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Titolo di studio e 

abilitazioni 

•  Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia con il massimo dei voti 
 

•  Abilitato all’insegnamento e di ruolo in materie economico aziendali 

presso scuole superiori di secondo grado 

  

•  Abilitato all’esercizio della libera professione ed iscritto all’Albo dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Treviso 
 

•  Revisore Legale, di cui al D. Lgs. 27/01/92 nr. 88, in sede di prima 

formazione dell’Albo dei Revisori contabili 
 

•  Iscritto all’Albo dei Periti di cui all’art. 68 D. Lgs. 28.07.1989 nr. 271 e 

all’Albo dei Consulenti Tecnici di cui all’art. 14 R.D. 18.12.1941 nr. 

1368 presso il Tribunale di Treviso 
 

 •  Iscritto all’Albo degli Arbitri e a quello dei Conciliatori presso l’Ente 

Curia Mercatorum di Treviso 
 

 •  Iscritto all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali presso il Ministero 

degli Interni 

 

Carriera professionale e 

aree di intervento 

•  Partner dello Studio ROSSETTI-DALL’AGATA & ASSOCIATI, con 

sede in Conegliano (TV), Via Manin nr. 28, esercita la professione di 

dottore commercialista nell’ambito specialistico delle operazioni 

straordinarie di ristrutturazione e di riorganizzazione societaria 

•  Consigliere del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili della Provincia di Treviso per il periodo dal 2008 al 
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2012 
 

•  Sindaco e Revisore Legale in Società di Capitali 
 

•  Revisore dei Conti di Enti Locali 
 

•  Sindaco di ULSS della provincia di Treviso 
 

•  Curatore Fallimentare, Commissario e liquidatore Giudiziale presso il 

Tribunale di Treviso 
 

•  Arbitro e conciliatore 
 

•  Ispettore della Commissione Tecnica di Controllo della FIP 
 

•  Custode giudiziario presso il Tribunale di Treviso 
 

•  Consulente Tecnico in materia contabile e di bilanci per la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Treviso 
 

•  Consulente Tecnico su procedimenti civili in materia societaria, 

contabile e bancaria presso il Tribunale di Treviso 
 

Principali aree di 

interesse scientifico 

•  Master in “Revisione Aziendale” presso la Scuola di Direzione 

Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano 
 

•  Master in “Operazioni Straordinarie” presso la Scuola di Direzione 

Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano 
 

•  Master di specializzazione in Operazioni Straordinarie presso IPSOA 
 

•  Master di specializzazione in “Tax Planning Nazionale e Internazionale 

e Transfer Pricing” presso l’Istituto Ricerche Internazionali di Milano 
 

•  Master di specializzazione in “Due Diligence per ridurre i rischi 

connessi ad operazioni di acquisizione, fusione, quotazione e alleanze 

strategiche” presso l’Istituto Ricerche Internazionali di Milano 
 

•  Corso di specializzazione in “Acquisizione e cessione di partecipazioni: 

criteri di valutazione, aspetti contrattuali e fiscali” presso il centro di 

formazione del “Sole 24 ore” di Milano 
 

•  Corso di specializzazione in “Operazioni societarie straordinarie: 

fusioni, scissioni e conferimenti” presso il centro di formazione del 

“Sole 24 ore” di Milano 
 

•  Corso di specializzazione in “Società Miste per la gestione dei Servizi 

Pubblici” presso il centro di formazione del “Sole 24 ore” di Milano 
 

•  Corso di specializzazione in “Principi Contabili nella redazione del 

Bilancio d’Esercizio” presso il centro di formazione del “Sole 24 ore” di 

Milano 
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•  Master in diritto e pratica tributaria internazionale presso il Centro Studi 

Tributari Euroconference di Verona 
 

•  Corso di specializzazione in “Ristrutturazioni, convenzioni stragiudiziali 

ed altri strumenti alternativi di recupero giudiziale del credito” presso 

l’ITA – Convegni e Formazione di Torino 
 

•  Corso di “Specializzazione all’arbitrato e mediazione per 

Commercialisti” presso Curia Mercatorum di Treviso 
 

 •  Master di specializzazione in diritto societario presso IPSOA Scuola di 

Formazione 
 

 •  Corso di specializzazione “La conciliazione: strategie e tecniche di 

mediazione” presso Associazioni dottori commercialisti ed esperti 

contabili delle Tre Venezie 
 

 •  Corso di aggiornamento in materia di Revisione di Enti Locali 

Carriera accademica e di 

docenza 

•  Docente presso la Fondazione CUOA, area impresa, di Altavilla 

Vicentina (VI) – 1990-2000 
 

•  Docente presso il Centro per la Formazione delle Casse di Risparmio 

Italiane sulle tematiche: “Gruppi Societari e Affidamenti Bancari” e 

“Gruppi progredito” – 1990-2000 
 

•  Docente in attività seminariali presso il Centro Polifunzionale di 

Pordenone dell’Università di Udine all’interno del corso di “Diploma in 

amministrazione e gestione dell’impresa” tenuto dal Prof. Eugenio 

Comuzzi – 2000-2004. Docente a contratto presso l’Università di Udine 

nel corso di economia aziendale di economia dei gruppi tenuto dal Prof. 

Eugenio Comuzzi – 2005-2011 

 
 

•  Docente a contratto presso l’Università di Udine nel corso di economia 

aziendale, Laurea Magistrale, di Strategie e processi di ristrutturazione 

delle imprese 
 

 

•  Docente a contratto nel Master di alta formazione CFO competenze, 

strumenti, operatività tra cambiamento e complessità, modulo 

Operazioni Complesse, Direttore Master Eugenio Comuzzi, professore 

ordinario di strategia, valutazione e controllo strategico e operativo 
 

•  Docente ordinario di ruolo (part-time non superiore al 50%) in 

discipline economico aziendali presso I.S.S. M. Fanno di Conegliano 
 

•  Relatore a vari convegni in materia di “Intermediari Finanziari e legge 

antiriciclaggio”, di “Gruppi Societari e Affidamenti Bancari” e di 

“Ristrutturazioni e riorganizzazioni d’impresa” 
 

Principali pubblicazioni  •  “Regime fiscale del concordato preventivo con cessione dei beni”, in Il 

Fisco, ETI 
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•  “Considerazioni in merito alla natura del credito privilegiato ex art. 

2751 bis, n. 5 bis del c.c. relativo alle cooperative agricole estere nelle 

procedure concorsuali”, in Impresa, ETI 
 

•   “Limiti all’esercizio di attività finanziaria per società non finanziarie”, 

in Il Fisco, ETI 
 

•  “La trasformazione di società di godimento in società semplice alla luce 

del collegato” in Il Fisco, ETI 
 

 

 
 

Il sottoscritto GIANNI DALL’AGATA dichiara di aver ricevuto completa informativa, ai sensi della normativa sulla 

privacy, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali 

dalla citata normativa di riferimento. 

  

  

Conegliano, ottobre 2021 

 Dr Gianni Dall’Agata 

 


