
 
  

 

 

 
 

  

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome  ANDREATTA MASSIMILIANO 

Residenza  Strada del Baron, 2– 38056 LEVICO TERME (TN) 

Data di nascita LEVICO TERME – 20/07/1974 

  

 
 

Competenze  
  

Istruzione e formazione  
 

 

 

 

 

 

Data conseguimento titolo 24 febbraio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Iscritto all’albo dei dottori commercialisti e revisori legali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto 

 

 

 

 

 

 

 

Data conseguimento titolo 17 ottobre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Iscritto al registro dei revisori contabili (ora revisori legali) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Giustizia – Ufficio revisori contabili 

Data conseguimento titolo 15 dicembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto all’albo dei consulenti del Giudice del Tribunale Civile e 
Penale di Trento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Il Tribunale Civile e Penale di Trento 

Data conseguimento titolo 09 luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Laurea in Economia Politica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento 

  

Corsi formativi settore 

bancario/finanziario 

 

 

 

 

 
 

 

 

Data partecipazione  
 30/8/2016 

 
Durata del corso 

 
 Ore 2,75 



 
  

 

 

 

Argomento del corso Riforma delle banche di credito cooperativo (D.L. n. 18/2016 
convertito dalla Legge n. 49/2016), gruppo bancario cooperativo, 
contratto di coesione 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Riforma delle banche di credito cooperativo (D.L. n. 18/2016 
convertito dalla Legge n. 49/2016), gruppo bancario cooperativo, 
contratto di coesione 

 

 

 
 

 

 

Data partecipazione 7/12/2016 Durata del corso   Ore 3,00 

Argomento del corso Tematiche giuridico-normative relative al ruolo di amministratore 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio 
controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una 
banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche giuridico-normative relative al ruolo di amministratore 
 

 

 
 

 

 

 

 

Data partecipazione 27/06/2017 Durata del corso  Ore 1,00 

Argomento del corso  Servizi offerti da CSD con particolare riguardo all'analisi del rischio di 
credito e al nuovo rating 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio 
controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una 
banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Servizi offerti da CSD con particolare riguardo all'analisi del rischio di 
credito e al nuovo rating 

 

 

 

 

 

 

 

Data partecipazione 23/04/2018 Durata del corso   Ore 2,50 

Argomento del corso  Direttiva europea sui servizi di pagamento, cosiddetta PSD2. 
Digitalizzazione e costi. 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Direttiva europea sui servizi di pagamento, cosiddetta PSD2.      
Digitalizzazione e costi. 

 

 

 
 

 

Data partecipazione 17/10/2018 Durata del corso  Ore 3,00 

Argomento del corso Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
(iv) assetti organizzativi e di governo societari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informazioni sul Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca 

 



 
  

 

 

Data partecipazione 17/01/2019 Durata del corso  Ore 2,75 

Argomento del corso Early warnings e procedure d'allerta 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  
Early warnings e procedure d'allerta 

 

Data partecipazione 17/07/2019 Durata del corso Ore 1,50 

Argomento del corso  Il mutuo fondiario 
 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
 (vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Il mutuo fondiario 
 

 

 

 

Data partecipazione 22/10/2019 Durata del corso   Ore 3 

Argomento del corso  La valutazione del merito e la concessione del credito 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
 
 (vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 La valutazione del merito e la concessione del credito 

 

Data partecipazione 03/12/2019 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso  La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario 
Cooperativo 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
 (iii) indirizzi e programmazione strategica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario 
Cooperativo 

 

 

 

 

 

Data partecipazione 09/01/2020 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio della banca  

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
  (viii) informativa contabile e finanziaria  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 La gestione del capitale e il bilancio della banca 

 

Data partecipazione 13/02/2020 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso AML – Governance e valutazione dei rischi 

Rientrante nell’elenco di cui al  SI 



 
  

 

 

Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio 
controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una 
banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

AML – Governance e valutazione dei rischi 

 

Data partecipazione 24/09/2020 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese verso gli 
organi aziendali 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
 (II) Regolamentazione nel settore bancario e finanziario  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese verso gli 
organi aziendali 

 

Data partecipazione 22/10/2020 Durata del corso Ore 2 

Argomento del corso I mercati finanziari – La strategia di politica monetaria e l’uscita dal 
QE dopo la pandemia 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

SI  
(1) I mercati finanziari  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

I mercati finanziari – La strategia di politica monetaria e l’uscita dal 
QE dopo la pandemia 

  

Data partecipazione 12/11/2020 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
 (vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche 

 

Data partecipazione 03/12/2020 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso Il D.Lgs. 231/2001. Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
 (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio 
controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una 
banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il D.Lgs. 231/2001. Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi 
 

  

Data partecipazione 17/12/2020 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso La concessione del credito dopo la pandemia da Covid19 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

SI 
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Principali tematiche/competenze La concessione del credito dopo la pandemia da Covid19 



 
  

 

 

professionali acquisite 

 

Data partecipazione 12/01/2021 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso Digital Banking: Fintech, Mobile & internet banking 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

SI 

(ix) Tecnologia informatica  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Digital Banking: Fintech, Mobile & internet banking 

 

 

 

 

 

 

  

Altri corsi formativi [Inserire eventuali corsi formativi] 

  

  

Data partecipazione  15/02/2021 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 4 ore 

Argomento del corso Le nuove specializzazioni in Rating & Financial Advisory e Risk 
Management del Dottore Commercialista Economista d’impresa 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Le nuove specializzazioni in Rating & Financial Advisory e Risk 
Management del Dottore Commercialista Economista d’impresa 

Data partecipazione  29/04/2020 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 1 ora 

Argomento del corso  Webinar: Finanza e strategie di uscita dalla crisi per le PMI 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Finanza e strategie di uscita dalla crisi per le PMI 

Data partecipazione  17/04/2020 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 2 ore 

Argomento del corso Webinar: Gestione dei rapporti con la Banca 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Come rapportarsi con le banche, contributi e nuova liquidità, 
indicatori della crisi e dell’andamento dell’azienda 

Data partecipazione  Dal 21/02/20 al 
06/10/2020 

Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 39 ore 

Argomento del corso Riforma della crisi d’impresa e continuità aziendale 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 

Principali tematiche/competenze Riforma della crisi d’impresa e continuità aziendale 



 
  

 

 

professionali acquisite 

Data partecipazione 14/12/2020 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 3 ore 

Argomento del corso  Webinar: Il revisore legale ed il codice della crisi di impresa al tempo 
del Covid 19 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Webinar: Il revisore legale ed il codice della crisi di impresa ai tempi 
del Covid 19 

Data partecipazione  06/11/2020 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 4 ore 

Argomento del corso  Antiriciclaggio Smart. Organizziamo concretamente lo studio 
professionale 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Antiriciclaggio per professionisti 

Data partecipazione Dal 24/06/20 al 
26/06/20 

Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 7 ore 

Argomento del corso La convergenza dei principi contabili nazionali verso i criteri IAS-IFRS 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 
SI 
(viii) informativa contabile e finanziaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La convergenza dei principi contabili nazionali verso i criteri IAS-IFRS 

Data partecipazione  28/05/2020 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 4 ore 

Argomento del corso  Webinar: Ristrutturazione dei debiti, novità del DL 23/2020 e 
attestazione 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Webinar: Ristrutturazione dei debiti, novità del DL 23/2020 e 
attestazione 

Data partecipazione  Dal 08/11/19 al 
06/12/2019 

Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 20 ore 

Argomento del corso Master revisore legale 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Le tipologie di giudizio e la relazione di revisione 

Data partecipazione Dal 14/10/11 al 
25/11/11 

Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 56 ore 



 
  

 

 

Argomento del corso Partecipazione al corso di specializzazione sui processi di 
quotazione, organizzato nell’ambito dell’accordo tra il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Verona e Borsa Italiana spa 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Partecipazione al corso di specializzazione sui processi di 
quotazione, organizzato nell’ambito dell’accordo tra il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Verona e Borsa Italiana spa 



 
  

 

 

 
  

  

Conoscenze 

linguistiche 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello (**)  Ascolto Lettura   

   
Medio 
alto 

Medio alto  Medio alto   Medio alto  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello (**)  Ascolto Lettura   

  Medio  Medio  Medio    Medio  

  

  

Altre capacità e 
competenze personali 

Il sottoscritto come socio fondatore della LAW & tax consulting srl, società di 
elaborazione dati contabili e fiscali, ha contribuito alla creazione di una 
microimpresa che occupa attualmente 12 dipendenti e 5 collaboratori 
maturando una buona esperienza con riferimento all’organizzazione del 
lavoro (proprio e dei dipendenti e dei collaboratori) e all’attitudine a 
lavorare per obiettivi 
. 

 
 

 



 
  

 

 

 

Esperienze Professionali ed Extraprofessionali (***) 
  

Esperienze professionali attuali 
  

  

Date inizio Da gennaio 2009  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Socio fondatore 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Law & Tax Consulting srl, sede Piazza Vicenza n.8 Trento 

Tipo di attività o settore 
 

Elaborazione elettronica dati contabili 

Dimensione(****) 850.000,00 Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

12 dipendenti e 5 
collaboratori 

Date inizio Da febbraio 2003  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Attività libero professionale di dottore commercialista e revisore legale 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Andreatta Massimiliano, sede piazza Vicenza n.8 Trento 

Tipo di attività o settore 
 

Attività dei dottori commercialisti 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

  

  

Incarichi extra professionali attuali 
  

Date inizio  Dal 2010  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Docente universitario a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

- 24 ore di Economia e misurazione aziendale 
- 36 ore di Contabilità, bilancio e principi contabili 
- 24 ore di Contabilità progredito/analisi di bilancio 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Trento, sede via Belenzani n.12 Trento 

Tipo di attività o settore 
 

Docente universitario a contratto 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

Date inizio 24/04/2018  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Sindaco 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Mittel investimenti immobiliari srl, sede via Borromei 5 Milano 



 
  

 

 

Tipo di attività o settore 
 

Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

Dimensione(****) Bilancio al 31/12/2019: 
- Totale attivo € 

50.925.000 
 

Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

3 dipendenti 

Date inizio 24/07/2020  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Sindaco 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Eurogroup spa, sede via Dante 16 Milano 

Tipo di attività o settore 
 

Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali 

Dimensione(****) Bilancio al 31/12/2019: 
- Totale attivo € 

128.534.00 
 

Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

13 dipendenti 

Date inizio 11/06/2015  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Sindaco 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Menz & Gasser spa, sede zona industriale Novaledo 

Tipo di attività o settore 
 

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi 

Dimensione(****) Bilancio al 31/12/2019: 
- Fatturato € 

144.000.000 

Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

395 dipendenti 

Date inizio 20/09/2018  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Revisore legale 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

SWS group spa, sede via della stazione Trento 

Tipo di attività o settore 
 

Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali 

Dimensione(****) Bilancio al 31/12/2019: 
- Totale attivo € 

4.153.000 
 

Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

3 dipendenti 

Date inizio 09/10/2018  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Consigliere 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Levicofin srl, sede viale Vittorio Emanuele 10 Levico Terme 



 
  

 

 

Tipo di attività o settore 
 

Stabilimenti termali 

Dimensione(****) Bilancio al 31/12/2019: 
 
- Fatturato € 2.000.000 

Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

45 dipendenti 

Date inizio 16/12/2019  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Revisore Legale 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Graniti dalle Nogare srl, sede via alle roste n. 23 Trento 

Tipo di attività o settore 
 

 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini 

Dimensione(****) Bilancio al 31/12/2019: 
- Fatturato € 3.230.000 

Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

27 dipendenti 

Date inizio 13/07/2017  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Consigliere 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Levico Terme spa, sede viale Vittorio Emanuele n.1 Levico Terme 

Tipo di attività o settore 
 

Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali 

Dimensione(****) Bilancio al 31/12/2019: 
- Totale attivo € 

1.930.000 

Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

  

Date inizio  20/07/2016  

Ruolo ricoperto  Consigliere di Amministratore e membro del Comitato Esecutivo, dal 
29/05/2019 Vicepresidente del Comitato Esecutivo  

Ente  Cassa Rurale Alta Valsugana 

Settore di appartenenza  Credito 

Date inizio Da marzo 2004 Data fine   

Incarico o posizione 
ricoperti 

Autore 

Principali attività e 
responsabilità 

Autore di articoli in materia contabile, fiscale e di bilancio 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Il Sole 24 ore spa, sede via Monte Rosa n.91 Milano 

Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONI 

 

In Seguito alla collaborazione con il Sole 24 Ore S.p.a. ho curato in qualità di 
autore i seguenti articoli: 

- “Imposte anticipate e differite: analisi di un caso pratico”, in Guida alla 
Contabilità & Bilancio (Il Sole 24 Ore), nr. 1 del 9-nov-2004 

- “Crediti commerciali: analisi degli aspetti civilistici, contabili e fiscali”, in 
Guida alla Contabilità & Bilancio (Il Sole 24 Ore), nr. 2 del 29-nov-2004 

- “Contributi erogati alle imprese: analisi degli aspetti civilistici, contabili e 



 
  

 

 

fiscali”, in Guida alla Contabilità & Bilancio (Il Sole 24 Ore), nr. 1 del 24-gen-
2005 

- “Rimanenze di magazzino: analisi degli aspetti civilistici, contabili e fiscali”, 
in Guida alla Contabilità & Bilancio (Il Sole 24 Ore), nr. 10 del 6-giu-2005 

- “Il punto sul conferimento di azienda”, in Guida alla Contabilità & Bilancio 
(Il Sole 24 Ore), nr. 23 del 19-dic-2005 

- “S.r.l. – Quote di partecipazione: aspetti civilistici e fiscali”, in Guida alla 
Contabilità & Bilancio (Il Sole 24 Ore), nr. 22 del 4-dic-2006 

- “Principio di competenza e rilevanza Iva nel bilancio delle concessionarie 
d’auto”, in Guida alla Contabilità & Bilancio (Il Sole 24 Ore), nr. 5 del 19-mar-
2007 

- “Cessione del contratto di leasing: aspetti civilistici, fiscali e contabili”, in 
Guida alla Contabilità & Bilancio (Il Sole 24 Ore), nr. 19 del 23-ott-2007 

- “La figura del rappresentante fiscale e lo strumento del deposito IVA”, in 
Forum Fiscale (Il Sole 24 Ore), nr. 10 del 10-ott-2004 

- “Attestazione dei crediti tributari”, in La settimana fiscale (Il Sole 24 Ore), nr. 
13 del 1-apr-2004 

- “Dottori commercialisti: aumento delle aliquote contributive”, in La 
settimana fiscale (Il Sole 24 Ore), nr. 23 del 10-giu-2004 

- “Fattura emessa insoluta: cosa fare?”, in Guida Pratica per le Aziende (Il 
Sole 24 Ore), nr. 1 di gennaio 2009 

- “Fattura insoluta: aspetti fiscali procedure esecutive”, in Guida Pratica per 
le Aziende (Il Sole 24 Ore), nr. 2 di febbraio 2009 

- “Scelta del modello societario”, in Guida Pratica per le Aziende (Il Sole 24 
Ore), nr. 4 di aprile 2009 

- “Immobilizzazioni finanziarie”, in Guida alla Contabilità & Bilancio (Il Sole 24 
Ore), nr. 7 del 13-apr-2010 

- “Rimanenze di magazzino”, in Guida alla Contabilità & Bilancio (Il Sole 24 
Ore), nr. 10 del 25-mag-2010 

In Seguito alla collaborazione con il Sole 24 Ore S.p.a. ho curato in qualità di 
autore le seguenti circolari: 

- “Rivalutazione dei beni immobili”, in Guida Pratica per le Aziende (Il Sole 24 
Ore), nr. 6 del 27-feb-2009; 

- “Spese di rappresentanza”, in Guida Pratica per le Aziende (Il Sole 24 Ore), 
nr. 7 del 06-mar-2009; 

- “S.R.L.: libro soci abrogazione”, in Guida Pratica per le Aziende (Il Sole 24 
Ore), nr. 11 del 03-apr-2009; 

- “Modello Unico 2009 SC: novità e documentazione”, in Guida Pratica per 
le Aziende (Il Sole 24 Ore), nr. 13 del 24-apr-2009; 

- “Relazione sulla gestione: nuove informazioni”, in Guida Pratica per le 
Aziende (Il Sole 24 Ore), nr. 15 del 15-mag-2009; 

- “Diritto annuale della CCIAA”, in Guida Pratica per le Aziende (Il Sole 24 
Ore), nr. 17 del 29-mag-2009; 

- “Interessi passivi, IRAP e ammortamenti”, in Guida Pratica per le Aziende (Il 
Sole 24 Ore), nr. 18 del 05-giu-2009; 

- “Manovra d’estate: Tremonti-ter”, in Guida Pratica per le Aziende (Il Sole 24 
Ore), nr. 25 del 04-set-2009; 

- “Spese di rappresentanza: ulteriori chiarimenti”, in Guida Pratica per le 
Aziende (Il Sole 24 Ore), nr. 28 del 24-set-2009; 

- “Secondo acconto ICI: adempimenti connessi ai fabbricati senza rendita”, 
in Guida Pratica per le Aziende (Il Sole 24 Ore), nr. 34 del 04-nov-2009; 

- “Tremonti-ter: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate”, in Guida Pratica per 
le Aziende (Il Sole 24 Ore), nr. 35 del 12-nov-2009; 



 
  

 

 

- “Adempimenti pubblicitari per le società”, in Guida Pratica per le Aziende 
(Il Sole 24 Ore), nr. 39 del 04-dic-2009; 

- “Chiusura d’esercizio: gli adempimenti”, in Guida Pratica per le Aziende (Il 
Sole 24 Ore), nr. 40 del 11-dic-2009; 

- “Vidimazione libri sociali”, in Guida Pratica per le Aziende (Il Sole 24 Ore), 
nr. 8 del 5-mar-2010; 

- “Nuovi limiti per il bilancio abbreviato”, in Guida Pratica per le Aziende (Il 
Sole 24 Ore), nr. 9 del 12-mar-2010; 

- “Rivalutazione partecipazioni e terreni”, in Guida Pratica per le Aziende (Il 
Sole 24 Ore), nr. 15 del 7-mag-2010. 

 

In Seguito alla collaborazione con il Sole 24 Ore S.p.a. ho curato in qualità di 
coautore la realizzazione dei seguenti libri e inserti: 

- “Guida alla nuova s.r.l.” (aprile 2005) e la relativa ristampa aggiornata 
(novembre 2006), quadro completo della vita delle s.r.l. . Sono trattate le 
novità della riforma societaria, fiscale e dei nuovi principi contabili 
nazionali e internazionali. Ampio spazio è riservato al bilancio e alle 
operazioni straordinarie. 

- “Bilancio 2009: controlli e check list” (marzo 2009) per la collana i 
Quaderni del Sistema Frizzera; 

- “Guida pratica per le aziende” (aprile 2010), il capitolo relativo al 
trattamento ai fini Iva, Irpef e Irap delle singole voci di ricavo e di costo; 

- “La nuova s.r.l. semplificata” (giugno 2012), il capitolo relativo al nuovo 
regime dei minimi. 

- “2013 Guida alle professioni adempimenti, fisco, previdenza”, in 
particolare dal capitolo 9 al capitolo 20, sistema Frizzera; 

- “ Guida pratica revisore dei conti 2020”, sistema Frizzera; 

 

In Seguito alla collaborazione con il Sole 24 Ore S.p.a. ho curato la revisione 
e l’aggiornamento delle seguenti opere: 

-  “Bilancio 2015. I nuovi principi OIC e le novità fiscali”, in particolare 
Volume 3 “Crediti e operazioni in valuta”, 2014 Gruppo il Sole 24 ore; 

- “Bilancio 2015. I nuovi principi OIC e le novità fiscali”, in particolare 
Volume 5 “Passività e fondi”, 2015 Gruppo il Sole 24 ore. 

 

 
 

 

  

Esperienze professionali Precedenti 
  

Date inizio  Gennaio 2000 Data fine Gennaio 2002 

Incarico o posizione 
ricoperti 

Praticante 

Principali attività e 
responsabilità 

Inserimento contabilità e attività di consulenza fiscale e contabile per le 
società di persone e di capitali 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Sintesi srl, sede via Alto Adige n.170 Trento 

Tipo di attività o settore 
 

Elaborazione elettronica dati contabili 

 
 

 

 

 

 

  



 
  

 

 

Incarichi extra professionali precedenti 
  

Date inizio  19/07/2005 Data fine  31/07/2015 

Ruolo ricoperto  Sindaco 

Ente  Fambri Camillo srl 

Settore di appartenenza  Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per automazione 
  

Date inizio  28/09/2009 Data fine 23/11/2015 

Ruolo ricoperto  Sindaco 

Ente  Panarotta spa 

Settore di appartenenza  Gestione di altri impianti sportivi (impianti da sci) 

Date inizio  54/07/2010 Data fine  04/09/2016 

Ruolo ricoperto  Sindaco 

Ente  Servizi territoriali est Trentino spa 

Settore di appartenenza  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
  

Date inizio  20/07/2012 Data fine  Fino approvazione 
bilancio al 
31/12/2014 

Ruolo ricoperto  Consigliere 

Ente  Fly spa 

Settore di appartenenza  Lavori di meccanica generale 

Date inizio  25/07/2011 Data fine  25/07/2014 

Ruolo ricoperto  Consigliere e Vice Presidente consiglio d’amministrazione 

Ente  Golf Valsugana srl in liquidazione 

Settore di appartenenza  Costruzione di strade, autostrade e impianti sportivi 

Date inizio 05/11/2009 Data fine  24/05/2016 

Ruolo ricoperto Consigliere, Presidente consiglio d’amministrazione, Amministratore Unico 

Ente  Law & Tax Consulting srl 

Settore di appartenenza  Elaborazione elettronica dati contabili 
  

Date inizio  23/05/2015 Data fine 30/06/2016 

Ruolo ricoperto Vice Presidente del consiglio d’amministrazione e consigliere 

Ente  Cassa Rurale di Levico  

Settore di appartenenza  Credito  

Date inizio  18/07/2014 Data fine  11/06/2015 

Ruolo ricoperto  Liquidatore 

Ente  Ala srl in liquidazione 

Settore di appartenenza  Credito 

 


