
Clm11/io Girardi 
Dottore Commercialista e Revisore Co11tabile 

Via Sommacampag11a, 63/a 
37137 Vero11a 

Te/. 045-950932 
Fax 045-956136 

3474694628 

Nato a Verona (Vr) il 2 maggio 1969 

Laurea in Economia e Commercio (18 ottobre 1994) c /  o Università degli studi di 

Verona. Votazione 102/ 11 O 

Tesi di Laurea :Le società d'intermediazione mobiliare (S.J.M.) 

Dal 18 Ottobre 1994 al 4 Dicembre 1995 e' stato praticante commercialista presso lo 

studio Rubini, situato in Verona P.zza Brà 10 (tel. 8002978) . 

. Ha collaborato presso lo studio commercialista dott. M. Bottoli (Via Abba, 14-Vr-tcl. 

045/8301640), dove si occupava di contabilità, dichiarazioni, bilanci e fallimenti. 

Ha rivestito la funzione di responsabile amministrativo del Consorzio di Bonifica 

1\digc Garda di Verona, P. zza S. Nicolò n. 3 ( tcl. 045-8002620) fino al 2002 cd è 

poi stato consulente. 

E' iscritto all'albo dei Revisori Contabili al numero 113533 e all'albo dei periti cd 

esperti tenuto presso la Camera di Commercio di Verona. 

In data 12 luglio 2001 ha sostenuto l'esame di St'lto di dottore commercialista e dal 

25 luglio 2001 è iscritto all'1\Jbo dei dottori commercialisti di Verona. 

E' inoltre iscritto all'albo dei periti e consulenti del Giudice del Tribunale di Verona. 

E' stato Revisore dei Conti dell'Associazione laureati della racoltà di Economia e 

Commercio dell'Università di Verona, revisore Unico ai comuni di Badia Calavcna, 

Velo Veronese e Vestenanova, Mezzane di Sotto ed ora è Revisore Unico del 

Comune di AnE:,tiari, Cazzano di Tramigna, Villa Bartolomea e Bovolone. E' stato nel 

collegio dei revisori della Casa di riposo di Merlara (Pd)"Pensionato Pietro e Santa 

Scarrnignan" e ora è presidente del collef,tiO dei revisori della Casa di riposo di 

Montcfortc d'Alponc. E' stato membro del collegio sindacale dcll'Atv di Verona cd 



Ulss 20 e Ulss 19. 

Clt11ulio Girardi 
Dottore Commercialista e Revisore Co11tahile 

Via Sommacampagna, 63/a 
37137 Verona 

Te/. 045-950932 
Fax ()45-956136 

3474694628 

E'  stato membro del collegio sindacale del Cis spa di Villafranca di Verona. 

E '  stato membro della commissione regionale dell'Artigianato. E '  iscritto all'Albo dei 

giornalisti pubblicisti del Veneto, ha collaborato con i settimanali 1\dig c, e Il Sole 24 

Ore "Nord Est", nonche' collabora con il quotidiano "L'Arena", dove per lo più si 

occupa di tematiche fiscali, tributari e realtà locali e Verona Fedele. Collabora con le 

riviste del Sole 24 Ore per lo piu' per tematiche fallimcnt'lri e finanziarie. 

Insegna tecniche d'impresa ai corsi Ree organizzati dall'Asco locale, e ha insegnato 

Amministrazione e Contabilità all'Associazione piccole e medie imprese di V crona 

(Api) e contabilità presso l'istituto tecnico "Sanmichcli" di Verona. E '  stato nominato 

curatore fallimentare in data 28 settembre 2001 della società Ciesse s.r.l , in data 

22.02.2002 della Società Esseci s.a.s. e in data 20.01.2003 della societ  "Elidar Service 

s.r.l." e in data 26 gennaio 2004 della società "Domec s.r.l.". Ha collaborato anche

con lo studio Zambelli-Scopcl e associati di Castel d'Azzano-Via Scudetlando 81 (tel. 

045-8521783) e ha il proprio studio in Verona- Via Sommacampagna 63/a, (tel.045-

950932). Fa parte della Commissione dell'Ordine dei dottori commercialisti cli 

Verona relativa ai rapporti con la stampa e del comitato di redazione del giornale "Il 

commercialista Veneto". Segue la cont'lbilità e tutti gli adempimenti fiscali di alcuni 

enti pubblici ed e' revisore cont'lbile delle Associazione Asfc e Csf di Verona 

Ha svolto perizie in materia finanziaria per la Procura di Verona (V r). 

In fede 
(Claudio Girardi) 



DATI ANAGRAFICI 

FORMAZIONE 

Curriculum Vitae di 
FRANCESCA CECCHIN 
aggiornato al 9 luglio 2014 

Luogo di nascila: Castelfranco Veneto (TV) 
Doto di nascita: 11 dicembre 197 4 
Residenza: Castelfranco Veneto (TV}, via Tinforeffo n. 3 
Sfato civile: nubile 

Laureo in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi Co' 
Foscari di Venezia (1999). 
Diploma Liceo Scientifico presso l'istituto "Giorgione" di Castelfranco 
Veneto (1993). 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 
Iscrizione al n. A1013 dell'albo dei Dottori Commercialisti di Treviso a 
far dola dal 19 maggio 2004. 
Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso. 
Iscrizione al n. 135232 del Registro dei Revisori legali, provvedimento 
del 26 gennaio 2005, pubblicalo nello GU dello Repubblica Italiana 
n. 9 - IV serie speciale del 1 ° febbraio 2005. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

3 aprile 2000 

19 aprile 1999 

1999 

1995- 1998 

Compimento del tirocinio per l'iscrizione al Registro dei Dottori 
Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili e collaborazione in 
qualità di consulente contabile e societario presso primari studi 
professionali. 
Svolgimento del tirocinio per l'iscrizione al Registro dei Dottori 
Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili presso lo Studio 
Cedo S.r.l. - Società di revisione. con sede in Cittadella (PD). 
Collaborazione con l'Università degli Studi Ca'  Foscari di Venezia 
nell'ambito dell'analisi della "Filiera produttivo del comparto 
dell'occhialeria nel bellunese". 
Collaborazione con la società di consulenza aziendale "Consulsfoff 
S.r.l." con sede in Castelfranco Veneto (TV}. 

PRINCIPALI AmVITA' DI CONSULENZA SVOLTE 
Areo contabilità 
e bilancio: Consulenza ed assistenza nell'adempimento degli obblighi civilistici e 

contabili in materia di contabilità e di formazione del bilancio di 
esercizio e consolidato in primarie società operanti nel settore 
manifatturiero. servizi. commerciale e finanziario. 



Areo societario: 

Areo di gestione 
straordinario: 

Areo consulenza 
aziendale: 

Area preconcorsuale 
e concorsuale: 

Area Formazione: 

Consulenza in materio di diritto societario e di diritto civile privato. 

Consulenza ed assistenza nell'effettuazione di operazioni 
straordinarie di società private. di consorii pubblici e di società di 
proprietà pubblica (tra queste ultime Consoriio Priula, Consorzio TV3, 
Contarino S.p.A.): acquisizi one e cessione di partecipazioni 
societarie. di azienda e di rami d'azienda; fusioni, scissioni, 
trasformazioni, conferimenti. ristrutturazioni e riorganizzazioni 
societarie e aziendali. 

Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, 
pianificazione. programmazione e controllo di gestione, analisi delle 
procedure interne. 
Valutazioni d'azienda e di partecipazioni societarie sia di diritto 
pubblico che privalo. Redazione ed asseverazione di perizie di 
valutazione d'azienda. 
Partecipazione alla predisposizione di business pian e piani industriali. 

Consulenza nella gestione delle imprese in crisi: assistenza nello 
predisposizione di proposte di concordato preventivo, di piani di 
ristrutturazione del debito, di programmi di risanamento, liquidazioni 
volontarie. 

Collaborazione nella conduzione di seminari e corsi in materia di 
principi contabili internazionali. 

ATTUALI INCARICHI PROFESSIONALI 

Società 

Denominazione e Codice Fiscale Sede sociale 

Padova (PD) SISTEMI TERRITORIALI S.P.A 

C.F. 06070650582 

TARVISIO 2000 S.P.A 
, Piazza Zanellato n. 5

Tarvisio (UD) 

Società di Trasformazione Urbana

partecipala dal Comune di Tarvisio e della

Provincia di Udine 

C.F. 02495050300 

via Giovanni Paolo Il n. 10 

2 

Tipo di incarico 

Sindaco Effettivo 

Sindaco Effettivo 



SAN GENNARO S.R.L. Monselice (PD) 

C.F. 03847680281 
I 

via Cò Oddo n. 34/h 

MANIFATTURE LANE GAETANO MARZOTTO I Milano (Mli 

& AGLI S.P.A. 
I 

Via Rlippo Turati n. 16/18 

C.F. 00166580241 

G.D.N. - GESTIONE DEPOSITI NAZIONALI 
I 

Milano (Ml) 

S.P.A. via Giuseppe Baretti n. 3 

C.F. 10920510152 

OFFICE DISTRIBUTION S.P.A. 

C.F. 05873390966

ICMES.P.A. 

C.F. 01381450392

CERSAL S.R.L. 

C.F.00161530274

LAFERT S.P.A. 

C.F. 00168750271 

AORITAL S.R.L. 

C.F. 00834250276

LAFERT SERVO MOTORS S.P.A. l C.F. 05639820017

I MAI NETTI S.P.A. 

I Milano (Ml) 

via Massena Andrea n. 12/7 

Fusignano (RA) 

via Santa Barbaro n. 143 

Venezia (VE) 

viale Ancona n. 26 

San Donò di Piave (VE) 

via J.F. Kennedy n. 43 

I Venezia (VE) 

Marittima Fabbricato n. 114 

Novenio di Piave (VE) 

via Majorano n. 2/ A 

Castelgomberto (VI) 

- -

I

- Amministra tore Unico 7

1 Sindaco Supplente 

I Sindaco Supplente 

Sindaco Supplente 

I s;odoco s,ppleote

Sindaco Supplente 

Sindaco Supplente 

I Sindaco Supplente 

 eco Supplente 

I Sindaco Supplente 

C.F. 00148200249 I Via Cosaretle n. 58 -'--· - - - - - - - - - - - - - -

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 
Inglese a livello professionale 

s; autorizzo a d  utilizzare i doti contenuti nello presente ai sensi del D.Lgs. 196/03 

3 



., 

CURRICULUM DI STUDI E PROFESSIONALE 

Fabio Cadei, nato a Mestre 1125.06.1959, lvi residente In via Olivi, n.37. 
Cod. Fisc. : CDLFBA59H25L736N 
Part. IVA : 01925440271 

p. iva 01925440271
cod,fisc. CDLFBA59H25L736N

Laurea In Economia Aziendale ad Indirizzo giuridico, conseguita presso l'Università degli studi di 
Venezia nell'anno 1983, con una tesi In diritto valutario; relatore prof. Feliciano Benvenuti; punteggio 
conseguito: 110/11 O. 

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Venezia dal 14 aprile 1988, con studio In Mestre, galleria 
Giacomuzzi n. 1. 

Consulente in campo tributario, societario, contabile, contrattuale aziendale, con particolare riguardo alle 
tematiche concernenti le analisi di bilanci, il controllo di gestione, il controllo e l'analisi finanziaria e budgetaria. 

Componente di Collegi Sindacali di Società di capitali in qualità sia di membro che di Presidente. 

Coautore de "IL VISTO DI CONFORMITA' - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTRATTI TIPO" -
Editrice "lpsoa Editore Sri", 1993 - Commissione Nazionale Principi di Comportamento per il Visto di 
Conformità-Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ex D. LGS. 27.01.1992 n. 88 sin dalla sua prima formazione. 

Iscritto presso li Tribunale di Venezia all'Albo dei Periti ex art. 67, D . L  28.07.1989 n. 271. 

Iscritto presso il Tribunale di Venezia all'Albo dei Consulenti Tecnici a far data dal 1988. 

Iscritto all'Albo degli arbitri della Camera Arbitrale Immobiliare e Generale di Venezia. 

Iscritto all'Elenco Mediatori tenuto dalla Camera Arbitrale di Venezia. 

Consulente di parte in processi civili e penali presso I Tribunali di Padova e Venezia e Milano. 

Relatore in numerosi convegni organizzati col patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordlne dei Dottori 
Commercialisti, del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia e dell' "Unione Nazionale 
Giovani Dottori Commercialisti". 

30174 Mestre VE - Galleria Giacomuzzi I 

4 1  fabio.cadel@legalmail.it 1 



p. iva O 192544 02 71 
cod.fisc, CDL!'BA59H25L736N

Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale e Consulente Tecnico del Tribunale di Venezia. 

Liquidatore di enti finanziari. 

Revisore di Comuni. 

Presidente e componente di Collegl Arbitrali. 

Custode giudiziario su nomina del Tribunale di Venezia. 

Esperto designato dal Presidente del Tribunale di Venezia per le stime ex artt. 2343 - 2498 cod. civ. 

Presidente dell' "Unione Giovani Dottori Commerclalistr di Venezia nel blennio 1993/1995. 

Già componente del Consiglio Nazionale dell' •unione Giovani Dottori Commercialistln. 

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Venezia nel triennio 
'96-'99. 

Già Presidente, su designazione di Sua Eminenza il Patriarca di Venezia, del Collegio dei Revisori di "Chorus" 
- The foundation far the Churches of Venlce - ente della Curia Patriarcale di Venezia.

Consulente dell'Autorità Portuale di Venezia nel corso della presidenza di Claudio Bonlclolli. 

Già consulente e successivamente Presidente del Collegio Sindacale di Società di gestione nel settore acqua, 
fognature e depurazione. 

Revisore di Aziende Speciali della Camera di Commercio di Venezia. 

Consulente e Sindaco di Società operanti nell'ambito dei servizi portuali, ferroviari, autostradali, farmaceutici, 
dello studio delle nanotecnologie. 

Presidente de[ Collegio di Revisori della Fondazione per gli Alti Studi sull'Arte, istituita dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Venezia, dall'Università degli Studi di Cà Foscari, dallo LU.A.V. Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia. 

30174 Mestre V E - Galleria Giacomuzzi I 

c&b) fabio.cadel@legalmail.it 2 



Già Presidente del Collegio dei Revisori di Fondazione bancaria. 

Consigliere d'amministrazione di Istituti di Credito. 

Consulente della VIU "Venlce lnternalional Unlversity". 

p.lva 0192.5440271 
cod.lise. COLFBA59H25L736N

Già Presidente del Collegio del Revisori della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 
Venezia. 

Consulente dell'O.N.U. - United Nations Conference on Trade and Development- nell'ambito del programma 
"Mediterranean 2000" con sede in Palais des Nations, CH-1211 Ginevra 10, Switzerland, 

Sindaco di Società aventi quale scopo l'innovazione ed Il miglioramento della produzione agricola nonché 
della predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. 

Già Presidente del Collegio Sindacale di Società strumentali di fondazioni bancarie, operanti nel settore delle 
arti musicall. 

Presidente del Collegio dei Revisori di enti aventi come scopo la difesa del suolo e della gestione delle risorse 
idriche. 

Già Presidente del Collegio Sindacale di Società finalizzate all'attività di prestazioni di garanzie per agevolare 
l'accesso al credito delle imprese per finanziamenti a breve e medio lungo termine, strumentali all'attività di 
produzione e servizi. 

Già Sindaco di Società operanti principalmente nella manutenzione urbana ordinaria-straordinaria, di 
Infrastrutture ed edilizia pubblica. 

Consulente di organizzazioni di imprenditori agricoli. 

Sindaco dell'Azienda U.L.S.S. 12 VENEZIANA. 

Componente del Consiglio di Amministrazione di Società che hanno per oggetto Il compimento e l'esercizio di 
tutte le attività inerenti la realizzazione e la gestione di Interventi infrastrutturali autostradali. 

3 O 174 Mestre VE -Galleria Giacomuzzi 1 
fabio.cadel@legalmail.it 3 
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p.iva 0192S440271
cod.flsc. CDLFBA59H25L736N 

Sindaco di Società che svolgono attività di prestazione di servizi ambientali nei comuni del lltorale Nord 
Adriatico. 

Sindaco di una Società armatoriale operante nel territorio veneziano che svolge anche servizi specializzati 
rientranti nell'ambito marittimo-lagunare. 

Componente del Collegio dei Revisori del Teatro Stabile del Veneto aCarlo Goldoni". 

Vice Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione della "Società Finanziaria di Promozione della 
Cooperazione Economica con I Paesi dell'est Europeo - FINEST Span. 

Mestre, 23 giugno 2014 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare Sistemi Territoriali S .pA alla pubblicazione del presente curriculum sul 

sito web della Società a tutti i fini di legge; autorizzo altresl Sistemi Territoriali S.p.A., ai sensi del combinalo 

disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 163/2006, al trattamento del dati ivi contenuti. 

Mestre, 23 giugno 2014 

30174 Mestre V E - Galleria Giacomuzzi l 
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Dati anagrafici 

Titolo di studio 

Esperienze 
Lavorative 

Curriculum Vitae 

PADOVANI LUCA 
Nato a Negrar il 04/04/1970 - Residente in Via Montindon, 4 !oc. 
Ospedaletto - 3 7026 Pescantina (VR) 

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 23/03/1998 presso 
l'Università di Verona. 
Dottore Commercialista dal 21/02/2004 dopo aver superato l'esame di 
Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso 
l'Università di Modena (MO); iscritto all'Albo tenuto dall'Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona al n. 1238/A. 
Revisore Legale iscritto nel "Registro dei Revisori Legali" con 
provvedimento 09/06/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, n. 47 - IV Serie Speciale - del I 5/06/2004, al 
numero progressivo 132994. 

Titolare di Centro Elaborazioni Dati, sotto forma di ditta individuale, dal 
15/09/1999 al 29/02/2004, con sede in Castel d'Azzano (VR) dove veniva 
svolto lavoro di elaborazioni dati contabili e fiscali per conto di ditte 
individuali, società di persone, di capitali e associazioni. 

Titolare di Studio Commercialista dal O 1/03/2004 con attuale sede m 
Verona Via Sommacampagna n. 63/A. 

Ha svolto la tenuta della contabilità per il Comune di Vestenanova (VR) 
fino alla nomina nello stesso quale Revisore Legale, tuttora in carica. 

Ho rivestito l'incarico di Sindaco Effettivo nelle società "IMAFORNI 
SPA" e nella società "DWI SPA". 
Ricopro l'incarico di: 

• Sindaco effettivo della società "BISCOTTERIA TONON SPA"
con sede in Verona.

• Presidente del collegio sindacale della società "MAGAZZINI
GENERALI DI VENEZIA SRL" con sede in Mestre-Venezia

• Presidente cJel collegio sindacale della società "MANTOVA FC 
SRL" con sede in Mantova

• Revisore Legale del Comune di Vestenanova (VR).



Curatore Fallimentare. 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare Sistemi Territoriali SpA alla pubblicazione del presente 
curriculum sul sito web della società a tutti i fini di legge; autorizzo altresì Sistemi Territoriali SpA, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 163/2006, al trattamento dei dati ivi 
contenuti. 

Pescantina, 29/07/2014 

Recapiti: 
Studio: tel. 045/596450 Fax 045/956136, 
e-mail: luca.padovani@tiscali.it pec: lucapadovani@odcecverona.it 

f.to dott. Luca Padovani

f.to dott. Luca Padovani


