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1990

Ragioniere

Commercialista
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all’Ordine

dei

Dottori

Commercialisti ed esperti contabili della provincia di Padova dal
18/4/1990 al n. 421, sezione A
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Revisore Contabile iscritto al n. 17660 presso il Ministero della
Giustizia (D.M. 12.04.1995 in G.U. 31 bis del 21.04.1995) – ora
Revisore Legale.

2009

Laurea in Economia territoriale e reti d’impresa

ATTIVITA’ SVOLTA
Dal 1990 esercita l’attività libero professionale nel proprio studio in Padova.
Nell’ultimo decennio ha operato in un network professionale, composto da un team
di dottori commercialisti ed avvocati operanti nell’area concorsuale, societaria,
civile e commerciale che collabora in maniera funzionalmente integrata.
Durante la propria esperienza lavorativa, l’attività si è concentrata nell’ambito di
importanti procedure concorsuali e nella consulenza societaria e fiscale, sia
ordinaria che straordinaria, prevalentemente per società, gruppi societari, Enti
pubblici. Si è occupato di attività peritale, di controllo di gestione, arbitrati.
Ha ricoperto e ricopre incarichi di Sindaco e revisore contabile in società private,
Enti pubblici e banche.

Si è occupato e si occupa di procedure di amministrazione straordinaria di grandi
imprese in crisi, e segnatamente:
-

di essere Commissario straordinario, e prima di essere stato Commissario

Giudiziale, nelle seguenti società procedure di A.S.:

-

o

Bernardi Group SpA in A.S. (Tribunale di Roma)

o

Go Kids Srl in A.S. (Tribunale di Udine)

o

Nuova Sofia Srl in A.S. (Tribunale di Roma)

di aver collaborato con i Commissari Giudiziali / Straordinari nelle seguenti

procedure di A.S.:
o

Gruppo Finmek (Tribunale di Padova)

o

Gruppo Gaia (Tribunale di Velletri)

o

Alpi Eagles (Tribunale di Venezia)

o

Toora S.p.A. (Tribunale di Bergamo)

o

Vinyls Italia S.p.A. (Tribunale di Venezia)

o

Eutelia S.p.A. (Tribunale di Arezzo)

Ha ricoperto e ricopre numerosi incarichi quale curatore in una cinquantina di
fallimenti, tra i quali i più significativi:
-

Fallimento Mac Harris (settore produzione di abbigliamento)

-

Fallimento Comit (settore edile – costruzioni – appalti pubblici e privati)

-

Fallimento Parolini Casa (settore edile – costruzioni)

-

Fallimento Zooveneta Carni (settore lavorazione carni)

-

Fallimento Tecchio (settore industriale – produzione mezzi speciali per
piattaforme aeree)

-

Fallimento Sava industriale (settore industriale – officine meccaniche)

ed altri.
Ha ricoperto e ricopre incarichi di commissario giudiziale e liquidatore giudiziale in
procedure di concordato, tra le quali:
- Effequattro (settore industriale – produzione mobili)
- Pagin Prefabbricati (settore industriale – produzione e commercializzazione
container e moduli speciali)
- Marinelli Costruzioni (settore edile – costruzioni)
- I.e.f. (settore commercio – vendita ingrosso e minuto ferramenta)

ed altre.
È specializzato nella consulenza alle aziende in crisi ed in operazioni di turnaround,
anche mediante l’assistenza in procedure di ristrutturazione del debito, piani
attestati, concordato preventivo e concordato fallimentare. Tra questi:
-

Filippi S.r.l.

-

Lofra Spa

-

Sichel & Sichel Srl

-

Comes Srl

-

Cooperativa Agricola S. Pietro a r.l. in liquidazione coatta amministrativa

-

Battilana Prefabbricati Spa

-

Progetto PP1 Spa

-

C.G.M. Srl

-

Viesse Pompe Srl

ed altre.
Ha maturato esperienze quale revisore di Enti pubblici nei seguenti Comuni ed Enti:
-

Azienda Municipalizzata Acqua Gas di Padova – AMAG

-

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del PO

-

Comune di Ponte San Nicolò

-

Comune di Fontaniva

-

Comune di Borgoricco

-

Comune di Limena

-

Comune di Selvazzano Dentro

-

Comune di Terrassa Padovana

-

Comune di Galliera Veneta

-

Comune di Villafranca Padovana

-

Comune di Santa Giustina in Colle

-

Comune di Este

-

Comune di Albettone (VI)

-

Opera Pia Raggio di Sole

-

Comitato provinciale pallavolo di Padova

Svolge l'attività di consulenza per IPAB ed enti non commerciali, tra i quali Altavita
- Istituto di Riposo per Anziani di Padova (già dal 1988).

È stato assessore al bilancio, patrimonio e personale con delega di vice sindaco nel
Comune di Campo San Martino (PD) sino ad aprile 1995.

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 1982 ha implementato la contabilità di commessa e svolto attività quale
Responsabile del controllo di gestione delle Officine Facco S.p.A. di Marsango
(PD).
Dal 1986 svolge attività professionale in uno dei più qualificati studi professionali di
Padova dove si occupa di consulenza societaria e fiscale e contabile per società ed
enti pubblici.
FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA1
1986 corso di Certificazione di Bilancio Privato e Pubblico presso l'Ente Regione
Lombardia, tenuto dalle maggiori Società di Certificazione Internazionali
1988 - 1992 seminari presso "Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca"
1997 "Corso per Revisori Contabili degli Enti Locali" organizzato dall'Università di
Bologna in collaborazione con gli Ordini Professionali sede staccata di Bertinoro
provincia di Forlì;

LINGUE STRANIERE
Conoscenza buona della lingua inglese.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza il destinatario al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.

Padova, 16 gennaio 2017.

Francesco Rinaldo DE AGOSTINI

ulteriore rispetto alla Formazione Professionale Continua prevista dall’ordinamento professionale.
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