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CURRICULUM PROFESSIONALE  
 

 

DATI ANAGRAFICI E TITOLI DI STUDIO: 

 

Nome:  Francesco Notari 

Luogo e data di nascita: Rieti (RI), 28 settembre 1976 

Indirizzo: via del Battaglione Toscano, 1  -  42121  Reggio Emilia 

 

Iscritto dal 2003 all’albo dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia e al Registro dei 

Revisori Legali. 

 

Laurea: Facoltà di Economia e Commercio, corso di laurea in Economia Politica (voto 

110/110), ottenuta in corso presso l’Università degli Studi di Parma. 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: 

 

Ottima conoscenza delle lingue inglese 

Ottima conoscenza della lingua polacca 

Buona conoscenza della lingua francese 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

Dal 2000 consulente e revisore legale nei seguenti ambiti: 

 

Amministrazione aziendale, contabilità e bilancio; 

 

Revisione contabile e controlli societari; 

 

Redazione e attestazione di piani di risanamento aziendale, nell’ambito di          

operazioni di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi; 

 

Predisposizione di business plan e altri documenti di programmazione 

finanziaria; 

 

Consulenze tecniche in ambito di valutazione di aziende; 
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Consulenze tecniche e perizie finalizzate ad accertare le responsabilità degli 

organi sociali; 

 

Formazione professionale e convegni in economia politica, organizzazione 

aziendale ed operazioni di ristrutturazione finanziaria. 

 

Dal 2000 presto la mia attività presso una società di revisione iscritta allo speciale albo 

tenuto dalla CONSOB, di cui sono socio ed amministratore dal 2007. Nell’ambito di 

tale incarico svolgo attività di coordinamento, supervisione e direzione nello 

svolgimento delle seguenti attività: 

 

• responsabile della revisione delle società del settore finanziario ed 

assicurativo;  

• revisione contabile di bilanci civilistici e consolidati di Società 

industriali, finanziarie, commerciali e di servizi;  

• assistenza alla predisposizione, relativamente ai capitoli finanziari, di 

“prospetti informativi” per IPO ed aumenti di capitale; 

• assistenza alla transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS; 

• due diligence finanziarie e contabili a supporto di operazioni societarie 

straordinarie; 

• referente nei rapporti con il network HLB INTERNATIONAL 

(www.hlbi.com), con sede a Londra (UK); 

• in precedenza, referente per l’Italia del network internazionale fra società 

di revisione International Accounting Consortium (IAC) con sede a 

Zurigo (CH) e membro del Board dell’Associazione dal 2013 al 2015. 

 

 

Tra i principali incarichi seguiti con funzioni di socio firmatario della relazione di 

revisione: 

 

• POLIGRAFICA SAN FAUSTINO S.p.a., società industriale quotata 

operante nel settore della stampa industriale, con sede a Rovato (BS); 

• CONSORZIO DEL PARMIGIANO REGGIANO con sede a Reggio 

nell’Emilia (RE); 

• BANCA ALPI MARITTIME, Istituto di Credito con sede a Carrù (CN); 

• PARMACOTTO S.p.a., società operante nel settore alimentare con sede 

a Parma; 

• BANCA BERGAMO E VALLI; Istituto di Credito con sede a Bergamo; 

• KCS CAREGIVER, società cooperativa operante nel settore dei servizi 

di pulizia e ristorazione con sede ad Agrate Brianza (MI); 

• FAE GROUP SPA, società operante nel settore della produzione di 

macchinari industriali con sede in Fondo (TN);  

• FAI SERVICE, società cooperativa operante nel settore dei servizi per 

autotrasporto con sede in Cuneo. 

http://www.hlbi.com/
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• ELLEUNO, società cooperativa operante nel settore dei servizi di pulizia 

e ristorazione con sede a Casale Monferrato (AL); 

• BRUNO SFORNI S.p.a., società operante nel settore assicurativo, con 

sede a Milano; 

• FRUIT MODENA GROUP Soc. coop., società cooperativa operante nel 

settore ortofrutticolo con sede a Sorbara di Bomporto (MO). 

• CONSORZIO AGRARIO DI FERRARA Soc. Coop., società 

cooperativa operante nel settore agricolo con sede a Ferrara. 

• GRASSELLI SPA, società operante nel settore elettromeccanico, con 

sede ad Albinea (Reggio Emilia). 

 

 

Cariche di amministratore, liquidatore, curatore fallimentare: 

 

Consigliere delegato di ANALISI S.p.a. società di revisione, con sede in Reggio Emilia, 

dal 2007 ad oggi (incarico in corso). 

 

Presidente del Consiglio di amministrazione nominato in data 24 aprile 2018 (e in 

precedenza consigliere) di MITTEL GENERALE INVESTIMENTI S.p.a., società 

finanziaria (già iscritta nell'Elenco speciale art.107 T.U.B.) detenuta da Cassa di 

Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione ISA e Mittel S.p.a. (incarico in corso). 

 

Da ottobre 2017 a marzo 2019, Consigliere di Amministrazione di CIS – Compagnia 

Investimenti e Sviluppo S.p.a., con sede in Verona, holding con partecipazioni in 

società concessionarie di tratte autostradali e in società attive nel settore degli 

investimenti immobiliari e infrastrutturali.  

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di LIBERATA S.p.a., società partecipata 

da MITTEL S.p.a., Fondazione ISA e Fondazione Cassa di Risparmio Trento e 

Rovereto (incarico cessato nel giugno 2017 per intervenuta fusione nell’incorporante 

MITTEL GENERALE INVESTIMENTI S.p.a.). 

 

Liquidatore della EUROARGILLE S.r.l., nominato dall’Assemblea dei Soci in data 11 

novembre 2007 (incarico terminato nel 2013). 

 

Liquidatore unico della SCHURING ITALIA S.r.l., nominato dall’Assemblea dei Soci 

in data 18 febbraio 2010 (società cancellata nel 2014). 

 

 

*** 

 

Curatore del Fallimento Desiderio Autotrasporti scrl nominato in data 7 maggio 2005 

dal Tribunale di Reggio Emilia (società cancellata nel 2014).  
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Curatore del Fallimento Giulia Trasporti e Logistica scrl, nominato in data 11 marzo 

2006 dal Tribunale di Reggio Emilia (società cancellata nel 2014). 

 

Commissario Liquidatore per nomina del Ministero dello Sviluppo Economico con 

D.M. 19/11/2007 n. GAB/712 della società cooperativa MANIFATTURA 

ABBIGLIAMENTO IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede 

in Fontanellato (PR). 

 

 

Incarichi di sindaco di società ed enti: 

 

Dal 2005 ad oggi, membro effettivo del Collegio Sindacale di RADARCHIM S.p.A., 

società commerciale operante nel settore chimico, con sede a Milano. 

 

Dal 2010 ad oggi, membro effettivo del Collegio Sindacale di TIMAVO & TIVENE 

S.p.A, società industriale, in concordato preventivo, operante nel settore tessile con sede 

in Bollate (MI). 

 

Dal 2010 al 2018, Revisore legale dei conti di BI&S S.r.l., società operante nel settore 

della produzione di reti di telecomunicazioni e degli impianti per lo sfruttamento di 

energie alternative, con sede a Cornegliano Laudense (LO). 

 

Dal 2011 ad oggi, membro effettivo del Collegio Sindacale di OSTINELLI SETA 

S.p.A., società operante nel settore tessile con sede in Casnate con Bernate (CO). 

 

Dal 2012 ad oggi, Presidente del Collegio Sindacale di BARI FONDERIE 

MERIDIONALI S.p.A., società in concordato preventivo operante nel settore 

meccanico con sede in Bari. 

 

Dal giugno 2014 al giugno 2017, membro effettivo del Collegio Sindacale di FILCAR 

S.p.A., società operante nel settore meccanico con sede a Reggio Emilia. 

 

Dal 2005 al 2013, membro effettivo del Collegio Sindacale di NUOVA ERA S.r.l., 

società industriale operante nel settore dell’impiantistica meccanica, con sede in 

Casalgrande (RE). 

 

Dal 2008 al 2013, membro effettivo del Collegio Sindacale di DALLARI S.p.A, società 

industriale operante nel settore alimentare, con sede a Fabbrico (RE).  

 

Dal 2010 al 2012, Presidente del Collegio Sindacale di EDILESSE S.r.l. (ora Lotus 

S.r.l.), società operante nel settore immobiliare e delle costruzioni, con sede a Reggio 

Emilia. 
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Dal 2016 al 2018, membro effettivo del Collegio Sindacale di GOLDONI S.p.a., società 

industriale operante nel settore delle attrezzature meccaniche per l’agricoltura, con sede 

a Rio Saliceto (RE). 

 

Dal 2016 ad oggi, Presidente del Collegio Sindacale di L’OVILE Coop. Sociale, società 

multiservizi con sede a Reggio Emilia. 

 

*** 

 

 

Incarichi di attestazione e consulenza nell’ambito di piani di risanamento, 

ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi e fallimentari. 

 

 

Attestatore del piano di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della 

situazione finanziaria ai sensi dell’art. 67 comma 3, lettera d) L.F. presentato nel mese 

di dicembre 2010 del Gruppo METECNO (debiti per Euro 102 milioni circa), società 

industriale operante nel settore dei pannelli per applicazioni industriali con sede a 

Tribiano (MI).  

 

Attestatore del piano di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della 

situazione finanziaria ai sensi dell’art. 67 comma 3, lettera d) L.F. della Società ARTI 

GRAFICHE AMILCARE PIZZI S.p.A. e della sua collegata SILVANA EDITORIALE 

S.p.A. (debiti per Euro 71 milioni circa), società industriali operanti nel settore della 

stampa e dell’editoria con sede a Cinisello Balsamo (MI).  

 

Attestatore del piano finalizzato alla ristrutturazione del debito nell’ambito della 

procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F., presentato il 29 settembre 2009 e 

modificato nel giugno 2011, di FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.p.A. (debiti 

per Euro 115 milioni circa), società operante nel settore dei servizi di trasporto pubblico 

con sede a Dimaro (TN). 

 

Attestatore del piano finalizzato alla ristrutturazione del debito nell’ambito della 

procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F.., presentato il 29 marzo 2011 di 

VALLI DI SOLE, PEJO E RABBI S.p.A. (debiti per Euro 65 milioni circa), società 

holding di partecipazioni e immobiliare con sede a Dimaro (TN). 

 

Attestatore (incarico non completato) del piano finalizzato alla ristrutturazione del 

debito in corso di presentazione da parte di SIXTY S.p.A. (debiti per Euro 360 milioni 

circa), società con sede in Chieti Scalo (CH), operante nel settore dell’abbigliamento 

attraverso i marchi MISS SIXTY, ENERGIE, KILLAH, MURPHY & NYE, 

REFRIGIWEAR. 

 

Attestatore del piano di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della 

situazione finanziaria ai sensi dell’art. 67 comma 3, lettera d) L.F. delle società del 
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GRUPPO CLABO (Clabofin S.r.l., Clabo Group S.p.A. e Clabo North America LLC, 

con debiti complessivi per Euro 68 milioni circa), operanti nel settore dell’arredamento 

con sede a Jesi (AN). 

 

Attestatore del piano di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della 

situazione finanziaria ai sensi dell’art. 67 comma 3, lettera d) L.F. di dodici società del 

GRUPPO VALDADIGE COSTRUZIONI, operanti nel settore immobiliare, con sede a 

Verona, con debiti finanziari per Euro 123 milioni circa. 

 

Attestatore del piano di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della 

situazione finanziaria ai sensi dell’art. 67 comma 3, lettera d) L.F. della società ATI 

S.r.l. (debiti complessivi di Euro 43 milioni circa), società industriale operante nel 

settore della lavorazione di tubi in acciaio, con sede a Erba (CO). 

 

Attestatore del piano finalizzato alla ristrutturazione del debito nell’ambito della 

procedura di concordato preventivo in continuità di TECOPRESS S.a.s. (debiti 

complessivi per Euro 50 milioni circa), società industriale operante nel settore 

metalmeccanico con sede a Sant’Agostino (FE). 

 

Attestatore del concordato preventivo di ANTICHI PELLETTIERI S.p.a. (debiti 

complessivi per Euro 90 milioni circa), società quotata operante nel settore della moda 

con sede a Cavriago (RE).   

 

Attestatore del piano di concordato preventivo di BALDO COSTRUZIONI S.r.l., 

società operante nel settore immobiliare con sede a Trento. 

 

Attestatore del piano finalizzato alla ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. di 

CENTRO RESIDENZIALE CLARINA S.r.l., società operante nel settore immobiliare 

con sede a Milano. 

 

 

Attestatore del piano di concordato preventivo di LATERIZI ALAN METAURO S.r.l., 

società industriale attiva nella produzione di laterizi, con sede a Cartoceto (PU). 

 

 

Attestatore del piano di concordato preventivo di RIPABIANCA S.p.a., società 

operante nel settore del commercio di materiali per l’edilizia con sede a Santarcangelo 

di Romagna (RN). 

 

 

Attestatore del piano di concordato preventivo di PRECOMPRESSI VALSUGANA 

S.p.a., società operante nella produzione e nel commercio di materiali per l’edilizia, con 

sede a Fontaniva (PD). 
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Attestatore del piano di concordato preventivo di ITALCARNI Soc. Coop., società 

operante nel settore agroalimentare, con sede a Carpi (MO). 

 

Attestatore del piano di concordato preventivo di GCR Eurodraw S.p.a., società 

operante nel settore della produzione di impianti industriali, con sede a Pogliano 

Milanese (MI). 

 

Attestatore del piano di concordato preventivo di DUROCEM S.p.a., società operante 

nel settore della produzione di resine industriali, con sede a Toano (RE). 

 

Attestatore del piano di concordato preventivo di SCARICA S.p.a., società operante nel 

settore della produzione di prefabbricati in metallo, con sede a Collecchio (PR). 

 

Attestatore del piano di concordato preventivo di 3M S.r.l. (già F.LLI MAINOLFI 

S.r.l.), società operante nel settore edile, con sede in Reggio Emilia. 

 

Attestatore del piano di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d) di TINTORETTO 

ROME S.p.a., società operante nel settore immobiliare con sede a Milano. 

 

Attestatore ex art. 124, terzo comma, l. fall. nel concordato fallimentare proposto da 

ENERGETYCA S.r.l. su PVB FUELS S.p.a.   

 

Attestatore del piano di concordato preventivo di FERRARINI S.p.a., società operante 

nel settore agroalimentare, con sede a Reggio Emilia. 

 

Attestatore del piano di concordato preventivo di VISMARA S.p.a., società operante nel 

settore agroalimentare, con sede a Casatenovo (LC). 

 

Attestatore del piano di concordato preventivo di RCM S.p.a., società operante nel 

settore meccanico, con sede a Monteveglio (BO). 

 

Attestatore del piano di concordato preventivo di EIFFEL S.p.a., società operante nel 

settore calzaturiero, con sede a Fusignano (FC). 

 

Attestatore dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. di CITTA’ 

SANT’ANGELO OUTLET VILLAGE S.p.a., con sede legale a Reggio Emilia e sede 

operativa in Città Sant’Angelo (PE). 

 

*** 

 

Advisor finanziario nell’ambito del piano di concordato preventivo di LELLI LINO E 

FIGLI S.p.a., società operante nel settore della distribuzione commerciale di alimenti, 

con sede in Bologna. 
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Advisor finanziario nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debit i ex art. 182 bis 

l. fall. di FANTUZZI IMMOBILIARE S.r.l., con sede in Reggio Emilia. 

 

Advisor finanziario nell’ambito del piano ex art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall. di 

MUSIC CENTER S.p.a., società operante nel settore della produzione di accessori per 

strumenti musicali, con sede in Gardolo (TN). 

 

Consulente di VALLE DEL LAVINO IMMOBILIARE S.r.l. con sede ad Anzola 

dell’Emilia (BO) per la predisposizione del piano ex art. 67 comma 3 lett.d) l.fall.  

 

Consulente nella predisposizione piano industriale nell’ambito della procedura di 

concordato preventivo di FERRARINI SOCIETA’ AGRICOLA S.p.a., società operante 

nel settore agroalimentare, con sede a Quattro Castella (RE). 

 

 

Incarichi di valutazione di aziende, predisposizione piani economici e finanziari, 

due diligence nell’ambito di operazioni straordinarie, transizione agli IAS/IFRS 

 

 

Responsabile del team dei consulenti del Gruppo SYSTEM, operante nel settore elettro-

meccanico e ceramico con sede a Fiorano Modenese (MO) nell’ambito del progetto di 

transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea . 

 

Consulente del Gruppo LANDI RENZO, società quotata sul mercato regolamentato 

STAR, operante nel settore meccanico con sede a Reggio Emilia nell’ambito dei 

seguenti progetti: 

• transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS adottati 

dal’Unione Europea; 

• redazione dei capitoli finanziari del prospetto informativo relativo 

all’ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie presso mercati 

regolamentati nazionali ed internazionali; 

• due diligence finanziaria e contabile relativa all’acquisto di 

partecipazioni di controllo in LOVATO GAS S.p.A. 

• due diligence finanziaria, contabile e fiscale relativa all’acquisto di 

partecipazioni di controllo in AEB S.r.l.. 

• due diligence finanziaria e contabile relativa all’affitto di ramo d’azienda 

di SAFE S.p.A.. 

 

Consulente del Gruppo SYMPAK-CORAZZA operante nel settore elettro-meccanico 

con sede a Bologna nell’ambito del progetto di transizione ai Principi Contabili 

Internazionali IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea. 
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Consulente del Gruppo HFB-EVICAR operante nel settore auto, con sede a Cremona, 

nell’ambito del progetto di transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS 

adottati dall’Unione Europea. 

 

Consulente di AMP FILMS & PACKAGING S.p.A., società industriale operante a 

Ferrara nel settore del riciclo delle materie plastiche, nell’ambito di una due diligence 

contabile e finanziaria. 

 

Consulente del CONSORZIO AGRARIO DI VERCELLI IN LIQUIDAZIONE 

COATTA AMMINISTRATIVA nell’ambito della riorganizzazione del sistema 

contabile in vista del ritorno in bonis della Società. 

 

Consulente del Gruppo SCHURING GMBH & CO. Fenster- Technologie KG, con sede 

a Troisdorf (Germania) nell’ambito dell’operazione di liquidazione della società 

controllata italiana con sede a Cento (FE).  

 

Ho redatto perizie di stima aziendali, relazioni dell’esperto ai sensi dell’ art. 2501-bis 

c.c. e ai sensi dell’art 2503 c.c. in occasione di operazioni di fusione a favore, fra le altre 

di: 

-  FINTEL MULTISERVIZI S.p.A, società operante nel 

settore dell’energia elettrica e del gas con sede a Pollenza (MC) e  

- GALILEO TP S.p.A., gruppo industriale operante nel 

settore meccanico e termodinamico con sede a Scandicci (FI); 

- COMER INDUSTRIES, gruppo industriale operante nel 

settore della meccanica con sede a Reggiolo (RE). 

 

Ho partecipato all’attività di due diligence contabile e finanziaria nell’ambito 

dell’operazione di acquisizione da parte di ABIT PIEMONTE, società cooperativa 

operante nel settore lattiero caseario con sede a Grugliasco (TO) da parte di TREVALLI 

– COOPERLAT, società cooperativa operante nel settore lattiero-caseario con sede a 

Jesi (AN). 

 

Ho redatto relazioni giurate di stima di aziende ai sensi e per gli effetti dell’art. 160 L.F. 

relativamente alle società CIS S.p.A. e AEROTERMINAL VENEZIA S.p.A. in 

liquidazione. 

 

Ho diretto e coordinato la due diligence finanziaria, contabile e fiscale nell’ambito di 

operazioni di acquisizione di aziende da parte del Gruppo SINTOFARM, società 

operante nel settore farmaceutico con sede a Guastalla (RE). 

 

Ho diretto e coordinato la due diligence finanziaria, contabile e fiscale nell’ambito 

dell’operazione di acquisizione dal Gruppo LUCCHINI della Società Bari Fonderie 

Meridionali Spa, con sede in Bari, da parte del Gruppo DTV-VHHYBKARNA A 

STROJIRNA A.S., società leader nella Repubblica Ceca per la costruzione di rotaie 

ferroviarie. 
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Ho diretto e coordinato, per conto della società acquirente, la due diligence finanziaria e 

contabile nell’ambito dell’operazione di acquisizione del Gruppo PARMACOTTO, con 

sede in Parma.  

 

Ho diretto e coordinato le due diligence finanziarie, contabili e di business (anche con 

riferimento al lavoro svolto da altri consulenti e revisori per le controllate estere) 

nell’ambito dell’operazione di acquisizione del Gruppo FARID INDUSTRIE, con sede 

in Torino, da parte del Gruppo tedesco ZOLLER KIPPER. 

 

Valutazione del capitale economico di SKINNER SYSTEM INC., società operante nel 

settore della commercializzazione di macchinari industriali, con sede a Throop, 

Pennsylvania (USA). 

 

Valutazione, su incarico della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E 

ROVERETO, del capitale economico di INFRASTRUTTURE CIS S.r.l., comprendente 

le partecipazioni in AUTOSTRADE DEL BRENNERO S.p.a., AUTOVIE VENETE 

S.p.a., AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.a., A4 HOLDING S.p.a.. 

 

Valutazione, su incarico della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E 

ROVERETO, del capitale economico di CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a. e del 

valore corrente delle quote detenute dalla committente.  

 

Valutazione, su incarico proposto dal Commissario Giudiziale e conferito dal Giudice 

Delegato, del capitale economico di LONGOBARDI S.p.a. e SADO S.r.l., società 

operanti nel settore meccanico, ai fini delle procedure competitive di vendita. 

 

Valutazione del capitale economico di OBEROSLER Cav. Pietro S.r.l. e delle sue 

partecipate, gruppo operante nel settore della realizzazione di infrastrutture, ai fini delle 

procedure competitive di vendita nell’ambito del concordato preventivo. 

 

Valutazione, su incarico proposto dal Commissario Giudiziale e conferito dal Giudice 

Delegato, del capitale economico di SELCOM S.p.a. e della sua controllata cinese 

SELCOM SHANGAI., società operanti nel settore meccanico, ai fini delle procedure 

competitive di vendita. 

 

Predisposizione del business plan di FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.p.a., 

società operante nel settore dei servizi di trasporto pubblico con sede a Dimaro (TN). 

 

Predisposizione, su incarico del Curatore Fallimentare, di perizie contabili nell’ambito 

del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Latina, di CANTIERI NAVALI RIZZARDI 

S.p.a., società operante nel settore nautico.  
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Predisposizione, su incarico del Curatore Fallimentare, di perizie contabili nell’ambito 

del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Modena, di GALASSINI S.r.l., società 

operante nel settore della logistica. 

 

Consulente nella difesa tecnica di ex esponenti aziendali nell’ambito della richiesta di 

sequestro ex art. 671 c.p.c. formulata al Tribunale delle Imprese di Bologna, 

conseguente al fallimento di PARMA FOOTBALL CLUB S.p.a.  

 

Predisposizione, su incarico proposto dal Commissario Giudiziale e, in seguito, dal 

Curatore Fallimentare, di perizie contabili nell’ambito del concordato preventivo, aperto 

presso il Tribunale di Reggio Emilia, di ELETTRICA RIESE S.p.a., società operante 

nel settore energetico. 

 

Consulente tecnico di parte del Fallimento AEROTERMINAL VENEZIA S.p.A. in 

liquidazione nella causa civile intentata nei confronti di amministratori e sindaci. 

 

Predisposizione, su incarico proposto dal Commissario Giudiziale, di perizie contabili 

nell’ambito del concordato preventivo, aperto presso il Tribunale di Massa Carrara, di 

COSVAP S.p.a., società operante nel settore immobiliare. 

 

Predisposizione, su incarico proposto dal Curatore Fallimentare, di perizie contabili 

nell’ambito del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Trento, di TASSULLO 

MATERIALI S.p.a., società operante nel settore dell’edilizia. 

 

Predisposizione, su incarico proposto dal Curatore Fallimentare, di perizie contabili 

nell’ambito del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Trento, di AUTO IN S.r.l., 

società operante nel settore del commercio di automobili. 

 

 

Docenze in seminari, convegni e corsi 

 

Relatore al convegno “Procedure di allerta: opportunità e rischi” organizzato da Marco 

Polo Advisor (maggio 2019) 

 

Relatore al convegno “Evoluzione in corso – dalla fotografia del passato alla previsione 

del futuro – il cambiamento culturale nella gestione delle imprese alla luce del D.Lgs. 

14/2019” organizzato da Alma Master Studiorum di Bologna, BPER Banca, Analisi 

S.p.A. e RTZ Advisory presso Bper Forum Monzani a Modena (maggio 2019). 

 

Docente (marzo 2018) presso la Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti della Lombardia nell’ambito della Crisi d’Impresa, con specifico 

riferimento alla continuità aziendale, al principio di revisione ISA 570, alla norma 

CNDCEC n. 11, al principio contabile nazionale OIC 6; ai doveri e alle responsabilità di 

management ed amministratori, del collegio sindacale e del revisore. 
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Docente (luglio 2018) presso la Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti dell’Emilia Romagna nell’ambito del corso di specializzazione sulla 

Revisione Legale dei Conti, con specifico riferimento alla responsabilità del collegio 

sindacale e del revisore. 

 

Ha tenuto corsi ed esercitazioni (2017, 2018 e 2019) presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Trento, affiancando in alcune lezioni il docente Prof. Luca 

Mandrioli nell’ambito del corso di Procedure Concorsuali. 

 

Relatore al convegno “I principi contabili internazionali IAS/IFRS” organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia nel 2012. 

 

Relatore, dal 2006 al 2012 al convegno annuale “I principi contabili internazionali 

IFRS” organizzato dall’Ente di Formazione CIS (Associazione Industriali) di Reggio 

Emilia. 

 

Relatore al convegno “Le nuove frontiere della crisi d’impresa”, tenutosi a Modena il 27 

novembre 2015, con intervento in ordine a “La relazione dell’attestatore tra valutazione, 

prognosi e “assicurazione”: profili aziendalistici e responsabilità penale”. 

 

Docente di Contabilità e Bilancio e bilancio IAS/IFRS al Corso di Formazione tenuto 

dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Emilia. 

 

Docente di Contabilità e bilancio presso IFOA di Reggio Emilia nell’ambito dello 

”Short Master sui basics delle funzioni aziendali per collaboratori in rapporto con le 

filiali estere”, tenutosi nel 2011. 

 

Docente di economia politica ed organizzazione aziendale per IRECOOP Emilia 

Romagna presso le sedi di Bologna e Reggio Emilia.  

 

Commissario d’esame a corsi di formazione per neo-laureati organizzati dall’Ente di 

Formazione IFOA di Reggio Emilia e per il “Master universitario in sviluppo locale” 

organizzato dall’Ente di Formazione “La Cremeria” di Cavriago (RE) . 

 

 

 

Incarichi nell’ambito di Enti Pubblici e società partecipate: 

 

 

Assessore al Comune di Reggio Emilia con deleghe al Bilancio, ai Tributi, al 

Patrimonio Pubblico e alle società partecipate da giugno 2014 a novembre 2016. 

 

Consigliere Comunale del Comune di Reggio Emilia dal 1999 al 2004 e dal 2007 al 

2009. 
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Presidente della Commissione Cultura del Comune di Reggio Emilia negli anni 2003 e 

2004. 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di AEROPORTO DI REGGIO EMILIA 

S.r.l. per nomina congiunta di Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia e 

Camera di Commercio di Reggio Emilia ed, in precedenza, Consigliere di 

amministrazione della Società stessa, nominato in data 23 settembre 2010. Incarico 

terminato il 30 giugno 2014. 

 

Amministratore Unico di CAMPUS REGGIO S.r.l., società in house del Comune di 

Reggio Emilia, dal 1° dicembre 2013. Incarico terminato il 25 giugno 2014. 

 

Consigliere di Amministrazione di CAL – Centro Agroalimentare e Logistica Parma - 

S.r.l., dal 21 luglio 2011 al 10 aprile 2014 su nomina della Regione Emilia Romagna. 

 

Consigliere di Amministrazione di SABAR S.p.a., società operante nel settore 

ambientale, nominato dai Sindaci degli otto Comuni Soci nel maggio 2018. 

 

Amministratore unico dal 2009 al 30 novembre 2013 di MAPRE S.r.l., società in house 

del Comune di Reggio Emilia, operante nel settore agroalimentare.  

 

Membro della Commissione – istituita nel luglio 2018 con Decreto del Tribunale di 

Ancona - per la valutazione e la selezione di un socio privato della società 

AERDORICA S.p.a. in concordato preventivo, società interamente detenuta dalla 

REGIONE MARCHE, operante nella gestione dell’AEROPORTO RAFFAELLO 

SANZIO di Falconara (AN).  

 

Responsabile (in qualità di partner firmatario) delle relazioni di revisione legale di 

OSPEDALE DI SASSUOLO S.p.a., società a maggioranza pubblica operante nel 

settore sanitario, con sede a Sassuolo (MO). 

 

Responsabile (in qualità di partner firmatario) delle relazioni di revisione legale di 

ACER PIACENZA, società a maggioranza pubblica operante nel settore immobiliare, 

con sede a Piacenza; 

 

Attestatore del piano di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d) di TERME DI 

SALSOMAGGIORE E TABIANO S.p.a., società a capitale pubblico operante nel 

settore sanitario e del benessere con sede a Salsomaggiore Terme (PR).   

 

Dal 2012 al 2015 Revisore Unico del Comune di Poviglio (RE). 

 

Dal 2015 ad oggi, revisore unico del Comune di Tresigallo (FE). 

 

Dal 2012 al 2016, membro effettivo del Collegio Sindacale della Fondazione ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) Patrimonio Comune, con sede in Roma.  
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Dal 2001 al 2005: consulente dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MODENA 

nell’ambito del progetto RE.BI.SAN., finalizzato alla realizzazione di una due diligence 

sul sistema amministrativo e contabile e alla successiva predisposizione di un manuale 

di controllo interno e di organizzazione del sistema contabile, ad oggi in via di 

applicazione presso le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Emilia 

Romagna. 

 

 

 

 

 

 

 

Reggio Emilia, 28 giugno 2019       In fede 

  

Francesco Notari 

 

 
 

 

“Presta consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003 numero 196 e si dichiara informato dei propri diritti ai sensi della legge 

medesima” 

 


