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Ragioniere Commercialista - Revisore Legale

“CURRICULUM VITAE”
Titoli
Dall’11 febbraio 1980

Già iscritto all’Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali del Circondario di
Venezia - Matricola n. 191 – e dall’1 gennaio 2008, all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili al n. 117 - nella sezione A -

Dal 17 luglio 1985

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale C.P. di Venezia
quale esperto in materia fiscale, contabile e societaria al - n. 73

Dal 13 dicembre 1988

Revisore Ufficiale dei Conti
D.M. del 13/12/1988, pubblicato sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio 1989

Dal 21 Aprile 1995

Iscritto al Registro dei Revisori Legali
Ai sensi del D.Lgs. n. 88/92 - G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995, prima pubblicazione e D.
Lgs. n. 39/2010- n. iscrizione: 18687

Per i trienni 1992/1994
1995/1997 - 1998/2000

Consigliere e per l’ultimo triennio Vice-Presidente del Collegio dei
Ragionieri e Periti Commerciali di Venezia

Dal 1997 al 2005

Partner ® Eurevi Srl - società di revisione
Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 2001 Presidente.

Informazioni
Lo scrivente svolge la propria attività nello “Studio Associato De Sordi”
che si avvale dell’opera professionale di una collega e di altri collaboratori
dottori commercialisti, nonché di un altro Studio di pari dimensioni
(Studio Sorarù dottori commercialisti – Associazione Professionale). E’
inoltre collegato con una rete di Studi con sedi in tutta Italia e all’estero.
Lo Studio svolge l’attività professionale sin dal 1980.

Esperienze professionali
Dal 1982

Curatore Fallimentare, Commissario e Liquidatore Giudiziale, C.T.U. per il
Tribunale C.P. di Venezia

Dal 1984

Sindaco in società a responsabilità limitata e società per azioni.
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Dal 1987

Revisore dei conti in Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Enti
Pubblici (Comuni) ed IPAB

Dal 1988 al 2001

Consulente del CONFIDI della Lega delle Cooperative per la Regione del
Veneto per l’esame delle pratiche di affidamento

Dal 1992

Arbitrati rituali in ambito societario e contrattuale

Dal 1996

Sindaco in Società di capitali a partecipazione Pubblica o mista

Dal 1996 al 2000

Revisione e certificazione con rilascio di “attestazione di conformità”
ex art. 3, co. 72, legge 549/95

Dal 1999

Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale in Società finanziarie
(società di leasing)

Dal 2004

Componente del Comitato Consultivo della Banca Popolare di Vicenza
per l’erogazione del credito

Dal 2007

Custode giudiziario e professionista delegato alle operazioni di vendita
immobiliare ax artt. 559 e 591 bis c.p.c.

Dal 2008

Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231 dell’8 giugno 2001

Dal 2010

Presidente del Comitato Consultivo della Banca Popolare di Vicenza
- area di Venezia - per l’erogazione del credito

Esperienze di docenza
Dal 1997 al 2000

Relatore in materia societaria in corsi per praticanti iscritti al
Collegio dei Ragionieri di Venezia;

9-10 novembre 2000

Relatore, nel seminario organizzato da “Con.ser”, sulla seguente tematica:
“Trasformazione delle Aziende speciali in SPA, secondo la legge
Bassanini”;

Dal 2000 al 2001

Relatore in convegni e corsi su:
“problematiche afferenti all’introduzione dell’EURO”;

18-19 settembre 2003

Relatore, nel seminario organizzato da “Con.ser srl”, sulla seguente
tematica: “Le società miste e pubbliche per la gestione dei servizi
pubblici di Comuni e Province” e l’impatto sulle società della riforma
sul diritto societario”.
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03-04 dicembre 2003

Relatore, nel seminario organizzato da “Con.ser srl”, sulla seguente
tematica: “Gestione in House e riflessi sulle società della riforma sul
diritto societario”.

11 dicembre 2003

Relatore, nel seminario organizzato dai “Consulenti del lavoro di
Venezia” sul tema: “Riforma fiscale e riforma del diritto societario”.

14 ottobre 2004

Relatore, nel seminario organizzato da “BNL Broker Assicurazioni Spa
e Chubb Ins. Company of Europe SA” sul tema: “Nuove responsabilità
degli amministratori e sindaci di società alla luce delle recenti nuove
disposizioni del diritto societario e le possibili soluzioni assicurative.

25-26 maggio 2005

Relatore, nel seminario organizzato da “Con.ser srl”, sulla seguente
tematica: “Il controllo delle società in house e miste per la gestione
dei servizi pubblici locali”.

20-21 ottobre 2005

Relatore nel seminario organizzato da “Con.ser srl”, sulla seguente
tematica: “Il controllo delle società pubbliche”.

9 ott. / 28 nov. 2007

Relatore nel corso “Riforma Fallimentare” organizzato dall’Ordine Dottori
Commercialisti di Venezia e Collegio Ragionieri e Periti Commerciali di
Venezia

15 ott. / 26 nov. 2008

Relatore nel corso “Riforma Fallimentare” organizzato dalla Fondazione dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia Marino Grimani e
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Io sottoscritto Enrico De Sordi autorizzo il trattamento dei miei dati
personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Venezia – Mestre 15 aprile 2015

- Enrico De Sordi -

