
CURRICULUM VITAE 

 
 

Stefano Seclì, nato a Vigevano (PV) il 23.05.1965, professione commercialista 
con Studio in Vigevano-Piazza Vittorio Veneto n. 5,  

 

***      ***      *** 
 
 

- Ho conseguito nell’anno 1984 il diploma di ragioniere e perito commerciale 
presso l’I.T.C. “Luigi Casale” di Vigevano; 

- ho conseguito abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Commercialista in data 15.01.1987, e da allora sono iscritto all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale 

di Vigevano, ora di Pavia al n. 790/A; 
- in data 17.01.1990 ho conseguito diploma di Laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università di Pavia, con il punteggio di 106/110, con laurea in Diritto 
Fallimentare; 

- dall’anno 1990 a tutt’oggi ho rivestito incarichi presso il Tribunale di Vigevano 
e presso il Tribunale di Pavia, quale curatore di procedure fallimentari, 
commissario giudiziale di procedure di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo, liquidatore giudiziale di società, perito per revisioni ed 
indagini contabili, curatore di eredità giacenti, curatore speciale di interdicendi 
e di società; 

- sono iscritto nell’Albo dei consulenti tecnici del giudice, ramo civile e ramo 
penale, dall’anno 1992; 

- ho svolto perizie contabili per conto di Enti Pubblici, quali l’ACI di Vigevano ed 
il Consorzio per la depurazione delle acque “Lomellina Nord-Ovest” di Robbio 
(PV), per la AMAGA di Abbiategrasso; ho periziato, per conto del Tribunale di 

Vigevano, tra l’altro, la Casa di Cura Beato Matteo s.p.a., convenzionata con il 
Servizio Sanitario Nazionale; 

- sono stato liquidatore unico della “Cooperativa di Garanzia della Lomellina” 

dal 16.01.1996 al 29.09.1997 (data di chiusura della liquidazione); 
- ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato in data 

23.11.1994 presso la Corte d’Appello di Milano; 
- sono iscritto nel registro dei revisori contabili dall’anno 1995 e rivesto diversi 

ruoli di sindaco effettivo e di revisore unico, anche di comuni ed in società per 

azioni, a capitale privato, pubblico e misto; 
- dall’anno 2000 all’anno 2007 sono stato Presidente del Collegio dei Ragionieri 

della Circoscrizione del Tribunale di Vigevano; dal 01.01.2008 al 31.12.2016 
sono Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
della circoscrizione di Vigevano, dall’anno 2017 Consigliere dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Pavia, dall’anno 2022 Vicepresidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Pavia; 

- dall’anno 2005 sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Vigevano, ora a quello 

di Pavia al n. 1125; 
- nell’anno 2007 ho operato quale collaboratore e consulente per le materie 

fiscali e tributarie presso la segreteria della VI Commissione Finanze della 
Camera dei Deputati. 



- dall’anno 2010 sono componente dell’osservatorio delle procedure concorsuali 

della regione Lombardia; 
- dall’anno 2012 al 31.12.2014 sono stato revisore contabile unico dell’Ordine 

degli Avvocati di Vigevano; 
- dall’anno 2012 all’anno 2015 sono stato revisore contabile dei comuni di 

Vigevano e Ferrera Erbognone, attualmente sono componente del collegio di 

revisione in un comune lombardi; 
- dall’anno 2015 sono liquidatore della società mista pubblica-privata 

E.E.S.C.O. s.r.l. di Marcallo, alla quale partecipano come soci 21 comuni ed 

imprese private operanti nel settore dell’energia; 
- dall’anno 2017 sono gestore abilitato di procedure di sovraindebitamento ex L. 

3/2012 presso l’O.C.C. di Pavia; 
- dall’anno 2021 sono iscritto all’albo degli esperti della composizione negoziata 

di crisi d’impresa ex D.L. 118/2020 presso la Camera di Commercio di Milano. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196/2003. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 autocertifico i dati sopra esposti. 

 
 
 

         In Fede 
Dott. Stefano Seclì 

 


