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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Leone Giacomo Pidalà 
Indirizzo  Studio in Via Milano, 2 -10036 Settimo Torinese (To) 
Cellulare   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
                        

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

dal 1996 al 1999   
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio dott.Carmelo Brigandì-Messina 

• Tipo di azienda o settore  Studio di dottori commercialisti 
• Tipo di impiego  Praticante dottore commercialista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza fiscale, societaria e contabile ad aziende di medie e grandi dimensioni 
 

dal 1999 al 2003   
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Enterprise Organization S.r.l -Messina 

• Tipo di azienda o settore  Revisione contabile 
• Tipo di impiego  Lavoratore dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e controllo bilanci di aziende di medie e grandi dimensioni 
 

dal 2003 ad oggi   Libero-professionista 
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ISTRUZIONE FORMAZIONE E 
ISCRIZIONE ALBI 

  

 
  • 1996 - Laurea in Economia e Commercio- Università degli Studi di Messina; 

• 2003 - Dottore Commercialista abilitato ed iscritto presso l’ordine dei dottori 
Commercialisti di Ivrea-Pinerolo-Torino Sez. A al n.2743; 

• 2003 - Revisore legale dei Conti elenco tenuto dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, iscrizione n.129810 di cui al D.M.25 giugno 2003 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.52 4^ serie del 4 luglio 2003; 

• 2009 - Iscrizione albo dei Consulenti tecnici del giudice presso Il Tribunale 
Ordinario di Torino; 

• 2012 - Revisore dei conti enti locali, elenco tenuto dal Ministero dell’Interno con 
maturazione dell’accreditamento per gli enti locali di I° fascia (comuni fino a 
4.999 abitanti) 

 
AREE DI SPECIALIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE/ORGANIZZATIVE/ 

RELAZIONALI 
 
 

PRINCIPALI INCARICHI 
RICOPERTI 

 

  
Consulenza fiscale, contabile, societaria e fallimentare nei confronti di aziende 
commerciali, di produzione e di servizi; l’attività riguarda l’assistenza e la consulenza 
relativa sia alla gestione ordinaria delle aziende (formazioni di bilanci, dichiarazioni fiscali) 
che alla gestione straordinaria (trasformazione, cessione di azienda e quote sociali, 
conferimenti, liquidazioni, fusioni e scissioni); 
Assistenza, consulenza e rappresentanza dei contribuenti in occasione di istanze,  
verifiche fiscali, accertamenti e procedimenti deflattivi del contenzioso tributario; 
Redazione ed asseverazioni di perizie di valutazione di aziende per incarichi ricevuti da 
privati per disposizione di legge (ai sensi degli art.2343 e 2465 del C.C.) 
 
Ottime competenze tecniche/organizzative e relazionali in forza dell’esperienza 
professionale maturata. 
 
 
 
Revisore unico in enti non profit (Fondazioni) 
Ausiliario del Giudice: Nominato dal Tribunale di Torino consulente tecnico del giudice in 
materia civile, custode giudiziario, curatore di eredità giacenti e gestore della crisi da 
sovraindebitamento in circa 40 procedure. 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                    
 

   
 

In ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, le informazioni 
contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure 
alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o 
divulgazione della informativa in esso contenuta è vietata. Nel caso in cui lo aveste ricevuto per errore, vi preghiamo di 
accettare le nostre scuse e di distruggerlo, informandoci immediatamente tramite l’indirizzo e-mail leopidala@virgilio.it 
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