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DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del
richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti:

DATI ANAGRAFICI
Nome

FEDERICO

Cognome

DIOMEDA

Professione

DOTTORE COMMERCIALISTA

SETTORE DI ESPERIENZA
Indicare uno o più settori economici
in cui sono state maturate le
principali competenze professionali,
nonché ogni altra informazione utile
per individuare il proprio campo di
attività

LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA AZIENDALE
STRATEGICA – CONTROLLO DI GESTIONE E LE ATTIVITA’
COLLEGATE ALLA CRISI DI IMPRESA ANCHE CON
ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO SI SONO
RIVOLTE IN OLTRE 35 ANNI DI PROFESSIONE AD UN
AMPIO SPETTRO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE.

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI
Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Esperti Contabili di Genova con il GENOVA N. 354 A
numero:

ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Indicare l’eventuale iscrizione in
Albi, elenchi e/o ruoli tenuti da
Pubbliche Amministrazioni, con i
relativi estremi di iscrizione

ESPERIENZE PROFESSIONALI
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-

Indicare le esperienze lavorative e
professionali maturate, con i relativi
estremi, specificando le mansioni e i
profili
ricoperti,
gli
ambiti
d’intervento, nonché ogni ulteriore
informazione utile per la valutazione
delle competenze possedute

-

-

nel 1993 lo scrivente ha collaborato con il pool di
professionisti coinvolti nella crisi del gruppo
Cameli/Gerolimich assumendo la carica di liquidatore di
alcune societa’ del gruppo (settore engeneering impianti
energetici e settore automotive) al fine di consentire il
miglior risultato nell’ambito degli accordi di risoluzione
della crisi delle capogruppo con il ceto bancario
amministratore srl azienda vitivinicola
liquidatore settore informatico
liquidatore srl su nomina tribunale settore magazzinaggio
merci
liquidatore srl holding di partecipazioni
liquidatore srl – lavori edili
attestazione piano art. 67 terzo comma settore
commercio combustibili per industria energia
attestazione piano concordato liquidatorio settore
costruzioni immobiliari
attestazione piano concordato in continuità settore
commercio ingrosso articoli arredamento
attestazione piano concordato liquidatorio settore
commercio ingrosso di minerali
attestazione piano concordato liquidatorio settore
verniciature per automotive
attestazione piano di concordato in continuità settore
commercio minuto arredamento da salotto
attestazione piano di concordato liquidatorio settore
provveditoria di bordo
attestazione piano di concordato liquidatorio settore
industria acque minerali
attestazione piano di concordato in continuità settore
fornace e mattoni
attestazione piano di concordato liquidatorio settore
arredo bagno
advisor finanziario per gestione della crisi di
concessionaria motoveicoli Genova e Liguria
advisor finanziario per concordato in continuità farmacia
revisore contabile settore macchine industriali (incarico in
corso)
revisore contabile – settore alimentare (incarico in corso)
incarichi di curatore e commissario giudiziale Tribunale di
Genova dal 1985
CTU e CTP in sede civile e penale a prevalente indirizzo
societario
Incaricato di n. 9 mediazioni periodo 2012 - 2014 da Pro
Concilia Organismo di Mediazione accreditato Min.
Giustizia
Sindaco di società a partecipazione pubblica del Comune
di Genova – in house providing (AMIU – ASTER)
Consigliere di amministrazione di società a
partecipazione di enti pubblici (Porto antico di Genova)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2/5

Indicare i titoli di studio conseguiti, LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO
UNIGENOVA – 9.11.1982
con i relativi estremi

FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL
DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021
Indicare la specifica formazione
sostenuta, secondo le previsioni del ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PER ESPERTI
Decreto Dirigenziale 28 settembre COMPOSIZIONE NEGOZIATA TENUTO DA BLUENEXT
2021 del Ministero della Giustizia, ACADEMY NEL PERIODO 4.11.2021 – 17.12.2021
con i relativi estremi

ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E NELLE TECNICHE DI
FACILITAZIONE E MEDIAZIONE
Indicare
eventuali
ulteriori
esperienze
formative
nelle
specifiche
materie
della
crisi
d’impresa,
delle
tecniche
di
facilitazione e mediazione, valutabili
all’atto della nomina come titolo di
preferenza

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E SUPERAMENTO DEL
CORSO DI 52 ORE PER MEDIATORI AI SENSI DEL
DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 18 OTTOBRE 2010 –
ATTIVITA’ DI MEDIATOR E PER L’ORGANISMO DI
MEDAZIONE PRO CONCILIA DI GENOVA

PUBBLICAZIONI
Per Giuffrè Francis Lefebvre Spa articoli sulle riviste BilancioPiù
e SocietàPiù
gennaio 2020 : Bilanci di Liquidazione: fra perfezione
metodologica ed efficacia empirica
aprile 2019 : finalità e postulati di bilancio: il nuovo oic 11
febbraio 2019: ricavi. un commento al discussion paper oic
gennaio 2019: la portata informativa del rendiconto finanziario
settembre 2018: relazione sulla gestione dei bilanci delle
Indicare eventuali titoli o articoli imprese minori
pubblicati, con i relativi estremi
giugno 2018: la valutazione dei lavori in corso in una societa’ in
liquidazione
maggio 2018:
iva le scritture contabili
l’importanza del business plan nella valutazione dell’azienda
bilancio in forma abbreviata
continuità aziendale: capitale di funzionamento e procedure di
allerta
schemi di bilancio, la situazione in europa

ULTERIORI COMPETENZE
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Presidente e CEO di EFAA (European Federation of
Accountants and Auditors for SMEs) dal 2006 al 2014
Membro del CAG consultative advisory group di IAASB
(International Assurance and auditing Standard Board) dal
Indicare
eventuali
ulteriori
2006 al 2014
competenze professionali, valutabili
Membro dell’EFRAG SME WG (European Financial Reporting
all’atto della nomina
Advisory Group) dal 2009 al 2013
Membro del Gruppo di Studio per la redazione dei Principi di
Attestazione dei Piani di Risanamento coordinato da AIDEA
(Accademia Italiana di Economia Aziendale)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Indicare
le
lingue
straniere
conosciute e il relativo livello di
apprendimento, orale e scritto, INGLESE PARLATO E SCRITTO MOLTO BUONO
nonché
eventuali
certificazioni
possedute, con i relativi estremi
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo
e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell’eventuale
pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021.

Data, 25 gennaio 2022

Il dichiarante
(firmare digitalmente Federico Diomeda)
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE
2016– RGPD
La presente informativa viene rilasciata in relazione al trattamento dei dati forniti dagli interessati all’iscrizione nell’elenco degli esperti di cui
all’art. 3, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, tenuto dalla
Camera di Commercio di Genova, con la compilazione dell’apposito modello di domanda e con la presentazione della documentazione allegata.
È rivolta agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con sede
in Genova (Italia), Viale IV Novembre, 6/7-8, e-mail: segreteria@odcecge.it, telefono: 010589134.
Responsabile della protezione dei dati:
Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha nominato un Responsabile per la protezione
dei dati (DPO). Per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è a
disposizione all’indirizzo mail dpo@odcec.ge.it.
Responsabile dell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3-4-5 D.L. 118/2021:
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, in adempimento dell’art. 3, comma 5, D.L. 118/2021, ha designato il
responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti e del trattamento dei dati medesimi ai fini della
comunicazione alla Camera di Commercio di Genova nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003, nella persona del Segretario dell’Ordine Luca Giacometti, contattabile al numero telefonico 010-589134
e all’indirizzo mail segreteria.presidenza@odcecge.it.
Finalità del trattamento:
I dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla
costituzione dell’elenco degli esperti, alla tenuta, all’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico, agli accertamenti, da parte del
responsabile dell’elenco, della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 per
l’iscrizione nell’elenco degli esperti tenuto dalla Camera di Commercio di Genova e all’utilizzo, in caso di nomina dell’esperto, in una o più
procedure di composizione negoziata.
La base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del RGDP si rinviene nell’art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021 “misure urgenti in
materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021.
Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati attraverso la compilazione del modello di domanda e la presentazione della documentazione allegata è requisito
necessario per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della
procedura. La loro mancata indicazione preclude tale verifica e la successiva iscrizione nell’elenco.
Modalità del trattamento:
I dati personali forniti saranno trattati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza,
nel pieno rispetto dei principi contenuti nel RGPD, utilizzando sistemi di sicurezza adeguati alla tipologia dei dati stessi. Il trattamento si
svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità
della raccolta dei dati stessi.
Destinatari dei dati
I dati personali verranno trattati dal personale autorizzato dal Titolare del trattamento dei dati personali che si sono impegnate alla riservatezza
(es. dipendenti e collaboratori) e da soggetti che collaborano con il Titolare del trattamento per l’erogazione dei servizi in qualità di Responsabili
del trattamento (il cui elenco aggiornato è disponibile presso il Titolare), come ad es. consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
in genere, società di assistenza informatica e quindi a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità descritte nello specifico paragrafo del presente documento e che hanno assunto un adeguato obbligo legale di
riservatezza.
Comunicazione dei dati:
I dati personali, oltre al personale dell’Ordine e ai Responsabili del trattamento, potranno essere comunicati o resi accessibili ai Soggetti
individuati dalla norma (art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021).
Qualora l’interessato, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 445/200, sia inserito
nell’elenco tenuto dalla Camera di Commercio, i dati forniti verranno pubblicati nell’elenco unico disponibile sulla piattaforma consultabile da
parte della Commissione di cui all’art. 3 comma 6, D.L. n. 118/2021, dal Segretario Generale della Camera per la nomina dell’esperto per le
imprese sotto-soglia e dal Responsabile dell’elenco.
Gli eventuali incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato saranno pubblicati, senza indugio, in apposita sezione del sito internet
istituzionale della Camera di Commercio di Genova, dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto.
Trasferimento dei dati:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Periodo di conservazione dei dati:
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, per rispondere agli obblighi di conservazione
previsti da disposizioni di legge. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, i dati verranno
cancellati entro un anno dal rilascio degli stessi. Nel caso di iscrizione nell’elenco degli esperti, i dati verranno conservati per tutta la durata della
permanenza nell’elenco degli esperti. Successivamente alla cancellazione dall’elenco a qualunque titolo, i dati verranno conservati per ulteriori
due anni.
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del RGPD.
Diritti dell’interessato:
L’interessato all’iscrizione nell’elenco e, successivamente all’iscrizione, l’iscritto nell’elenco ha il diritto:
- di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR);
- di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, utilizzando i contatti del Titolare. Il trattamento effettuato anteriormente
alla revoca del consenso conserva, comunque, la sua liceità;
Può esercitare i diritti contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Titolare (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Genova - Responsabile della Protezione dei dati personali, Viale IV Novembre, 6/7-8, 16121 Genova, e-mail: dpo@odcec.ge.it).
Diritto di reclamo
Ricorrendone i presupposti, l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo dinanzi l’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web
http://www.garanteprivacy.it/.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento), i cui contatti sono pubblicati al sito web http://www.garanteprivacy.it.
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