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CURRICULUM VITAE DI
Riccardo BERGAMO

Dottore Commercialista – Revisore Legale
(Marzo 2021)

FORMAZIONE

Dott.Riccardo Bergamo, nato a Bassano del Grappa (VI) il 23/08/1960

Laurea in Economia e Commercio nel 1984, in corso e con il massimo dei voti, presso l’Università 
degli Studi di Bologna.

Abilitato con Esame di Stato all’età di 23 anni alla professione di Dottore Commercialista, ha 
continuativamente svolto la libera professione.

Ufficiale di complemento della Marina Militare Italiana.

Ha Studio a Rovigo.

E’ stato socio fondatore di Interprofessional Network Spa, società nazionale di consulenza 
specialistica con sede in Verona.

Gli ambiti di specializzazione, favoriti dallo svolgimento dell’attività professionale in studi 
associati, sono stati il diritto societario, fallimentare e della crisi d’impresa, la consulenza 
aziendale.

E’ Revisore Legale sin dall’Istituzione del relativo Albo.

E’ stato iscritto all’Albo dei Mediatori Creditizi presso l’Ufficio Italiano Cambi di Roma.

Ha ricoperto la carica di Consigliere e di Tesoriere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.

E’ componente della Commissione di studio per l’Internazionalizzazione dell’Associazione del 
Triveneto dei Dottori Commercialisti.

E’ componente della Commissione di studio per la Tutela del patrimonio dell’Ordine di Rovigo 
dei Dottori Commercialisti.
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ESPERIENZE LAVORATIVE

Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio sindacale e di sindaco effettivo in società 
di capitali ed Enti.

Ha svolto e svolge molteplici incarichi di consulenza ed assistenza alle aziende per le operazioni 
di risanamento, principalmente per procedure di Concordato preventivo, art.182 bis ed art. 67 
Legge fallimentare.

Ha ricoperto dal 1987 e ricopre incarichi del Tribunale di Rovigo:

• in ambito fallimentare (Curatore e Commissario) e quale professionista incaricato per le 
Crisi da sovraindebitamento

• sia come Consulente (CTU) del Giudice civile, principalmente in materia societaria, 
fallimentare e di impresa e da ultimo soprattutto in materia di patologia nei rapporti 
bancari;

• sia come esperto designato ai fini della valutazione dei requisiti SOA.

Ha ricoperto e ricopre incarichi di Consulente di Parte (CTP) in cause civili e penali, ultimamente 
e prevalentemente in materia di usura, anatocismo e patologia di rapporti finanziari e bancari.

Membro attivo della Associazione Nazionale dei Consulenti Tecnici del Tribunale in Materia 
Bancaria e Finanziaria.

Ha svolto l’attività di liquidatore di società, su incarico del Tribunale.

ESPERIENZE ACCADEMICHE

Già Cultore di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università “Cà Foscari” di Venezia, partecipa attualmente alle 
Commissioni di esame in Diritto Commerciale.

Ha svolto più volte docenza presso la Scuola di Formazione Professionale per Dottori 
Commercialisti e Revisori Contabili presso l’Università Cà Foscari di Venezia (Modulo Diritto 
Civile e Commerciale).

Ha svolto docenza presso la Scuola Dottorale Interateneo in Scienze Giuridiche “Cà Foscari”.

Ha svolto per più anni docenza nelle “Esercitazioni di Diritto Commerciale” per il Corso ACUIML 
(Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro) organizzate dalla Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università Cà Foscari di Venezia

Ha svolto incarichi di relatore unico a convegni specialistici di Confindustria e dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti.
E’ stato ospite relatore per alcuni cicli di trasmissioni televisive professionali a livello 
interregionale.
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PUBBLICAZIONI

- Coautore del FORMULARIO COMMENTATO DEGLI ATTI SOCIETARI - IPSOA GRUPPO 
WOLTERS KLUVER 2020, a cura di V.Salafia, G.Bonfante, L. De Angelis.

- Coautore del FORMULARIO COMMENTATO DEGLI ATTI SOCIETARI - IPSOA GRUPPO 
WOLTERS KLUVER 2017, a cura di V.Salafia, G.Bonfante, L. De Angelis.

- Coautore del FORMULARIO COMMENTATO DEGLI ATTI SOCIETARI - IPSOA GRUPPO 
WOLTERS KLUVER 2014, a cura di V.Salafia, G.Bonfante, L. De Angelis.

- Coautore del CODICE COMMENTATO DELLE SOCIETA’- IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUVER 
2011 a cura di G.Bonfante, D. Corapi, L. De Angelis, R. Rordorf, V. Salafia.

- Rivista LE SOCIETA’- IPSOA 02/2008 Commento a sentenza di Tribunale Civile su 
“Concorso tra recesso ed esclusione di socio di Snc”

- Rivista LE SOCIETA’ - IPSOA 12/2006 Commento a sentenza di Cassazione Civile su “Debiti 
sociali sorti successivamente alla liquidazione del socio receduto”

- Scuola di Formazione Professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili presso 
l’Università Cà Foscari di Venezia (Modulo Diritto Civile e Commerciale) 11/2006 
Elaborato Civilistico Contabile e Fiscale su “Capitale e tecniche di finanziamento delle Spa 
e delle Srl”

- Corso ACUIML Facoltà di Economia e Commercio dell’Università Cà Foscari di Venezia 
12/2009, 11/2010 e 11/2011 Appunti ad uso dei partecipanti su “Aumento o riduzione 
del Capitale sociale”

- Pubblicazione del Centro Culturale di Studi Economico-Giuridici – Capitolo “Adempimenti 
civilistico/fiscali del Curatore fallimentare”


