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(Da compilare e inoltrare a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in formato PDF/A sottoscritto 

digitalmente, completo dell’informativa per il trattamento dei dati, come allegato alla Domanda di 

iscrizione nell’Elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. 24 agosto 2021 n. 118, conv. 

con mod. dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147) 

Il Curriculum Vitae dovrà essere fornito in formato PDF avente come nome il CODICE FISCALE. 

CURRICULUM VITAE  

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  

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

Il/La sottoscritto/a, 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  SIMONA ELENA 

Cognome  PACE 

Professione 
DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE – 

REVISORE LEGALE DEI CONTI 

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 

Principali ambiti di esercizio professionale svolta:  

▪ Consulenza in materia di diritto commerciale, societario;  

▪ Consulenza in materia fiscale e tributaria; 

▪ Gestore della crisi da sovraindebitamento; 

▪ Incaricato delle vendite immobiliari nelle procedure di 

Liquidazione del Patrimonio;  

▪ Ctp in procedimenti civili;  

▪ Revisore Unico e Sindaco / Revisore Contabile in 

società private; 

▪ Amministrazione di società commerciali; 

▪ Advisor e attestatore nelle procedure di concordato 

preventivo e Piani attestati di risanamento 

▪ Delegato alle vendite e custode beni immobiliari 

 

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Brescia con il 

numero: 

1735 sezione A 
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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 

Iscrizione nell’elenco Gestori OCC Brescia con decorrenza dal 

16 febbraio 2017. 

Iscritta all’albo dei Revisori Legali degli Enti Pubblici.  

Iscritta nel Registro Revisori Legali presso il Mef  n. Iscrizione 

144990, Decreto Ministeriale 30/05/2007, Gazzetta Ufficiale n. 

47 del 15/06/2007. 

Iscritta nell’elenco dei professionisti ex art. 179-ter disp. Att. 

C.p.c. presso il tribunale di Brescia per il Triennio 2021/2023. 

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 

mandato) Attestazione ex art. 67, comma 3, Lett. d), R.D. 

16/3/1942, n. 267 (L.F.) – A. B. Auto S.r.l. 

(mandato) Relazione ex art. 161 comma 3 L.F. – Boggia & C. 

S.r.l. in liquidazione 

(mandato) Advisor Concordato Preventivo Ricorso ex art. 160 

ss. l. fall. Car sam S.r.l. 

(mandato) Attestazione ex art. 160 comma 2 L.F. – General 

Trading S.r.l. 

(mandato) Attestazione ex art. 160 comma 2 L.F. – Fratelli 

Pedrotti S.r.l. in liquidazione 

(mandato) Attestazione ex art. 160 comma 2 L.F. – 

Marmipedrotti Graniti S.p.a 

(mandato) Redazione perizia conferimento ramo d’azienda 

Piano concordatario - General Trading S.r.l. 

Mandato esplorativo finalizzato all’accesso a una procedura 

concordataria - Manifattura Cartaria Palazzetti S.R.L 

(mandato)  

Revisione contabile straordinaria finalizzata al deposito della 

domanda di concordato cd <<in bianco>> - Gruppo Feroldi Srl 

in liquidazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Indicare i titoli di studio conseguiti, 

con i relativi estremi 

Diploma di Ragioniere conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Economico Piamarta di Brescia nel luglio 1994.  

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso 

l’Università degli Studi di Brescia nel marzo 2001.  

Diploma di abilitazione professionale per l’esercizio della libera 

professione di Dottore Commercialista conseguito a Brescia nel 

marzo 2006 

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 
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Indicare la specifica formazione 

sostenuta, secondo le previsioni del 

Decreto Dirigenziale 28 settembre 

2021 del Ministero della Giustizia, 

con i relativi estremi 

Corso di n. 55 ore indetto dall’ODCEC di Matera e dall’ 

“Associazione ADR e Crisi” dal 04/11/2021 al 26/11/2021 

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 

n.d. 

PUBBLICAZIONI 

Indicare eventuali titoli o articoli 

pubblicati, con i relativi estremi 
n.d. 

ULTERIORI COMPETENZE 

Indicare eventuali ulteriori 

competenze professionali, valutabili 

all’atto della nomina 

n.d. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Indicare le lingue straniere 

conosciute e il relativo livello di 

apprendimento, orale e scritto, 

nonché eventuali certificazioni 

possedute, con i relativi estremi 

Conoscenza base dell’inglese 

Il/La sottoscritto/a, 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, 30 novembre 2021 

Il dichiarante 

(firmare digitalmente con nome e cognome) 
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Autorizzo, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) come novellato 

dal D.lgs. n. 101/2018, al trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV, per tutte le finalità connesse alla 

domanda di iscrizione all’elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. 

 


