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Presentazione

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Bologna e al Registro dei Revisori Legali dal 1997. Iscritto 

all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale Civile e Penale di Bologna dal 2004.  

Consulente iscritto alla camera arbitrale dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Bologna.

Consulente in materia societaria, contabile, fiscale, redazione bilanci di società di capitali ed esperta dei 

processi amministrativi e della gestione ed organizzazione di uffici amministrativi.

Esperienze professionali

Durante la mia carriera professionale ho fornito consulenza nelle seguenti materie:

• Operazioni straordinarie, come fusioni di società di capitali (seguito intera operazione con redazione 

del progetto di fusione nonché dei verbali), trasformazioni (seguito intera pratica sia come consulente della 

società sia come perito estimatore), cessioni d’azienda e rami d’azienda;

• Incarichi come sindaco e revisore contabile di società;

• Incarichi come consulente in società di capitali, la cui compagine sociale sono enti pubblici, (incarico

è ancora in essere);

• Incarichi come consulente in società cooperative, nochè operazioni straordinarie come acquisizioni, 

affitto azienda, fusioni (incarico è ancora in essere);

• Incarichi come consulente ed esperto dei processi amministrativi e della gestione ed organizzazione 

dell’amministrazione, (incarico è ancora in essere);
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• Perizie di stima di aziende, nonché di beni (marchi, brevetti);

• Incarichi conferiti dal Tribunale di Bologna per redazione di perizie in materia bancaria 

(anatocismo/usura), valutazione di azienda, valutazione di beni aziendali così detti “intagible”, valutazioni 

varie di carattere contrattuale e contabile in ambito di processi civili (incarichi ancora in essere);

• Incarichi conferiti dal Tribunale di Bologna sezione fallimentare e precisamente esecuzioni 

immobiliari (incarichi ancora in essere);

• Consulenza ad aziende e collaborazione con professionisti in materia fallimentare, crisi di impresa: 

con studio della pratica, revisione della contabilità aziendale per appurare ed analizzare lo stato di crisi

dell’azienda al fine predisporre se è il caso l’operazione di salvataggio e precisamente: Predisposizione di 

relazione ai sensi art. 161 L.F e predisposizione di relazione ai sensi art. 67 L.F.

• Incarico conferito dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna come Arbitro unico.

• Incarico conferito da società coop di Bologna per operazione di fusione per incorporazione di due 

società cooperative.

Corsi specialistici

Corso di alta formazione in diritto dell’arbitrato, il ruolo del Commercialista, tenuto dall’Ordine dei dottori 

Commercialisti di Bologna. 

In fede

Autorizzo, limitatamente allo scopo per cui scrivo, l'uso dei miei dati personali ai sensi di quanto 

disposto dalla normativa sulla Privacy.


