 e tesi in Diritto fallimentare su “L’affitto e la vendita dell’azienda nel 

fallimento”; maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Martiri di Belfiore” di 

Mantova nell’anno scolastico 1982/1983 con punti 54/60 

Titoli professionali: dottore commercialista (abilitazione conseguita presso l'Università degli 

studi di Bologna nella II sessione dell’anno 1990) iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti 

Mantova e degli Esperti Contabili (Sezione A) con anzianità dal 3/4/1991 (matricola n. 279/A); 

revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 46683 (confluito dal Registro dei 

Revisori Contabili con iscrizione per D.M. 12/4/1995 pubbl. sulla G.U. n. 31-bis del 21/4/1995); 

consulente tecnico del giudice iscritto dal 24/11/1994 all’Albo dei Consulenti Tecnici del 

Tribunale di Mantova nella 3^ categoria commerciale (specializzazioni: contabilità e revisioni 

contabili, società, valutazione di aziende e di patrimoni, fiscale); arbitro, perito e arbitratore 

camerale iscritto negli Elenchi della C.C.I.A.A. di Mantova dal 17/3/1994; perito iscritto 

nell’elenco della Camera Arbitrale presso l’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici dal 

30/5/2001 

Lingue straniere: inglese buono, scritto-parlato-telefonato; spagnolo elementare; francese 

elementare 

Altre notizie: 

 numerose esperienze professionali pregresse ed in corso acquisite in campo giudiziale come 

Consulente Tecnico del Giudice o di Parte nonché Esperto ex art. 2343 ed art 2501-sexies c.c. 

c.c. in materia commerciale, contabile, fiscale, bancaria, aziendale, finanziaria, fallimentare, 

societaria, del lavoro, presso il Tribunale di Mantova, il Tribunale di Verona e la Corte 

d’Appello di Brescia 

 varie esperienze professionali pregresse come Arbitro (Unico o membro di un Collegio 

Arbitrale) 

 numerose esperienze pregresse e in corso come Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale 
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e Liquidatore Giudiziale di concordati preventivi, Liquidatore Giudiziale e Liquidatore 

Volontario di società di capitali, Attestatore di concordati preventivi; 

 esperienza pregressa e in corso come Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Mantova (con le cariche di prima di Tesoriere e poi di Segretario) per circa 15 anni 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza sul modello di organizzazione, gestione e controllo per 

la prevenzione dei reati (cosiddetto Comitato D.Lgs 231/2001) di 1 società di capitali (spa) 

 Sindaco Effettivo di n. 4 spa, con numerose esperienze pregresse come Sindaco Effettivo di 

società di capitali (spa e srl) 

 Revisore Effettivo di 1 ente pubblico non territoriale 

 ex-Presidente del Consiglio di Amministrazione della Mantua Auditing srl, all’epoca società di 

revisione e certificazione del bilancio autorizzata ai sensi delle norme vigenti all’esercizio 

dell’attività di revisione ed organizzazione contabile 

Materie approfondite nell'esercizio della professione: 

 problematiche fiscali e contenzioso tributario 

 crisi d’impresa e procedure concorsuali 

 operazioni bancarie e finanziarie 

 contabilità, bilancio e operazioni societarie straordinarie 

 revisione contabile 

 vigilanza sul modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ex 

D.Lgs 231/2001 

 valutazione delle aziende industriali e commerciali 

 contratti commerciali 

 responsabilità civile dei professionisti in materia contabile, commerciale, fiscale e contributiva 

 rendicontazione e certificazione della spesa per i progetti finanziati dal F.S.E. 

Mantova, 28/2/2017                                                                             Dott. Andrea Polacco 

                                                                                                               


