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Iscritto all’elenco dei Periti e dei Consulenti Tecnici del giudice del Tribunale di Ravenna. 

La mia attività professionale è iniziata presso lo Studio Landi Associati in Bologna, ove ho svolto il 

praticantato ed i primi anni di professione. 

Nel 2000 ho costituito, insieme al Dott. Renzo Galeotti, al Dott. Giuseppe Bongiovanni, al Dott.  

Maurizio Rivalta, al Dott. Alessandro Brunelli, al Dott. Matteo Gismondi ed al Dott. Gianni 

Ghirardini, lo Studio Consulenza, che oggi si avvale dell’opera di 20 professionisti. 

Lo Studio Consulenza presta la propria attività in Italia ed all’Estero. 

In particolare, tengo a segnalare, che ho svolto per molti anni l’attività di Presidente o Sindaco 

effettivo del Collegio Sindacale di Società quotata alla Borsa di Milano e tuttora svolgo la suddetta 

attività in varie società di proprietà italiana ed estera. 

In questi ultimi anni ho svolto anche l’attività di ODV in un Istituto di Credito ed in una importante 

società italiana di trading di cereali di proprietà estera. 

La mia attività professionale, fra l’altro, mi ha portato ad occuparmi della gestione contrattuale e 

della pianificazione fiscale di importanti transazioni, fra le quali evidenzio, per le sue peculiarità, 

quella relativa al famoso cavallo trottatore Varenne, acquisizioni di partecipazioni da parte di Fondi 

di Investimento in società italiane ed acquisizioni di aziende italiane da parte di importanti Gruppi 

esteri. 

 



 

In questi ultimi anni mi sono occupato della ristrutturazione finanziaria di alcune aziende 

assumendo anche il ruolo di administrator, nominato dagli azionisti, con il consenso dei creditori di 

origine bancaria 

Nel corso degli anni ho svolto anche il ruolo di Commissario Liquidatore su nomina del Ministero 

dello Sviluppo Economico e di Liquidatore di Promuovi Italia Spa su indicazione di Enit - Mibact.  

Nel 2017 sono stato eletto dall’assemblea degli azionisti di Credito di Romagna membro effettivo 

del Collegio Sindacale dell’azienda, a seguito dell’applicazione del provvedimento di “removal” 

da parte di Banca d’Italia, unico caso in Italia, dopo aver superato la selezione indetta a tal 

proposito. 

Nel 2018 l’Assemblea degli azionisti di Credito di Romagna, oggi Solution Bank Spa, mi ha 

confermato l’incarico suddetto con il voto favorevole del nuovo socio di maggioranza, il Gruppo 

Bancario di Hong Kong, SC Lowy. 

 

Pubblicazioni: 

Negli anni 2007 e 2008 ho pubblicato per Il Sole 24 Ore, insieme ad altri autori, il volume dal titolo 

“La redazione del bilancio 2007” e “La redazione del bilancio 2008”. 

Nel 2015 ho partecipato al workshop Uefa Financial Fair Play SDA Bocconi Milano. 

 
Altre attività svolte: 

- Curatore fallimentare, incaricato per alcune procedure concorsuali; 

- C.T.U. incaricato dal Tribunale di Ravenna; 

- Arbitro per la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ravenna; 

- Perito per valutazioni di cui all’art. 2343 e 2343 bis del Cod. Civ. 

A titolo di curriculum di seguito alcune delle aziende di proprietà italiana ed estera per le 

quali svolgo o ho svolto l’attività di membro del Collegio Sindacale: 

- AcegasApsAmga Spa 

- Ambiente Mare Spa 

- Calenia Energia Spa 

- Cofco Internationl Italy Srl 

- Estenergy Spa 

- Finint Mediatore Creditizio Spa 

- Galsi Spa 

- Green factory Srl 

- Hea spa 



 

- Hera Spa 

- Hera Ambiente Spa 

- Kastamonu Italy Srl 

- Marche Multiservizi Spa 

- Molino Spadoni Spa 

- Sapir Spa 

- Set Spa 

- Solution Bank Spa 

- Sva Spa 

- TCR Spa 

- Venezia Tronchetto Real Estate Srl 

 

 

Ravenna, 15 luglio 2021 

                       Antonio Venturini 

 

 

 




