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Spett.le  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale del Terzo Settore 

e della responsabilità sociale delle imprese 

- Div. II -  

 

lo scrivente Antonio Piccinini, Dottore Commercialista e Revisore contabile, con la presente 

comunica il  

CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI 

Data di nascita:    23 settembre 1961   

Luogo di nascita:  Sacile (PN)   

Cittadinanza:    Italiana    

Stato Civile:   Celibe    

Residenza:    xxxxxxxxxxxxxxx   

 

 

FORMAZIONE 

 Diplomato con maturità scientifica 
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 Laureato in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università 

degli Studi di Trieste a pieni voti in data 06.03.1988 

 Dottore Commercialista, abilitato presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli 

Studi di Trieste, iscritto dal 1996 al n. 281 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Pordenone 

 Revisore Contabile iscritto dal febbraio 2000 all'Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di 

Grazia e Giustizia (G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000) 

 Insegnante di Ruolo nelle Scuole Superiori nelle discipline Economico-Aziendali  

 Servizio militare effettuato presso l’Arma dei Carabinieri 

 Collaborazione in attività imprenditoriali del settore turistico 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Esercizio della  libera professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile in Sacile (PN) 

presso il proprio Studio di Viale della Repubblica n. 74 con l’ausilio di collaboratori autonomi 

qualificati e di personale dipendente, operando nell'ambito della tenuta di contabilità di imprese in 

forma individuale e collettiva (società di persone e di capitali) e di professionisti, della formazione di 

bilanci e della redazione delle dichiarazioni fiscali, della consulenza aziendale, societaria e tributaria, 

assumendo inoltre incarichi di sindaco di società e di revisore contabile dal  1995. 

Assistenza nel campo delle successioni, del contenzioso tributario quale difensore presso le 

Commissioni Provinciali e Regionali Friuli Venezia Giulia e del Veneto, e della contrattualistica 

anche per quanto concerne la cessione e l’affitto d’azienda.  

Assistenza e consulenza nelle operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale. 

Attività svolta prevalentemente nelle provincie del Friuli Venezia Giulia, a Treviso, a Venezia e a 

Milano. 

 

Incarichi giudiziali e formazione specifica 

Assunzione di incarichi presso il Tribunale di Pordenone in qualità di: 

 

i) Curatore Fallimentare: 

Incarico ricoperto in Procedure del settore del mobile, della meccanica, dello stampaggio, dell’edilizia 

e del commercio, della macellazione, del settore alberghiero: 

- Fallimento E.G.G. S.n.c. di Grazian Paolo & C. (N. 50/2004) 
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- Fallimento Edilco S.r.l. (N. 38/2005) 

- Fallimento Sinergy di Falomo Roberto (N. 58/2006) 

- Fallimento Prima Pompe S.r.l. (N. 37/2007) 

- Fallimento MV Real Estate (N. 45/2008) 

- Fallimento Pressben S.p.A. in liquidazione (34/2009) 

- Fallimento Easymball (N. 42/2010) 

- Fallimento Eurobeef S.r.l. (N. 33/2011) 

- Fallimento Cromograf S.r.l. (N. 62/2011) 

- Fallimento Alexander S.r.l. (N. 48/2012) 

- Fallimento Dolphin  S.r.l.(N. 61/2012) 

- Fallimento Immobiliare Alberghiera Aviano di Polo Pardise Giuseppe & C. S.n.c. e dei soci 

illimitatamente responsabili: Sig. Giuseppe Polo Pardise, Sig.ra Gabriele Dorenburg, Polo Dimel di 

Polo Pardise Giuseppe & C. S.n.c., Immobiliare dei Mille - S.n.c. di Polo Pardise Giuseppe & C. 

(fallimenti relativi a società con aziende,  immobili alberghieri, residenziali e negozi in Jesolo    

- Fallimento R&D S.r.l. (N. 5/2017) 

 

ii)  Commissario Giudiziale: 

Incarico ricoperto in Procedure del settore del mobile, dell’edilizia e delle cave, del commercio: 

- Concordato preventivo Ideko S.r.l. (N. 13/2008) 

- Concordato preventivo Springrose S.r.l. (N. 12/2010) 

- Concordato preventivo Gem S.r.l. (N. 23/2013) 

- Concordato preventivo Fantuz Aurelio  (N. 22/2014) 

- Concordato Cave Ponte della Regina (N. 10/2016) 

- Concordato Germacar Immobiliare S.r.l. in liquidazione (N. 07/2018) 

 

 

iii)  Liquidatore Giudiziale: 

- Concordato preventivo Lavorazioni Meccaniche del Legno S.r.l. (N. 19/2014) 

-  Liquidatore in procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, L. 3/2012 per   Società 

Agricola Capovilla di Capovilla Stefano & C. s.s., di soci Capovilla Stefano,  Zammattio Stefania    e 

Capovilla Bruno  

 

iv) Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice: 
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-  nella causa Cleva /Benedet (Giudice Relatore Dott. Francesco Petrucco Toffolo) 

- assistente al CTU dott. Paolo Berti nella causa relativa agli Eredi Giacomin 

-  nella causa Aquilino /Gerometta (Giudice Relatore Dott. Francesco Petrucco Toffolo) 

- assistente al CTU dott. Paolo Berti nella causa relativa all’Immobiliare Bellavista S.a.s.  

- assistente al CTU dott. Paolo Berti nella causa relativa al Night Club Piper di Fontanafredda  

 

iv) CTP in più cause avanti al Tribunale di Pordenone e Venezia   

 

v) Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (Procura della Repubblica del Tribunale di 

Pordenone)  

- Pavi  S.r.l.. 

- Primimpresa Cat S.r.l. (*) 

- Farmacia D’Agostino 

 

(*) Primimpresa Cat S.r.l.: trattasi di nomina di Consulente Tecnico del Pubblico Ministero conferito 

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, ex artt. 359 c.p.p., 73 D.Lv. 271/89, 

per l’accertamento dei reati di p.p. dagli artt. 384, 482, 483, 485 e  648 bis c.p., 2,8,10 D.lvo 74/2000, 

c.p.,  commessi dalla  fallita nell’ambito dell’attività di erogazione di contributi per lo sviluppo delle 

micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio ex art. 100 della L.R. n. 29 del 

05.12.2005 - Regione Friuli Venezia Giulia-.  

 

 

vi) Assunzione di incarichi quale esperto: 

- ex art. 161, III° c., l.fall. in più concordati preventivi presentati al Tribunale di Pordenone; 

- ex art. 160, II° c., l.fall. nell’ambito della presentazione della domanda di ammissione alla procedura 

di concordato preventivo presso il Tribunale di Treviso. 

 - ex art. 160, II° c., l.fall. nell’ambito della presentazione della domanda di ammissione alla 

procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Pordenone. 

 

Formazione specifica: 

- corso sul controllo di gestione e sull’analisi finanziaria presso lo IAL di Pordenone; 

- corso IPSOA sulla valutazione d’azienda; 

- partecipazione ai Master Euroconference  
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- partecipazione a Corsi Eutekne; 

- corso IPSOA sulla valutazione d’azienda; 

- corso IPSOA 2010 “Fallimento: casi e soluzione” tenuto ad Udine;   

- corso IPSOA 2010 “Gli strumenti alternativi al Fallimento” tenuto a Padova 

- corsi di Diritto Fallimentare tenuti con il patrocinio del Tribunale di Pordenone 

- corsi Cesi-Mysolution 

- Corso di alta formazione “Gestori della Crisi da Sovraindebitamento del consumatore e 

dell’impresa” tenuto dall’Università IUL 

- corsi e convegni vari 

- organizzazione e intervento quale relatore del convegno “La vendita de macchinari nelle procedure 

concorsuali e le responsabilità del curatore”, tenuto a Pordenone con la partecipazione, tra gli altri, 

del Procuratore Raffaele Guariniello e del Professor Massimo Fabiani. 

 

** ** ** 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

Conseguita l’abilitazione all’insegnamento in due pubblici concorsi per titoli ed esami per il ruolo del 

personale docente per la Scuola Secondaria: per la classe di Concorso A017 (vecchio codice XXIII) 

Discipline Economiche-Aziendali, indetto con D.M.  23.03.1990 nella Regione Friuli Venezia Giulia, 

e nell’ambito dello stesso concorso per Discipline Turistiche.  

Insegnamento negli Istituti scolastici della Provincia di Pordenone. 

Sacile, lì 25 settembre 2018                 

 (dott. Antonio Piccinini) 

 

** ** ** 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il sottoscritto Antonio Piccinini autorizza il Tribunale di Pordenone al trattamento dei propri 

dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati.  

In particolare il professionista attesta di essere stato informato circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 

e) i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.  
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Sacile, lì 28 settembre 2018        

       

   (dott. Antonio Piccinini)  


