GIONATA
BARTOLINI
Nato a Bologna il 3 agosto 1967

Principali Espe rienze Professio nali
Iscritto al n. 1292/A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 1994 ed
iscritto al n. 75065 del Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del
26/05/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – supplemento n. 45 – IV Serie
Speciale – dell’8/06/1999.
Diploma di maturità classica presso il liceo “S. Luigi” di Bologna.
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di
Bologna in data 9 luglio 1992.
Aree di attività
- operazioni di ristrutturazione aziendale
- concordati stragiudiziali
- fallimenti e Concordati preventivi, con numerosi (e dall’anno 2000 pressoché
costanti) incarichi di Curatore, Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore
- piani attestati ed accordi di ristrutturazione del debito
- gestione dei riparti nelle esecuzioni immobiliari
- consulente Tecnico (d’Ufficio oppure di Parte) in materie economico/giuridiche
(azioni

revocatorie

fallimentari,

ipotesi

di

bancarotta/falsi

in

bilancio,

analisi/valutazioni patrimoniali, di bilanci, ecc.) sia in sede civile che penale
- conciliatore accreditato presso l’Associazione Curia Mercatorum iscritta presso la
Camera di Commercio di Treviso
- consulente fiscale, societario ed aziendale per ditte individuali, società di persone
e società di capitali
- Sindaco e Revisore contabile in diverse società di capitali da circa venti anni.
Principali incarichi attinenti l’area della ristrutturazione aziendale
Advisor nella formulazione e presentazione di numerose domande di concordato
preventivo, piani attestati ed accordi di ristrutturazione dei debiti.

Attestatore in un accordo di ristrutturazione dei debiti formulato ex art. 182bis l.f. da
parte di una importante cooperativa agricola; detto accordo è stato
successivamente regolarmente omologato.
Socio fondatore dello studio LS LEXJUS SINACTA - Avvocati e Commercialisti
Associati – (già denominato SINACTA), sito in Bologna via A. Costa n. 228, con sedi
in Roma, Milano, Bari, Torino, Firenze, Genova, Padova, Brescia e Lecco.
Docente in materia concorsuale nel Corso biennale di preparazione all’esercizio
della professione di dottore commercialista organizzato dalla Fondazione dei
Dottori Commercialisti di Bologna.
Relatore e Docente in materia di riparti nelle esecuzioni immobiliari in numerosi
convegni/corsi tenutisi in Bologna, Terni, Nola e Chieti.
Lingue parlate
- Inglese (English Language Program at the high intermediate level conseguito nel
1990 presso la “University of California - Berkeley”)
- Francese (a livello scolastico).
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