CURRICULUM VITAE
del dott. Ruggiero PIERNO
Il sottoscritto Ruggiero Pierno, nato a Bari il 14 febbraio 1962 ove risiede alla via De
Rossi n. 23, di professione dottore commercialista e revisore contabile, con studio in Bari
via Abate Gimma n. 73 – codice fiscale PRN RGR 62B14 A662M, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità cui andrebbe incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara di essere
- nato a Bari il 14 febbraio 1962;
- residente a Bari in via De Rossi n. 23;
- coniugato con Anna Maria Savino nata a Bari il 28 agosto 1963;
- di avere 3 figli (Raffaele nato a Bari il 17/9/1993 studente, Raul nato a Bari l’8/3/1997
studente e Maria Alessia nata a Bari il 16/6/1999 studente);
- di essere laureato presso l’Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia e
Commercio;
- di essere iscritto ininterrottamente dal 28/1/1985 all’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Bari al n. 524 sezione A;
- di essere Revisore Legale già iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti presso il
Ministero di Grazia e Giustizia nella 2^ sessione 1989 prot. n. 7/2 con D.M. pubblicato
sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV serie speciale – concorsi), iscritto nel Registro
dei Revisori Contabili con decorrenza legale 12 aprile 1995 con D.M. pubblicato sulla
G.U. della Repubblica Italiana n. 31/bis del 21 aprile 1995;
- iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e
penale di Bari;
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- iscritto all'Albo dei periti penali presso il Tribunale Civile e penale di Bari;

dichiara inoltre

- di non aver riportato condanne penali;
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
e

- di aver svolto le seguenti attività professionali che dimostrano i requisiti specifici e
generali:

Cenni sulle recenti attività professionali:

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA NEI CONFRONTI DI SOCIETA’
PARTECIPATE DA ENTI :

AMTAB S.p.A.
(Società a totale capitale Pubblico detenuta al 100% dal Comune di Bari)
soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’Ente Comune di Bari - Azionista
unico ex articolo 2497 c.c. - esercente l’attività nell’ambito dell’erogazione di servizi di
T.P.L. (trasporto pubblico locale):
- consulenza professionale fiscale e tributaria ad alto contenuto professionale ed
assistenza nei servizi di contabilità generale, ininterrotta dal mese di giugno 2003 a ad
oggi. (attività in corso).
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RUVO SERVIZI S.r.l.
(Società a totale capitale Pubblico detenuta al 100% dal Comune di Ruvo di Puglia)

soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’Ente Comune di Ruvo di Puglia socio
al 100%, esercente l’attività di erogazioni di servizi pubblici collettivi (assistenza
anziani, trasporti scolastici e disabili, mense scolastiche):
- consulenza professionale fiscale e tributaria ad alto contenuto professionale ed
assistenza nei servizi di contabilità generale, ininterrotta dal mese di dicembre 2006 a
oggi. (attività in corso).

MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE BARI
(Società Consortile la cui maggioranza del capitale sociale è detenuta dalla C.C.I.A.A. di
Bari e dal Comune di Bari)
Presidente del Collegio Sindacale dal 25/2/2005 a giugno 2010, con nomina di
espressione Comune di Bari.
Consigliere di Amministrazione dal mese di maggio 2013 ad oggi.

FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI
(Ente di interesse nazionale partecipato da Regione Puglia – Comune di Bari e Provincia
di Bari e Socio privato C.C.I.A.A.)
Nomina di espressione Comune di Bari confermata dal Ministero per le attività
produttive e validata dal ministero per i Beni culturali, riconfermato nella carica di
Revisore sino al 2017.
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FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION
(Società totalmente partecipata dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Brindisi,
Provincia di Foggia, Provincia di Lecce, dai Comuni di Bari, Lecce, Alberobello,
Brindisi, Cavallino, Corsano, Cutrofiano, Leverano, Melpignano, Miggiano, Monopoli,
Muro Leccese, Nardò, Novoli, Otranto, Palmariggi, Pietramontecorvino
Specchia, Uggiano La Chiesa e Vieste)
- consulenza professionale fiscale e tributaria ad alto contenuto professionale ed
assistenza nei servizi di contabilità generale, ininterrotta dal mese di dicembre 2007 a
oggi. (attività in corso).
A.M.S. – Azienda Metano Servizi S.r.l.
(Società partecipata al 50% tra AMTAB S.p.A. e A.M. GAS S.p.A. entrambe società detenute al
100% dal Comune di Bari)

esercente l’attività di gestione di un impianto di erogazione di gas metano per
autotrazione destinato esclusivamente a flotte pubbliche:
- consulenza professionale fiscale e tributaria ad alto contenuto professionale ed
assistenza nei servizi di contabilità generale, ininterrotta dal mese dal 26/11/2008 a oggi.
(attività in corso).

MULTISERVIZI S.p.A.
(Società a totale capitale Pubblico detenuta al 100% dal Comune di Bari)
soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’Ente Comune di Bari - Azionista
unico ex articolo 2497 c.c. - esercente l’attività nell’ambito dell’erogazione di servizi
per la conservazione urbana tramite la custodia dei luoghi pubblici, la manutenzione
programmata degli immobili comunali e delle aree a verde.
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- consulenza professionale fiscale e tributaria ad alto contenuto professionale dal
1/1/2014. (attività in corso).

ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE NEI CONFRONTI DI
SOCIETA’:

Operazioni Societarie in generale:
predisposizione statuti e costituzione di oltre 160 società di capitali, industriali
e commerciali su tutto il territorio nazionale;
costituzione di Joint ventures, consorzi e GEIE, ATI e ATS;
compravendita e cessione di aziende, di rami d'azienda e di partecipazioni societarie;
partecipazione in assemblee e consigli di amministrazione nell'interesse dei
propri clienti su tutto il territorio nazionale;
assunzione di incarichi in seno a Consigli di Amministrazione e Presidente e Sindaco
effettivo di Collegi sindacali di importanti società industriali e commerciali, in
particolare si segnalano alcune delle più importanti cariche attualmente ricoperte:
INDECO Ind S.p.A. (stabilimenti industriali in Italia e all'estero) Sindaco effettivo
dal 1985;
VISACO S.p.A. (Holding di gestione partecipazioni industriali) Sindaco effettivo
dal 2003;
Ronzulli S.p.A. (stabilimenti di produzione materiali plastici da esportazione)
Sindaco effettivo dal 1988;
4 S HOLDING S.p.A. (Holding di gestione partecipazioni societarie italiane ed
estere) Sindaco effettivo dal 2000;
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MARTINO & C. S.r.l. (società commerciale automobilistica esclusivista
PEUGEOT) Sindaco effettivo dal 1998;
AMMERCO S.r.l. (società produttrice di componenti tecnici industriali per leader
mondiale di martelli demolitori) Sindaco effettivo dal 2000;
DIFAST S.r.l. (società commerciale nazionale prodotti tecnici/industriali) Sindaco
effettivo dal 1996;
in aggiunta agli incarichi innanzi elencati attualmente ricopre la carica di Sindaco
effettivo in altre 12 società di minore importanza.
Attività di consulenza ad alto contenuto professionale per Aumenti e
diminuzione di capitale sociale, anche al di sopra dei limiti, aumenti di capitale con
conferimento di beni e valutazione ex art. 2343 c.c.; aumenti di capitale con
limitazione e/o esclusione del diritto di opzione;
valutazione di aziende e determinazione del valore di concambio delle azioni;
emissione di obbligazioni;
perizie per rivalutazione quote e azioni societarie;
perizie per rivalutazioni beni patrimoniali;
collaborazione con docenti di diritto penale e di procedura penale per emissione di
parere, quale Consulente tecnico di parte, in occasione di rinvio in giudizio per reati
di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio, false comunicazioni sociali, ecc.;
Attività di consulenza ad alto contenuto professionale per operazioni
straordinarie:
studi di fattibilità ed implementazione di operazioni di ristrutturazione societaria,
incluse fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni di società di
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capitali; in particolare il sottoscritto a partecipato e condotto i lavori in prima persona
alle seguenti operazioni straordinaria
n. 16 fusioni per incorporazione societarie;
n. 5 scissioni totali e parziali;
n. 35 liquidazioni ordinarie;
n. 16 affitti di azienda e n. 15 affitti di rami d’azienda;
n. 12 trasformazioni societarie.
in particolare si segnalano alcune delle più importanti operazioni straordinarie
compiute dal sottoscritto:
fusione per incorporazione SAIL S.p.A. (Latte Perla) - INBIB S.r.l. (bibite
Violante);
fusione per incorporazione FRUPACK S.r.l. (produttore imballaggi) Ronzulli
S.p.A.;
fusione per incorporazione VISAFIN S.p.A. (Holding al vertice di un gruppo
industriale) CORCO S.r.l. e INDECO S.p.A.;
fusione per incorporazione della S.T.M. Bari S.p.A, nella AMTAB SERVIZIO
S.p.A. (società interamente detenuta dall'azionista unico Comune
di Bari);
scissione totale della VISAFIN S.p.A. con costituzione della INDECO IND S.p.A.
(società leader mondiale costruzione martelli demolitori) e VISACO S.p.A.;
operazioni post scissione parziale della società AMTAB SERVIZIO S.p.A.
scissa dalla società AMTAB PATRIMONIO S.p.A.;
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fusione per incorporazione delle società PROFICOL COLOR S.r.l. e
COLORWOOD S.r.l. nella F.I. MET S.r.l. (società leader nel trattamento e
rivestimento dei metalli e dell’alluminio);
assistenza continuativa per conto di docente Ordinario Università di Bari
della liquidazione Simi S.p.A. (3.000 dipendenti) Taranto;
liquidazione società SANITA' 2000 S.p.A. (società di interesse nazionale
partecipata dal gruppo Banca Salento tramite la SAFIMI HOLDING S.p.A. BAXTER S.p.A. - produttore mondiale di medicinali e apparecchiature medicali IMPREGILO S.p.A. leader nazionale ed internazione costruzioni opere pubbliche);
studio di fattibilità e progettazione, per conto dell'Assessorato alle Aziende
partecipate del Comune di Bari della HOLDING comunale per la futura detenzione
delle partecipazioni delle c.d. società ex Municipalizzate con previsione ed
approfondimento degli aspetti di natura civilistica e fiscale;
Attività di consulenza ad alto contenuto professionale in materia di
Amministrazione e Controllo di Gestione attualmente in corso:
assistenza e consulenza a società di capitali nella riorganizzazione contabile e
amministrativa;
assistenza e consulenza nell'impostazione delle procedure contabili;
consulenza ed assistenza a società di capitali al controllo periodico della regolare
gestione contabile e amministrativa;
assistenza e consulenza nella predisposizione e redazione dei bilanci di esercizio,
bilanci intermedi, bilanci consolidati;
assistenza e consulenza nella predisposizione di budget e reporting annuali e
infrannuali;
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si segnalano numerose riorganizzazioni contabili ed amministrative ed in particolare
l’impostazione e l’organizzazione contabile ed amministrativa di società di capitali e

di Enti locali territoriali (ASI Taranto);
Attività di consulenza ad alto contenuto professionale in materia Fiscale
attualmente in corso:
consulenza continuativa e diretta a società di capitali per l’approfondimento di tutte
le tematiche e problematiche fiscali;
studi e pianificazioni diretti all'ottimizzazione del carico di imposte dirette ed
indirette;
consulenza fiscale correlata alle operazioni societarie di tipo straordinario quali:
acquisizioni, fusioni, scissioni, liquidazioni, incluso tax audit su aziende target;
studi, pareri e pianificazioni fiscali concernenti patrimoni immobiliari di proprietà di
società e persone fisiche, fondi conferiti a trusts, successioni e donazioni;
consulenza fiscale e assistenza nei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione
finanziaria in genere;
professionista di riferimento per l’anno 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 della
Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia per la c.d. Certificazione Tributaria Visto pesante - di cui agli artt. 35 e 36 D.Lgs. N. 241/97,come modificato dal D.Lgs.

N. 490198.
Attività di consulenza ad alto contenuto professionale in materia Ruling
attualmente in corso:
assistenza e consulenza nella predisposizione e presentazione delle domande di
interpello;
Attività di consulenza ad alto contenuto professionale in materia di
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assistenza tributaria attualmente in corso:
rappresentanza e difesa del contribuente dinanzi agli organi amministrativi
contenziosi (commissioni tributarie provinciali e regionali) con oltre 600 costituzioni
in giudizio, appelli e presentazioni di memorie illustrative ed integrative;
rappresentanza e difesa dinanzi le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale di
Bari dell’AMTAB S.p.A. e dell’A.M.GAS S.p.A. società interarnente detenute dal
Comune di Bari e di altre primarie società di capitali;
assistenza ad importanti studi legali per la difesa del contribuente dinanzi le magistrature
superiori (Centrale e Corte di Cassazione);
redazione di pareri in ogni settore del diritto tributario, sostanziale processuale, anche
sotto il profilo del diritto comunitario e internazionale;
formulazione di quesito all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate,
Direzione Regionale, Ministero – Normativa e Contenzioso), richieste di interpello ed
assistenza nella definizione agevolata delle controversie (accertamento con adesione,
conciliazione giudiziale ecc.).
Attività di consulenza ad alto contenuto professionale in materia di Due Diligence
attualmente in corso:
indagini sullo stato giuridico ed economico di aziende target;
preparazione di rapporti di due diligence per società che acquistano o vendono aziende,
rami aziendali o parti dell’attivo;
esame della documentazione societaria e di quella relativa ad immobili e contratti.
Attività di consulenza ad alto contenuto professionale in materia di contenzioso
societario.
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Redazione perizia tecnica di supporto ad avvocati e docenti universitari nel contenzioso
dinanzi la Corte di Appello di Bari Causa civile Nr. 850, 857, 861, 875, 886 – Anno
2008, nell’interesse di SALAPIA SALE S.p.A. e di n. 9 persone fisiche, soci e
professionisti facenti parte del Consiglio di Amministrazione e dei Collegi Sindacali.
Procedimento conclusosi con esito favorevole.
Attività

di

consulenza

ad

alto

contenuto

professionale

in

materia

di

Amministrazione straordinaria di imprese di grandi dimensioni:
Procedura n. 1/2009 – società CE.I.A.S. Spa – Commissario Giudiziale Prof. Avv.
Romano Vaccarella sostituito dal Dott. Adolfo Cucinella;
Procedura n. 2/2009 – società S.A.E.S. Spa – Commissario Giudiziale Prof. Avv.
Romano Vaccarella sostituito dal Dott. Adolfo Cucinella poi nominato Commissario
Straordinario;
Procedura n. 3/2009 – società Servizi Globali S.r.l. – Commissario Giudiziale Prof. Avv.
Romano Vaccarella sostituito dal Dott. Adolfo Cucinella poi nominato Commissario
Straordinario;
Procedura n. 4/2010 – società SO.GE.SER S.p.A. – Commissario straordinario Dott.
Adolfo Cucinella;
Assistenza alla conversione delle anzidette procedure di Amministrazione Straordinaria
in Fallimento dinanzi il Tribunale di Bari.
Coadiutore di un Collegio Di Commissari in un importante Concordato Preventivo
presso il Tribunale di Bari Giudice Delegato Dott. Valentino Lenoci.
Dal 1989 socio di maggioranza dello Studio Associato Commerciale Tributario Pierno di
Bari, settimo studio in Italia ad ottenere il rilascio della certificazione di qualità UNI EN
IS0 9002 rilasciata dal RINA - QUACER nell’anno 2000.
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@@@@
chiede che ogni comunicazione sia inviata presso il domicilio in Bari via Abate Gimma
n. 73 – 70122 o all’indirizzo e-mail ruggieropierno@studiopierno.it. o PEC
ruggieropierno@pec.studiopierno.it.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto
autorizza il trattamento dei dati personali.
Bari in data 31 gennaio 2014.
Dott. Ruggiero Pierno
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