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- CURRICULUM VITAE - 
 

F r a n c e s c o   R i b e t t i 
 

     

DATI PERSONALI 

Nato a Napoli il xx/xx/xxxx 

Servizio militare: assolto – Ufficiale di Complemento della Guardia di Finanza dal 10/01/1997 al 
10/03/1998  

Studio: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  cap. 33170            città Pordenone Prov. PN 

Telefono Ufficio: xxxxxxxxxx   Fax: xxxxxxxxxxx cellulare: xxx/xxxxxxx  

Studio: xxxxxxxxxxxxxx    cap. 33100  città Udine Prov. UD 

Telefono Ufficio: xxxxxxxxxxxxxxx  Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx  

Posta Elettronica Certificata (PEC):  francesco.ribetti@avvocatipordenone.it   
francesco.ribetti@odcecpn.legalmail.it   

      

Posta Elettronica:    francesco.ribetti@gmail.com  

 
FORMAZIONE 

2019: crediti formativi per la permanenza nell’Albo: 
avvocati:   totale crediti maturati nell’anno  n°  24 
dottori commercialisti:  totale crediti maturati nell’anno  n°  84 
revisori legali dei conti:  totale crediti maturati nell’anno  n°  34 
revisori Enti Locali:  totale crediti maturati nell’anno  n°  30 

 
2018: crediti formativi per la permanenza nell’Albo: 

avvocati:   totale crediti maturati nell’anno  n°  30 
dottori commercialisti:  totale crediti maturati nell’anno  n°  89 
revisori legali dei conti:  totale crediti maturati nell’anno  n°  16 
revisori Enti Locali:  totale crediti maturati nell’anno  n°  35 

2017: crediti formativi per la permanenza nell’Albo: 
avvocati:   totale crediti maturati nell’anno  n°   25 
dottori commercialisti:  totale crediti maturati nell’anno  n° 114 
revisori legali dei conti:  totale crediti maturati nell’anno  n°   20 
revisori Enti Locali:  totale crediti maturati nell’anno  n°   32 

 
anni prima ultimo triennio: formazione sempre regolare e notevolmente eccedente il minimo 
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2000 -  2001: Master in Gestione d’Impresa presso Profingest Business School, Bologna.  
 Master accreditato ASFOR (Associazione per la Formazione alla Direzione 

Aziendale). Vincitore di Borsa di Studio a copertura totale. 
1996 – 1998:  Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Parma, conseguita 

con votazione di 94/110. Tesi: “Il danno biologico”. 
Gen-Mag.97: Accademia della Guardia di Finanza – 44° Corso “Elleno” - Allievi Ufficiali di 

Complemento. 
1990 – 1996:  Laurea in Economia e Commercio, presso l’Università degli Studi di Bologna, 

conseguita con votazione di 95/110. Tesi: “Proprietà industriale e fallimento”. 
1985 – 1990:  Diploma di Maturità Classica. 
 
LINGUE STRANIERE  

Buona conoscenza della lingua Inglese, sia parlata che scritta.  
 
CONOSCENZE INFORMATICHE  

Sistema operativo Windows, in particolare Word, Excel, Powerpoint, Internet ed @-mail. 
Sistemi di tenuta contabilità per studi professionali (Profis, Elmas Software). 
Banche dati giuridiche e tributarie: ricerca e consultazione (JurisData,4Codici Big, Ipsoa, Sole24-Ore). 
 
PUNTI DI FORZA   
 
Tenacia - elasticità - capacità ad affrontare e risolvere problematiche in ambito giuridico, economico e 
fiscale - predisposizione a lavorare in team - predisposizione a lavorare per obiettivi - predisposizione a 
lavorare in condizioni di stress emotivo - capacità direttive del personale – figura autorevole – ottime 
capacità relazionali - disponibile a trasferimenti. 

ESPERIENZE LAVORATIVE SIGNIFICATIVE 

 
Ad oggi: Attività quale Gestore di situazioni di crisi di cui alla L. 3/2012 presso 

l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento preso l’Ordine 
degli Avvocati di Pordenone (sinora procedure n° 04/2016-07/2016-
14/2016-21/2016-28/2016-09/2017-15/2017-20/2017-27/2018-29/2018-
11/2019); Titolare di Studio Legale, Commerciale e Tributario, svolge attività 
professionale quale consulente abilitato (sia Dottore Commercialista che 
Avvocato) in ambito Legale, Commerciale e Tributario; Curatore 
Fallimentare sia su nomina del Tribunale di Pordenone (incarichi quali 
curatore Fallimentare: Fall. 36/2002; 36/2003; 32/2004; 49/2005; 55/2006; 
39/2007; 40/2008; 12/2009; 55/2009; 20/2010; 81/2010; 03/2011; 
56/2011; 65/2012; 28/2013; 73/2013; 88/2013; 105/2014; 70/2015; 
38/2017; 50/2017; 07/2019 R. Fall. Tribunale PN) che su nomina del 
Tribunale di Udine (incarichi 16/2009; 35/2009; 15/2010; 16/2010; 
46/2010; 67/2011; 15/2013; 13/2014; 01/2015; 02/2015; 76/2015; 
78/2015; 94/2016; 01/2017, 38/2017; 24/19 R. Fall. Tribunale UD), nonché 
Commissario giudiziale in procedure di concordato preventivo per i 
medesimi Tribunali (10/2013 Tribunale PN – 12/2010-02/2015 Tribunale di 
Udine), nonché Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di 
Pordenone (varie perizie), specialmente in diritto societario, fallimentare, 
ristrutturazioni societarie, concordati stragiudiziali, diritto tributario, con 
patrocinio innanzi Commissioni Tributarie Provinciali e Commissioni 
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Tributarie Regionali; Commissario Liquidatore di Società Cooperative e 
Commissario Governativo di Società in Gestione Commissariale ex art. 2454-
sexiesdecies c.c.; INCARICHI DI REVISIONE: Revisore di Enti Cooperativi; 
svolgo attività quale revisore dei Conti, tanto per S.p.A. che per Enti 
pubblici: già Presidente Collegio dei Revisori di PROMOTUR S.p.A., prima, e 
dell’Agenzia Regionale Promotur, poi; Membro Collegio dei Revisori Contabili 
dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente del Friuli Venezia Giulia; componente 
del collegio Sindacale di INSIEL S.p.A. Revisore Unico dell’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone; Membro Collegio dei Revisori dei Comuni di: 
Aviano (PN) dal 01.01.2018 - Presidente Collegio Revisore dei Conti UTI 
Noncello (Unione Territoriale Intercomunale) dal 01.09.2017 – mandati 
Conclusi: Azzano Decimo (PN)- 2° mandato; Fiume Veneto (PN)-2° mandato- 
Vito d’Asio (PN) - Provincia di Pordenone (sino alla chiusura dell’Ente). Già 
membro del Consiglio di Amministrazione di Vitawell S.p.A., Società con sede 
in Ascoli Piceno e Holding controllante numerose realtà di rilievo Nazionale 
(Terme di Montecatini S.p.A., Centri Wellness Tonic, …) designato dal Socio di 
minoranza (Development Capital S.A., già FINECO Capital S.A., Fondo di 
investimento con sede in Lussemburgo) al fine di verificare dall’interno la 
salute della società e, conseguentemente, proporre le azioni ritenute 
necessarie (richiesta di fallimento/procedura concorsuale nell’interesse degli 
investitori/salvaguardia del nome/buon operato del Fondo di Investimento); 
In passato, nomina e rinnovo (durata triennale) quale Membro effettivo del 
Collegio Sindacale di Società di Engeneering (Autovie Servizi S.p.A.), 
direttamente controllata, sino alla fusione alla scadenza dell’ultimo anno del 
secondo mandato, da Autovie Venete S.p.A., Società concessionaria delle 
autostrade Venezia-Trieste; la Società operava nella progettazione di percorsi 
stradali ed autostradali, tanto per la controllante che partecipando a gare 
indette da terzi; la stessa, inoltre, era socio di maggioranza di numerose 
società a controllo regionale, quali le Società che gestiscono gli Autoporti di 
Cervignano del Friuli e Pontebba. 

Dal 20.11.2015 iscrizione all’albo dei Cassazionisti e delle altre Giurisdizioni Superiori (per 
avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle 
Corti di appello e ai Tribunali) 

2002 – 2004  Collaborazione presso sede di Bologna di primario Studio di Consulenza 
(Avvocati, Commercialisti, Revisori) specializzato in operazioni straordinarie, 
consulenza strategica e direzionale, con altre sedi in: Milano, Roma. 
Occupazione prevalente in operazioni straordinarie, M&A, recupero crediti, 
contenzioso civile e tributario, pareri legali e tributari (commerciale, fiscale, 
fallimentare); Curatore Fallimentare, Consulente Tecnico del Giudice e Perito 
Penale in materia economica, contabile e societaria presso il Tribunale di 
Pordenone. 
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Dal      2002: Attività professionale anche quale Avvocato, con preferenza in ambito 
Societario, fallimentare e penale, in particolar modo penale fallimentare. 

Set-Dic2001: Ufficio Controllo Gestione Technogym Group S.p.A. – Redazione Budget 2002 - 
Trading Companies estere. 

Dal      2001: Attività professionale quale Dottore Commercialista – Componente del 
Collegio Sindacale di una S.p.A. con oltre 18 milioni di Euro di Capitale –  

Dal      1998: Patrocinatore Legale; collaboratore presso Studio Legale - recupero crediti, 
contenzioso tributario, contrattualistica Internazionale. 

1997 –1998: Ufficiale di Complemento della Guardia di Finanza;    Comandante di Plotone; 
Comandante Interinale del Plotone Comando, gestione di uomini/mezzi a 
disposizione.  

1996 - 1999:  Frequenza triennale di uno Studio Commercialista - contenzioso tributario – 
bilanci - contabilità. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Anno   2009: Tribunale di Udine, nomina a: 

  Curatore Fallimentare: Fall.: SRL (35/2009; 15/2013; 02/2015; 
76/2015; 01/2017; 24/2019), SRL in LIQUIDAZIONE (16/2009; 
67/2011; 78/2015; 38/2017), SAS (16/2010; 46/2010), ditta 
individuale (15/2010; 01/2015); 

  Commissario Giudiziale in procedure di concordato preventivo: 
(12/2010; 02/2015) 

Anno   2008: Iscrizione all’Albo dei Revisori di Enti Cooperativi n° 157 Regione Friuli 
Venezia Giulia. 

Anno   2008: Attività di Commissario Liquidatore per Società in Liquidazione Coatta 
Amministrativa. 

Anno   2008: Attività di Commissario Governativo per Società in Gestione Commissariale ex 
art. 2545-sexdecise c.c.. 

Anno   2006: Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti disponibili a ricevere incarichi di 
vendita nelle esecuzioni immobiliari presso Tribunale di Pordenone. 

Anno   2005: Frequenza di vari corsi di aggiornamento ed approfondimento in specifiche 
tematiche professionali, quali: riforma della legge fallimentare; riforma del 
processo civile esecutivo e di parti del codice di procedura civile; ecc… . 

Anno   2003: Iscrizione all’Albo Periti presso Tribunale di Pordenone, quale esperto in 
materie contabili, economiche, societarie ed aziendali. 

Anno   2002: Nomina a Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Pordenone: Fall.: SRL 
(36/2002; 32/2004; 55/2006; 12/2009; 55/2009; 20/2010; 56/2011; 
65/2012; 81/2013; 70/2015; 38/2017; 50/2017; 24/2019) ed SRL in 
LIQUIDAZIONE (39/2007; 81/2010; 28/2013); Fall. Ditta Individuale 
(36/2003; 40/2008); Società di Persone (49/2005). 

Anno   2002: Iscrizione all’Albo Consulenti Tecnici del Giudice presso Tribunale di 
Pordenone, quale esperto in materie contabili, economiche ed aziendali. 

Anno   2002: Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Pordenone. 
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Anno   2001: Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del 
Tribunale di Pordenone –  Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili. 

Anno   2000: Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista. 
 

HOBBIES ED INTERESSI 

 
Attività sportive:  Calcio (agonistico), Pallavolo (agonistico), Beach Volley, Pallacanestro, Tennis. 
Esperienze/interessi:  Past Tesoriere Distretto 2060 (Veneto - Friuli V.G. -Trentino A. A.) Rotaract 

International Club - Past Vice Presidente Club di Pordenone. 
Hobby:  Cinema; Teatro; Viaggi; Letture; Visita città d’arte. 
 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sulla Privacy (D. L.vo 196/03 e successive modifiche ed 

integrazioni, Testo Unico), io sottoscritto Dott. Avv. Francesco Ribetti autorizzo il trattamento 

manuale e/o automatizzato dei miei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae. 

Pordenone, 30 Giugno 2020      dott. avv. Francesco Ribetti 
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C u r r i c u l u m   P r o f e s s i o n a l e 
Il presente curriculum viene suddiviso nelle diverse parti riguardanti sia la formazione e le 

abilitazioni di Stato all’esercizio della libera professione conseguenti gli studi compiuti (Dottore 

Commercialista ed Avvocato) che le più significative esperienze professionali maturate nei 

diversi settori in cui si può suddividere l’attività libero professionale dello scrivente. 

 

FORMAZIONE ED ABILITAZIONI PROFESISONALI 

Terminata la scuola dell'obbligo con il conseguimento della licenza di scuola media 

inferiore presso l'Istituto Salesiano Don Bosco di Pordenone, mi sono iscritto nel 1985 al Liceo 

Classico "Giacomo Leopardi" di Pordenone. 

 Raggiunta la maturità e diplomato nell'a.s. 1990, mi sono iscritto, nell'anno accademico 

1991 alla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Bologna ove, il 

9.07.1996 mi sono laureato discutendo una tesi in Diritto Industriale dal titolo: "Proprietà 

Industriale e fallimento". 

 Nel settembre dello stesso anno mi sono iscritto alla facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Parma. 

 Il 10 Gennaio 1997 sono partito per l'Accademia della Guardia di Finanza, ove ho 

frequentato il 44° Corso di formazione quale Ufficiale di Complemento del Corpo. 

 Il 10 maggio 1997, posizionatomi 21° su 157 in graduatoria, sono diventato Ufficiale 

della Guardia di Finanza, ottenendo il grado di Sottotenente ed essendo assegnato al I 

Battaglione Allievi Finanzieri di stanza a Rovigo, quale Ufficiale inquadratore. 

 Qui ho rivestito numerosi incarichi di responsabilità, quale Comandante di Plotone 

Allievi Finanzieri, ma in particolare quale Comandante Interinale del Plotone Comando, 

destinato ad organizzare, alle dirette dipendenze del Colonnello Comandante del Battaglione, ed 

in particolare in sua assenza, tutta l'attività logistica, funzionale ed organizzativa in genere del 

reparto, dovendo gestire gli uomini ed i mezzi ad esso assegnati. 

 Tra le altre numerose esperienze maturate meritano una menzione particolare gli 

incarichi di insegnamento, specialmente in ambito tributario e penale, ricoperti, finalizzati alla 

formazione dei Finanzieri, futuri titolari di accertamenti e verifiche. 

 Il 10 marzo 1998 mi sono congedato, riportando una valutazione eccellente. 
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 In data 9 novembre 1998 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso 

l'Università degli Studi di Parma, discutendo una tesi dal titolo: "Il danno biologico". 

 Terminato il tirocinio triennale ho sostenuto e superato l'Esame di Stato di abilitazione 

alla professione di Dottore Commercialista; a seguito di ciò mi sono iscritto presso l'Ordine dei 

Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Pordenone ed ho iniziato, nel 

Gennaio 2001, l'attività professionale, occupandomi in prevalenza della gestione e della 

consulenza, prevalentemente in ambito societario e tributario, nonché di tenuta della contabilità 

e consulenza a favore di diverse aziende clienti. 

 ATTIVITA’ DI REVISIONE CONTABILE-CONTROLLO DEI CONTI 

Ottenuta l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, ho ricoperto diversi incarichi, 

tanto in società “private” che in quelle “pubbliche”. 

Tra queste meritano menzione l'attività di Sindaco effettivo, per due mandati, sino alla 

fusione con la capogruppo, presso una primaria Società di Engeneering con sede in Trieste 

(Capitale Sociale oltre 18 milioni di Euro, 36 miliardi di Lire), che si occupa prevalentemente 

della progettazione di percorsi stradali ed autostradali, facente capo al gruppo della Società 

Autovie Venete S.p.A. e socio di maggioranza di numerose Società controllate aventi in gestione 

alcuni Autoporti Regionali (Pontebba, Cervignano del Friuli). 

 Dall’anno 2005, poi, sono membro effettivo del Collegio dei Revisori Contabili 

dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA FVG) del Friuli Venezia Giulia. 

 Dal 2011 sono Presidente del Collegio Sindacale di Promotur S.p.A., società a 

partecipazione pubblica (regione Friuli Venezia Giulia) che gestisce tutti gli impianti sciistici 

della regione, nei 5 poli di essa, prima, e dell’Agenzia Regionale PROMOTUR, poi, soggetto 

pubblico che ha incorporato Promotur S.p.A.  

 Rivesto altresì la carica di componente del Collegio dei Revisori di Enti Pubblici, quali i 

Comuni di Azzano Decimo, Aviano, UTI Noncello (Fiume Veneto, Vito d’Asio, Provincia di 

Pordenone conclusi). 

 In data 2 Marzo 2015 mi è stata comunicata la nomina, da parte del Presidente del 

Tribunale di Pordenone, quale Revisore Unico dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, per il 

triennio 2015-2018; in data 26.02.2019 tale incarico è stato rinnovato per il quadriennio 2019-

2022. 
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In data 26 giugno 2019 lo scrivente è stato nominato componente del Collegio Sindacale 

della società INIEL S.p.A., società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia che si occupa 

della progettazione e controllo dei servizi informatici. 

 ATTIVITA’ IN AMBITO LEGALE - AVVOCATO 

Ho collaborato con uno Studio Legale della città di Pordenone, Di Benedetto&Furlan, 

occupandomi in particolar modo dell'attività di recupero e gestione dei crediti per diverse 

aziende clienti, tra le quali una leader a livello nazionale nel proprio settore di attività. Oltre a ciò 

mi sono occupato di contrattualistica internazionale presso la sede di Londra dello Studio. 

 Ho altresì collaborato con un primario Studio Legale di Napoli, lo Studio Stravino, con 

una sede anche in Roma, specializzato in diritto penale e, in particolar modo, penale-societario, 

tributario e fallimentare.  

 Nel mese di Dicembre 2000 ho sostenuto le prove scritte per l'abilitazione alla 

professione di Avvocato; dopo aver superato anche le prove orali mi sono iscritto, a far data dal 

Marzo 2002, all’Albo degli Avvocati di Pordenone, occupandomi prevalentemente, anche in virtù 

della mia doppia abilitazione professionale, delle problematiche di diritto societario, 

commerciale, tributario, oltre che penale. 

In ambito prettamente legale mi sono anche occupato dell’attività di recupero crediti 

(con tutte le attività connesse, dal decreto ingiuntivo, al precetto, all’atto di citazione in 

opposizione a decreto ingiuntivo, alla procedura esecutiva), di denunce ex art. 2409 c.c., di 

problematiche condominiali, di risarcimenti danni, di assicurazioni, di costituzioni di parte civile 

in procedimenti penali, di contenzioso tributario, soprattutto per imposte dirette, indirette (Iva) 

e tributi locali (Ici-Irap), oltre che aver avuto modo di seguire anche l’attività di difensore in 

procedimenti penali, per reati di varia natura. 

 Attualmente seguo molte aziende nell’ambito della consulenza societaria, fiscale, dei 

ricorsi tributari, della contrattualistica, del recupero crediti e della vertenze di natura civile 

nell’ambito della fornitura di beni e/o nella prestazione di servizi. 

 ATTIVITA’ DI CONSULENZA AZIENDALE, MARKETING E CONTROLLO DI GESTIONE 

Menzione particolare merita anche la frequenza, in qualità di vincitore di borsa di studio 

a copertura totale (iscrizione al Master € 30.000), del Master in Business Administration 

presso la Profingest Business School di Bologna, Master accreditato ASFOR. 
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 Durante questa lunga esperienza (1 anno) ho avuto modo di approfondire la mia 

conoscenza delle diverse aree gestionali all’interno dell’azienda, tanto dal punto di vista teorico, 

quanto da quello pratico.  

In seguito ho avuto modo di collaborare per un lungo periodo con l’ufficio controllo di 

gestione della Technogym Group S.p.A., società leader Europea nella costruzione di macchine 

per il fitness. 

 Nello svolgimento di tale collaborazione mi sono occupato della redazione del budget per 

le trading companies estere, nonché dell’attività di analisi degli scostamenti e di individuazione 

delle cause degli stessi, oltre che seguire il processo di pricing dei prodotti. 

 Posseggo una buona conoscenza della lingua inglese, derivatemi dalle scuole dell’obbligo 

e dall’università, integrata tanto con la frequenza di soggiorni estivi all’estero e di corsi in Italia, 

quanto con lo svolgimento di qualche attività con i clienti esteri dello Studio legale con il quale 

ho collaborato o derivatemi dall’attività svolta quale collaboratore all’ufficio controllo di 

gestione addetto alle trading companies estere della Technogym Group S.p.A.. 

Sono stato notevolmente impegnato anche nell’attività di analisi di Bilancio per indici e 

per flussi, nella redazione di Budget e di Forecast, di analisi degli scostamenti, di reportistica 

direzionale, di tableau de board. 

  ATTIVITA’ IN AMBITO COMMERCIALE – DOTTORE COMMERCIALISTA  

Dal 2002 al 2004 ho collaborato, presso la sede di Bologna, con primario Studio di 

Consulenza Legale, Commerciale e Tributaria tra i principali della città, con altre sedi in Milano 

ed in Roma. 

Studio specializzato nella consulenza legale, societaria e tributaria, ho avuto modo di 

occuparmi e di seguire le principali attività rientranti nell’ambito di operatività dello Studio; in 

particolare ho seguito vari progetti riguardanti operazioni straordinarie, scissioni in particolare, 

attività di Merger&Aquisition, ho svolto attività di consulenza in ambito legale, commerciale e 

tributario, pareri in tali ambiti, nonché in ambito di procedure concorsuali e di assistenza in 

concordati pre-fallimentari, valutazioni d’azienda, analisi di business plans. 

L’organizzazione interna dello studio prevede l’operatività tanto individuale, richiedendo 

quindi buone doti di problem solving, quanto progetti di gruppo, con un manager responsabile, 

che necessita, quindi, di capacità di lavorare in team. 

Successivamente, rientrato in Pordenone, svolgo attività di consulenza legale-

commerciale-tributaria, senza tuttavia dimenticare collaborazioni con importanti Studi e/o 
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Istituzioni fuori città; ad esempio nel 2005 sono stato designato dal Fondo di Investimento di 

diritto lussemburghese Development Capital S.A. (già FINECO Capital) quale membro del 

Consiglio di Amministrazione di importante società con sede in Ascoli Piceno (Vitawell S.p.A., 

società operativa nel settore del benessere e fitness e holding di altre importanti Società, quali la 

Terme di Montecatini S.p.A. o i Centri Tonic); l’incarico, su indicazione di colleghi dello Studio 

Gianni, Origoni, Grippo & Partners, era finalizzato ad analizzare dall’interno lo stato di salute 

della società al fine di analizzare le possibili scelte per salvaguardare gli interessi degli 

investitori ed il buon nome del Fondo. 

Tale attività, in ogni caso, costituisce l’attività prevalente dello Studio di famiglia, da anni 

conosciuto ed apprezzato in città. 

ATTIVITA’ QUALE GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO L’ORGANISMO 

DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PORDENONE 

Sono iscritto all’elenco dei gestori della crisi da Sovraindebitamento presso 

l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Pordenone. 

Nell’ambito di tale attività mi sono occupato della gestione dei procedimenti di 

composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore 

mediante l’espletamento di vari attività quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

 elaborazione della proposta ai creditori ed esecuzione della stessa; 

 redazione della relazione particolareggiata e rilascio dell’attestazione di fattibilità del 

piano; 

 comunicazioni con i creditori; 

 predisposizione ed invio della relazione ai creditori sui consensi espressi e, 

successivamente, al Giudice con le contestazioni ricevute. 

ATTIVITA’ QUALE AUSILIARIO DEL GIUDICE – TRIBUNALE DI PORDENONE e TRIBUNALE DI 

UDINE 

Sono iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (in ambito civile) e dei Periti (in 

ambito Penale) presso il Tribunale di Pordenone, per le materie riguardanti le problematiche 

fiscali, tributarie, contabili, quelle riguardanti l’organizzazione societaria. 

Sono pertanto abilitato allo svolgimento di incarichi professionali su designazione del 

medesimo Tribunale, prevalentemente perizie sul valore di società e/o consulenze tecniche 

negli ambiti di cui sopra, oltre che incarichi professionali come perito di parte. 
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Con la riforma del processo esecutivo immobiliare e la possibilità di nominare per le 

vendite di immobili anche i dottori commercialisti e gli avvocati, sono stato altresì iscritto 

nell’elenco dei disponibili presso il Tribunale di Pordenone. 

Notevole importanza poi ricopre anche l’attività di curatore Fallimentare che svolgo su 

nomina del Tribunale di Pordenone e del Tribunale di Udine; sono stato e sono tuttora curatore 

di numerosi fallimenti, tanto di Società di Capitali, sia in operatività sino alla sentenza che già in 

fase di liquidazione, che di Società persone che di ditte individuali. 

Tale attività, volta alla liquidazione della massa attiva per l’estinzione delle passività, è 

attività nella quale posso mettere a frutto in modo appropriato le conoscenze che mi derivano 

dalla mia doppia formazione professionale, tanto in ambito legale che in quello commerciale. 

Certo di aver fornito tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione ed a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento che risultasse necessario, se del caso anche tramite 

un colloquio, nonché autorizzando espressamente la trattazione dei miei dati personali ad ogni 

effetto di legge, porgo i miei migliori saluti. 

Pordenone, 30.06.2020 

       dott. avv. Francesco Ribetti 

                                                                         
 
 


