Curriculum vitae del dott. Fabrizio Loiacono
Il dott. Fabrizio Loiacono, nato a Palermo il 27 novembre 1963, ha conseguito la
laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, nell’anno 1988, presso
l’Università degli Studi di Palermo, con la votazione 110/110 con lode, è abilitato
all’esercizio della professione di dottore commercialista dall’anno 1989 ed è iscritto
nel registro dei revisori legali dei conti.
In ambito di perfezionamento post‐universitario ha seguito diversi corsi di
specializzazione in finanza aziendale presso la Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Luigi Bocconi di Milano.
Sin dal 1989 svolge attività libero professionale nel campo della consulenza
aziendale in materia societaria, tributaria e finanziaria in favore di società e gruppi
imprenditoriali ‐ operanti in campo industriale, commerciale, di servizi e finanziario
‐ fra i più rappresentativi della Sicilia occidentale; oggi è a capo di uno studio
professionale di dottori commercialisti ed esperti contabili attivo a Palermo sin dal
1920 e che annovera tredici professionisti.
Nel campo della consulenza aziendale, in particolare, ha maturato significative
esperienze nell’assistenza alle imprese in occasione di operazioni di fusione ed
acquisizione, interventi nel capitale da parte di fondi di private equity e, più in
generale, di operazioni di finanza straordinaria.
Ha altresì collaborato con diverse istituzioni creditizie con riferimento alla
valutazione di progetti d’investimento ed in genere alla valutazione del merito
creditizio delle aziende affidate e da affidare.
Consigliere di amministrazione del Credito Siciliano S.p.A., società appartenente al
Gruppo Bancario Credito Valtellinese, dal 2008.
Sindaco effettivo dell’IRFIS – Mediocredito della Sicilia S.p.A. per oltre un decennio,
carica ricoperta fino al dicembre 2012.
C.T.U. del Tribunale di Palermo e del Tribunale di Marsala per la redazione di perizie
per la congruità del rapporto di concambio in occasione di operazioni di fusione e di
scissione societaria.
Consulente del Commissario Straordinario nell’ambito di procedure di
amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza (cd. legge
Prodi‐bis).

Coadiutore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Ha svolto per diversi anni attività di docenza a contratto presso l’Università
Commerciale Luigi Bocconi nell’ambito del master di diritto tributario ed attività di
docenza in materia tributaria su incarico della Direzione Regionale delle Entrate
della Sicilia, per la formazione e l’aggiornamento professionale di dipendenti
dell’amministrazione finanziaria.
Ricopre inoltre la carica di presidente del collegio sindacale o di sindaco effettivo in
circa dieci società fra le più rappresentative realtà industriali e commerciali della
regione Sicilia.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196.
Palermo, 19 febbraio 2014
Fabrizio Loiacono

