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RnvrsonE coNTABTLE

CURRICUTUM VITAE

Doli oersonoli

- Doto dinoscilo 25 ogosto lg62
- Luogo dinoscito Livorno
- Residenzo Seslo Fiorenlino
- lndirizzo di sludio Seslo Fiorenlino vio Colomondrei Z0 lel.: 0554217868 OSS42IZ898 fox

055421 6577

lndirizzo emoil ontoniobiogiotli,@commercialisli.fi.it biogiottio,eìiol.it
- lndirizo di poslo cerlificolo (PEC) <rntonio.bioqiolli(dodcecfirenze.it
- Codice fiscole BGT NTN 62M25 E62SO

- Portito ivo 02045t30487

Formozione

- Diplornc di r"noturitò di rogioniere od indirizzo merccntile .^neF^! rit6 ;rraccn il Ducc c!' ^.lstl
filiole di Sesto Fiorentino;

- Corso di perfezionomenlo in diritto follimenlore presso I'Universilò di Firenze eseguito nell'
onno 2006;

- Corso di perfelonomento in diritto follimenlore presso I'Universitò di Firenze eseguito nell'
onno 2009;

- Mosler di oggiornomento professionoli conseguiti negli onni 2006, 2OO7,2OOB,2OO9,2O1O ,

201 1, 2012, 201 3, 201 4, 201 5, 201 6.

Tiloli professionoli

- Commerciolisto iscritlo oll'Ordine deiDottori Commerciolistie degliespertiContobilidi Firenze
ol numero 4281 A dot 22lOt I 1987 ;

- Revisore Contobile iscritlo nel Registro dei Revisori Contobili presso il Ministero dell' Economio
e Celle Fincnze c! nurnero 6é04'l doll' lslituzione de!r.egistro;

- Professionisto iscritto oll' Albo deiconsulentitecnici d' ufficio del tribunole di Firenze.
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Atlivitò libero professionole

I' ottivitò professionole svollo si rivolge od uno clientelo costiluito do societò sio di copitoli che di

persone, oziende individuoli, enti non commerciolie può sintetizorsicome segue:

I - qtlivilà di sindoco revisore.

Lo scrivente copre ovvero ho ricoperto lo corico di sindoco revisore e Presidente del Collegio

Sindocole in vorie reoliò privoie ed in Entidinoturo ossociotivo.

2 - Attivitò diTribunqle.

Consiste nello svolgimento di incorichi di noturo giudiziole ossegnoii dol Tribunole di Firenze quoli
^..^[t ti.
9vsll' ul.

- CuroloreFollimentore;
- CommissorioGiudiziole;

- LiquidotoreGiudiziole.

Con nomine in vorie procedure.

3 - Atliviiò professionole rivollq o Socielò oziende e orivqli.

Consulenzo dinoturo tributorio, consistenie nell'ossistenzo tecnico relotivo ogliodempimenti
fiscoli e proceduroliin generole tro i quoli rienlrono I'omminislrozione di oziende, poirimoni,

I'ossislenzo generico e continuotivo, lo redozione di biloncie lo redozione delle dichiorozioni

fiscoli;

Consulenzo di noluro fiscole nell'ombilo dioperozionistroordinorie diimpreso, di operozioni

cii ocquisizione cessione e scissione di oziende e poriecipozioni socieiorie, oi investlrnerrri

immobiliori, di riosselti e di divisioni di potrimoni fomiliori;

Consulenzo in moterio didiritto socielorio e commerciole o corottere ordinorio;

Consulenzo nelle operozioni socielorie slroordinorie in genere;

Volutozione disocielò, oziende e romidi oziendo;

Consulenzo gestionole consislente nell'eloborozione dischemi orgonizzotivi, pioni e budget
diimpreso volle od opprofondire esigenze dicontrollo inierno;

Assistenzo od oziende in crisi consislente nell'eloborozioni diconcordoti giudizioli (preventivi

e follimentori) ed extro giudizioli (tronsozionie definizionidicontroversie);
Assistenzo olle oziende in conienzioso tributorio in ognigrodo di giudizio.

Seslo Fiorentino, l6 Dicembre 2016
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