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C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome e Nome 

Indirizzo professionale 
Telefono 

E-mail
PEC

Nazionalità 
 Luogo e Data di nascita 

Sesso 

FATHI Karim 
-- omissis -- , 34170 Gorizia, ITALIA 
-- omissis --  
-- omissis --  
-- omissis -- 
-- omissis -- 
-- omissis -- 
-- omissis -- 

PRINCIPALI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 Dottore commercialista nonché Revisore Legale da cui derivano le
seguenti consolidate esperienze professionali:
- Sindaco e revisione legale in società di capitali, tra cui allo stato

sono pendenti i seguenti incarichi:
 Presidente Collegio Sindacale di IRISACQUA spa;
 Sindaco effettivo di SDAG spa;

- Consigliere di amministrazione di società di capitali, tra cui allo
stato è pendente il seguente incarico:
 Vicepresidente di FINEI srl;

- Consulente in tema di:
 riorganizzazione societaria e aziendale anche attraverso

l’utilizzo di operazioni straordinarie;
 progettazione e valutazione di sistemi di controllo interno volte

al controllo di gestione per imprese industriali e di servizi;
 redazione di piani industriali, anche di ristrutturazione e/o

risanamento nell’ambito delle procedure previste dalla Legge
Fallimentare e dal Testo Unico in materia di Società
Partecipazione Pubblica, per imprese industriali e di servizi;

 perito stimatore nelle operazioni straordinarie;
 CTP in ambito giudiziale in materia contabile e societaria e di

reati societari e fallimentari;
- Advisor finanziario in procedure di concordato preventivo e

fallimentare e in Accordi di ristrutturazione e Piani di risanamento;
- Advisor finanziario in piani di risanamento di società a

partecipazione pubblica;
- Rappresentante di istituti bancari con il ruolo di Agente in accordi

di risanamento finanziario relativo ad imprese in crisi;
 CTU presso il Tribunale di Gorizia;
 Curatore fallimentare in taluni casi anche autorizzato all’esercizio

provvisorio, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale e coadiutore
del curatore per l’esercizio provvisorio di imprese assoggettate a
procedure concorsuali presso il Tribunale di Gorizia e Udine. Nel corso
della propria attività professionale ho ricevuto oltre 40 incarichi in tale
ambito, di cui allo stato risultano pendenti i seguenti:

 Dal 2021 Curatore del Fallimento SMI srl;
 Dal 2021 Curatore del Fallimento Gazèl srl;
 Dal 2020 Curatore del Fallimento D’Arcano Sergio srl con

esercizio provvisorio;
 Dal 2020 Curatore del Fallimento Panificio Pasticceria Marusic

Bruno;
 Dal 2019 Curatore del fallimento Roitz Logistic srl;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 2021

 2019

 2003

 2000

 1999

CONOSCENZA DELLE LINGUE E 
INFORMATICHE 

Corso di abilitazione per l’iscrizione all’Elenco degli Esperti per la 
composizione negoziata della crisi d’impresa ai sensi dell’art. 3 c.3 D.L. n. 
118/2021; 
Specializzazione in Crisi di Impresa presso la Scuola di Alta Formazione 
dei Dottori Commercialisti del Triveneto;   
Abilitato, a seguito di tirocinio professionale, alla professione di Dottore 
Commercialista e Revisore Legale; 
Specializzazione post laurea in Project Financing presso M.I.B. School of 
Management di Trieste; 
Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Trieste; 

- Buona conoscenza della Lingua Inglese scritta e parlata;
- Buona conoscenza degli applicativi Word, Excell, Power Point e

Access

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R.) 

Il sottoscritto Karim Fathi, nato a Teheran (Iran) il 14/04/1973, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di 

 Dal 2016 Commissario Giudiziale di Servizio Turistico Sistiana srl
il Liquidazione in C.P.;

 Dal 2014 Liquidatore Giudiziale di Polysystems srl in
Liquidazione in C.P.;

 Dal 2013 Liquidatore Giudiziale di Perles Merkur Italia srl in
Liquidazione in C.P.;

 Consulente Tecnico presso la Procura della Repubblica di Gorizia in
materia di reati societari fallimentari;

STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN CUI 
VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE 

L’attività professionale è svolta dal 2004 all’interno dello studio di 
commercialisti De Luca di Gorizia, collaborazione iniziata nel 2000 nel 
corso della pratica professionale.  Lo studio di appartenenza, composto da 
6 dottori commercialisti, oltre nonché di una rete di consulenti esterni, è 
situato a Gorizia con clienti ubicati nell’intera area regionale. 
Sono inoltre diffuse collaborazioni con studi professionali delle altre 
province regionali in ambito societario, riorganizzazioni aziendali e crisi 
d’impesa.     

ISCRIZIONE AD ALBI 
PROFESSIONALI 

 Dal 2004 AD OGGI

 Dal 2004 AD OGGI

Iscritto all’albo dei Revisori Legali al n. 133449 pubblicato su G.U. n. 60 
dd. 21.07.2004;
Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
provincia di Gorizia al n°115A dd. 29.01.2004.
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falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, 
redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Gorizia, 09.05.2022 

Karim Fathi 


