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CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto Dott. Alberto Matteazzi, nato a Thiene il 17.12.1962 e residente a Vicenza Via 

Miani 20, coniugato, attualmente vicepresidente pro-tempore dell’Ordine Dottori commercialisti ed 

esperti contabili di Vicenza : 

- ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo-ginnasio A. Pigafetta di Vicenza 

nell'anno scolastico 1980-81 con il punteggio di 50/60; 

- ha conseguito il diploma di laurea in Economia e Commercio dell'Università di Verona in data 

08.07.86, riportando il punteggio finale di 110 sopra 110 e la lode, discutendo con il Ch.mo Prof. 

Tantini una tesi di laurea in diritto commerciale sull'argomento "Il benefondi bancario e la 

responsabilità della banca trattaria nella negoziazione di assegni"; 

- negli anni accademici 1986/87-1987/88-1988/89 ha collaborato con l'Istituto di diritto 

commerciale presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Verona in qualità di 

assistente volontario, venendo dichiarato per gli stessi anni "cultore della materia" in diritto 

commerciale; 
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- ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza dell'Università di Bologna in data 

11.12.90, riportando il punteggio finale di 104 sopra 110, discutendo con il Ch.mo Prof. Maffei 

Alberti una tesi di laurea in diritto commerciale sull'argomento "Gli ammortamenti nel bilancio di 

esercizio"; 

- ha conseguito l'abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore commercialista presso 

la facoltà di Economia e commercio di Urbino nella seconda sessione dell'anno 1986; 

- è iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti di Vicenza dal 13.01.88 al n. 286/A; 

- è iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Vicenza al n. 512; 

- è iscritto all'Albo dei periti presso il Tribunale di Vicenza; 

- nel mese di Novembre 88 ha svolto per conto dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Vicenza 

una ricerca sul tema:"Testo unico delle Imposte sui Redditi: Appunti sul concetto di patrimonio 

netto ai fini del trattamento tributario delle fusioni", che è stata poi oggetto di una relazione 

specifica esposta in Padova il giorno 03.12.88 nel corso delle Giornate di studio degli Ordini 

triveneti dei Dottori commercialisti; 

- nel corso del mese di Novembre 88 ha partecipato ad un concorso per n. 1 posti di ruolo di 

ricercatore per il Gruppo di discipline n. 2 sottosettore 1 (Diritto commerciale), presso la facoltà di 

Scienze economiche e bancarie dell'Università di Udine, essendo dichiarato idoneo ed ottenendo il 

collocamento in graduatoria al terzo posto; 

- è stato membro della Commissione, insediata presso l'Ordine dei Dottori commercialisti di 

Vicenza, per lo studio dei problemi di diritto societario e, successivamente, della Commissione di 

studio per i problemi degli Enti locali, di cui  ha ricoperto la carica di Presidente per il triennio 

1998/2000; attualmente fa parte della Commissione per l’arbitrato e la mediazione; 

-  è stato inserito nel Registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 88 del 17.1.1992; 

- dal 1991 ha fatto parte dello Studio Associato Carrucciu & Trivellin Dottori commercialisti con 

sede in Vicenza Corso Fogazzaro n. 182, svolgendo attività di consulenza aziendale, tributaria, 

amministrativa, ricoprendo altresì varie cariche di sindaco di società commerciali; 

- dal 2002 al 2014 ha fatto parte in qualità di associato dello Studio Associato Adacta di Vicenza, 

sorto dalla fusione di quattro studi vicentini di Dottori commercialisti: Studio Fracasso-Cavalieri, 

Studio DalleMole Tonato, Studio Carrucciu & Trivellin, Studio Paolo Danda, occupandosi, in 

particolare, di materie afferenti le problematiche giuridiche, in ispecie relative alle procedure 

concorsuali e  alla Pubblica Amministrazione; 

- dall’1.1.2015 collabora con  SIC Studio Integrato di Vicenza;  

- ha svolto l'incarico di Revisore del Conto presso numerosi Comuni ed altri Enti pubblici  per il 

triennio 90/92 (Comune di Arzignano, Rosà,  Malo, Villaga, Gallio, Isola vic.na, Piovene-

Rocchette, Recoaro Terme, Cartigliano, Montegaldella, Bressanvido, Costabissara, Monticello C. 

Otto, Caldogno, Pedemonte, Lastebasse, Velo d’Astico, Santorso, Torrebelvicino) e, 

successivamente, per i trienni 93/95 (Comune Isola vic.na, Caldogno, Monticello C. Otto), 96/98 

(Comune Lonigo, Valdastico, Piazzola Sul Brenta), 99/01 (Comune Lonigo, Piazzola sul Brenta); 



99/04 (Comune di Quinto vicentino); 2015-2017 (Comune di Trissino e Comune di Bovolone 

(VR)); è attualmente revisore del Comune di Campagna Lupia (VE) 

 

- ha ricoperto altresì l’incarico di Revisore presso altri Enti pubblici quale la Farmacia comunale di 

Romano d’Ezzelino, la Farmacia comunale di Cornedo vicentino, l’Amministrazione autonoma usi 

civici di Casotto, il Consorzio di smaltimento rifiuti di Montebello-Zermeghedo, la Fondazione 

Miotti Farmacia Comunale di Lonigo; 

- è attualmente iscritto all’Albo presso il Ministero per i Revisori degli Enti Locali per i Comuni di 

fascia A, B e C, avendo conseguito la relativa abilitazione;  

- svolge attività di curatore fallimentare presso il Tribunale di Vicenza dal 1988; 

- é stato nominato dal Consiglio comunale di Vicenza componente la Commissione amministratrice 

dell'Azienda Municipalizzata Case Popolari e Servizi, carica ricoperta fino al marzo 1996; 

- ha ricoperto, a seguito di nomina da parte del Consiglio Regionale Veneto, l’incarico di revisore 

dell’Istituto Lattiero Caseario di Thiene per il triennio 1995-1997, sino al conferimento dell’Istituto 

nell’Ente regionale “Veneto Agricoltura”; 

- è stato incaricato nel 2006 dal Comune di Vicenza quale perito stimatore del valore della società 

AIM Acqua spa ai fini della cessione di parte del capitale sociale ad altri Comuni del Vicentino. 

- è attualmente Revisore dei Conti dell’IPAB La Pieve di Breganze e dell’IPAB CRA Albertini di 

Isola della Scala (VR) ed è stato componente il nucleo di valutazione dei dirigenti sino ad aprile 

2010 dell’IPAB di Vicenza; 

- è stato Componente del Consiglio di Amministrazione della società a partecipazione pubblica 

Acque del Chiampo Spa da luglio 2012 a settembre 2013 ; 

- all’interno dello Studio Adacta è stato  responsabile del Reparto No Profit e terzo settore, nonché 

ha ricoperto il ruolo di Client partner nell’ambito del dipartimento crisi d’impresa ; 

- ricopre attualmente incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale  e CTU presso il 

Tribunale di Vicenza, operando per numerosi Giudici Istruttori nell’ambito civile; 

- ha conseguito il titolo di Mediatore civile e commerciale in data 4.3.2011; 

- svolge l’attività di Mediatore civile e commerciale presso l’ Organismo di Mediazione della 

CCIAA di Vicenza, avendo superato la relativa selezione pubblica nel corso del 2012 e presso 

l’Organismo di Mediazione dell’Odcec di Vicenza ; dal mese di gennaio 2017 ricopre la carica di 

responsabile dell’Organismo di Mediazione dell’ODCEC di Vicenza; 

- ha svolto attività di relatore nel corso per curatori fallimentari organizzato dall’Odcec e 

dall’Ordine avvocati di Vicenza nell’anno 2011, con specifico riferimento ai piani ex art 67 LF; 

- ha svolto attività di docenza come incaricato dall’Università di Verona nel corso per praticanti 

Dottori commercialisti presso l’ODCEC di VI/VR/MN in data 4.11.2017 in materia di CTU 

contabili ; 

- è stato componente del Consiglio di Amministrazione di alcune società di capitali , nonché 

sindaco, componente O.d.V Legge 231  e consulente in numerose società commerciali; 



- è stato eletto per il quadriennio 2017-2021 Consigliere dell’ODCEC di Vicenza, riportando il 

maggior numero di preferenze personali tra i candidati consiglieri e venendo nominato 

vicepresidente del Consiglio per il medesimo quadriennio; 

- è stato nominato di recente componente del Gruppo di studio CNDCEC sul tema “Edilizia ed 

ambiente”, di cui fa attualmente parte; 

- è  autore di un saggio dal titolo “Concordato fallimentare vs concordato preventivo” pubblicato 

sulla collettanea dal titolo “Problemi nuovi della “vecchia legge fallimentare a cura di Federico 

Casa e Silvia Rosina Wolters Kluwer CEDAM 2018; 

 

In fede. 

Vicenza, 04.03.2019 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia. 

          

  

  


