
CURRICULUM VITAE 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, prevista dall’art. 75 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità 
personali e fatti: 

DATI ANAGRAFICI 

Nome Maurizio 
Cognome Trequadrini 
Professione Dottore Commercialista 
Codice Fiscale TRQMRZ72P12L483P 
Mail ordinaria -- omissis -- 
Mail pec. -- omissis -- 
Studio Udine – -- omissis -- 
Telefono -- omissis -- 

SETTORE DI ESPERIENZA 

Indicare uno o più settori economici in cui 
sono state maturate le principali competenze 
professionali, nonché ogni altra informazione 
utile per individuare il proprio campo di 
attività 

Consulenza e revisione aziendale 
Diritto concorsuale 
Ristrutturazione e risanamento aziende in crisi 
Diritto societario 
Diritto e tecnica bancaria 
Diritto tributario 

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Udine con il numero 

632 sez. A 



ISCRIZIONE IN ALBI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Indicare l’eventuale iscrizione in Albi, elenchi 
e/o ruoli tenuti da Pubbliche Amministrazioni, 
con i relativi estremi di iscrizione 

-Iscrizione al Registro nazionale dei Revisori
Contabili al n. 135911 D.M. 26-01-2005
pubblicato sulla G.U. n. 9 del 01-02-2005
-Iscrizione nell’Elenco Curatori, Commissari
giudiziali e Liquidatori del Tribunale di Genova
-Iscrizione nell’Albo dei Consulenti Tecnici per
la Circ. del Tribunale di Udine categoria
Commerciale
-Iscrizione nell’Elenco professionisti delegati ex
art. 179 ter c.p.c. del Tribunale di Udine

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Indicare le esperienze lavorative e professionali 
maturate, con i relativi estremi, specificando le 
mansioni e i profili ricoperti, gli ambiti 
d’intervento, nonché ogni ulteriore informazione 
utile per la valutazione delle competenze 
possedute 

-Commissario giudiziale nominato dal Tribunale di
Udine;
-Curatore fallimentare nominato dal Tribunale di
Udine;
- Dottore commercialista a favore di:

 Imprese private 
 Procedure concorsuali 

-Gestore della Crisi nominato dal Tribunale di
Udine e quale professionista per lo svolgimento dei
compiti e delle funzioni attribuite all’OCC da parte
del Tribunale di Udine;
-Delegato alla vendita di immobili su incarico del
Giudice dell’esecuzione ai sensi della legge n. 80
del 2005 e della legge n. 52 del 2006;
-Consulente tecnico d’Ufficio e perito
nominato dal Tribunale di Udine e dalla Corte
d’Appello di Trieste in materia bancaria, e
leasing;
-Liquidatore giudiziario su incarico del
Tribunale di Udine
-Sindaco di società di capitali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Indicare i titoli di studio conseguiti, con i 
relativi estremi 

1998: Università degli Studi di Bologna 
* Laurea in Economia e Commercio

2003: Università degli Studi di Udine 
*Abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista



FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL DECRETO 
DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

Indicare la specifica formazione sostenuta, 
secondo le previsioni del Decreto Dirigenziale 28 
settembre 2021 del Ministero della Giustizia, con i 
relativi estremi 

L’ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA 
DELLA CRISI D’IMPRESA, come da attestato 
rilasciato da SAF Scuola di Alta Formazione delle 
Tre Venezie 

Codroipo, 09-03-2022 

Dr. Maurizio Trequadrini 




