Giovanni Gasparoni
dottore commercialista e revisore contabile

Curriculum vitae

DATI ANAGRAFICI

•

omissis

•

Nazionalità: italiana

•

Data di nascita: 9 aprile 1972

•

Luogo di nascita: omiss

•

omissis

ISTRUZIONE

2003: ha conseguito il titolo di revisore contabile (n. 128696, G.U. n.31 del
18.4.2003)
2002: ha conseguito il titolo di Dottore Commercialista presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Venezia ed ivi iscritto in data 14.01.2003 al
numero 1126. Dopo l’istituzione dell’Albo Unico dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili ex Dlgs 139/2005, risulta iscritto
presso la sezione “A” del predetto Albo al numero 880.
1991 – 1997: ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso
l’Università Ca’Foscari di Venezia.
• Titolo della tesi: La misurazione del rischio finanziario: il VaR di un
portafoglio non lineare.
• Voto conseguito: 104/110.
1985 – 1990: si è diplomato presso il Liceo Scientifico Ist.Cavanis a Venezia.
•

Valutazione finale: 48/60.

ESPERIENZE LAVORATIVE E INCARICHI ISTITUZIONALI

Dal 2002, esercita la libera professione di dottore commercialista, con studio
in Venezia, San Marco 3877, e collabora con i colleghi dott.ri Marco Basaglia
e Andrea Fagarazzi.
Da gennaio 1999 a febbraio 2002, ha svolto il praticantato obbligatorio ai
fini dell’abilitazione alla professione di dottore commercialista presso lo
Studio Tomasin Commercialisti di Venezia.
Durante gli studi universitari, ha effettuato un’esperienza professionale della
durata di mesi 6 (novembre 96 – aprile 97) presso lo studio commercialistico
associato Sesani&Trevisanato di Venezia.
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Durante gli studi universitari, ha prestato assistenza amministrativa
continuativa presso l’azienda tipografica famigliare (Arti Grafiche Gasparoni
sas).
***
In particolare, il sottoscritto ha maturato esperienze professionali in materia
di:
•

procedure concorsuali: attività di curatore in n.3 procedure fallimentari;
attività di coadiutore della curatela (nelle persone del dott. Giancarlo
Tomasin e dell’avv. Natalino Manente prima e del dott. Marco Basaglia
successivamente) nella gestione di numerose procedure fallimentari,
alcune di rilevanti dimensioni, sin dal 1999; attività di coadiutore del
commissario giudiziale nella gestione di concordati preventivi, alcuni di
rilevanti dimensioni, sin dal 2002; collaborazione nella stesura di
numerose attestazioni ex art.67, co.3, lett.d, L.F. ed ex art. 182bis L.F.,
anche allo stato attuale (anno 2021); predisposizione, in qualità di
Advisor, di diversi piani di risanamento ex art.67, co.3, lett.d, L.F. e
piani di ristrutturazione dei debiti ex art.182bis L.F.

•

collegi sindacali e revisione legale dei conti: numerosi incarichi quale sindaco
e/o revisore in società di primaria importanza dal 2004 in poi. Al
30.04.2021 ricopre i seguenti incarichi:
-

APE & Partners Spa: revisore legale dei conti

-

PARAJUMPERS Spa: revisore legale dei conti

-

NOLA Spa: revisore legale dei conti

-

NORD INOX Srl: sindaco effettivo

-

MELA Spa: presidente del collegio sindacale

•

consulenze tecniche: collaborazione con il CTU nella redazione di numerose
perizie in materia fiscale, contabile e di bilancio, sia in ambito civile che
penale; attività di CTP nelle suddette materie in ambito civile e
collaborazione con il CTP in numerose pratiche.

•

operazioni straordinarie: predisposizione di svariate valutazioni d’azienda secondo i metodi finanziari, reddituali e misti - ai fini della successiva
cessione di quote azionarie e della rivalutazione delle partecipazioni
secondo le diverse norme dispositive; collaborazione in alcune
operazioni di fusione e scissione mediante la predisposizione dei relativi
progetti; perizie di conferimento.

•

contrattualistica: redazione di vari contratti, segnatamente in materia di:
licenza di know-how; associazione in partecipazione; agenzia
commerciale; affitto d’azienda; locazione commerciale.

•

consulenza aziendale: redazione di piani finanziari per la valutazione di
investimenti nel comparto distributivo; svolgimento di numerose analisi
di bilancio, per indici, per flussi e per margini;

•

amministrazione e controllo di aziende: ricoperti incarichi di sindaco ordinario
presso aziende industriali e commerciali.
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***
Dal 2004 al 2009 è stato Consigliere dell’Unione Giovani Dottori
Commercialisti di Venezia, anche in qualità di Segretario.
PUBBLICAZIONI ED ESPERIENZE DIDATTICHE

E’ autore di numerosi pubblicazioni su riviste specializzate in materia di
diritto societario e tributario, tra le quali si evidenziano:
•

L’introduzione in Italia dei principi contabili internazionali, Pratica Contabile,
n.5/2005;

•

L’informativa di bilancio per i gruppi di imprese, Pratica Contabile, n.3/2005;

•

La detassazione degli investimenti nell’innovazione: la Tecno-Tremonti, Pratica
Contabile, n.4/2004;

•

La svalutazione delle partecipazioni alla luce delle recenti novità, Pratica
Contabile, n.12/2002.

•

Il metodo patrimoniale, Cap 2, Parte II, Quaderno Eutekne n.39 - La
valutazione dell’azienda e dei singoli investimenti, in doppia firma con il
dr Guido Giovando, dottore commercialista e ricercatore universitario a
Torino.

•

Trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi degli immobili utilizzati
nell’esercizio di arti e professioni e delle spese ad essi relative, Il Fisco, n.4/2001,
in doppia firma con il dr Enrico Zanetti, dottore commercialista in
Venezia.

•

La chiusura e la riapertura dei conti in euro, Cap. 3, Parte II, Quaderno
Eutekne n.26 – Il passaggio all’euro, in doppia firma con il dr Enrico
Zanetti.

Da marzo 2001 a marzo 2002 ha redatto, per conto di Eutekne s.r.l., varie
circolari per l’Associazione Dottori Commercialisti di Milano.
Dal 2004 al 2007 ha collaborato con la rivista “Pratica Fiscale e
Professionale”, edita da IPSOA, per la quale ha predisposto numerose
risposte a quesiti specifici in materia fiscale, societaria e fallimentare.
Segnatamente, sempre sulla stessa rivista, nel biennio 2006-2007 ha curato lo
“speciale” dedicato alla riforma del diritto fallimentare, con la pubblicazione
di interventi con cadenza media bisettimanale.
***
Per quanto concerne l’esperienza didattica, il sottoscritto ha tenuto:
•

nell’ottobre 2007, una lezione di 4 ore presso la Scuola Praticanti
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti sul tema “Valutazione d’azienda: i
metodi finanziario e dei moltiplicatori di mercato”;

•

nell’ottobre 2006, una lezione di 4 ore presso la Scuola Praticanti
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dell’Ordine dei Dottori Commercialisti sul tema “Valutazione d’azienda: i
metodi finanziario e dei moltiplicatori di mercato”;
•

nel dicembre 2005, un convegno di 4 ore a Terni, organizzato da
Italstudio, in materia di Riforma della Legge Fallimentare;

•

nel novembre 2001, due lezioni della durata di 4 ore ciascuna
nell’ambito di un corso di formazione professionale, organizzato dalla
Cronos Spa (Mestre-VE), in materia di contabilità e bilancio.

UTILIZZO DEL COMPUTER

Ottima capacità di utilizzo di Excel, Word, Internet e Sistema Operativo
Windows.
LINGUE STRANIERE

Conoscenza dell’inglese: -scritto: molto buona.
-parlato: buona.
Conseguito "First Certificate in English" presso la Oxford School of English
di Venezia il 9/06/98 con la valutazione: B.

POSIZIONE MILITARE

Servizio Civile svolto dal 15/01/98 al 13/11/98 presso i Servizi Sociali del
Comune di Venezia.

In fede

____________________
Dott. Giovanni Gasparoni
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