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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome Ugo Tagliareni 
Studio Professionale Via Goethe, 1 - 90138 Palermo 

Recapiti telefonici Studio Professionale: 0915558193 
Fax: 0916197091 

Cellulare: 039 328-8432374 

E-mail e E-mail 2 (PEC) ugo.tagliareni@gmail.com  -  ugo.tagliareni@pec.it 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 19/12/1980 

Sesso Maschile 

Settore professionale / 
Abilitazioni ed albi 

Amministrazioni e Custodie Giudiziarie - Revisione Contabile  
Perito / CTU - Perizie Bancarie e Societarie 
Gestione del Sovraindebitamento, (anche come O.C.C.) 
Esperto in Diritto Societario e Gestione Crisi d’Impresa 
Consulenza e Gestione Aziendale amministrativa, contabile e fiscale 
Responsabile Amministrativo - HR management - Compliance -Tesoreria  

  

 Dottore Commercialista - iscritto nella sez. A dell’Albo dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Palermo al n.2138. 

Revisore Legale - iscritto nel Registro Revisori Legali – D.M. 12/12/2012 – Gazzetta 
Ufficiale 08/01/2013 – Numero G.U. 2, 4^serie speciale – N. Iscrizione 167448.  

Iscritto all’Albo dei Periti e all’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Palermo. 

Iscritto all’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari al n.1909, nella Sezione 
esperti in Gestione Aziendale, istituito con D.Lgs. 14 /2010 e regolamentato con i 
D.M. 19/9/2013 e 26/1/2016 / Amministratore e Custode Giudiziario, Coadiutore 
Custodie ed Amministrazioni Giudiziarie / Perito – CTU / Consulente aziendale. 

Gestore della crisi da Sovraindebitamento avente i requisiti di qualificazione 
professionale ex art. 4, comma 6, d.m. 24 settembre 2014 n. 202. (requisiti per 
Curatore Fallimentare); - GESTORE nominato da Tribunali di PALERMO e 
TERMINI IMERESE 
Iscritto all’albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento presso l’ O.C.C. 
Protezione Sociale Italiana – Pavia – Brescia – Bergamo - Lecco. 
Componente della Commissione Nazionale Unione giovani commercialisti sul 
Sovraindebitamento. - Componente del gruppo studi Ordine Commercialisti 
Palermo sul Sovraindebitamento. 
Componente della Commissione Nazionale Unione giovani commercialisti Diritto 
Penale dell’economia – Amministrazioni Giudiziarie. 
Docente Master di I livello "La gestione della crisi da sovraindebitamento 
L.3/2012" presso Università UNICUSANO a.a.2018/2019 
Co-autore “Guida alla LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX LEGGE 3/2012” UNGDCEC 2018 
 
Esperto Negoziatore per la composizione negoziata della crisi di impresa 
avente i requisiti professionali ex art. 3 D.L. 118/2021 
 
Iscritto all’Albo dei Custodi e Delegati alle Vendite ex. Art 179-ter presso i 
Tribunali di Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Palermo. 
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 Opera in una struttura in cui lavorano 12 persone tra Commercialisti, Avvocati, 
ragionieri e segreteria, aventi svariate specializzazioni che spaziano dal Diritto 
Commerciale, del Lavoro, Fallimentare, Tributario, Bancario e Finanziario, 
Consulenza del Lavoro, oltre a diversi legali, e altri professionisti esterni che 
collaborano per gli aspetti tecnici in materie quali: Sicurezza sui luoghi di lavoro, 
Ambiente e Qualità. 

Esperienze di lavoro e 
professione attuale 

Amministratore Giudiziario nell’ambito dei procedimenti: 

 - Sequestro ex D.Lgs. 159 / 2011 nei confronti di BISCONTI Filippo - Proc. n. 258/14 
R.M.P. - Tribunale di Palermo Sez. Mis. di Prevenzione - interessati beni mobili, 
immobili, rapporti bancari, quote e compendi aziendali ( ATTIVI FALLIMENTARI ) in 
precedenza operanti nel settore COSTRUZIONI (apr.2015 – ad oggi) 
 

 - Sequestro ex D.Lgs. 159 / 2011 nei confronti di BISCONTI Salvatore - Proc. n. 11/15 
R.M.P. (riunito al 46/15) - Tribunale di Palermo Sez. Mis. di Prevenzione -  
interessati beni mobili, immobili, rapporti bancari, quote e compendio aziendale in 
precedenza operante nel settore COSTRUZIONI (apr.2015 – ad oggi) 
 
- Sequestro ex art. 321 c.p.p. nei confronti di ITALIANO DARIO + 1 - Proc. n. 3397/ 
2019 R.G.G.I.P. - Tribunale di Termini Imerese Sez. G.I.P. -  
Interessato uno dei più grandi impianti per il conferimento e la lavorazione a 
ciclo completo della frazione di umido dei rifiuti solidi urbani  della Sicilia 
Occidentale (Ditta ECOX S.r.l.), operante nel settore RIFIUTI (nov.2019 – ad oggi) 
 
- Sequestro ex art. 321 c.p.p. nei confronti di SAITTA A. - Proc. n. 1844/ 2021 
R.G.G.I.P. - Tribunale di Termini Imerese Sez. G.I.P. -  
Interessata una delle più note aziende nel settore motociclistico per impianti di 
scarico artigianali a rilevanza internazionale (Ditta MASS), operante nel settore 
MECCANICA DI PRECISIONE (giu.2021 – ad oggi) 
 
- Sequestro ex art. 321 c.p.p. nei confronti di BULLARA VITTORIO - Proc. n. 
5596/2019 R.G.G.I.P. - Tribunale di Palermo Sez. G.I.P. – Interessata Ditta 
individuale operante nel settore ALIMENTARE (nov.2020 – ad oggi) 
 

 - Altre collaborazioni in Amministrazioni Giudiziarie che richiedono 

prevalentemente semplice monitoraggio e adempimenti periodici o sporadici: 

(presso STUDIO EBIT – Dott. RIBOLLA N. – GLORIOSO G. –  NICITRA S.) 

 

 - Sequestro ex art. 321 c.p.p. a carico di MARINO Tindaro - Proc. n.5034/10 R.G.G.I.P. 
e 5919/2010 R.G.N.R.   

Tribunale di Messina Sez. G.I.P. – - interessati beni mobili, immobili, rapporti 
bancari, quote e compendi aziendali operanti nei settori: 
IPPICA e MOVIMENTO TERRA (lug.2011 – ad oggi) 

  

 - Sequestro ex D.Lgs. 159 / 2011 a carico di MARINO Tindaro - Proc. n. 108/11 
R.G.M.P. e 22/13 Decr. Seq.  
Tribunale di Messina Sez. Mis. di Prevenzione - interessati beni mobili, immobili, 
rapporti bancari, quote e compendi aziendali operanti nei settori: IPPICA e 
MOVIMENTO TERRA – in particolare società “FA.MA. S.r.l.” (nov.2013 – ad oggi) 
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 - Sequestro ex D.Lgs. 159 / 2011 a carico di SCAVETTO Vincenzo Giovanni - Proc. 
n.24/2013 R.M.P. 
Tribunale di Agrigento Sez. Mis. di Prevenzione - interessati beni mobili, immobili, 
rapporti bancari (mag.2013 – ad oggi) 

  

 - Confisca definitiva ex D.Lgs. 159 / 2011 in danno a MANNINO A. e altri Proc.n.75/06 
Agenzia Nazionale per la Amministrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata – Sede di Palermo - 
interessati beni mobili, quote e compendio aziendale operante nel settore del giuoco 
del BINGO  
- società “LAS VEGAS BINGO SRL” (mar.2014 – ad oggi). 

 

 In merito a tale ultimo punto, ha coadiuvato anche in altri procedimenti di 
confisca definitiva il “coadiutore” dell’Agenzia nazionale (A.N.B.S.C.), in particolare 
per le operazioni di “immissione in possesso”, a far data dal maggio 2014. 

 

  

 Oltre ai procedimenti sopra riportati, ha svolto l’attività di coadiutore, a far 
data dall’anno 2009, collaborando con diversi custodi ed amministratori giudiziari 
nell’ambito delle seguenti tipologie di procedimenti, già conclusi o per i quali la 
collaborazione dello scrivente si è già conclusa: 

  

 - Sequestri ex art. 321 c.p.p. Tribunale di Palermo Sez. G.I.P. a carico di: 
MANSUETO Pietro - PROC. n.226/07 R.G.N.R. - n.5802/07 R.G.G.I.P.  
(lug.2009 – dic.2009) 
LIGA Giuseppe, Mannino G.A., Carollo A., Sorvillo A. - Proc. n.226/07 R.G.N.R. 
(mar.2010 – feb.2014) 
VACCARO Giacomo, Fasetti C., Licalsi D. - Proc. n.15829/09 R.G.N.R. 
(lug.2010 – ago.2010) 
PERLONGO Salvatore ed altri – Proc. n.1291/10 R.G.N.R. - 10090/10 R.G.G.I.P. 
(mar.2012 – ad oggi) . 
 

- Sequestro ex art. 321 c.p.p. a carico di MAROTTA Carmelo e altri - Proc. 
n.11233/08 R.G.G.I.P. e n.11381/08 R.G.N.R. D.D.A. – 
Tribunale di Sciacca (inizialmente presso Tribunale di Palermo Sez. G.I.P.) - 
interessate quote e compendi aziendali operanti nei settori: 
TRASFORMAZIONE DI SFABBRICIDI E TERRE E ROCCE DA SCAVO, 
TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI FERRO PER L’EDILIZIA, 

PRODUZIONE DI CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, VENDITA 
ALL’INGROSSO ED AL DETTAGLIO DI MATERIALE EDILE, COSTRUZIONI e 
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI – in particolare società “EDILMAR S.a.s.”  
(lug.2011 – mar.2016). 

 

 - Sequestro Preventivo ex art. 321, comma 3 bis cpp 
(finalizzato alla confisca per equivalente per reati tributari ex art. 322 ter c.p.)  
PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di Palermo nei confronti di: 

CATANZARO Sebastiano - Proc. n.15527/11 R.G.N.R. (dic.2011 – feb.2014.) 
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 - Sequestro ex D.Lgs. 159 / 2011 nei confronti di CORRADENGO Giuseppe - Proc. 
n.184/13 R.M.P. - Tribunale di Palermo Sez. Mis. di Prevenzione -  
interessati beni mobili, rapporti bancari, quote e compendi aziendali operanti nel 
settore COIBENTAZIONI ED ISOLAZIONI NAVALI 
- in particolare società “ISOL SUD S.r.l.” (lug.2013 – giu.2016) 
 

 - Sequestri Preventivi ex art. 321 comma 3 bis cpp 
(finalizzati alla confisca per equivalente per reati tributari, ex art. 322 ter c.p.) 
Tribunale di Palermo Sez. G.I.P. nei confronti di: 

TINNIRELLO Angelo - Proc. n.4369/10 R.G.N.R. – n.5066/10 R.G.G.I.P. 
(feb.2012 – ad oggi) 
GAMBINO Giacomo - Proc. n.3042/13 R.G.G.I.P. (mar.2013 – ad oggi) 
GIACCONE Aurelio, Andrea, Alessandra - Proc. n.6133/13 R.G.G.I.P. 
(apr.2014 – Dic.2014) 
CAROLLO A. e Di Marco A. - Proc. n.20172/13 R.G.N.R. e n.5921/14 R.G.G.I.P 
(gen.2015 – Dic.2015) 

  

 - Sequestro ex D.Lgs. 159 / 2011 - Tribunale di Trapani Sez. Mis. di Prevenzione 
(limitatamente alle sole fasi di immissione in possesso) nei confronti di: 

POLIZZI Nicolò - PROC. N.40/14 R.M.P. (lug.2014) 

  

 Coadiutore contabile in ambito perizie: 

  

 Settore Civile: 

 Perizia SCARFIA / BANCANUOVA, in materia di USURA BANCARIA per conto 
PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di Palermo (giu.2011 – feb.2012) 

  

 Settore Penale: 

 Perizia RIZZACASA, ai fini individuazione SPEREQUAZIONE REDDITUALE per 
conto Tribunale di Palermo Sez. Mis. di Prevenzione - (dic.2011- apr.2015) 

  
  

Date Settembre 2008 – Settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio per abilitazione professionale Commercialista – Revisore Contabile  

Principali attività e responsabilità Coadiutore di custodie e amministrazioni giudiziarie per la gestione di patrimoni (beni immobili e in 
particolare complessi aziendali) sequestrati dal Tribunale di Palermo, Messina, Sciacca. 
Ricostruzione e analisi bilanci, partitari ed e/c bancari ai fini peritali. Ricostruzioni flussi 
finanziari atti a valutazione sperequazione reddituale. Riconciliazione bancaria. 
 

Nome e indirizzo studio professionale Ebit S.r.l. Studio Associato, Via Rosolino Pilo 25 Palermo 

Tipo di attività o settore Revisione Contabile, Consulenza Fiscale e Societaria 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Giugno 2013 - Dicembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso su “RATING DI LEGALITÀ: principi e strumenti per una virtuosa gestione delle attività 
imprenditoriali”. 
UNIPA - Guardia di Finanza Regione Sicilia e Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CUI AL D.LGS. 231 
RICICLAGGIO E STRUMENTI DI CONTRASTO (GDF - UNIVERSITÀ - BANCA D'ITALIA) 
CORRUZIONE E ATTIVITA’ D’IMPRESA (UNIVERSITA’-CONFCOMMERCIO) 
TUTELA DELLA CONCORRENZA E RATING DI LEGALITA' (AUTORITÀ GARANTE DELLA 
CONCORRENZA - GDF) - FISCO E IMPRESA (GDF-AGENZIA DELLE ENTRATE-UNIVERSITÀ–
CONFINDUSTRIA-CONFCOMMERCIO) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIPA - Guardia di Finanza Regione Sicilia e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

  

Date Settembre 2012 – Dicembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di alta formazione in “Amministrazione e Destinazione dei beni confiscati” – DEMS 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Modelli di confisca e forme di controllo penale della criminalità del profitto. Il sistema delle misure di 
prevenzione patrimoniali nel codice antimafia. 
Le misure nei confronti delle imprese. L’oggetto del sequestro e della confisca: diritti reali, 
obbligazioni, aziende. 
Effetti delle misure patrimoniali nei confronti dei terzi. Forme di sequestro. 
Custodia, gestione e incremento della redditività dei beni: poteri, obblighi e responsabilità. 
I rapporti tra l’amministratore giudiziario e la polizia giudiziaria. Forme di sequestro. Dalla nomina alla 
conclusione del procedimento. 
I rapporti tra l’autorità giudiziaria, l’Agenzia nazionale e l’amministratore giudiziario.  
Governance dell’impresa tra legalità ed efficienza. Il sistema creditizio e l’amministrazione giudiziaria 
delle imprese. Amministrazione giudiziaria e relazioni di lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di studi europei e della integrazione internazionale – DEMS Università di Palermo; 

Date Febbraio 2011 – Marzo 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore professionista ex art. 1 D. Lgs. 28/2010 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Principi e funzione della mediazione nazionale, internazionale e principi comunitari. 
Analisi e gestione del conflitto (interpersonale, intrapersonale, intergruppo, infragruppo). Strategie, 
modelli e tecniche di negoziazione, mediazione e conciliazione. Tecniche di mediazione e 
negoziazione interculturale. Analisi del linguaggio non verbale. Tecniche di comunicazione efficace. 
Gestione dei rapporti con la tutela contenziosa. Procedure e strumenti alternativi di risoluzione delle 
controversie (A.D.R.) nella legislazione italiana. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

S.I.C.&A - Organismo iscritto al n. 46 del Registro degli Organismi di Mediazione/Conciliazione e al 
n.110 dell'Elenco degli Enti di formazione presso Ministero della Giustizia, secondo le disposizione del 
D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e C.U.R.S. Soc. Coop. Accreditata c/o la Regione Sicilia per le attività 
di Orientamento e di Formazione. 
 

Date Marzo 2009 – Maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Master Executive Universitario di II livello: “CFO, Direzione, Amministrazione, Finanza e 
Controllo” Università di Pisa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS), Analisi Economico-Finanziaria, Sistema dei controlli interni 
per il Financial Reporting e Compliance, Tax Planning, Controllo di Gestione, Finanza Aziendale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari) 
e Università di Pisa – dipartimento di economia aziendale E. Giannessi 

  

Date Ottobre 1999 – Luglio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Economia e Commercio (quadriennale, Vecchio Ordinamento) – votazione 
108 / 110, che seppur conseguita in lieve ritardo rispetto alla durata del corso di laurea, è stata 
affrontata con un brillante recupero nell’ultimo biennio, stante anche l’impegnativo piano di studi. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Contabilità e Bilancio, Economia e Organizzazione Aziendale, Diritto Commerciale, Diritto Tributario 
(per altre competenze o dettegli si veda Autocertificazione esami sostenuti allegata) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Palermo – Facoltà di Economia e Commercio – 
Corso di laurea in Economia e Commercio 

  

Date Luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica – votazione 72/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “G.Galilei” – Palermo 

  

Date Settembre 1998 – Marzo 1999 



Pagina 6/8 - Curriculum vitae di 
 Ugo Tagliareni  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   03.12.2021 

 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio relativa al Progetto “Diffusione della cultura del lavoro” con corsi settimanali  
extra-scolastici tenuti da giovani imprenditori locali, di cui 15 gg di stage presso azienda “Gestel” 
Palermo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “G.Galilei” e Assindustria Palermo 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Inglese: Ottima comprensione in Lettura e Ascolto, nonché produzione scritta e orale. 
Francese: Discreta comprensione orale, Ottima comprensione in lettura. 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B1  B2  B1 

Francese   A2  B2  A1  A1  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Relazioni chiare e proattive sia con colleghi che con i superiori, e buone doti dialettiche. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinamento coi colleghi e predisposizione al lavoro di gruppo, spiccato senso di responsabilità 
verso il raggiungimento di obiettivi, sia collettivi che personali, ottime capacità nell’ affrontare con 
determinazione eventuali situazioni congiunturali sfavorevoli. 

  

Capacità e competenze tecniche Contabilità ordinaria, semplificata, contabilità clienti, fornitori e magazzino, analisi e redazione 
bilancio, per dettagli e altro su competenze vd. Sez.“Esperienza professionale” 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità ed esperienza più che discreta in informatica (pacchetto Office 97-2003 e Office 2007, in 
particolare Word ed Excel) 

Ulteriori informazioni - Nel Settembre 2012 frequenta il corso di Alta Formazione in Amministrazione e Destinazione dei Beni 
Confiscati presso il DEMS Palermo, per aggiornare ed approfondire le proprie conoscenze giuridiche e 
pratiche, al fine d’integrare la consolidata esperienza nel settore delle Amministrazioni Giudiziarie di 
imprese sottoposte a sequestri di Prevenzione Antimafia o per reati tributari, nonché a sequestri penali 
ex. art. 321 c.p.p. 
- Nel Febbraio 2011 partecipa al corso per Mediatore professionista ex art. 1 D. Lgs. 28/2010, svolto a 
Palermo presso la C.U.R.S. (Soc. Coop. Accreditata c/o la Regione Sicilia per le attività di 
Orientamento e di Formazione) in collaborazione con S.I.C.&A (Organismo iscritto al n.46 del Registro 
degli Organismi di Mediazione/Conciliazione e al n.110 dell'Elenco degli Enti di formazione presso 
Ministero della Giustizia, secondo il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010). Il corso è volto a formare le 
competenze necessarie per assumere il ruolo di Mediatore Civile nelle controversie relative a tutte le 
materie che, dal 20 Marzo 2011, richiedono per obbligo di legge l’esperimento del tentativo obbligatorio 
di Mediazione, e quindi: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a 
mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Consegue il titolo, valido per tutte le materie 
sopraelencate, nel Febbraio 2011, superando l’esame finale alla 1^ sessione utile. 

 -Da Marzo 2009 partecipa al Master Executive Universitario di II livello “CFO, Direzione, 
Amministrazione, Finanza e Controllo”, svolto a Roma e tenuto da ANDAF (Associazione Nazionale 
Direttori Amministrativi e Finanziari) e Università di Pisa – dipartimento di economia aziendale 
E.Giannessi, volto a formare le competenze necessarie per assumere ruoli di elevata responsabilità nel 
supporto al CEO, quali appunto quelle del CFO (Chief Financial Officer), o di consulenza direzionale 
alle aziende. 
Consegue il Master nel Maggio 2010 superando l’esame finale alla 1^ sessione utile con tesi dal titolo: 
“IL CONTROLLO FINANZIARIO NELLE PMI NEL CONTESTO DI CRISI GLOBALE”. 

 -Nel Luglio del 2008 consegue il diploma di Laurea in Economia e Commercio – Vecchio Ordinamento 
presso l’Università degli Studi di Palermo, con votazione 108/110, presentando tesi di laurea in 
Statistica Economica dal titolo: “Misura della distribuzione del reddito in UE: uno studio su povertà e 
disuguaglianza nei paesi “ricchi” UE: Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna” - Relatore Prof. 
Vincenzo Lo Jacono. 
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 -Dal 2008 collabora a diversi sequestri penali e misure di prevenzione patrimoniali antimafia nella 
qualità di coadiutore di custodie e amministrazioni giudiziarie nella gestione di patrimoni sequestrati 
alla criminalità organizzata, con ruoli che spaziano dalla gestione degli adempimenti societari,a quella 
dei rapporti con clienti, fornitori, istituti di credito, all’analisi contabile, alla stesura verbali, relazioni 
contabili, relazioni d’immissione in possesso, istanze da presentare ai competenti Giudici delegati di 
tali procedure, e ad ogni altro adempimento necessario a garantire legalità ed integrità dei complessi 
amministrati. I settori in cui operano le aziende amministrate sono, in particolare, quelli delle 
costruzioni civili, movimento terra, produzione e confezionamento calcestruzzi preconfezionati, 
lavorazione e riciclo inerti e sfabbricidi, lavorazione industriale del ferro, coibentazioni navali.  

 -Collaborazioni a stesure perizie giurate in ambito di contenzioso tributario, con relativa analisi PVC, 
accertamento dichiarazione ricavi e deduzione costi. 

 -Collaborazioni a due-diligence clienti e fornitori,cassa e banca, prelevamenti e versamenti soci, 
anche in ambito fallimentare riguardo a conto clienti. 

 -Collaborazioni a C.T.U. finalizzate alla determinazione dell’eventuale sperequazione redditi effettivi – 
redditi dichiarati, con ricostruzione flussi finanziari personali e/o societari. 

 -Ha partecipato alla selezione del 6 Febbraio 2009 per Dottorato di Ricerca, a.a. 2008/2009 e, pur 
non vincendo la Borsa di Studio, è comunque risultato idoneo dalla selezione, svoltasi presso la 
Facoltà di Economia e Commercio di Palermo, Dipartimento di diritto dell’Economia, Trasporti 
e Ambiente (D.E.T.A) - Sezione della Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed Economia “Tullio  
Ascarelli”, Università Roma Tre, con progetto di ricerca dal titolo: ”La gestione dei patrimoni 
sottoposti a misure di prevenzione Antimafia: analisi giuridico - economica del ruolo dell’ 
Amministratore Giudiziario” 

  

Congressi e Seminari 
 

Ha partecipato con interesse a numerosi Congressi e Conferenze, la maggior parte dei quali legati 
all’attività di Formazione Continua dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Palermo tra i quali: 

 - Roma, 07 Novembre 2014 -  Comando Generale della Guardia di Finanza, Caserma Sante Laria: 
3^ Congresso Nazionale I.N.A.G. Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari: “Criticità e proposte 
concrete per una gestione efficiente alla luce delle recenti novita’ normative. Il ruolo degli 
amministratori giudiziari” 

 -Palermo, 18 -19 Giugno 2010 – Palazzo Steri – Università degli studi di Palermo e D.E.T.A.:“La 
riforma della legge fallimentare: bilanci e prospettive alla luce delle esperienze maturate” 

 -Palermo, 5 Giugno 2010 - Palazzo Steri – Università degli studi di Palermo e DEMS Cisecom: 
“Confisca gestione e destinazione dei patrimoni mafiosi” 

 -Palermo, 8 Maggio 2010 – Aula Magna Facoltà di Economia Palermo – Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo – Seminario :“I complessi scenari del sistema di 
misure di prevenzione antimafia” 

 -Palermo, 13 -14 Novembre 2009 - Astoria Palace Hotel - ISEL (Istituto Documentazione Ricerche e 
Formazione per gli Enti) “Confisca e amministrazione dei beni sottratti alla delinquenza organizzata” 

 -Palermo, 9 Novembre 2009 Centro Studi Diritto Fallimentare "A. Torre" uffici giudice di pace sez 
penale “Concordato” 

 -Palermo, 21 Settembre 2009 Aula Magna Corte d’Appello Tribunale di Palermo “Misure di 
prevenzione e procedure concorsuali ed individuali” 

 -Palermo, 07 Maggio 2009: sede Odcec Palermo “La funzione del curatore fallimentare” - Dario 
Misuraca ed Eugenio Colonna Romano 

 -Palermo, 5-6 dicembre 2008, Villa Igiea Hilton “Le Società e la Responsabilità da Reato. Il d.lgs. 8  
giugno 2001 n. 231; problemi e prospettive” 

 -Palermo, 1 Dicembre 2008, sede Odcec Palermo “Anti-Riciclaggio” – Videoconferenza C.N.D.C.E.C. 

 -Palermo, 25 Ottobre 2008, Palazzo dei Normanni “Sindaci - revisori nella crisi d’impresa e nuovo  
giudizio sul bilancio”, con partecipazione Presidente del C.N.D.C.E.C.. 

 -Palermo, 8-9 Ottobre 2008, sede Odcec Palermo “Il Contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie” 
Prof.Parlato e Alberghina – docenti di Diritto Tributario Facoltà di Giurisprudenza di Palermo. 
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Firma Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.. 
Il sottoscritto Ugo Tagliareni, nato a Palermo (PA) il 19/12/1980, ivi residente in v. G.B. Basile n.32, 
domiciliato in Via Marche n.45, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R 
28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del 
D.P.R. del 28/12/00 n.445; ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato D.P.R. 445/00;sotto la propria 
responsabilità DICHIARA che tutto quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde al vero. 
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