Curriculum Vitae di Pietro Pongiglione
Dati anagrafici
Nato a Genova il 15 aprile 1958
Coniugato – tre figli
C.F. PNGPTR58D15D969O
Studio in Genova, Via Fieschi, 6/5, Tel. 0105531304 Fax 0105534860
e-mail: pietro@pongiglione.it
Attività Professionale – Posizione Attuale
Presidente IRCCS – Istituto Giannina Gaslini
Dottore commercialista e revisore contabile, titolare dello Studio Pongiglione e Associati
www.pongiglione.it
Precedenti posizioni
1996-2003 Partner di Ernst & Young
1986-1996 Contitolare di studio societario e tributario associato
1982-1986 Dipendente presso l’Industria Italiana Petroli
Titoli di studio e abilitazioni
Diploma di maturità scientifica conseguita nell’anno 1977
Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno accademico 1981/82 presso
l’Università degli Studi di Genova
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista conseguita
nella sessione di esami 1985
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Genova dal 1986
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1995
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso la Procura della Repubblica
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova dal 1991 al 2000
Esperienze Professionali
Inizia la propria attività professionale nel 1982 presso l’Industria Italiana Petroli nell’area
Amministrazione, Finanza e Controllo. Nel 1986 sceglie la libera professione divenendo
socio di studio professionale nella città di Genova operante nella fiscalità nazionale e nel
diritto societario. Inizia prime esperienze internazionali quale consulente di società
Norvegese leader mondiale nella produzione di razioni viveri di emergenza, curando la
costituzione e gestione della sede italiana. Nel 1996 entra nella multinazionale di
Consulenza e Revisione – Ernst & Young ed assume la figura di Partner responsabile del
settore Fiscale e Societario della sede di Genova e Liguria. Acquisisce esperienze in Italia
ed all’Estero – partecipa a corsi di aggiornamento e convegni nazionali ed internazionali.
Nel 2004 fonda lo Studio Pongiglione e Associati e costituisce il Tax & Audit Network.
Specializzazioni
Ha maturato significative esperienze nazionali ed internazionali nel diritto societario e
negli enti pubblici e privati – profit e non profit.
Ha svolto consulenze nei confronti di Enti Pubblici in materia di trasformazione delle ex
IPAB, di riorganizzazione, fusione e trasformazione di Enti di Assistenza.
Acquisisce una solida esperienza nella costruzione e gestione di operazioni straordinarie
quali:
• riorganizzazione di gruppi,
• fusioni,
• scissioni,
• acquisizioni.
Presente nel settore del Non Profit, ha acquisito particolare esperienza nella costituzione
ed assistenza a Fondazioni di Impresa, Associazioni di volontariato e sportive.
In particolare ha svolto la consulenza per la costituzione e tutt’ora assiste
professionalmente la Fondazione Ansaldo, Fondazione AMGA, Fondazione Edoardo
Garrone, Fondazione Acquario.
E’ stato Presidente e Consigliere di Amministrazione di Enti Pubblici e Privati, società
commerciali nazionali e multinazionali; ha ricoperto e ricopre ruoli di Presidente di
Collegio, Revisore Unico o consulente dei medesimi Enti e Fondazioni.

Attualmente è consigliere e revisore o sindaco di diverse società commerciali e con
specifico riferimento al settore della sanità è:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consigliere di Amministrazione di Costa EDUTAINMENT SpA
Revisore Unico e OdV monocratico della Fonazione Ricerca & Innovazione
Revisore Unico della Fonazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale – ex IPAB
dall’anno 2009, avendone curato anche la trasformazione da IPAB in Fondazione
nel 2004
Membro del collegio dei revisori della Cooperativa Centro di Solidarietà operante
nel settore del recupero dalle tossicodipendenze in convenzione con il sistema
sanitario regionale
Revisore Unico della Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus
operante nel settore del recupero dalle tossicodipendenze in convenzione con il
sistema sanitario regionale
Membro del collegio dei revisori dell’associazione MUS-E
Tesoriere dell’Associazione Komera Rwanda operante in un centro sanitario in
Ruanda
Tesoriere dell’Associazione Emozioni Giocate avente ad oggetto l’assistenza di
bambini affetti da disabilità psichica
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