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Diploma Maturità classica nel 1981.
Laurea in Economia Politica, indirizzo aziendale, presso l’Università di Trento il nel 1988
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. Iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano dal 08.04.1991 al nr. A/218 sez.A.
Revisore contabile dal 21/4/1995 (D.M. 12/4/1995 G.U. 32bis del 28/4/95).
Revisore Cooperativo dal 2012.
Abilitazione all‘insegnamento di informatica gestionale.
Buona conoscenza della lingua tedesca.

Profilo Professionale ed incarichi









Consulente in materia societaria, fiscale e contrattualistica, si occupa di riorganizzazione aziendale
e risanamento di aziende in crisi, di attività di controllo legale dei conti, due diligence e valutazioni
d’azienda e di consulenza informatica in ambito aziendale. Ha svolto attività di Sindaco e revisore
legale dei conti presso varie società di diritto privato e cooperative.
Pluriennale esperienza nella consulenza a società a capitale pubblico ed enti pubblici.
Dal 2017 incarico di consulenza per l’impianto della contabilità fiscale per le scuole professionali
della provincia di Bolzano;
Dal 2013 al 2015 consulente di Alto Adige Riscossione Spa.
Dal 2012 revisore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Dal 2003 incarico di consulenza in materia fiscale e relativamente agli adempimenti previdenziali
per i collaboratori per le scuole in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano.
Dal 2002 al 2014 consulente del Consorzio Azienda Fossa Grande di Bolzano;
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Dal 2001 al 2010 Sindaco presso primaria società di leasing.
Dal 2000 al 2004 sindaco della società Kia Motors S.r.l.
Dal 1997 al 2002 Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Bolzano.

Esperienze in campo cooperativo






Revisore Cooperativo dal 2012 (data iscrizione 11/06/2012 Elenco Ministero Nr.32 Elenco
Associazione Confcooperative nr.1454) a seguito di frequenza del corso organizzato da Con
Cooperative Trento.
Revisioni Cooperative per Conto della Provincia Autonoma di Bolzano Società (Cooperativa
Attività Sociali A.C.L.I.).
Attività di Revisore Contabile (revisione contabile volontaria) per Cooperative.
Consulente in ambito aziendale, fiscale e societario per Confcooperative Bolzano S.r.l.
Attività di Commissario Liquidatore nell’ambito delle Liquidazioni Coatte Amministrative (LCA)
su incarico dell’Ufficio Sviluppo della cooperazione della Provincia Autonoma di Bolzano;

Incarichi Giudiziari
Dal 1991 svolge incarichi giudiziari sia quale CTU sia nell'ambito delle procedure concorsuali per il
Tribunale di Bolzano;






Dal 2015 e membro del direttivo dell’Associazione Curatori fallimentari di Bolzano;
Principali Incarichi assunti,
o Commissario Giudiziale nel Concordato Preventivo CDA S.p.A. (marchio “Vuarnet”)
Creditori c.a. 500 – Attivo realizzato c.a. 6 milioni di Euro – Passivo accertato c.a. 22
milioni di Euro.
o Curatore fallimentare (assieme all’Avvocato Mauro Pojer) nel Fallimento Manzardo S.p.A.
- Creditori c.a. 1100 – Attivo realizzato c.a. 37 milioni di Euro – Passivo accertato c.a. 44
milioni di Euro.
o Commissario Giudiziale nel Concordato Preventivo Hafner S.r.l. Creditori c.a. 350 – Attivo
realizzato c.a. 10 milioni di Euro – Passivo accertato c.a. 16 milioni di Euro.
o Commissario Liquidatore di CLE Soc. Coop. in LCA - - Creditori c.a. 500 – Attivo stimato
c.a. 10 milioni di Euro – Passivo stimato c.a. 35 milioni di Euro.
o Commissario Giudiziale nel Concordato Preventivo Xera Spa (passivo accertato 37 milioni
di Euro)
Iscrizione in corso al costituendo elenco dei Gestori della crisi dell’Organismo di composizione della
crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio di Bolzano
Opera quale coadiutore fiscale in numerose procedure concorsuali.

Staff e Partnership
 È socio fondatore dello studio Barbin & Rossi, commercialisti Associati.
L’associato, Dott. Walter Barbin, anch’egli Dottore Commercialista e Revisore dei Conti è esperto
in pianificazione fiscale e societaria con particolare riferimento a società finanziarie di
partecipazione, cooperative e loro consorzi si occupa di progettazione e realizzazione sistemi di
controllo di gestione e relativo addestramento personale; svolge attività di controllo legale dei
conti, revisore cooperativo, attività due diligence e valutazioni d’azienda, organizzazione aziendale
e risanamento di aziende in crisi; svolge incarichi giudiziali quali perito per il Tribunale di Bolzano
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e curatore fallimentare. È stato responsabile amministrativo di Holding finanziaria nel settore
moda e auto (società di partecipazione iscritta all’elenco degli intermediari finanziari) e
responsabile controllo interno del gruppo Bugatti, Sindaco della società Kia Motors Srl del gruppo
Koelliker, sindaco e amministratore società intermediazione mobiliare.
Dal 2003 è consulente societario e fiscale di Confcooperative Bolzano e con specifico incarico di
assistere la funzione interna dedicata alle revisioni contabili.
Ha rapporti di partnership e collaborazione con:
 gli Avvocati Marco Mayr (penalista) e Bruno Telchini (diritto comunitario e industriale) con i
quali era associato nello studio Barbin Mayr Rossi Telchini;
 l’Avvocato Mauro Pojer (civilista, esperto in contrattualistica e diritto fallimentare) con il
quale collabora continuativamente ed condivide la curatela del fallimento Manzardo Spa;
 il Dott. Loris De Bernardo (consulente del lavoro esperto in aspetti giuslavoristici nell’ambito
delle procedure concorsuali, presidente dell’ordine dei consulenti del lavoro di Bolzano) con il
quale ha intensamente collaborato nell’ambito del fallimento Manzardo Spa;
 lo studio Associato Malossini (consulenti del lavoro):
 il Dott. Andreas Gröbner (Dottore Commercialista – Revisore Contabile – presidente
ANCREL Bolzano – consulente di Enti Pubblici) e le società Revi & Partners Sas (Società di
Revisione) e Reviconsult S.r.l.
 Dott. Alberto Brugnoli – (Dottore Commercialista – borsista di ricerca sul progetto “Redazione
di un manuale procedure e principi contabili per la redazione dei bilanci del servizio sanitario
della regione veneto” e collaboratore del prof. Niccolò Persiani (Università di Firenze) e
Moreno Mancin (università di Venezia));
Lo studio Barbin & Rossi è strutturato per gestire procedure concorsuali di grandi dimensioni,
potendo contare su personale esperto e qualificato nell’uso del software (Fallco).

Privacy

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

