
 Paolo Macchi 
 

 Luogo di nascita:   Genova 
Data di nascita:   30 Giugno 1968 
Servizio Militare:   Terminato in data 07 Novembre 1994 
   

 Lingue straniere: 
Inglese:  Buona conoscenza scritta e parlata  
Francese :   A livello scolastico 
 

 
1987 / 1993 
 
 
 
 
1982/1987 

Istruzione 
Università di Genova - Facoltà di Economia e Commercio 
Genova 
Sessione   autunnale 1993: Laurea in Economia e Commercio -    
Indirizzo Economico Aziendale con votazione 97/110 
 
Liceo Scientifico " E. Fermi "   
Genova  
Diploma di Maturità Scientifica  
 

 
 

Altri titoli  
Abilitato all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista 
durante la sessione autunnale 1995 - presso l'Università di Genova. 
 
Revisore Contabile 
 
Consulente Tecnico del Tribunale di Genova per le subcategorie : 
amministrazione e liquidazione di aziende, valutazione di aziende e 
patrimoni, ispezioni e revisioni amministrative e contabili, 
organizzazioni contabili, consulenza in materia tributaria. 

 
 
 
Mar. 1996/ oggi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esperienze lavorative 
 
Dottore Commercialista in Genova  
Socio Fondatore e Senior Partner dello Studio Associato Legale 
Tributario di Genova. In precedenza, dall’aprile 1998 al Settembre 
2003 collaboratore, dello Studio Legale Tributario – Corrispondente 
di Ernst & Young International - Ufficio di Genova. 
Precedentemente collaboratore dello studio del  Dott. Gian Paolo 
Pozzolini 
Nominato dal Tribunale di Genova nel periodo agosto 1996 – 
Febbraio 2010 Curatore Fallimentare delle seguenti procedure: 
Nordauto S.r.l. in liquidazione, CO.M.EDIL S.a.s. in liquidazione, 
Valentini Franco, Vilardi S.a.s., Silvano e Porcile S.n.c., Oliver Club 
Dolomiti S.r.l., IPEC Equipment S.r.l., COMECO S.a.s., L.G. S.r.l. 
in liquidazione, Autosport S.r.l., Erregi di Rosasco Luciana, 
Edilidraulica S.a.s. , Effe Bi medical  S.r.l. in liquidazione, Giglin 
Marlyn S.r.l., Millennium S.n.c., Interspace S.c.a.r.l., Assiport S.r.l., 
Renovo S.r.l., Motorized Hi Speed Group S.r.l., Tral S.a.s., Valli 
Genovesi S.p.A., SO.GE.Co.MAR S.r.l.; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominato dal Presidente del Tribunale di Genova Liquidatore 
Giudiziario della CAB S.a.s., della Cabrino S.a.s., della Dippiù  
S.r.l., della Bo e Bo S.r.l., de “La Panineria S.r.l.” della DOROS 
Torino S.r.l.,  e Amministratore Giudiziario della Mondopharm S.r.l. 
e della Construction “S” International  S.r.l.; 
CTU presso il Tribunale e la Corte d’Appello  di Genova e CTP di 
parte fallimentare e privata in numerose procedure contenziose ed 
esecutive mobiliari ed immobiliari. 
Custode Giudiziario per conto del Tribunale di Beni ed aziende. 
Perito estimatore dell’azienda di proprietà dei fallimenti IGAM S.r.l. 
– Igiene Ambientale S.r.l. – TDR S.r.l.. 
Perito estimatore per la trasformazione di società di persone in 
società di capitali e per il conferimento di aziende 
Ispettore giudiziale – Consulente del Tribunale della Gestione 
Servizi Assicurativi – G.S.A. S.r.l. e della Construction “S” 
international S.r.l. 
 
Consulente dal 1997  dell’Ufficio Fiscale della Direzione Risorse 
Finanziarie del Comune di Genova in materia contrattuale , IVA, 
IRAP ed imposte dirette con contratto di collaborazione 
professionale. Nell’ambito del contratto, svolto con frequentazione 
inizialmente giornaliera degli Uffici della Direzione Risorse 
Finanziarie del Comune di Genova, il sottoscritto ha altresì acquisito 
conoscenze specifiche concernenti la fiscalità degli Enti Pubblici 
Territoriali, nonché le relative problematiche contabili ed 
amministrative. 
Nell’ambito della collaborazione con il Comune di Genova il 
sottoscritto ha partecipato al team di lavoro interno del Comune di 
Genova per la valutazione della fattibilità e della convenienza la 
costituzione della Palazzo Ducale S.p.A., della privatizzazione 
dell’Azienda Trasporti Funebri, dell’Azienda Bagni e dell’Azienda 
Speciale Servizi Territoriali, della trasformazione della Palazzo 
Ducale S.p.A. in Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. 
Sempre nell’ambito della collaborazione con il Comune di Genova 
ha approfondito le tematiche fiscali, legali e contabili anche con 
riferimento all’asseverazione ed alla revisione dei piani economici 
finanziari  relativi alle operazioni di Project Financing ed è stato 
nominato perito estimatore di società partecipate per la successiva 
vendita  . 
Inoltre il sottoscritto: 
-  ha partecipato al team di lavoro che ha predisposto per il Comune 
di Genova il piano di fattibilità e l’analisi fiscale e societaria per la 
costituzione di una Società per la dismissione del patrimonio 
immobiliare del Comune di Genova stesso (Operazione TONO 
S.p.A. – SPIM S.p.A). 
- ha coordinato il gruppo di lavoro per la predisposizione del piano 
di fattibilità integrato con l’analisi fiscale ed aziendale per la 
costituzione di una società per la gestione dei servizi accertamento, 
liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi locali ed 
entrate patrimoniali del Comune di Genova. 
- ha coordinato il gruppo di lavoro per il rilascio della certificazione 
di fine moratoria ad AMTER S.p.A.  
- ha svolto attività di consulenza a favore del Comune di Opera (Mi); 
nell’ambito di tale rapporto ha partecipato al gruppo di lavoro per la 
revisione fiscale delle procedure IVA delle attività commerciali 
anche al fine di procedere per le stesse ad un’analisi di convenienza 
per l’applicazione dell’IRAP c.d. “commerciale”; 
- ha partecipato al gruppo di lavoro per la trasformazione e la 
riorganizzaione dell’Istituto di Ricovero Emanuele Brignole e 
l’integrazione dello stesso con altre strutture per anziani del Comune 
di Genova; 
- ha svolto e  svolge attività di consulenza amministrativa, contabile  
e fiscale a favore società e gruppi di società a partecipazione 
pubblica maggioritaria  quali AMIU Genova S.p.A., ACEGAS 
S.p.A., Gruppo AMGA S.p.A. (oggi gruppo Iren S.p.A.), Gruppo 
ACOS S.p.A., Gruppo Società per il Patrimonio Immobiliare – 
S.P.Im. S.p.A. , ASMT S.p.A., ASTer S.p.A., Gruppo Società per la 
Condotta di Acque Potabili S.p.A.,  ATeNA S.p.A. e Gruppo -  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASTEA S.p.A.  approfondendo in particolare i rapporti Società 
Comuni sul cui territorio sono prestati i servizi di smaltimento rifiuti, 
idrico integrato , fornitura Gas ed Energia Elettrica, gestione calore, 
servizi energetici e   di   cartolarizazione   di   patrimoni  immobiliari 
pubblici ,  prestando   la  propria     attività       in       numerose   
operazioni     straordinarie  di  riorganizzazione ed aggregazione (in 
particolare nell’operazione di fusione AMGA – AEM Torino che ha 
portato alla nascita di Iride e nella successiva operazione di fusione 
tra Iride ed  Enia che ha portato alla nascita di IREN); 
 
- ha coordinato il gruppo di lavoro di Studio Associato Legale 
Tributario che ha rilasciato la Comfort Letter Fiscale a seguito di 
specifica Due Diligence fiscale per l’aumento di capitale sociale 
riservato al mercato degli investitori di Società per la Condotta di 
Acque Potabili S.p.A.  
 
- ha approfondito le problematiche economiche e giuridiche 
connesse con le notifiche di operazioni di concentrazione Societaria 
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
 
- ha svolto l’attività di coordinatore operativo del Gruppo di Lavoro 
“Tax Public” dello Studio Legale Tributario – Associated with Ernst  
& Young;  
 
Relatore al corso Confservizi CISPEL “La dichiarazione dei redditi 
2001 – Principali problematiche realtive alla “conclusione” della 
Moratoria Fiscale” (Roma Maggio 2001)  
 
Docente in corsi di formazione interni presso Comune di Genova e 
sue società partecipate e presso il Comune di Messina in materia di 
imposte dirette ed indirette  
 
Relatore al Workshop  “Le gare per la rete di distribuzione gas: dalla 
parte degli Enti Locali”(Genova 13-14 Settembre 2012) 
 
Relatore al corso ANCI Liguria (Genova/ La Spezia 12- 13 
Novembre 2012) Il Federalismo fiscale municipale ed il Fondo di 
Riequilibrio 
 
Membro effettivo dei collegi sindacali di: DELFO S.p.A.,  Tono 
S.p.A. Genova, AMAT S.p.A. – Imperia, Sin It S.r.l. in liquidazione 
(Presidente), OLT Off Shore LNG Toscana S.p.A. (Presidente),  
Società per Cornigliano S.p.A., Società per il Patrimonio 
Immobiliare - S.p.Im. S.p.A. (Presidente), TRM V. S.p.A. 
(Presidente) 
 
Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASA S.p.A. Livorno  
 
Già membro del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 
Recco (mandato 2003 – 2006), dei Collegi Sindacali di CERES 
S.p.A. (mandato 2006 – 2008), 3M Shipping S.p.A. , Società 
Costruzione Mercato S.c.p.A., Tono Due S.p.A., Marsano Gestioni 
S.r.l. (Presidente), GEA S.p.A., Cablo S.r.l.,  . 
 
Membro del Collegio dei Revisori di Genova Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura  e di Fondazione AMGA 
 
Membro Supplente dei seguenti collegi sindacali: Gruppo Antichi 
Ormeggiatori del Porto di Genova S.c.a.r.l., A.S.E.F. S.r.l., A.I.G.A. 
S.p.A., M.V. Trading S.r.l. 
 
Garante dei Dati Sensibili ai fini dell’Unbundling AEEG di ASA 
Livorno S.p.A. 
 
Già Garante dei Dati Sensibili ai fini dell’Unbundling AEEG di 
Asmt Servizi Industriali  S.p.A., ACOS S.p.A. 
 

 



 
 
 
 
1994 / Mar. 1996 
 

Già Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex L. 231/2001 di ASA 
Trade S.p.A. 
 
 
Dott. Gian Paolo Pozzolini - Commercialista in Genova 
Praticante Dottore Commercialista; gestione società in contabilità 
ordinaria, professionisti, redazione bilanci, dichiarazioni dei redditi, 
fallimenti; coadiutore del curatore del Fallimento IMET S.r.l.. 

 
Pubblicazioni 
 
- Il Consigliere di Sorveglianza iscritto al registro dei revisori 
contabili nel Sistema Dualistico in Il modello di governance 
dualistico nei servizi pubblici locali. Il caso di ASA S.p.A. – 
AA.VV. - Pacini Editore 
- Applicazione dell’accisa ridotta alle forniture di gas metano nel 
settore della distribuzione commerciale di Paolo Macchi e Simone 
Procaccini in Il Fisco 31/2007 
 

 
Altre informazioni  
Studio di Genova, Via XX Settembre 42 5° p. - Tel 010537351 – 
Fax 01053735500 
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