PIERINO POSTACCHINI
DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE LEGALE, CONSULENTE DEL
LAVORO, AMMINISTRATORE E MEMBRO DI COLLEGI SINDACALI IN
ENTI PUBBLICI E PRIVATI, CURATORE FALLIMENTARE, MEDIATORE
PROFESSIONISTA, CTU
Ha iniziato la sua carriera professionale come Consulente del Lavoro, affiancando
successivamente a questa qualifica quella di Dottore Commercialista.
Nella sua frenetica attività si è relazionato con innumerevoli Professionisti, idee e punti di vista.
Comprendendo che solo con un approccio integrato è possibile fornire risposte consapevoli
alla realtà sempre più complessa delle imprese, fonda lo “Studio Associato Bernardini,
Postacchini & Associati”, ora Società tra Professionisti.
Nel corso degli anni questa è diventata un punto di riferimento, non solo regionale, per gli
imprenditori alla ricerca di soluzioni per le loro problematiche aziendali.
Attualmente la Bernardini, Postacchini & Associati è:
- Partner Equity Markets di BORSA ITALIANA;
- Associato International Referral (Network professionale internazionale);
- Iscritta alla Consip Spa, al MePA ed alle maggiori piattaforme telematiche per la
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- Associata a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, già Confindustria Fermo;
- Socio della Camera di Commercio Italo-Araba con sede a Roma;
- Socio della International Chamber of Commerce (ICC) – Comitato Nazionale Italiano con sede
a Roma.

Nei 35 anni di attività professionale, innumerevoli sono stati gli incarichi di consulenza
societaria, aziendale, contabile, fiscale, finanziaria, tributaria, contrattuale ed in materia di
lavoro svolti dal Dott. Postacchini, il quale ha maturato esperienze significative anche per
quanto riguarda le operazioni straordinarie, occupandosi della ristrutturazione societaria di tre
importanti imprese operanti nel distretto calzaturiero.
Nell’ambito di procedimenti penali a carattere contabile e tributario, ha svolto la funzione di
perito in numerosi procedimenti pendenti nel Tribunale di Ascoli Piceno, sez. distaccata di San
Benedetto del Tronto, e nel Tribunale di Macerata, sez. di Civitanova Marche.
Ha inoltre svolto la funzione di Curatore Fallimentare in tre procedure concorsuali dichiarate
dal Tribunale di Fermo.
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Profondo conoscitore delle dinamiche economiche e sociali, sin dagli anni ‘90 si è reso conto
della necessità, per lo sviluppo del territorio e del benessere della società, dell’importanza di
un sano, costante e proficuo dialogo fra le imprese e il primo operatore economico italiano: la
Pubblica Amministrazione.
Per analizzare ogni aspetto di quest’ultima, e per farle raggiungere più efficacemente i propri
obiettivi, ha collaborato con innumerevoli Enti Pubblici, con responsabilità sempre crescenti.
Ha svolto servizi di consulenza, principalmente in materia fiscale e contabile, in numerosi
Comuni ed Enti.
Tra questi:
- Dal 31.03.2015 e per la durata di 1 anno ha svolto il Servizio di consulenza in materia di
contabilità Iva e relativi adempimenti anno 2014 per il Comune di Airole (IM);
- Dal 01.01.2015 al 31.12.2016 ha svolto il Servizio di assistenza fiscale e tributaria per il
Comune di Negrar (VR);
- Dal 24 giugno 2015 al 30 giugno 2016 ha svolto il Servizio di supporto finanziario e contabile
per l’ Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno/Costa Licola/Lago Falciano di Castel
Volturno (NA);
- Dal 01.01.2017 e per la durata prevista fino al 31.12.2019 sta svolgendo il servizio di
assistenza fiscale per l’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli-Sacco di
Milano.
È stato membro e Presidente di vari Collegi Sindacali (tra questi, dal 30.07.2010 al
28.02.2014, è stato Presidente del Collegio Sindacale dell’Asur Marche), nonché Revisore dei
Conti in molti Enti Locali e società partecipate.
Per citarne alcuni:
- Dal 10.01.2013 e fino al 16.03.2016 ha svolto la funzione di Revisore dei Conti presso il
Comune di San Benedetto del Tronto (AP);
- Dal 28.12.2016 sta svolgendo il servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2016-2018
per la società Fiera di Padova Immobiliare Spa;
- Dal 20.04.2017 sta svolgendo il servizio di Revisore legale per la certificazione del Bilancio
d’esercizio per il triennio 2017-2019 della società partecipata Ivrea Parcheggi Spa;
- Dal 28.08.2017 e fino al 27 agosto 2020 sta svolgendo l’incarico di componente effettivo del
Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Provinciale di Trento;
- Nominato il 04.01.2018 Revisore Legale dei Conti della S.G.T. Multiservizi Srl con sede a San
Giovanni Teatino (CH);
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- Nominato il 24.04.2018 e per il triennio 2018/2020 Revisore Legale dei Conti della Quinzano
Servizi Srl società interamente partecipata dal Comune di Quinzano D’Oglio (BS).
L’attività professionale del Dott. Postacchini, infine, si è rivolta agli Enti del Terzo Settore.
La crisi del Welfare State e le novità legislative, infatti, hanno comportato un aumento del
numero e dell’incidenza degli stessi nella soluzione, spesso in maniera più efficace ed
efficiente, delle nuove problematiche sociali.
Convinto del loro ruolo, lo Studio affianca gli ETS sin dalla costituzione, per renderli sempre
aggiornati sulle continue novità legislative.
Parallelamente alla professione, consapevole del ruolo fondamentale del Dottore
Commercialista, si è sempre dedicato all’attività di formazione ed aggiornamento, sia degli
innumerevoli Praticanti dello Studio, che dei Colleghi e degli operatori economici, tramite
convegni organizzati da Confindustria Fermo ora Centro Adriatico, Ordini professionali ed altri
tra i quali si ricorda tra gli ultimi:
“Terzo settore: nuova visione e nuove regole”, Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e
Fermo, 9 novembre 2017
“Cosenza, la revisione legale” promosso da IPSOA, sede Ordine dei Dottori commercialisti ed
Esperti contabili di Cosenza, 17 e 18 novembre 2017
“I Piani individuali di risparmio e Fondi di private equity opportunità per risparmiatori e per le
PMI” Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, Fermo 18 gennaio 2018
“Il punto sulla finanza alternativa per le PMI – Quotazione Borsa – Mini bond – Pir. I nuovi
strumenti e le nuove agevolazioni fiscali”, Hotel Royal Casabianca di Fermo, 21 marzo 2018
“Privacy – GDPR – Evoluzione della figura della protezione dei dati personali” Confindustria
Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, Fermo 30 maggio 2018
Inoltre, è componente della A.FO.PROF. (Associazione Formazione Professionisti) con sede a
Macerata, nata nel 1998 dalla volontà degli Ordini Professionali dei Dottori e Ragionieri
commercialisti di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo in sinergia con l’Università degli Studi di
Macerata – Dipartimento di Economia e Diritto con l’obiettivo di promuovere la formazione e
l’aggiornamento dei praticanti e dei professionisti iscritti agli Ordini attraverso l’organizzazione
di corsi, seminari e convegni accreditati per assolvere all’obbligo della formazione
professionale continua ed attraverso il corso di preparazione agli esami di Stato di Dottore
commercialista ed Esperto contabile.
Si segnalano, quindi, le diverse lezioni tenute annualmente per conto della stessa A.FO.PROF.
con sede a MACERATA ai corsi di preparazione agli esami di Stato per i praticanti Dottori
commercialisti.
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Infine, il Dott. Postacchini ha pubblicato numerosi articoli e monografie.
Tra gli ultimi articoli pubblicati si elencano i seguenti:
- “Quale tassazione per le STP” del 01.08.2014 in Quotidiano giuridico IPSOA
- “Semplificazioni fiscali, la società estinta “sopravvive”: una norma inutile?” del 17.10.2014 in
Quotidiano giuridico IPSOA
- “Principi IAS/IFRS: recepimento della direttiva UE, un’occasione persa?” del 28.04.2015 in
Quotidiano giuridico IPSOA
- “Nuove disposizioni sul bilancio di esercizio:violata la regola del Gold Plating” del 02.09.2015
in Il Sole-24 Ore rubrica Diritto 24
- “Ipo, il 2014 si chiude con uno stop alla Borsa. Ripresa nel 2015” del 08.12.2014
in ItaliaOggi rubrica Sette
- “Bilanci, gold plating dimenticata” del 06.08.2015 in ItaliaOggi
- “La nuova aliquota Iva 5% per le cooperative sociali”, in qualità di coautore, in Corriere
tributario, volume 39, fascicolo 37, anno 2016, pp. 2827-2832
- “La fusione degli enti non profit alla luce della riforma del Terzo Settore” in Cooperative e Enti
non profit n. 1/2017
- “Enti non profit: mancato utilizzo di immobili ai fini ICI e IMU” in Cooperative e Enti non profit
n. 6/2017
Pubblicazioni:
Codice Commentato dei Principi contabili internazionali IAS/IFRS. Applicazione pratica e
confronto con i principi OIC, a cura di Pierino Postacchini, Maggioli Editore, Santarcangelo di
Romagna (RN), marzo 2015, totale pagine 1095;
Codice Commentato dei Principi di Revisione Internazionale ( ISA Italia ), a cura di Pierino
Postacchini, Wolters Kluwer CEDAM, giugno 2015, totale pagine 1559;
Coautore del “I Nuovi rapporti di lavoro. Il comparto Agricoltura”, Il Sole24Ore, Milano, 2016,
totale pagine 160;
Coautore dell’ Ebook “Il Nuovo Bilancio d’Esercizio. Cosa cambia dal 1° gennaio 2016”,
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), gennaio 2016, totale pagine 154;
Coautore dell’Ebook “Il Nuovo Bilancio di Esercizio. Aggiornamento con i principi OIC al 22
dicembre 2016”, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), gennaio 2017, totale
pagine 215;
Coautore per il capitolo 6. Trasformazione, fusione e scissione, pagine 151-217, del libro
“Riforma del terzo settore. Profili innovativi e applicativi della Legge delega”, IPSOA, Milano,
ottobre 2016, totale pagine 256.
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