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Coniugato, con un figlio.
 Titoli:
- Maturità Liceo classico 60/60 presso il Liceo “Carlo Pisacane” di Salerno;
- Laurea a pieni voti in Economia Aziendale, specializzazione Libera professione di dottore
commercialista, conseguita presso l’Università Bocconi di Milano nel 1989;
- Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza al n. 1585°
dal 1994;
- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, decreto del Direttore Generale degli affari civili e delle
libere professioni del 15.10.1999, pubblicazione G.U. 4° Serie Speciale n. 87 del 2.11.1999, n. di
iscrizione 93736;
- Iscrizione all’Albo dei Revisori presso il Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale
per gli Enti Cooperativi, dal 1994;
- Iscrizione all’Albo degli Ausiliari del Giudice in qualità di curatore fallimentare, commissario
giudiziale, custode giudiziale e professionista delegato alla vendita, presso il Tribunale di Monza,
Sezione III, Fallimentare ed Esecuzioni Immobiliari;
- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano e Monza, categoria Dottori
Commercialisti;
- Iscrizione all’Albo degli Amministratori Giudiziari del Tribunale di Milano Sezione Autonoma
Misure di Prevenzione;
- Iscrizione all’Albo degli Amministratori Giudiziari (n. 73) Sezione Ordinaria presso il
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale per la Giustizia Civile, Roma;
- Iscrizione al Registro dei Gestori dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ex legge
3/2012 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza;
- Iscrizione all’Albo degli Amministratori di Sostegno presso il Tribunale di Monza – Sezione
Volontaria Giurisdizione – ex legge 6/2004;
- In corso di Iscrizione all’Albo dei Revisori degli Enti Locali di cui al Decreto del Ministro
dell’Interno 15 febbraio 2012;







Esperienze professionali:
Curatore fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale in procedure concorsuali dal 1994;
Consulente dei Commissari in procedure di Amministrazione Straordinaria;
Custode giudiziale, professionista delegato alla vendita nelle Procedure Esecutive Immobiliari e
Mobiliari presso il Tribunale di Monza;
Collaboratore del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per gli Enti Cooperativi,
in qualità di Revisore e Commissario Liquidatore di cooperative
Consulente tecnico del Giudice Civile e Penale, custode giudiziario, amministratore giudiziario ex
art. 2409 c.c., liquidatore giudiziario ex art. 2450 c.c.





Revisore contabile presso la societa’ di revisione e certificazione di bilanci KPMG Peat Marwick,
ufficio di Milano;
Consulente fiscale e contabile, in particolare in materia di Iva, in enti pubblici della provincia di
Milano di medio-piccole dimensioni e in centrali di cooperative;
Consulente Tecnico di parte di istituti di credito in materia di diritto bancario.

 Organizzazione dello studio:
 Socio fondatore dello Studio Triberti Colombo e Associati, Milano, via Carducci 32 dal 1999. Lo
studio è composto da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro.
I servizi resi dallo studio si connotano per lo spiccato carattere di integrazione interdisciplinare,
consentito dalla diversificazione delle competenze maturate dai professionisti dello Studio,
dall’articolazione della struttura operativa e dalle importanti relazioni di collegamento – nazionali ed
internazionali – consolidate con altri Studi professionali e Società di consulenza, Istituti di credito,
Merchant Banks, Società Fiduciarie e Società di Revisione.
L’attività di consulenza ed assistenza è resa in prevalenza nei settori legale, contabile, lavoristico,
finanziario e tributario.
Le aree di attività dello studio sono le seguenti:
Operazioni di merger & acquisition
Assistenza societaria e contrattuale
Bilancio, attività audit contabile e contabilità
Consulenza del lavoro e Payroll
Payroll outsourcing
Fiscalità nazionale
Fiscalità internazionale
Crisi d’impresa
Sequestri e confische
Terzo settore e cooperative
Contenzioso Legale e Tributario (Litigation)
 Corsi di specializzazione professionale:
 Seminario sul Ruolo e Funzione del Dottore Commercialista in qualità di Consulente Tecnico del
Giudice, organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, Milano 1998
 Corso di aggiornamento in Diritto Fallimentare organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano
d’intesa con le Commissioni per i rapporti tra Magistratura e Avvocatura e con la Camera Civile,
Milano 1999
 Corso sul “Falso in Bilancio” organizzato dall’Associazione Culturale Dottori Commercialisti di
Monza, Monza 2001
 Seminario Permanente di Diritto Commerciale e Fallimentare, Roma - Milano, 2002, organizzato
dall’Associazione Forense di Roma e Milano, e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
 Corso su “La riforma del falso in bilancio” , Milano, 2002, organizzato dal Centro Studi e Ricerca di
Diritto Penale dell’Economia
 Corsi “La riforma del diritto fallimentare”, Monza, 2004, ed “Il nuovo diritto fallimentare”, Monza,
2005, organizzati dall’Associazione Culturale Dottori Commercialisti di Monza, in qualità di
moderatore.
 Corso “Le novità introdotte dal decreto correttivo alla riforma del diritto fallimentare”, organizzato
insieme a Libera Associazione Forense,
 Corso SEQUESTRI E CONFISCHE Evoluzione della normativa sui sequestri con particolare
attenzione a quelli di prevenzione (L.159/2011) e le recenti Linee Guida”, organizzato nel 2016
dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo.
 Incarichi per i Tribunali:
 Curatore fallimentare e commissario in procedure concorsuali minori
 Amministratore giudiziario in procedimenti ex art. 2409 c.c.
 Liquidatore giudiziario in procedimenti ex art. 2450 c.c.

 Custode giudiziario a seguito di sequestro di quote e di aziende, e in esecuzioni immobiliari
 Consulente tecnico d’ufficio in materia di valutazione d’azienda, di partecipazioni societarie, e di
azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci ex artt. 2392 c.c. e 146 L.F.
 Consulente tecnico di parte in materia di valutazioni d’azienda, di azioni di responsabilità nei
confronti di amministratori e sindaci, di revocatorie bancarie ex art. 67 L.F., di cause aventi ad oggetto
l’accertamento di anatocismo ed usura.
 Pubblicazioni:
è autore:
 di pubblicazioni in materia di diritto commerciale e diritto fallimentare per diverse riviste;
 di circolari aventi ad oggetto segnalazioni di recente Giurisprudenza in materia di diritto fallimentare
e di diritto societario per i Magistrati delle Sezioni Fallimentare e Civile (contenziosi in materia di
società) dei Tribunali di Milano e Monza, pubblicate anche sui siti Internet delle Sezioni Fallimentari;
 del testo “La disciplina civilistica e fiscale delle cooperative e dei consorzi alla luce della legge di
riforma del diritto societario (Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, articolo 5, in G.U. 8 ottobre 2001,
n. 234)”, Milano.
 del testo “Le revisioni delle cooperative” (P. Sorrentino, F. Colombo, M. Poletto, S. Formenti) Il
Sole 24 Ore,;
 del testo “Le Procedure concorsuali minori” (P. Sorrentino, F. Colombo, S. Brambilla),
Euroconference;
 del testo “Il curatore fallimentare” (P. Sorrentino, F. Colombo, S. Brambilla), Euroconference,
Milano, maggio 2017
In fede
dott. Pino Sorrentino

