MARCELLO POLLIO
47 Anni
Ho accettato di candidarmi perché amo la nostra Professione e la nostra terra.
Ho sempre dedicato con impegno e passione la mia vita professionale alla
nostra Categoria: esercito la professione dal 1992, da quando mi sono abilitato
Ragioniere commercialista. Successivamente ho conseguito anche il titolo di Dottore
commercialista. Ho ricoperto l’incarico di consigliere del Collegio dei Ragionieri
e poi dell’ODCEC (dal 2008 al 2012), occupandomi anche di associazionismo dei
commercialisti.
Sono legato alla Liguria e a Genova, la mia Città, nella quale mi riconosco e alla quale
tengo per le sue imparagonabili peculiarità e bellezze. Ho 4 figli tutti nati a Genova.
Il mio impegno per la Categoria inizia nel 1993 quando divenni coordinatore dei
corsi per i praticanti organizzati dal Collegio dei Ragionieri. Successivamente ho
partecipato a varie Commissioni di studio e sono stato coinvolto in due comitati
scientifici per l’organizzazione dei Congressi nazionali. Ho partecipato alla
costituzione e alla realizzazione della Scuola dei Dirigenti di Categoria che venne
creata circa 17 anni fa per permettere ai più giovani di avvicinarsi al governo
della Professione e comprendere i meccanismi per far crescere l’immagine dei
Commercialisti e partecipare alla vita del nostro Ordine professionale.
Ho avuto la fortuna di partecipare in qualità di delegato alla Federazione Europea
degli Esperti Contabili (FEE) a Bruxelles nel working parties SMEs/SMPs dove ho
appreso le logiche della professione negli altri paesi dell’Europa. Ho partecipato
a diversi Congressi IFAC e sono stato a contatto della Professione inglese quale
membro del Comitato Bilaterale CNDC-CNR/ACCA (www.accaglobal.com).
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Negli anni, pur occupandomi sempre di fiscalità, contabilità, tributario e societario,
ho indirizzato la mia specializzazione nell’ambito delle procedure concorsuali e nella
consulenza aziendale. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili mi ha onorato di nominarmi nel 2014 Presidente della Commissione
di Studio “Il Concordato preventivo con continuità aziendale”. In questi ultimi tre
anni ho partecipato alla predisposizione di alcune linee guida e set di documenti
per i commercialisti, nell’ambito della crisi d’impresa, della revisione legale e
delle valutazioni aziendali, svolgendo un servizio concreto a favore e tutela della
responsabilità di tutti i Colleghi.
Amo la nostra terra e credo che si debba dedicare un po’ del nostro tempo ai valori
in cui crediamo (e per me la Professione è un valore), al nostro futuro e a quello dei
nostri figli. Non possiamo solo occuparci di svolgere la professione: dobbiamo anche
dedicarci a tutelarla, preservarla e farla crescere.
Prendersi cura della Professione significa occuparsi del nostro futuro: per questo mi
sono candidato.
m.pollio@pollioeassociati.it
Per conoscere meglio la mia attività professionale visitate il mio profilo linkedin
https://www.linkedin.com/in/marcellopollio
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