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OGGETTO: CURRICULUM VITAE
Io sottoscritto Luigino Di Fabio con Studio in Arco (TN), via S. Caterina n. 74/D, mi
pregio comunicare il mio curriculum professionale.



Titolo di studio e abilitazioni professionali

Nell’anno 1994
ho conseguito la “Laurea in Economia e Commercio” presso la facoltà di Economia e
Commercio dell’Università degli Studi di Trento,
dal 1994 al 1998
ho svolto una collaborazione didattica quadriennale in qualità di “Cultore della Materia in
Economia aziendale” con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
nell’insegnamento di “Economia Aziendale” e nell’insegnamento di “Ragioneria Generale
ed Applicata”,
dall’aprile 1994 al dicembre 1996
ho svolto attività di Tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista e Revisore Legale dei Conti presso lo Studio Commercialisti in Rovereto,
il 19 marzo1996
ho conseguito l’idoneità al “Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale”, post laurea,
presso Università Commerciale L. Bocconi di Milano,
dal 1997 al 1999
nel 1997 ho conseguito l’idoneità, con frequenza e borsa di studio, al corso di “Dottorato
di Ricerca in Economia Aziendale”, post laurea, presso l’Università degli Studi Cà
Foscari, Venezia,
dall’aprile 1996 al dicembre 1999
ho svolto attività di Tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista e Revisore Legale dei Conti presso lo Studio Prof. Dott. Alberto Nobolo in
Milano,
dal 1998 al 1999
ho frequentato la Scuola di Formazione Praticanti Dottori Commercialisti con il corso
annuale di abilitazione all’esame di Stato di Dottore Commercialista, presso la scuola di
formazione professionale dei Dottori Commercialisti di Trento,
dal 2001
sono iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili tenuto presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per le Circoscrizioni dei Tribunali
di Trento e Rovereto (Sez. A – n. 390),
dal 2002
sono iscritto al Registro Revisori Legali dei Conti tenuto presso il Ministero della
Giustizia (Decreto del 28/05/2002, G.U. 14/06/2002 suppl. n. 47) al numero 125536 a far
data dal 28.5.2002,
dal 2002
sono iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici (CT) del Giudice del Tribunale di Rovereto
dal 2002
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sono iscritto al Registro dei Revisori dei Conti abilitati alla Certificazione dei Bilanci
delle Società Cooperative tenuto presso il l’allora Commissione della Cooperative della
Provincia Autonoma di Trento,
dal 2001 al 2011
ho svolto attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti presso lo Studio
Zambotti Mario, in Arco (TN),
dal gennaio 2012 ad oggi
sono libero professionista, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti con
proprio Studio in Arco (TN), via S. Caterina, 74/D.



Esperienza professionale/lavorativa (anni dal 1994 ad oggi)

dal 1994 al 1996
ho svolto attività professionale c/o Studio Cirrincione (in Rovereto, Vicolo Bomporti)
(Studio dott. Salvatore Cirrincione, Dottore Commercialista, Rovereto)
dal 1996 al 1999
ho svolto attività professionale presso lo Studio Nobolo (in Milano, Viale Bianca Maria n.
37) (Studio Prof. Dott. Alberto Nobolo, Dottore Commercialista, Revisore Legale dei
Conti, Consulente Tecnico del Tribunale di Milano, professore ordinario di Economia
Aziendale Università Modena e Reggio Emilia, docente Senior SDA Bocconi)
dal 2000 al 2011
ho svolto attività libero professionale presso lo Studio Zambotti Mario (in Arco, Via S.
Caterina n. 94/C) (dott. Mario Zambotti, Dottore Commercialista, Revisore Legale dei
Conti).
dal 2012 ad oggi
sto svolgendo attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore legale dei Conti
con proprio Studio in Arco, Via S. Caterina n. 74/D.



Incarichi ed esperienza professionale/gestionale (anni tra 1996 ad
oggi)

Revisore dei conti presso Comuni ed enti pubblici
Revisore dei Conti:
-

MUSE (Museo della scienza di Trento) (Presidente del Collegio dei Revisori)
Comune di Mori (TN) (Revisore dei Conti)
Comune di Drò (TN) (Revisore dei Conti)
Comune di Drena (TN) (Revisore dei Conti)
Comunità Alto Garda e Ledro (già Revisore unico)
Comune di Comano Terme (già Revisore Unico)
Comune di Riva del Garda (TN) (già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Comune di Arco (TN) (già Revisore dei Conti)
Unione dei Comuni Valle di Ledro (TN) (già Revisore Unico)

già collaboratore con il Revisore dei Conti incaricato degli ex comuni di:
-

Tiarno di Sotto (TN)
Concei (TN)
Molina di Ledro (TN)
Pieve di Ledro (TN)

Collegi sindacali
Esperienza come sindaco del Collegio sindacale delle società
- Garda Trentino Spa (APT Alto Garda) (TN) (Sindaco Effettivo)
- Lido di Riva d/Garda Immobiliare Spa (Sindaco effettivo) (già Presidente del Collegio)
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- Salumificio Trentino Srl (TN) (Sindaco Effettivo)
- Lido di Riva d/Garda Società di partecipazioni Srl (TN) (già Sindaco Effettivo)
- Alto Garda Servizi Spa (TN) (già Sindaco Effettivo)
- Coop Consumatori Alto Garda Cooperativa (già Presidente del Collegio Sindacale)
- Shen Spa (TN) (già Presidente del Collegio Sindacale)
- Edilmateriali Chiste Srl (TN) (già Sindaco Effettivo)
- Villa Flora Srl (TN) (già Sindaco Effettivo)
già collaboratore del Collegio sindacale delle società:
- Aquafil Spa (TN)
- Clem’s Srl (TN)
- Residence Monica Srl (TN)
- La Ginestra Srl (TN)
- Villa Flora Srl (TN)
già membro supplente del Collegio sindacale delle società
- Cassa Rurale Alto Garda (Banca di Credito Cooperativo) Scarl (TN)
- AGT teleriscaldamento Spa (TN)
- Clem’s Srl (TN)
- GTF Garda Trentino Fiere (TN)
Revisione legale dei conti di società cooperative trentine
Revisore incaricato revisione ordinaria biennale di:
-

SIA Servizi integrativi assicurativi società cooperativa (Tione di Trento)
Baby Rainalter società coopertaiva (M. di Campiglio – TN)
Costruire Legno Consorzio Società Cooperativa (Trento TN)
Il Soffio Vitale Società Cooperativa (Trento)
Cooperativa Sociale Primavera (Rovereto TN)
Basso Sarca Service Società Cooperativa (Trento)
Parcheggio Cesure Società Cooperativa (Drò TN)
Società Cooperativa Edilizia La Costa d’oro (Arco TN)
Società Cooperativa Edilizia Lisandro Scarl (Cavalese di TN)
Parcheggio don Stefenelli società cooperativa edilizia (Fondo)

già collaboratore del Revisore incaricato revisione ordinaria biennale di:
-

Società Cooperativa Agricola Fiavè Scarl (TN)
Consorzio Gestione Discariche Co.ge.di. Scarl (TN)

già collaboratore del Revisore incaricato revisione straordinaria di:
-

Athesis Restauri Piccola società cooperativa Scarl (TN)

Consulente Tecnico Tribunale di Rovereto (TN)
Curatore fallimentare:
-

(omissis … per legge sulla Privacy)
…

Collaboratore del liquidatore giudiziale in carica:
-

(omissis …)
…

Perito
-

(omissis …)
…

collaboratore di perito contabile:
-

(omissis …)
…

Amministratore di sostegno (nominato dal Tribunale di Rovereto)
-

(omissis …)
…

Consulente Tecnico di Parte (TN)
Perito contabile
-

(omissis …)
…

Valutazione di Aziende e di Beni Immobili
Perito incaricato in valutazione di:
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-

(omissis …)
…

collaboratore di perito incaricato in valutazione di:
-

(omissis …)
…

Contenzioso Tributario (Ricorsi presso Commissioni Tributarie di I° e II° grado)
Co-Difensore (in collaborazione con Studio Prof. Avv. Mauro Beghin di Padova
(PD)) incaricato nel ricorso su operazione di “Fusione inversa”:
-

(omissis …)
…

Contenzioso Tributario (Ricorsi presso Commissioni Tributarie di I° e II° grado)
Difensore incaricato ricorso “IRAP - professionisti” (I° grado):
-

(omissis …)
…

Difensore incaricato ricorso “IRAP - professionisti” (II° grado):
-

(omissis …)
…

Collaboratore del difensore incaricato ricorso “IRAP – IVA VI Dirett. Cee” (I°
grado):
-

(omissis …)
…

Altri incarichi professionali
Procuratore speciale:
-

Aquafil Spa per (omissis …)
…

Delegato:
-

Aquafil Spa in (omissis …)
…
Gruppo Bonazzi Spa in (omissis …)
…

Liquidatore sociale:


(omissis …)
…

Attività professionale/gestionale (anni tra 1996 ad oggi)

Consulenza e assistenza in materia di “Fusione di società”
Progetto di Fusione e consulenza e assistenza societaria, contabile e fiscale:
-

(omissis …)
…

Consulenza e assistenza in materia di “Scissione di società”
Redazione del Progetto di Scissione e consulenza e assistenza societaria,
contabile e fiscale:
-

(omissis …)
…

Consulenza e assistenza in materia di “Trasformazione di società” eterogenea
Consulenza ed assistenza contabile, societaria e fiscale in materia di
trasformazione di società personali in società di capitali:
-

(omissis …)
…

Consulenza e assistenza in materia di “Trasformazione di società” eterogenea
Consulenza ed assistenza contabile, societaria e fiscale in materia di
trasformazione di società di capitali in società di persone:
-

(omissis …)
…
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Consulenza e assistenza in materia di “Conferimento d’Azienda”
Consulenza ed assistenza contabile, societaria e fiscale in materia di
conferimento di ditta individuale in società di capitali o società personali:
-

(omissis …)
…

Consulenza in materia di “Contabilità e Bilancio d’esercizio”
(principali società)
-

(omissis …)
…

Consulenza in materia di “Finanziamenti e operazioni finanziarie”
Consulenza per rendiconto finanziamento per attività di Join venture in USA e
Urss:
-

(omissis …)
…

Consulenza per stipula contratti di finanziamento, leasing, mutui chirografari,
ipotecari ed altre operazioni di soddisfacimento di fabbisogni finanziari:
-

(omissis …)
…

Consulenza e assistenza fiscale in materia di imposte dirette
(principali soggetti):
-

(omissis …)
…

Consulenza e assistenza fiscale in materia di Iva e imposte indirette
(principali soggetti):
-

(omissis …)
…

Consulenza ed assistenza in materia di “rimborso” e “compensazione” credito
Iva”:
(principali soggetti)
-

(omissis …)
…

Consulenza in materia di integrazione e definizione del carico fiscale per gli anni
pregressi, definizione dei ritardati od omessi versamenti, autoliquidazione ex art. 7 L.
289/2002,
Attività svolta per società di persone, società di capitali, imprese individuali e
professionisti.
Consulenza in materia di “Compravendita” e/o “Locazione” di beni immobili
(immobili adibiti ad abitazione, immobili adibiti ad uso commerciale e/o
industriale):
(principali soggetti)
-

(omissis …)
…

Consulenza in materia di “Affitto di azienda (o ramo d’azienda)”
(civilistica, fiscale e contabile):
(principali soggetti)
-

(omissis …)
…

Consulenza in materia di “Cessione di azienda (o ramo d’azienda)”
(civilistica, fiscale e contabile):
(principali soggetti)
-

(omissis …)
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-

…

Consulenza in materia di “Richiesta, rendicontazione e contabilizzazione pratiche di
Contributo LP 6/1999” (amministrativa, civilistica, fiscale e contabile):
(principali soggetti)
-

(omissis …)
…

Attività di Revisore dei conti negli Enti Pubblici Territoriali: “Bilancio di Previsione”
(Relazione annuale al Bilancio di Previsione)
-

MUSE (Museo della scienza di Trento) (Presidente del Collegio dei Revisori)
Comune di Mori (TN) (Revisore dei Conti)
Comune di Drò (TN) (Revisore dei Conti)
Comune di Drena (TN) (Revisore dei Conti)
Comunità Alto Garda e Ledro (già Revisore unico)
Comune di Comano Terme (già Revisore Unico)
Comune di Riva del Garda (TN) (già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Comune di Arco (TN) (già Revisore dei Conti)
Unione dei Comuni Valle di Ledro (TN) (già Revisore Unico)

Attività di revisore dei conti negli Enti Pubblici Territoriali: “Rendiconto Finanziario”
(Parere annuale al Rendiconto Finanziario)
-

MUSE (Museo della scienza di Trento) (Presidente del Collegio dei Revisori)
Comune di Mori (TN) (Revisore dei Conti)
Comune di Drò (TN) (Revisore dei Conti)
Comune di Drena (TN) (Revisore dei Conti)
Comunità Alto Garda e Ledro (già Revisore unico)
Comune di Comano Terme (già Revisore Unico)
Comune di Riva del Garda (TN) (già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Comune di Arco (TN) (già Revisore dei Conti)
Unione dei Comuni Valle di Ledro (TN) (già Revisore Unico)

Attività di revisore dei conti negli Enti Pubblici Teritoriali: “Variazioni al Bilancio
Previsione”
(Parere alle Variazioni di Bilancio di Previsione)
-

MUSE (Museo della scienza di Trento) (Presidente del Collegio dei Revisori)
Comune di Mori (TN) (Revisore dei Conti)
Comune di Drò (TN) (Revisore dei Conti)
Comune di Drena (TN) (Revisore dei Conti)
Comunità Alto Garda e Ledro (già Revisore unico)
Comune di Comano Terme (già Revisore Unico)
Comune di Riva del Garda (TN) (già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Comune di Arco (TN) (già Revisore dei Conti)
Unione dei Comuni Valle di Ledro (TN) (già Revisore Unico)

Pareri ad atti di transazione tra Enti Pubblici Territoriali e terzi
(Pareri ad atti di transazione tra Comune e terzi)
-

Comune di Riva del Garda – … omissis

I dati contenuti nel presente curriculum possono essere utilizzati, trattati ed
elaborati solo ed esclusivamente nel rispetto delle norme dettate in materia di privacy dal
D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss. mm. e integrazioni.
In fede.
Arco, lì 13 dicembre 2017
dott. Luigino Di Fabio
_____________________________
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