CURRICULUM VITAE
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
La sottoscritta, 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

Olga

Cognome

Russo

Professione

Dottore Commercialista

Codice Fiscale

RSSLGO68E66D969A

Mail ordinaria

Olga.russo@studiobenzi.com

Mail pec.

Olga.russo@pec.commercialisti.it

Studio

Genova – Via Ippolito D’Aste 3/11 sc.d .

Telefono

010562281 - 3477257824

SETTORE DI ESPERIENZA
Consulenza e revisione aziendale
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

Diritto concorsuale
Ristrutturazione e risanamento aziende in crisi
Consulenza del lavoro
Diritto societario
Diritto e tecnica bancaria
Diritto tributario

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI
Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli
960 sez. A
Esperti Contabili di Genova con il
numero:
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ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
• Iscrizione al Registro nazionale dei Revisori Contabili al
n. 83810 del relativo Registro pubblicato nella G.U. 4°
serie speciale n. 77 del 28/9/99
• Iscrizione nell’Elenco Curatori, Commissari giudiziali e
Liquidatori del Tribunale di Genova
• Iscrizione all’Albo Amministratori giudiziari – Ministero
della Giustizia n. 825 del 24/2/2017 sezione Ordinaria e
Indicare l’eventuale iscrizione in
sezione Esperti in gestione aziendale. Iscrizione
Albi, elenchi e/o ruoli tenuti da
nell’Elenco dei Gestori dell’Organismo di Composizione
Pubbliche Amministrazioni, con i
della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso
relativi estremi di iscrizione
ODCEC Genova al n. 93
• Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici per la Circ. del
Tribunale di Genova categoria Commerciale
• Iscrizione all’Albo periti per la Circ. del Tribunale di
Genova categoria Commerciale
• Iscrizione nell’Elenco professionisti delegati ex art 179
ter c.p.c.del Tribunale di Genova
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

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

• Commissario giudiziale nominata dal Tribunale di
Genova;
• Curatore fallimentare nominata dal Tribunale di
Genova;
• Amministratore Giudiziario di beni e aziende
sequestrate ex art. 321 c.p.p. nonché ai sensi del
D.Lgs 159/2011 (Testo Unico antimafia) su incarico del
Tribunale di Genova;
• Consulenza del lavoro a favore di:
- imprese private
- procedure concorsuali
- aziende in crisi oggetto di piani di risanamento;
• Gestore della Crisi nominata dall’OCC – ODCEC
Genova e quale professionista per lo svolgimento dei
compiti e delle funzioni attribuite all’OCC da parte del
Tribunale di Genova;
• Delegato alla vendita di immobili e custode degli
stessi su incarico del Giudice dell’esecuzione ai sensi
della legge n. 80 del 2005 e della legge n. 52 del 2006;
• Consulente tecnico d’Ufficio e perito nominata dal
Tribunale di Genova in materia contabile, societaria,
lavoristica, fiscale, bancaria e di investimenti finanziari;
• Curatore speciale ex art. 78 c.p.c. nominato dal
Giudice Ordinario del Tribunale di Genova;
• Altri incarichi di natura giudiziale, quali
amministratore giudiziario, custode giudiziario,
liquidatore sono stati svolti su nomina di:
Presidente del Tribunale;
Tribunale Penale;
Tribunale Civile;
Procura della Repubblica presso il Tribunale;
• Consulenza a favore dell’Advisor per la redazione di
piani di risanamento ex artt. 67 L.F., 182-bis L.F e 160
e seguenti L.F.. anche in ambito lavoristico;
• Mediatore professionista nominata dall’Organismo di
mediazione Pro Concilia di Genova;
• Sindaco in società di capitali;
• Liquidatore di Società di capitali e di persone.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993: Università degli Studi di Genova
 Laurea in Economia e Commercio.
Indicare i titoli di studio conseguiti,
1994: Università degli Studi di Genova
con i relativi estremi
 Abilitazione all’esercizio della professione di
Commercialista.

Dottore
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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 Partecipazione al corso “l’esperto negoziatore della Crisi
Decreto Dirigenziale 28 settembre d’impresa” come da Attestato rilasciato dall’ODCEC di Matera
2021 del Ministero della Giustizia, unitamente a Associazione ADR & Crisi in data 2/12/2021.
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

- Corso di formazione di 52 ore svolto presso ADR Center Roma
per conseguire l’Abilitazione quale mediatore civile ex D. Lgs n.
28/2010 (dal 9 dicembre 2010 al 18 febbraio 2011);
- Corso di aggiornamento biennale per mediatore ai sensi del
DM n. 180/2010 e succ. modifiche (luglio 2013);
- Partecipazione al Seminario “la nuova cultura della
composizione della crisi e dell’insolvenza per prevenire le
difficoltà, risanare l’impresa e ripartire più forti” proposto
dall’ODCEC Genova (dal 23 aprile 2021 al 22 ottobre 2021) utile
anche ai fini dell’obbligo formativo di aggiornamento biennale per
i gestori degli organismi di composizione della crisi (OCC).

PUBBLICAZIONI
Osservatori – Lavoro e Procedure concorsuali, Il Fallimento
Indicare eventuali titoli o articoli
e le altre Procedure Concorsuali, Ipsoa nn. 5/2020, 8-9/2020,
pubblicati, con i relativi estremi
4/2021, 8-9/2021.

ULTERIORI COMPETENZE
- Abilitazione rilasciata da ADR Center – Roma, quale mediatore
civile ex D. Lgs n. 28/2010 conseguita in data 4/3/2011 e
successiva attestazione corso di aggiornamento biennale per
mediatori;
Indicare
eventuali
ulteriori - Docente Master Giurista d’Impresa – Unige, all’interno del
competenze professionali, valutabili modulo “Crisi d’impresa”. Argomento trattato “La costruzione dei
all’atto della nomina
piani economici-finanziari per la ristrutturazione dell'azienda”
(anno 2015, 2016, 2017);
- Docente esterno nel corso “Addetto contabile con competenze
digitali” – Proxima srl: Argomento trattato: “Tecnica
amministrativa – il bilancio di esercizio”, periodo 2018 - 2021.
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COMPETENZE LINGUISTICHE
Indicare
le
lingue
straniere
conosciute e il relativo livello di
Livello di inglese A1 della scala QCER
apprendimento, orale e scritto,
Livello di francese B2 della scala QCER
nonché
eventuali
certificazioni
possedute, con i relativi estremi
La sottoscritta, 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, 9 dicembre 2021

Il dichiarante
Olga Russo

Firmato digitalmente da: RUSSO OLGA
Data: 13/12/2021 11:13:06

5/6

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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