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nome e cognome 

  
Andrea Fontana 
 

indirizzo studio  via Rezzonico n. 6 - 35131 Padova 
e contrà Pedemuro San Biagio n. 45 - 36100 Vicenza 
e via Pozzobon n. 3 – 31100 Treviso 

 
telefono 

  
tel. 049-8762588 e fax 049-8779450 
(e tel. 0444-512513 e fax 0444-313450 a Vicenza) 
(e tel. 0422-1860636 a Treviso) 

e-mail  andrea.fontana@fontanabaccosavio.it – PEC andrea.fontana@odcecpd.legalmail.it 
 

nazionalità 
  

italiana 
luogo e data di nascita  Padova - 10/8/1966 

 

CARICHE ISTITUZIONALI ed 
ESPERIENZE PROFESSIONALI:  CARICHE (e titoli) ISTITUZIONALI: 

- abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista 
e revisore legale (dal 1994) e laureato nel 1991 in economia 
aziendale all’Università “Cà Foscari” di Venezia; 

- attività professionale svolta con sede principale a Padova (e filiali a 
Vicenza e a Treviso), nello studio professionale di dottori 
commercialisti, esperti contabili e revisori legali FONTANA 
BACCO SAVIO & Partners (dimensione media nr. 15 addetti di 
cui nr. 5 professionisti associati e vari collaboratori autonomi 
stabili, collaboratori professionali esterni e lavoratori 
subordinati), in associazione dal 2002 con Chiara Bacco 
(consigliere, dal 2013 al 2022, dell’ordine professionale dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili ODCEC-Padova e già revisore 
del medesimo ente), dal 2009 con Francesco Mario Roberto Savio 
(consigliere dell’ODCEC-Padova dal 2022, Presidente dal 2017 al 
2020 dell’associazione di tutela della professione Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili UGDCEC-Padova e dal 
2020 e tutt’ora membro del Consiglio Direttivo-Giunta dell’Unione 
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e dal 
2017 con Alessandra Tono e Valentina Scattolin (dal 2020 vice-
Presidente dell’UGDCEC-Padova) 

- sede principale a 35131-Padova, in via Rezzonico n. 6 
- (dal 2014) unità operativa, domicilio e recapiti anche a 36100-

Vicenza, contrà Pedemuro San Biagio n. 45, c/o lo Studio legale 
dell’Avv. Ester Zordan del foro di Vicenza, e a 31100-Treviso, via 
G. Pozzobon n. 3, c/o Studio legale Zanella Boschetti (avvocati del 
foro di Treviso) 

- coordinatore della sotto-Commissione C.T.U. (in materia di tecnica 
bancaria e altre materie) dell’ODCEC-Padova dal 2013 al 2016 e 
membro attivo della Commissione C.T.U., della Commissione 
Procedure Concorsuali, della Commissione Accesso al Credito-
Merito Creditizio (rating, finanziamenti alle imprese, auto-
valutazione aziendale, business model, ecc.) e della Commissione 
Aziendale dell’ODCEC-Padova (gruppi sulla valutazione d’azienda, 
sui sistemi e procedure di allerta per la crisi aziendale e sulla 
pianificazione del risanamento aziendale) 

 
 

specializzazioni professionali: finanza aziendale e finanza 
straordinaria, controllo di gestione, controllo e revisione 
societaria, fiscalità internazionale, tecnica bancaria e finanziaria, 
crisi d’impresa e procedure concorsuali, consulenza patrimoniale 
familiare e personale 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI in materia societaria, tributaria, di 
revisione contabile e di finanza aziendale: 

- valutazione economico-finanziaria (perizie, pareri valutativi, 
ecc.) di partecipazioni societarie, di rapporti e relazioni in 
operazioni societarie straordinarie e di aziende e rami di 
aziende, industriali (nei settori della produzione di mobili, della 
produzione di serramenti, della produzione di macchine utensili, 
della produzione di manufatti in plastica, della produzione di 
energia, della produzione di impianti, nel settore agroalimentare, 
delle costruzioni generali, farmaceutico, dell’assistenza sanitaria, 
ecc.), di distribuzione commerciale (prodotti editoriali, eyewear, 
software, accessori di abbigliamento, biciclette, impianti 
tecnologici, serramenti e altri prodotti per l’edilizia, ecc., ecc.), di 
servizi (manifestazioni fieristiche, ristorazione, turismo e servizi 
alberghieri, ecc.) e agricole (agriturismo e vivai) 

- consulenza in area amministrazione, finanza e controllo (e 
consulenza contrattuale, nonché consulenza in fiscalità ordinaria e 
straordinaria) a varie imprese di diversa natura, varie 
dimensioni e forme (S.p.A., s.r.l., società coop. e società di 
persone), industriali (manifattura meccanica, manifattura del 
legno, prodotti per l’edilizia, costruzioni generali, produzione 
di attrezzature ed articoli sportivi, bikeconomy, eyewear, ecc.), 
operanti con diversi sistemi di produzione, e commerciali (ingrosso 
tradizionale e dettaglio specializzato, alimentare e non), oltre 
che di servizi (soprattutto fiere e manifestazioni promozionali 
commerciali e culturali, ristorazione, settore food & beverage 
e canale ho.re.ca., attività alberghiere, servizi di 
internazionalizzazione, cripto-economy, ecc.) e agricole (vivai 
di grandi dimensioni) 

- consulenza in area amministrazione, finanza e controllo (e 
consulenza legale, nonché consulenza in fiscalità ordinaria 
straordinaria) a enti pubblici economici (aziende speciali di 
c.c.i.a.a.) e a società consortili partecipate pubbliche, nonché 
ad enti associativi privati, quali o.n.l.u.s., associazioni di 
promozione sociale, ecc. no profit (in materia di servizi arbitrali 
amministrati, in materia di organizzazione di servizi generali di 
volontariato, in materia di promozione degli scambi culturali e 
commerciali con comunità estere, ecc., nonché in altri ambiti 
operativi, a varie associazioni di assistenza sanitaria, assistenza 
sociale, promozione sociale, beneficienza e cooperazione 
internazionale, promozione internazionale, sportive dilettantistiche, 
ecc.) operanti nel settore terziario 

- assistenza e consulenza istituzionale (oltre che contabile, fiscale e 
contrattuale) nella regolamentazione e organizzazione dei servizi 
di arbitrato amministrato in ambito camerale 

- assistenza e consulenza istituzionale (oltre che contabile, fiscale e 
contrattuale) nella regolamentazione, organizzazione, gestione 
strategica e gestione operativa di aziende speciali delle 
c.c.i.a.a., anche nelle ispezioni ministeriali, controlli e verifiche 
istituzionali 

- pareri in materia societaria e fiscale per attività istituzionali di 
c.c.i.a.a. (su alcuni servizi istituzionali, attività commerciali e 
partecipazioni societarie) 

- assistenza e formazione del personale nella direzione e 
gestione amministrativa (controllo operativo e strategico) di 
varie imprese industriali e commerciali 

- progettazione di varie aggregazioni (tra cui contratti di rete) e 
cooperazioni (anche internazionali) tra imprese (private e 
pubbliche, in settori di produzione industriale e della distribuzione 
commerciale e nel settore fieristico e della promozione 
commerciale) 
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- progettazione e impianto di sistemi informativi aziendali (per la 
gestione organizzativa, economica e finanziaria in imprese private 
e pubbliche) 

- auditor (revisione/certificazione) e advisor (consulente di 
riferimento) in numerosi piani, accordi e concordati preventivi, 
liquidativi e in continuità aziendale, diretta e indiretta, di 
risanamento aziendale e/o di ristrutturazione 
dell’indebitamento (gestione di tavoli interbancari, negoziazione 
di accordi banca-impresa, elaborazione del business plan, ecc.) e 
in varie operazioni di acquisizione/aggregazione (M&A) di 
aziende industriali e commerciali (valutazione, negoziazione e 
assistenza sell-side e buy-side e due diligence) 

- difensore tributario nell’impugnazione e contestazione di atti 
di verifica, accertamento e riscossione in materia di reddito 
ordinario d’impresa, di i.v.a. nazionale e intra-comunitaria e di 
applicazione delle sanzioni tributarie in casi di crisi d’impresa, di atti 
di accertamento di tributi locali d’impresa (imposta sulla pubblicità, 
ecc.), ecc. 

- sindaco/revisore in varie società (operanti in vari settori industriali, 
nel settore del commercio e nel settore terziario) nonché 
attestatore di piani (di continuità aziendale e liquidativi) in 
procedure concorsuali (concordato preventivo) 

- consulenza patrimoniale a famiglie di lavoratori ed imprenditori, 
per il passaggio generazionale e/o la gestione dei fabbisogni 
finanziari personali (operazioni di stock option, workers byout, 
holding familiari, ecc.) 

- (precedente attività lavorativa, svolta nel corso degli anni ’80 e ’90, 
di impiegato amministrativo, quale ragioniere, in aziende 
commerciali e in vari studi professionali di dottori commercialisti di 
Venezia e di Padova) 

 
 
INCARICHI GIUDIZIARI: 

- revisore/attestatore (auditor) o consulente (advisor, 
professionista incaricato alla predisposizione del piano), in 
vari (nuovi) concordati preventivi, di continuità d’impresa 
(risanamento diretto), di liquidazione e trasferimento 
d’azienda (risanamento indiretto) e di mera liquidazione, 
nonché in piani attestati di risanamento e procedimenti per 
composizioni negoziate della crisi (ex D.L. n. 118/2021), 
per circa nr. 70 incarichi circa (dal 2008 e fino alla primavera 
2022), c/o tribunali/circoscrizioni di Padova, Venezia, 
Vicenza, Treviso, Rovigo, Pordenone, Udine, Ferrara, 
Ravenna e Bologna 

- curatore fallimentare, commissario giudiziale e 
liquidatore giudiziale in circa nr. 100 procedure concorsuali 
(fallimenti), a primavera 2022, nel Tribunale di Padova e nel 
Tribunale di Vicenza (anche relative a varie aziende in 
funzionamento, industriali, commerciali e del settore terziario) 

- custode giudiziario e professionista delegato in decine di 
esecuzioni immobiliari 

- consulente tecnico del Pubblico Ministero (Procura della 
Repubblica di Padova) in perizie e relazioni di tecnica 
bancaria penale in indagini su reati finanziari e bancari 

- incarichi di gestore per l’OCC (organismo di composizione 
della crisi) c/o l’ODCEC-Padova e il Tribunale di Padova in 
numerose procedure di sovraindebitamento ex L. n. 
3/2012 

- custode giudiziario in sequestri di aziende e partecipazioni 
societarie e amministrazioni di partecipazioni societarie 
(in s.r.l. e in S.p.A.) 
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- custode giudiziario, perito e commissionario per la vendita in 
numerosi pignoramenti di partecipazioni societarie in s.r.l. 
e in S.p.A. (nell’ambito di esecuzioni mobiliari), 
relativamente ad attività d’impresa nel settore immobiliare e 
in vari settori industriali, di servizi e commerciali, anche 
relativamente a imprese multinazionali 

- curatore speciale (per l’esercizio indipendente di poteri di 
amministrazione e/o giudiziari e/o rapporti informativi 
economico-finanziari e contabili di società di capitali e di 
società di persone) in procedure concorsuali e in varie 
cause civili (ordinarie e di esecuzione mobiliare) 

- tutore di incapaci 
- iscritto al n. 2782-ramo civile dell’Albo dei periti e consulenti 

tecnici del Tribunale di Padova), consulente tecnico 
d’ufficio (C.T.U.), perito e consulente tecnico di parte di 
parti istituzionali e di parti private (C.T.P.), dal 2002, per il 
Tribunale di Padova e per il Tribunale di Vicenza, nonché per 
il Tribunale delle imprese di Venezia e la Corte di Appello di 
Venezia, nonché per collegi arbitrali, in materia di 
dimensione e/o equilibrio economico-finanziario 
dell’impresa (crisi o insolvenza), revocatoria fallimentare, 
postergazione di finanziamenti soci, contratti bancari (con 
riferimento sostanzialmente a rapporti di tutte le banche di 
maggior diffusione nazionale e a quasi tutte le banche locali 
venete oltre che di numerose banche del centro Italia, 
relativamente a c/c, sconto e anticipazione, c/c ipotecari, 
mutui, leasing, valore delle garanzie reali, strumenti finanziari 
derivati collegati e derivati/opzioni incorporati/e in contratti 
bancari, per usura oggettiva e soggettiva, trasparenza, 
anatocismo, analisi di c.m.s., c.d.f., ecc.), contratti finanziari 
(investimenti mobiliari, custodia e deposito titoli, strumenti 
derivati IRS anche esotici, opzioni finanziarie anche 
digitali/binarie, ecc.) contratti di agenzia di commercio, 
contratti di agenzia assicurativa, contratti di prestazione 
d’opera intellettuale, contratti di vendita di merci e prodotti 
industriali, contratti di appalto, contratti di trasporto, 
successioni/divisioni, valutazioni di aziende (commerciali, 
industriali, di servizi e agricole) in crisi e in bonis, valutazione 
di partecipazioni societarie, valutazione di crediti 
commerciali e titoli di credito, responsabilità 
patrimoniale di amministratori, postergazione di 
finanziamenti societari e revocatorie (con esperienze 
approfondite in materia di analisi e revisione dei conti annuali 
delle imprese, analisi dell’insolvenza prospettica dai bilanci e 
dalla Centrale Rischi, analisi di rimesse in c/c bancario con 
riferimento sostanzialmente a rapporti di tutte le banche di 
maggior diffusione nazionale e a quasi tutte le banche locali 
venete), per circa nr. 150 incarichi di C.T.U. e C.T.P. fino alla 
primavera 2022 

- esperto e liquidatore, di nomina giudiziale, per 
valutazione di patrimoni aziendali in conferimenti, 
fusioni, trasformazioni e liquidazioni di società 
commerciali (circa nr. 10 incarichi fino a primavera 2022) 

- arbitro e perito contrattuale in liti relative a cessioni di 
aziende e di partecipazioni societarie (e consulente 
amministrativo e procedurale di camera arbitrale di c.c.i.a.a.) 
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ATTIVITA’ DI RICERCA e 
FORMAZIONE PROFESSIONALE: ATTIVITA’ di DOCENZA (dal 2014 al 2022) 

- (docenza) vari e numerosi seminari e corsi avanzati di tecnica 
bancaria, risanamento aziendale (turnaround) e ristrutturazione dei 
debiti (restructuring) e di finanza aziendale (operativa e 
straordinaria) dal 2014 al 2022, con l’ASSOCTU di Roma (a Padova e 
a Venezia), con l’Associazione Studi Bancari di Bologna e altre 
organizzazioni (commerciali, imprenditoriali e istituzionali, quali ordini di 
dottori commercialisti, ordini di avvocati, Camera Civile di Venezia, 
Movimento Forense, ADCEC-Associazione Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili delle Tre Venezie, A.I.G.A.-Associazione Italiana 
Giovani Avvocati, APPE-FIPE, Circuito Venetex, ecc., ecc.), accreditate 
c/o gli ordini professionali, di formazione avanzata (a Treviso, Padova, 
Venezia, Bologna, Milano, Genova, Firenze, Ferrara e Ancona); cfr. più 
oltre, nelle pubblicazioni di materiali di studio 
- (docenza e coordinamento) organizzazione e pianificazione, nel 2016, 
di seminario avanzato (per avvocati e dottori commercialisti) di 
tecnica bancaria c/o l’ODCEC/Padova (sulle criticità del 
contenzioso bancario relativamente a c/c, mutui e leasing) 
- (docenza e coordinamento) organizzazione e pianificazione, nel 2014, 
di master (seminario avanzato) di tecnica bancaria c/o l’ODCEC-
Padova (su anatocismo e usura nei c/c e mutui bancari e leasing) 
- (docenza) master sul fallimento 2014 c/o l’ODCEC-Padova (sulla 
liquidazione e ripartizione dell’attivo, valutazione delle aziende in 
crisi, ecc.) 
- (docenza) corsi di programmazione aziendale economico-
finanziaria, controllo finanziario della gestione e gestione dei 
rapporti bancari aziendali (per responsabili di PMI e per nuovi 
imprenditori, organizzati da società private di formazione in ambito 
associativo imprenditoriale e dal sistema camerale) 
 
(e precedentemente, fino al 2013): 

- (docenza) corsi di programmazione economico-finanziaria, 
controllo finanziario della gestione aziendale (per responsabili 
amministrativi/CFO di PMI) 

- (docenza) corsi di analisi di bilancio per l’affidamento bancario in 
consorzi di garanzia (per analisti fidi nella valutazione del merito 
creditizio) 
- (docenza) seminari di approfondimento e convegni di studio sulla 
rendicontazione della gestione giudiziaria di patrimoni delle imprese 
(curatele fallimentari, verifica e accertamento dello stato passivo, 
privilegio delle imprese artigiane, liquidazione dell’attivo, ecc.) 

- (ideazione, progettazione ed organizzazione del) primo convegno 
nazionale sulla riforma fallimentare “Le nuove prospettive di gestione 
della crisi d’impresa” (giugno/luglio 2006), per l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Padova, Collegio dei Ragionieri di Padova e per la 
C.C.I.A.A. di Padova 

- (docenza) ciclo di conferenze sul fallimento, tra il 2004 e il 2005, 
all’ODCEC-Padova, sul varie questioni relative all’accertamento del 
passivo (anche per organizzazione e pianificazione) e, in particolare, 
sull’accertamento dei presupposti del privilegio delle imprese 
artigiane 
- (docenza) corsi e seminari di approfondimento sul controllo di 
gestione e la direzione amministrativa nel settore no profit (bilancio 
sociale, rendiconto delle raccolte di fondi, contabilità e gestione 
finanziaria, ecc.) 
 
 
ATTIVITA’ di STUDIO e RICERCA associative: 
- (2022 e in precedenza) socio/membro di varie associazioni di 
specializzazione, studio e tutela professionale, tra cui A.CO.VA. 
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(Associazione Commercialisti Valutatori, con ruolo di membro del 
Consiglio Direttivo), AIECC (Associazione Italiana Esperti nella 
composizione negoziata della Crisi), TMA (Tournaround 
management Association Italia, www.tma-italia.it), A.P.R.I. 
(associazione professionisti in risanamento delle imprese, 
www.assoapri.it), ASSOCTU (associazione dei consulenti tecnici in 
materia bancaria e finanziaria, www.assoctu.it) e Istituto Curatori 
Fallimentari (www.istitutocuratorifallimentari.it), nonché della Ca’ 
Foscari Alumni e della associazione di tutela professionale UGDCEC di 
Padova/UNGDCEC (www.ugdcpd.it e www.knos.it) 
 
 
PUBBLICAZIONI e attività di studio e ricerca (selezione): 
- (2022 e in precedenza) componente delle commissioni di 
studio/lavoro dell’ODCEC-Padova Aziendale (pianificazione 
economico-finanziaria e valutazione d’azienda), Procedure 
Concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, ecc.), C.T.U. (perizie 
contabili) e Accesso al Credito-Merito Creditizio (finanza d’impresa), 
ove già coordinatore della sotto-commissione C.T.U. e già membro 
direttivo della commissione banche-commercialisti sulla crisi 
d’impresa (per l’organizzazione di tavola rotonda e del tavolo 
permanente sui finanziamenti alle imprese in crisi, c/o l’ODCEC-
Padova, dal 2014 al 2016) 
- (2022) in corso di organizzazione, per la primavera/estate 2022, 
numerosi seminari in materia di diritto societario e tecnica concorsuale 
e in materia di diritto e tecnica bancaria 
- (2022) “Comporre e risolvere la crisi aziendale” (pubblicazione nella 
rivista per imprenditori e professionisti GG24 de Il Sole 24 Ore, n. 1, 
aprile 2022, con Valentina Scattolin) 
- (2022) “La ripresa dell’impresa” (relazione al seminario per 
imprenditori organizzato dal Circuito Venetex sulle soluzioni alle crisi 
aziendali emerse con la pandemia 2020) 
- (2021) “Temi attuali di diritto bancario e finanziario” (relazione al 
seminario organizzato dall’Associazione Studi Bancari di Bologna, con 
Avv. L. Zanella, Avv. M. Melpignano, Prof. D. Maffeis e altri relatori) 
- (2021) “Le valutazioni tecniche sull’usurarietà dei contratti” 
(relazione e slide del seminario, a Padova, organizzato da A.I.G.A.-
Associazione Italiana Giovani Avvocati di Padova, con funzionari della 
Banca d’Italia, magistrati del Tribunale di Padova e delle Procura della 
Repubblica di Padova e avvocati specializzati in materia bancaria e 
finanziaria) 
- (2021) “L’ospite inatteso: il leasing” (relazione e slide in seminario 
organizzato da A.I.G.A.-Associazione Italiana Giovani Avvocati di 
Treviso) 
- (2021) “Gli strumenti per gestire le risorse finanziarie” (relazione e 
slide in seminario di educazione finanziaria per imprenditori associati 
all’APPE-FIPE, nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi in 
genere) 
- (2020) “Il ruolo dell’esperto valutatore” (relazione e slide del seminario 
ODCEC-Padova “Valutazioni d’azienda in contesti di crisi”, con Prof. 
F. Buttignon dell’Università di Padova e altri relatori) 
- (2020) “Il ruolo dell’imprenditore e il ruolo del consulente nel 
risanamento aziendale” (relazione e slide del seminario A.P.R.I.-
Associazione Professionisti per il risanamento delle Imprese, con Dott. 
S. Capuzzo di Bologna e Dott. A. A. Panato di Milano) 
- (2020) relazioni e slide del mini-master “Banca e finanza per l’azienda 
4.0” dell’Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle 
Tre Venezie, sulla gestione finanziaria operativa e straordinaria delle 
imprese, con Avv. E. Cacciatore e Avv. G. Solinas 
- (2020) “Opacità, usura e indeterminatezza di mutui e leasing” 
(relazione e slide del seminario, a Treviso, Associazione Studi Bancari 

http://www.tma-italia.it/
http://www.assoctu.it/
http://www.ugdcpd.it/
http://www.knos.it/
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di Bologna “Temi attuali di diritto e tecnica bancaria”, con Avv. L. 
Zanella, Dott. C. Baggio, Avv. A. Lazzaron e Dott. A. Fontanelli) 

- (2020) pubblicazione “Il leasing nelle procedure concorsuali”, con 
l’Avv. A. Lazzaron del foro di Treviso, nel volume AA.VV. “Il contratto di 
leasing” 

- (2019) “Efficacia ed efficienza della copertura finanziaria mediante 
IRS: pratica aziendale e bilancio d’esercizio” (relazione al convegno 
nazionale di Padova “I derivati finanziari per l’impresa e negli enti 
pubblici”, con Prof. D. Maffeis, Prof. F. Di Ciommo, Prof. A. Lupoi, Prof. 
M. De Poli, ecc., del 16/12/2019) 
- (2018) “Matematica finanziaria, ragioneria e tecnica nei 
finanziamenti alle imprese” (relazione e slide nel seminario tenuto 
all’ODCEC di Padova con gli altri relatori Rag. P. Riello, Avv. L. Zanella 
e Avv. E. Cacciatore sulla pratica aziendale dei contratti bancari e 
finanziari) 
- (2018) “Lo squilibrio contrattuale nell’usura reale” (relazione e slide 
del convegno “La qualità del contratto: adeguato, meritevole, 
trasparente”, tenuto a Treviso, con gli altri relatori Prof. D. Maffeis, Prof. 
L. Pascucci, Avv. M. Rossi, Avv. D. Nardone e altri) 
- (2018) “La prescrizione degli indebiti nei c/c bancari” (relazione e 
slide del convegno ODCEC-Ferrara tenuto a Ferrara, con gli altri relatori 
Avv. F. Civale, Avv. G. Solinas e altri) 
- (2018) “Leasing e mutui e derivati impliciti” (relazione e slide del 
seminario “Contratti derivati e leasing” tenuto a Venezia con gli altri 
relatori il Prof. M. De Poli e l’Avv. D. Tommasini dell’Università di Padova 
e il magistrato Dott. L. Massarelli del Tribunale di Udine) 
- (2017) “La prescrizione nel contenzioso bancario” (relazione e slide 
del convegno “La forza espansiva della nullità”, tenuto a Treviso, con gli 
altri relatori Prof. D. Maffeis, Prof. M. De Poli, Dott. R. Marcelli e altri) 
- (2016) “Criticità del contenzioso bancario” (relazione e slide del 
convegno tenuto a Padova con vari magistrati, consulenti tecnici e 
avvocati) 
- (2016) “Il costo del finanziamento e l’anatocismo usurario nel c/c 
bancario” (relazione e slide del convegno tenuto a Bologna) 
- (2015) “Il ruolo del C.T.U. e dei CC.TT.PP. nelle controversie 
bancarie” (relazione e slide del convegno tenuto a Bologna, con vari 
esperti e magistrati) 
- (2014) “Anatocismo e usura nei rapporti bancari” (relazione e slide 
del convegno tenuto e organizzato a Padova, con altri relatori, 
prevalentemente magistrati, Dott. G. Limitone, Dott.ssa D. Bruni, 
Dott.ssa N. Lolli, Dott. L. Marani, il Prof. M. De Poli e altri, avvocati e 
consulenti tecnici) 
- (2014) collaborazione nella predisposizione delle dispense su 
funzione, schemi e modelli di business plan, per il corso per nuovi 
imprenditori della C.C.I.A.A. di Padova 
- (2014) dispense e slide proprie per l’ODCEC-Padova nel Master sul 
Fallimento 2014, sulla valutazione delle aziende in crisi, sulla 
liquidazione dell’attivo nel fallimento (crediti, partecipazioni 
societarie, ecc.) e sulla ripartizione dell’attivo nel fallimento 

- (2006) “MAP” - moduli di aggiornamento professionale, edizione 2006, 
titolo: “Perizie di stima: guida operativa alla valutazione delle aziende 
e delle partecipazioni sociali nella prassi professionale italiana” (cap. 
F: “Il patrimonio sociale nelle ipotesi di cui agli articoli 2446 e 2447 del 
codice civile e in caso di liquidazione - le responsabilità di amministratori 
e sindaci”)  

- (2006) “La valorizzazione del patrimonio aziendale appreso al 
fallimento” (sulla valutazione e liquidazione delle aziende delle imprese 
in crisi, convegno C.C.I.A.A.-Tribunale-ODC Padova) 
- altre pubblicazioni, in materia di rendiconto delle raccolte pubbliche di 
fondi e bilanci degli enti no profit e in materia di tassazione degli enti 
non commerciali 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE propria (e incarichi di docenza): 
- (2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016) corsi e seminari di 
aggiornamento e specializzazione in materia di fiscalità straordinaria 
ed internazionale (fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di aziende 
e partecipazioni, trasfer pricing, residenze, sedi e stabili organizzazioni 
all’estero, ecc.) 
- (2022 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015) seminari e 
master/corsi avanzati di aggiornamento, approfondimento e 
specializzazione in materia di tecnica bancaria, gestione finanziaria e 
valutazione delle aziende, in varie circoscrizioni (a Milano, Bologna, 
Ferrara, Firenze, Ancona, Genova, Venezia, Treviso e Padova, molti 
anche in qualità di relatore e per progettazione degli eventi) 
- (2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015) seminari e corsi 
avanzati di aggiornamento, approfondimento e specializzazione in 
materia di finanza aziendale straordinaria, marketing, M&A, 
operazioni di ristrutturazione e risanamento, pianificazione fiscale 
e patrimoniale familiare, tecnica concorsuale e gestione della crisi 
d’impresa (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, 
piano di risanamento) e procedure esecutive (nonché master 
biennale in finanza aziendale SAF-Scuola di Alta Formazione Tre 
Venezie e corso di alta specializzazione in valutazione d’azienda alla 
SAF-Scuola di Alta Formazione di Milano) 

- (2020 e 2019) master in finanza d’impresa, di alta specializzazione, 
della SAF (Scuola di Alta Formazione) Tre Venezie 

- (2017) corso avanzato professionale sulla responsabilità nei controlli 
societari 
- (2017) seminario avanzato nazionale in materia di crisi d’impresa e 
soluzioni concordate 

- (2016) concordato fallimentare (anche come relatore, per gli aspetti 
fiscali) 

- (2016 e 2015) incontri periodici fissi settimanali di aggiornamento sulla 
pratica concorsuale, tecnica di valutazione d’azienda, tecnica 
bancaria e finanza aziendale (Commissioni di studio all’ODCEC di 
Padova) 
- (2014) strumenti tecnici di gestione delle ristrutturazioni aziendali 

- (2014) finanziamenti nella crisi d’impresa (anche per progettazione 
dell’evento) 

- (2014) inglese economico, legale e finanziario 
- (2014) problemi e prospettive del concordato preventivo 
- (2014) vari seminari e convegni, anche nazionali, sulla continuità 
d’impresa (in crisi) 

- (2014) seminario Tribunale di Padova-ODCEC di Padova su 
anatocismo e usura nei rapporti bancari (anche per docenza, 
progettazione e organizzazione dell’evento) 

- (2014) mini-master sul concordato preventivo 

- (2014) master avanzato sul fallimento all’ODCEC di Padova (anche 
come relatore e per progettazione dell’evento) 

- (2014) trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie 
- (2014) gestione legale e contabile del contenzioso bancario, nei 
contratti di conto corrente, mutuo e leasing (vari seminari, convegni 
ed incontri di studio) 
- (2013) casi e questioni particolari di diritto fallimentare 
- (2013) concordato preventivo, piani/accordi di risanamento e di 
ristrutturazione, concordato preventivo in continuità aziendale, fiscalità 
dell’impresa in crisi 
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- (2013) casi e criticità delle perizie in materia tecnica bancaria e in 
materia di contestazione di contratti bancari e strumenti finanziari 

- (2013) mini-master di fiscalità internazionale di specializzazione (c/o 
la Direzione Regionale dell’AGENZIA delle ENTRATE di Venezia) 

- (2012) analisi del conto corrente bancario, anatocismo e usura 
- (2012) controlli e accertamenti tributari sulle persone fisiche – novità 
operative e intestazione fiduciaria dei patrimoni 
- (2012) master di aggiornamento tributario (reddito d’impresa) 
- (2012) composizione della crisi d’impresa 
- (2011) gestione delle holding finanziarie ed industriali 
- (2011) ruolo, crediti e spese dei professionisti nella crisi d’impresa 
- (2011) profili vari del ricorso per concordato preventivo 
- (2011) rapporti tra commissario giudiziale, liquidatore giudiziale e altri 
organi sociali e giudiziari nel concordato preventivo 
- (2011) strumenti di salvaguardia del patrimonio familiare ed aziendale 
- (2010) riforme della legge fallimentare 
- (2009) anatocismo e usura nei contratti bancari 
- (2009) crisi d’impresa 
- (2009) ruolo del curatore nelle nuove procedure fallimentari 
- (2009) ruolo di sindaci e revisori al bilancio nella crisi d’impresa 
- (2009) seminario avanzato di diritto fallimentare e tecnica concorsuale 
(Istituto Curatori Fallimentari) 
- (2009) struttura del piano di risanamento 
- (2009) concordato fallimentare tra prassi e novità 
- (2009) responsabilità e obblighi nella riscossione delle imposte 
- (2008 e in precedenza) corsi e seminari in materia di contratti 
d’impresa, tecnica bancaria e societaria, merito creditizio, pratica 
concorsuale, finanza aziendale, due diligence, fiscalità straordinaria 
d’impresa ed immobiliare, ecc., tra cui: 
- (2007) master sulla competenza giuridica nella professione (contratti 
aziendali e pianificazione fiscale/patrimoniale, successione e protezione 
patrimoniale familiare, trust, ecc.) 
- (2007) riforma del fallimento e delle altre procedure concorsuali 
- (2006) master sulle nuove procedure concorsuali 

- (2006) riforma del fallimento, primo convegno nazionale di studio e 
approfondimento (per la C.C.I.A.A. di Padova, con il Tribunale e l’ODC 
di Padova), di nr. 3 giornate (anche come relatore e per progettazione e 
organizzazione dell’evento) 

- (2005) corso di alta formazione professionale sull’analisi per flussi 
finanziari e indici di bilancio 
- (2004) corso di alta formazione professionale sui metodi finanziari 
nella valutazione d’azienda 
- (2004) riforma del diritto societario e riforma tributaria 
 
(e inoltre) 

- (2000) master (annuale) in diritto fallimentare di alta 
specializzazione (Centro Studi di Venezia - direzione Dott. F. Schiavon 
e Dott. N. De Bortoli) 

 

- (1992) master (annuale) in diritto tributario d’impresa di alta 
specializzazione (Università Ca’ Foscari di Venezia - direzione Prof. F. 
Moschetti e Prof. R. Lupi) 

 
 
 
In base al D.Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali 
qui forniti. 
      Andrea Fontana 


