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Il sottoscritto  
 

 

Paolo Brescia nato a La Spezia il 09.12.1963 e ivi residente, è laureato  e 

abilitato alla svolgimento della professione di Dottore Commercialista   

presso l’Università degli Studi di Pavia.  

Corso di perfezionamento Diritto Tributario presso Università Statale di 

Milano. 

Iscritto all’ Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Della 

Spezia dal 31.07.1996 e nel Ruolo dei Revisori Legali presso il MEF.  

Componente Commissione sulla Revisione Legale per l’elaborazione di 

principi di revisione internazionale Isa Italia presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Tesoriere nazionale dell’Istituto Nazionale Revisori Legali.  

ESPONE QUANTO SEGUE 

Brescia Paolo nato a La Spezia il 09.12.1963 residente a La Spezia Piazza 

Cesare Battisti 21, domiciliato presso lo Studio Professionale. 

E’ iscritto all’Albo dei Periti e Consulenti del Tribunale Della Spezia in 

materia civile e penale e ha ricoperto incarichi in qualità di Curatore 

Fallimentare, Ispettore Giudiziale, Amministratore Giudiziario e 

liquidatore Giudiziario presso lo stesso Tribunale. Ha svolto attestazioni ai 

sensi dell’art 160 comma 2 L.F e art 161 L.F. 

Ha svolto perizie penali per conto della Procura. 

E’ Revisore Legale iscritto al registro di cui al Dlgs 88/92 

E’ stato membro del Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Dottori 

Commercialisti della Spezia in cui ricopriva la carica di Tesoriere. 
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Ha ricoperto l’incarico di membro della commissione di studio  Enti non 

Commerciali e Onlus dell’Unione Nazionale Giovani Dottori 

Commercialisti con relativa pubblicazione. 

Nel campo specifico della revisione dei conti: 

-ricopre diverse cariche quale sindaco effettivo e supplente di società, e di 

enti in rappresentanza del Ministero competente. 

Ha ricoperto l’incarico di Consulente per le problematiche civili e fiscali  

dei beni in concessione comunale di Consorzio Intercomunale per le acque 

della  Versilia (VEA). 

E’stato membro della commissione esaminatrice, su indicazione 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Della Spezia, per l’assunzione di 

dirigenti contabili di Enti Locali. 

Ricopre l’incarico di consulente di aziende operanti all’interno del Porto 

Della Spezia. 

 Fino al 31.08.2015 è stato Presidente del Collegio Sindacale del Terminal 

Portuale Speter S.p.a società estinta per fusione per incorporazione nella 

multinazionale Contship Spa. 

Dello stesso terminal portuale ha ricoperto la carica di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. 

E’ stato Amministratore Delegato dal febbraio 2002 fino al 30 giugno 

2010 della società BFL S.r.l con sede in Bolano La Spezia operante a 

livello internazionale nella produzione e commercializzazione di surrogati 

per la pasticceria e la panificazione. 

Tale incarico, veniva conferito per il risanamento finanziario della società. 

E’ stato chiesto dalla compagine sociale di rimanere come amministratore 

delegato oltre il tempo necessario al risanamento compatibilmente con gli 

impegni professionali. 

A coronamento del buon lavoro svolto, la società è stata venduta alla 

multinazionale belga Puratos. 

Nel campo delle operazioni straordinarie si è occupato di liquidazioni 

volontarie, trasformazioni societarie, fusioni societarie cessioni e 

conferimenti aziendali. 



Paolo Brescia 
 

 

 

 

Ha svolto l’incarico per la fusione per incorporazione di due Terminal di 

rilevante importanza all’interno del porto Della Spezia. 

Nel campo delle società a controllo pubblico ha ricoperto l'incarico di 

Consulente di società miste pubblico-private che gestiscono Porti Turistici 

e di società di erogazione di servizi idrici. 

E' stato Revisore ai sensi del Decreto della Pubblica Istruzione N°44 del 

01.02.2001 di tre circoscrizioni scolastiche. Nomina effettuata dall'Anci 

Liguria. 

Su indicazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di 

Riomaggiore(Cinqueterre La Spezia) per la relazione sull’eventuale 

dissesto finanziario alla luce dell’ampia indagine giudiziaria. 

E’ stato relatore per seminari di specializzazione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti Della Spezia e Genova sui seguenti argomenti: 

Relaziono svolte: 

1)Tutela e trasferimento dei patrimoni familiari 

2) Conferimenti di aziende aspetti civilistici e fiscali. 

3) Le società a partecipazione pubblica ( accreditato Ministero Interni) 

E’ relatore  dell’Istituto Nazionale Revisori Legali. 

E’ relatore accreditato della Lapet Associazione dei Tributaristi Italiani 

Nel campo del Diritto Tributario, ha conseguito: 

Corso di Perfezionamento per Giudici e difensori tributari presso 

l’Università Statale di Milano 2017. 

 Master di specializzazione come Difensore Tributario 2013 2014. 

 Master di specializzazione IVA 2013. 

A tal fine evidenzia la specializzazione nel Contenzioso Tributario e nel 

Diritto Societario con la partecipazione a Master e Corsi di 

Perfezionamento 

 

 

Dal 2018 pubblica sulla rivista Il Fisco 
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Dal 2019 pubblica sul quotidiano Italia Oggi nella pagina del venerdì a 

cura dell’Istituto Nazionale Revisori Legali. 

Dal 2020 pubblica sulla rivista il Giornale del Revisore 

Dal 2021 pubblica sul quotidiano Ilsole24ore 

 Per quanto riguarda incarichi istituzionali segnala il ruolo di: 

Consigliere Nazionale con la carica di Tesoriere Nazionale      

dell’Istituto Nazionale Revisori Legali. 

Vice-Presidente della Pubblica Assistenza di La Spezia 

 E’ socio del Circolo Ufficiali della Marina Militare V.Veneto di La       

Spezia. 
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