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CURRICULUM VITAE 
 
 
Dati personali 
 

- Data di nascita: 1 Agosto 1965; 

- Luogo di nascita: Firenze; 

- Residenza: Firenze, Via San Gallo 90; 

- Indirizzo di studio: Firenze, Via Venezia 4; Tel. 055.55.35.075 – Fax 
055.40.89.050  

- Indirizzo e-mail: angelodibella@commercialisti.fi.it 

- Indirizzo posta Certificata (PEC) angelo.dibella@odcecfirenze.it 

- C. F.: DBL NGL 65M01 D612J 
 
Formazione di base 
 

- Diploma di maturità classica ottenuto presso il Liceo Classico Galileo di 
Firenze; 

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di 
Firenze; tesi di laurea in Tecnica bancaria e professionale, relatore Prof. 
Aldo Bompani. 

 
Titoli professionali 
 

- Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Firenze a far data dal 27.4.1995; 

- Revisore contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 86130; 

- Professionista iscritto all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) del 
Tribunale di Firenze. 

 
Formazione professionale e relative esperienze lavorative 
 

Attività di responsabile amministrativo e del controllo di gestione presso la 
Società Rototype S.p.A. con sede in Calenzano (Fi); 

 
Attività libero professionale 
 

- Esperienze libero professionali all’interno dei seguenti studi:  
 

- Studio Castaldi specializzato in attività di Tribunale in genere. Nel 
corso di tale periodo lo scrivente, ha rivestito la carica di liquidatore e 
di coadiutore del curatore in procedure relative a società del gruppo 
Hantarex (leader in Europa nella produzione di monitors) affiancando 
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altresì il curatore nella attività ordinaria in relazione a problematiche di 
vario genere (revocatorie bancarie ecc…); 
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- Studio Bompani & Associati, poi S.A.L.T. (Studio Associato Legale 
Tributario), affiliato della società di revisione Reconta Ernst & Young, 
specializzato nella consulenza societaria fiscale e tributaria in genere, 
in operazioni straordinarie, nonché in attività di revisione delle 
procedure e della organizzazione contabile e amministrativa di società 
di medio-grandi dimensioni; 

 

- Studio legale e commerciale facente capo al Prof. Paolo Caretti, 
Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Firenze; 

 

- Attualmente titolare del proprio studio in Firenze, Via Venezia 4. 
 
 

********************* 
 
 
L’attività professionale svolta dallo scrivente si rivolge ad una clientela 
composita, costituita da società (di persone e di capitali), aziende ed enti 
pubblici, e può schematicamente sintetizzarsi nel modo seguente: 
 
 
1) Attività di Tribunale 

 
Consistente nello svolgimento di incarichi di natura giudiziale assegnati 
dal Tribunale di Firenze, quali quelli di: 

 

- Curatore fallimentare (varie procedure); 

- Commissario giudiziale e liquidatore  giudiziale (varie procedure); 

- Liquidatore nominato dal Tribunale in sede di volontaria 

giurisdizione (varie procedure); 

- Consulente Tecnico d'Ufficio nell'ambito di procedure concorsuali o 

cause civili (vari incarichi); 

- Professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c. alla vendita nell’ambito 

di procedure esecutive immobiliari (vari incarichi). 

 
 

2) Attività di sindaco e revisore contabile 
 
Lo scrivente ricopre o ha ricoperto la carica di sindaco effettivo, 
investito dell’incarico di revisione contabile, in varie realtà private, a 
capitale misto e pubbliche. 
Tra queste le più importanti sono le seguenti: 
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- Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze; 

- Azienda Agricola Montepaldi S.r.l. a socio unico, unica società di 

proprietà interamente dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Pramac Lifter S.p.A. 

- Qualità e Servizi S.p.A. (i soci pubblici sono alcuni dei comuni 

dell’area metropolitana nord-est di Firenze ovvero Campi Bisenzio, 

Sesto Fiorentino e Signa); 

- Tirrenia Eurocatering S.p.A., società facente parte del gruppo 

Tirrenia Navigazione S.p.A. 

- R.G.L. s.r.l. 

- Azienda Agricola Barbialla srl 

- Società del Gruppo Rocco Forte in Italia: 

- Rocco Forte &  Family Rome S.p.A. 

- Rocco Forte &  Family Florence S.p.A. 

- Rocco Forte &  Family Mediterranea Golf & Resort S.p.A. 

- Crematorio Firenze S.p.A. 

- Mugello Lavori S.p.A.,  

- S.A.FI. S.p.A. 

- Accademia della Crusca 

 
Lo scrivente ricopre l’incarico di sindaco anche all’interno di alcune 
associazioni tra cui si segnala la “Associazione Amici dei Georgofili”. 
 
 

3) Attività di amministratore di società 
 

Lo scrivente ricopre attualmente  la carica di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione di S.I.A.F. S.p.A. (società pubblico-privata che 
annovera tra i soci la ASL 10 di Firenze e il Comune di Bagno a Ripoli) 
avente ad oggetto l’attività di ristorazione collettiva e che ricomprende 
tra i propri clienti la gran parte degli ospedali di Firenze e dintorni oltre 
a numerose case di cura ed RSA, nonché le scuole del Comune di 
Bagno a Ripoli.  
 
Lo scrivente ha ricoperto la carica di amministratore nelle società 
Agricola Barbialla S.r.l. e Tenuta di Barbialla S.r.l. (società immobiliari 
e agricole ex Gardini, oggi di proprietà di un investitore estero). 
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4) Attività di consulenza rivolta ad aziende ed enti pubblici 
 

Nello specifico lo scrivente è stato consulente di varie Amministrazioni 
comunali della provincia di Firenze (Comune di Bagno a Ripoli, 
Comune di Fiesole, Comune di Pontassieve, Comune di Rignano 
sull'Arno....) e Pisa (Comune di San Miniato), nonché dell’Istituto degli 
Innocenti di Firenze, con particolare riferimento ad analisi condotte 
sotto il profilo dello studio di procedure operative e della elaborazione 
di piani aziendali anche nell'ambito di procedure di project financing. 
Per conto di organismi pubblici lo scrivente ha ricoperto il ruolo di 
auditor per la valutazione di progetti finanziati dalla U.E. ed è stato 
altresì componente di commissione nell'ambito di procedure indette 
per il conferimento di incarichi. 

 
 
5) Attività professionale rivolta ai privati 
 

a) Consulenza di natura tributaria, consistente nella assistenza tecnica 
relativa agli adempimenti fiscali e procedurali in genere; nell'ambito di 
tale attività rientrano l'amministrazione di aziende, beni e patrimoni in 
genere, l'assistenza generica e continuativa, la redazione di bilanci e 
dichiarazioni fiscali; 

b) Consulenza in materia fiscale nell'ambito di operazioni straordinarie di 
impresa, di operazioni di acquisizione e cessione di aziende e 
partecipazioni societarie, di investimenti immobiliari, di riassetti e 
divisioni di patrimoni familiari; 

c) Consulenza in materia di diritto societario e commerciale a carattere 
ordinario; 

d) Assistenza nelle operazioni societarie straordinarie in genere; 
e) Assistenza in operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie 
f) Valutazione di società, aziende e rami di aziende; 
g) Consulenza nella corporate governance; 
h) Consulenza di carattere gestionale in senso lato, consistente nella 

elaborazione di schemi organizzativi e piani d'impresa, volta ad 
approfondire esigenze di controllo interno; 

i) Assistenza rivolta ad aziende in crisi ed in situazioni pre-fallimentari 
consistente nella predisposizione di concordati giudiziali (preventivi) ed 
extra-giudiziali (definizione di controversie e transazioni). 
 
 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali di cui al presente curriculum ai sensi della L. 675/96 successive modifiche 
del D. Lgs. 196/2003 

 
 
Dott. Angelo Di Bella 


