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Oggetto: Curriculum professionale   
 
 Di seguito si trasmettono le seguenti informazioni concernenti titoli ed attività 
professionale svolta a tutt’oggi dallo scrivente.  
 
Dati anagrafici:  
 -  Diana Stefano, nato a Luino (VA), l’1/12/1957 residente in Rapallo 16035 Via Tardito 3 
interno 7, codice fiscale DNI SFN 57T01 E734U Partita IVA 02566060105  
 - Attività professionale svolta in Genova presso il proprio studio in Via Malta 4/10  
tel.010/5533005 portatile +39 347 790 5385 email stefanodiana01@libero.it  pec 
stefano.diana@legalmail.it  
 
Titoli : 
 - Laurea in Economia e commercio conseguita presso l’Università di Genova il 24 gennaio 
1984 ; 
 - Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista conseguita nella 

Seconda sessione di Esami di Stato nell’ anno 1985 
- Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti    dal 12/03/1986 al n. 417 
- Revisore Contabile riconosciuto con D.M. 12/04/1995 in G.U. n.31 del 21/04/1995; 
- Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice in materia di Bilancio, 

amministrazione, fiscalità aziendale 
   
Attività Professionale: 
- attività iniziata nel 1983 come praticante presso lo studio del Dott. Virgino Alberto Fontana 
(allora Vice presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova, divenuto in seguito 
Presidente); 
- acquisita l’abilitazione professionale ha proseguito la propria attività all’interno dello studio 
Fontana per circa una decina di anni. Svolgendo attività di consulenza professionale in 
materia societaria - amministrativa (assemblee, bilanci e controllo di gestione) e fiscale 
(consulenza continuativa, adempimenti di dichiarazione annua e assistenza presso 
Commissioni Tributarie) 
- dal 1994 svolge la propria attività professionale in modo autonomo; 
- nel corso degli anni ha maturato un approfondita esperienza nel settore fiscale – 
amministrativo sia per quanto riguardano le problematiche aziendali di carattere corrente e 
rutinario sia nel campo delle decisioni strategiche finalizzate alla pianificazione fiscale ed alla 
ristrutturazione di gruppi di società. 
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- dal 1986 ha ricoperto e ricopre incarichi quale sindaco in diverse società Genovesi e Liguri 
di medie dimensioni. 
- nel corso degli anni ha svolto anche attività di docenza nei corsi di preparazione all’Esame 
di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 
- dal 2012 al 2017 ho ricoperto la carica di Presidente del collegio dei Revisori Contabili 
presso una Federazione Sportiva Nazionale appartenente al Coni (FITRI) 
- dal febbraio 2021 ricopre la carica di Presidente del collegio dei Revisori Contabili presso 
una Federazione Sportiva Nazionale (F.I.C.S.F.) – cosi eletto dalle società/associazioni 
affiliate 
- dal Marzo 2021  ricopre la carica di Presidente del collegio dei Revisori Contabili presso 
una Federazione Sportiva Nazionale (F.I.TRI.) cosi eletto dalle società/associazioni affiliate 
- da giugno  2019 ricopro la carica di Presidente del Collegio Sindacale in Ligurcapital SPA  
- lo scrivente ha inoltre svolto nel corso degli anni, presso il Tribunale di Genova, attività di 
Consulente Tecnico del Giudice in materia di contabilità, bilancio, valutazione di aziende e 
patrimoni.  
- sempre presso il Tribunale di Genova ha svolto numerosi incarichi quale curatore 
fallimentare.  Tali incarichi, hanno avuto un favorevole riscontro professionale presso i 
Magistrati investiti delle procedure, che nel corso del tempo hanno assegnato incarichi sempre 
più significativi. Recentemente il sottoscritto, su incarico del Tribunale, ha assolto alcuni 
importanti incarichi quale Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale nell’ambito di 
procedure di Concordato Preventivo. 
 
     La  presente viene  rilasciata al fine di valutare l’esperienza e la capacità professionale  
acquisita dallo scrivente nel corso di quasi  trent’anni di attività  ed ha pertanto carattere 
riservato  
 
 Restando disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti porgo cordiali saluti. 
 
 

Stefano Diana 
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