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DATI PERSONALI 
 
Luogo di nascita:  Foligno (PG) 
Data di nascita:    6 dicembre 1965 
Cittadinanza:  Italiana 
 
 
 

PERCORSO DI STUDI E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
 
1984  Diploma di maturità al “Liceo Scientifico G.  Marconi” di Foligno  
1990 Diploma di Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 

Perugia  
1992  Iscrizione Albo Promotori Finanziari 
1995 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista nella prima sessione 

dell’anno tenuta presso l’Università degli Studi di Perugia  
1996 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Perugia 

n. 584A 
1997   Iscrizione all’elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Perugia 
1999  Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili n° 99647 Pubblicato in G.U. n. 91 

del 16/11/1999 
2017  Iscrizione all’Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento 

(OCC) presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti E.C. di Perugia 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
INCARICHI ED ATTIVITA’ CON TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA   
 
 Consulente Tecnico del Tribunale di Perugia nell’ambito del processo civile con riguardo, 

tra gli altri, a contenziosi che vedono contrapposti soggetti privati agli Istituti di credito per 
l’eventuale applicazione di tassi usurari e anatocismo e in casi di concorrenza sleale 
nell’utilizzo dei marchi. 

 
 Consulente Tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia 

nell’ambito di indagini inerenti i reati emersi nell’ambito di procedure concorsuali, nonché 
indagini sull’usura. Tali incarichi sono stati svolti nella veste di ausiliario degli organi di 
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P.G.. Inoltre, rivestito il ruolo di Amministratore Giudiziario di azienda nell’ambito di una 
procedura di sequestro ex art. 321 c.p.p.  

 
 Tribunale di Perugia – sezione fallimentare: esperienza ultradecennale nel settore delle 

procedure concorsuali con incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e di 
Liquidatore Giudiziale nell’ambito delle procedure di Concordato Preventivo. Inoltre, 
nomina quale professionista Gestore della Crisi nell’ambito delle procedure di 
composizione della crisi da sovra indebitamento ex L. 3/2012. 

 
 Tribunale di Perugia – ufficio Esecuzioni mobiliari e immobiliari: nominato custode 

giudiziario di beni immobili pignorati, nonché Professionista Delegato alle vendite ed ai 
riparti, nominato dal Giudice delle Esecuzioni. 

 
 Tribunale di Spoleto – sezione fallimentare: dal 2015 incarichi quale Curatore Fallimentare, 

Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale nell’ambito delle procedure di concordato 
Preventivo. Inoltre, nomina quale professionista Gestore della Crisi nell’ambito delle 
procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento ex L. 3/2012. 

 
 Attività professionale nell’ambito di procedure concorsuali 
Nell’ambito delle attività professionali legate alle procedure concorsuali, svolte su incarico 
delle aziende, si evidenziano: 
Assistenza e consulenza alle imprese nella predisposizione di domande per l’accesso alla 
procedura di concordato preventivo; 
Professionista attestatore di piani concordatari, di accordi di ristrutturazione e di piani di 
risanamento; 
Redattore di relazioni giurate di cui all’art. 160, comma 2, Legge Fallimentare. 
 
 
ATTIVITA’ DI SINDACO E REVISORE LEGALE 
 
Incarichi di sindaco (sia membro che presidente del collegio) in società di capitali (S.p.A. e 
S.r.l.), anche con funzioni di revisore.  
Sono stati svolti anche incarichi di Revisore in Enti Locali e Enti Pubblici (Comuni, Società 
partecipate Regionali, Azienda Ospedaliera, Azienda Sanitaria Locale).  
 
 
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE  
 
Nell’esercizio della professione si evidenziano le seguenti ulteriori attività: 
- Consulenza societaria e tributaria prestata nei confronti di PMI; 
- Collaborazioni con studi legali specializzati in diritto penale-tributario nell’ambito di 

verifiche fiscali alle aziende e delle successive difese in sede penale; 
- Incarichi di Liquidatore nell’ambito di procedure di liquidazione volontaria. 
 
 
 

ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI LEVA 
 
1990 - 1991  Corso Allievi Ufficiali dell’Esercito nell’Arma di Artiglieria presso la Scuola di 

Artiglieria di Bracciano (RM). 
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Ufficiale di Artiglieria con il grado di Sottotenente, con incarico di Ufficiale 
istruttore dei corsi Allievi presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano. 

 
 

CONOSCENZE 
 
Lingue:  inglese “sufficiente” scritto, letto e parlato 
            spagnolo “sufficiente” scritto, letto e parlato 
 
Informatica: utilizzo di applicativi quali MS Word, MS Excel, MS Access, MS Front Page, MS 

Publisher, MS Power Point, Internet browsers (Netscape & Explorer), E-mail 
delivery systems. 

 
 
 
Consenso ai sensi della normativa sulla privacy 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 GDPR. 
 
 
Foligno 25 settembre 2020 
 
 

Andrea Petterini 

 


