CURRICULUM VITAE

Commercialista Cilli Dott.Marco

Dati anagrafici personali:
data di nascita: 13/12/1972 luogo di nascita: Città Sant’Angelo (PE)
residenza: Città Sant’Angelo (PE), Via Giovanni Iannucci, 13 (c.a.p. 65013)
nazionalità: italiana,

stato civile: coniugato, servizio militare: assolto, in congedo

illimitato
Cod.Fiscale: CLLMRC72T13C750E – partita IVA: 01756070684
-

iscrizione al periodo triennale obbligatorio di pratica professionale in data 27
gennaio 2000;

-

abilitazione all’esercizio della professione di commercialista in data 12
settembre 2003;

-

iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza in data 25 marzo 2004;

-

iscrizione all’Albo Nazionale dei Conciliatori tenuto presso la Camera Arbitrale
della Camera di Commercio di Pescara in data 28 giugno 2004.

-

iscrizione all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero
di Grazia e Giustizia con provvedimento in data 19/07/2005 pubblicato nella
G.U. della Repubblica Italiana n°60 – IV serie speciale del 29.07.2005, al
numero 136985;

recapito professionale: - Pescara, Via Pietro Nenni 16/4
Reperibilità telefonica: studio: tel.085/4318041 – gsm 333/5831309 – e mail:
cillimarco@virgilio.it
CURRICULUM PROFESSIONALE
Commercialista Dott. Marco Cilli
Il Sottoscritto Dott. Marco Cilli, esercita la libera professione di commercialista in
Città Sant’Angelo, e si occupa, oltre che della gestione contabile e fiscale per le
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aziende sue clienti, in special modo della gestione di tutte le tematiche civilistiche e
fiscali nonché di atti ed operazioni societarie di natura straordinaria quali cessioni
aziendali, di rami aziendali, scissioni, fusioni, liquidazioni, con particolare interesse
rivolto alla consulenza prestata a favore delle società di capitali in genere, nonché
delle società cooperative e del terzo settore anche alla luce delle recenti riforme in
quest’ultimo settore di interesse nell’ultimo biennio. Altro campo di interesse
professionale specifico e caratterizzante è quello inerente alla materia del diritto
fallimentare e alla sua recente evoluzione alla luce delle riforme apportate in campo di
diritto societario e fallimentare a partire dall’anno 2019, c.d. “riforma della procedura
della Crisi di impresa” .
Nell’ambito di tale campo professionale il sottoscritto svolge concretamente la sua
attività attraverso la attuale gestione di 10 procedure fallimentari affidategli quale
curatore fallimentare da parte del Tribunale di Pescara .
Il sottoscritto si occupa sin dall’anno 2004 anche della materia di finanziamenti
regionali e/o statali, per i quali è stato chiamato anche a svolgere recentemente
docenze per specifiche misure agevolative gestite da Invitalia.
L’attività dello studio è rivolta anche conseguentemente alla

redazione di piani

finanziari e di business plan con predisposizione di specifiche relazioni attinenti alla
loro fattibilità tramite l’elaborazione di idonei studi di analisi di mercato per i propri
clienti, anche in relazione a richieste di finanziamenti bancari, in ambito regionale,
nazionale e comunitario. Il sottoscritto ha inoltre acquisito esperienza nella
contrattualistica internazionale in ambito europeo ed extra europeo nella sua qualità di
amministratore di società che intrattengono rapporti società europee ed extraeuropee
con le quali ha prodotto numerosi contratti, accordi quadro, N.d.a. etc.
Il sottoscritto svolge inoltre, attualmente anche le funzioni di revisore legale presso due
cooperative, esercitando incarichi nello specifico campo della revisione e controllo
legale dei conti delle società di capitali.
Tra le altre cose il sottoscritto ha inoltre acquisito esperienza specialistica nell’attività
di revisione nel campo degli Enti Pubblici territoriali ed economici svolgendo sin dal
mese di gennaio dell’anno 2007 ed ininterrottamente sino alla data del 9 aprile 2013 le

2

funzioni di revisore unico del Comune di CITTA’ SANT’ANGELO. E poi a partire dal
mese di gennaio e giugno dell’anno 2014 nei Comuni di Manoppello e Fossacesia. Dal
mese di febbraio dell’anno 2012 il sottoscritto è infatti anche membro della
Commissione di Studi sugli Enti Locali istituita dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pescara.
Riepilogo incarichi:
ambito enti pubblici:
Revisore unico dei conti del Comune di CITTA’ SANT’ANGELO, dall’11 gennaio
2007 al 9 aprile 2013 per due mandati consecutivi;
Revisore unico dei conti del comune di Manoppello (PE) dal 21 febbraio 2014 al 15
maggio 2017;
Revisore unico dei conti del comune di Fossacesia (CH) dal 28 giugno 2014 al 28
giugno 2017;

incarichi ambito societario e fallimentare:
- amministratore società Estreemo S.r.l. operante nel campo della produzione e
sviluppo di apparati hardware e di software ed operante in ambito nazionale, europeo
ed internazionale;
- amministratore società Empirya S.r.l., operante nel campo dello sviluppo e della
consulenza informatica per la gestione della sistemistica e della programmazione di
software aziendali, operante in ambito nazionale, europeo ed internazionale.
- curatore fallimentare, nominato in data 13 giugno 2006 dal Tribunale di Pescara,
del fallimento n° 33/2006, intestato alla fallita “CHEMICLEAN S.R.L.”:
- curatore fallimentare della procedura n°40/2007 intestata alla fallita “World
Animals S.r.l.” con nomina in data 12/12/2007 da parte del Tribunale di Pescara;
- curatore fallimentare della procedura n°7/2008 intestata alla fallita “Sema S.r.l” con
nomina in data 12 marzo 2008 da parte del Tribunale di Pescara.
- curatore fallimentare della procedura n°59/2009 con nomina in data 5 dicembre
2009 da parte del Tribunale di Pescara;
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- curatore fallimentare della procedura “Daniss S.r.l.” R.F.38/2010 ,con nomina del
29 giugno 2010 da parte del Tribunale di Pescara;
- curatore fallimentare della procedura “ Eumedica S.r.l.”R.F. n°59/2011, con nomina
da parte del Tribunale di Pescara in data 26 ottobre 2011.
- commissario giudiziale della società Air Columbia S.r.l. in liquidazione nell’ambito
del concordato preventivo n°6/2012, con nomina da parte del Tribunale di Pescara in
data 13 novembre 2012:
- curatore fallimentare della procedura Cierregroup S.r.l. – R.F. 43/2013, con nomina
da parte del Tribunale di Pescara in data 18 giugno 2013
- curatore fallimentare della società Ma.er. S.r.l. - R.F.59/2014, con nomina in data 16
novembre 2014
- curatore fallimentare della società Narciso. S.r.l. - R.F.36/2018, con nomina in data
18 giugno 2018
- curatore fallimentare della società Sofy S.r.l. - R.F.83/2019, con nomina in data 7
novembre 2019

ambito professionale CTU
- C.T.U del Tribunale di Pescara:
incarichi già espletati aventi ad oggetto relazioni di stima di patrimoni aziendali e
valutazioni di assets patrimoniali di società di capitali, sia pubbliche che private.

Docente presso La CCIAA di Teramo per il corso tenutosi nei mesi da settembre e
dicembre dell’anno 2018 per un massimo di 80 ore, in merito ai finanziamenti Invitalia
per il progetto relativo all’imprenditoria giovanile denominato “PON IOG Garanzia
Giovani-Selfiemployment-Misura 7.1-percorso di accompagnamento all'autoimpiego
e

autoimprenditorialità-CRESCERE

IMPRENDITORI”

-

Soggetto

attuatore

nazionale: Unioncamere; Soggetto attuatore regionale: Unioncamere Abruzzo d'intesa
con la CCIAA di Teramo Percorso formativo e di accompagnamento Crescere
Imprenditori TERAMO1 avvio in data 12/09/2017
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In fede
Dott. Marco Cilli

PESCARA, li 26 gennaio 2021
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