
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
DATI ANAGRAFICI 
Cognome  : EBERLE 
Nome    : CRISTIANO 
Data di nascita  :   02.10.1968 
Luogo di nascita  :   THIENE (VI) 
Studio   : SCHIO (VI) VIA VENETO 2/C 

VICENZA VIALE DANTE 3 
Telefono  : STUDIO DI SCHIO (VI) – 0445 576144 
    STUDIO DI VICENZA – 0444 513233 
Telefax  : STUDIO DI SCHIO (VI) – 0445 576146 
    STUDIO DI VICENZA – 0444 511758 
web   : www.studioeberle.it   
e-mail   : info@studioeberle.it 
e-mail Pec  : cristiano.eberle@odcec.vicenza.legalmail.it 
 
TITOLI DI STUDIO E DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
⇒ Laurea Magistrale in Economia conseguita nell'A.A. 93-94 presso l'Università degli Studi di 

Verona – titolo tesi: I servizi pubblici locali tra pubblico e privato - punti 10; 
⇒ iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza a far data 

dal 27 luglio 1999 a seguito dell’abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso 
l’Università di Verona – Sezione A n. 694; 

⇒ iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 119976 a far data dall’anno 2001; 
⇒ consulente tecnico del Giudice presso il Tribunale di Vicenza (n. 1195); 
⇒ amministratore giudiziale, curatore fallimentare e commissario giudiziale/liquidatore 

presso il Tribunale di Vicenza e il Tribunale di Padova; 
⇒ iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali – abilitato al controllo contabile 

degli Enti Locali per tutte le fasce previste. 
 
PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
⇒ già responsabile amministrazione, finanza e controllo di un’azienda industriale di medie 

dimensioni di proprietà pubblica (dal 1995 al 2001); 
⇒ già docente di contabilità economica, diritto commerciale e tributario presso istituti superiori, 

enti e associazioni; 
⇒ già membro della Commissione di Studio su Enti Locali, Associazioni e ONLUS istituita 

presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del 
Tribunale di Vicenza; 

⇒ già Segretario/Direttore di Fondazione (pubblica) – Fondazione Teatro Civico Schio; 
⇒ già Amministratore Unico di società pubbliche operanti nel contesto della distribuzione di gas 

naturale; 
⇒ già Liquidatore di società pubbliche operanti nel contesto della commercializzazione di gas 

naturale; 
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⇒ già Amministratore Unico di società mista (pubblico/privato) operante nel contesto della 
sanità termale; 

⇒ allo stato amministratore unico di società pubblica operante nel campo dell’energia; 
⇒ allo stato Presidente del consiglio di amministrazione di società concessionaria della gestione 

di un servizio pubblico (non essenziale); 
⇒ già membro del Collegio dei Revisori di Enti Locali (n. 16 incarichi) e di IPAB operanti nel 

campo dell’assistenza (n. 3 incarichi); 
⇒ già consulente di Enti Locali (n. 5 incarichi); 
⇒ già vice Presidente operativo di ESEDRA – Network di professionisti per il sistema dei Servizi 

Pubblici Locali e delle Società Pubbliche; 
⇒ già Presidente di POLIS – SERVIZI PUBBLICI LOCALI [www.polis-

servizipubblicilocali.it] – Al servizio di Società ed Enti Pubblici; 
⇒ esercizio della professione di Dottore Commercialista con Studi in Schio e Vicenza; 
⇒ docente di diritto speciale, civile e tributario applicato alle aziende erogatrici di servizi pubblici; 
⇒ consulente di realtà aziendali complesse operanti nel campo dei servizi pubblici a livello 

industriale (energia – gas metano – igiene urbana – servizio idrico integrato). Progettazione di 
operazioni straordinarie di riassetto societario con conseguente assistenza operativa. 
Progettazione di operazioni di finanza straordinaria per acquisizioni societarie – dirette e 
indirette - con conseguente assistenza operativa; 

⇒ allo stato Presidente di n. 8 collegi sindacali (società di capitali); 
⇒ allo stato Sindaco effettivo in n. 2 collegi sindacali (società di capitali); 
⇒ allo stato Revisore Unico in n. 1 società di capitali; 
⇒ allo stato Sindaco effettivo di Associazioni ed ONLUS operanti nel campo del volontariato; 
⇒ Docente presso la SAF - Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti 

Contabili delle Tre Venezie; 
⇒ ad oggi nominato in n. 54 procedure giudiziali dal Tribunale di Vicenza e dal Tribunale di 

Padova [principalmente procedure concorsuali e amministrazioni giudiziali]. Attestatore di 
fattibilità in n. 20 procedure concordatarie; 

⇒ Presidente del Consiglio di Amministrazione di Società Vicentina Trasporti Srl (SVT) a far 
data dal 28 febbraio 2018. 

 
PUBBLICAZIONI 
⇒ I protagonisti della “gestione” della crisi: Tribunali, Banche, Professionisti, CEDAM Wolters 

Kluwer, Milano, 2016 (La fallibilità delle società pubbliche); 
⇒ LE SOCIETÁ PUBBLICHE E IL TESTO UNICO SULLE PARTECIPATE. Appunti per un 

primo inquadramento dogmatico, per alcuni profili operativi anche con riferimento alle 
possibili interferenze con il diritto societario e della crisi d’impresa, Monografia, CEDAM 
Wolters Kluwer, Milano, 2017; 

⇒ Problemi nuovi della “vecchia” legge fallimentare a cura di Federico Casa e Silvia Rosina, 
Volume collettaneo, CEDAM Wolters Kluwer, Milano, 2018 (Capitolo XI – La crisi 
d’impresa nelle società pubbliche e la continuità dei servizi essenziali). 

 
 
 



SOCIETÀ PUBBLICHE (ED ENTI) CON LE QUALI HA COLLABORATO E/O COLLABORA TUTT’ORA 
⇒ Alto Vicentino Servizi Spa (Servizio Idrico Integrato); 
⇒ Impianti Agno Srl (Servizio Idrico Integrato – Energia da fonti rinnovabili); 
⇒ Impianti Astico Srl (Servizio Idrico Integrato – Energia da fonti rinnovabili); 
⇒ Impianti Leogra Srl (Servizio Idrico Integrato – Energia da fonti rinnovabili); 
⇒ Farmacasa SpA; 
⇒ Provincia di Vicenza – formatore; 
⇒ Pasubio Group SpA (distribuzione gas metano); 
⇒ Pasubio Servizi Srl (vendita gas metano); 
⇒ Pasubio Rete Gas Srl (distribuzione gas metano); 
⇒ Pasubio Distribuzione Gas Srl (distribuzione gas metano); 
⇒ Benaco Gas Srl (distribuzione gas metano); 
⇒ MBS Gas Srl (distribuzione/commercializzazione gas metano); 
⇒ Alto Vicentino Ambiente Srl (igiene ambientale); 
⇒ Greta Srl (igiene ambientale); 
⇒ Comune di Roana (Vi) – revisore; 
⇒ Comune di Villaverla (Vi) – consulente; 
⇒ Comune di Lusiana (Vi) – consulente; 
⇒ Comune di Valdagno (Vi) – revisore; 
⇒ Comune di Valdagno (Vi) – consulente; 
⇒ Comune di Isola Vicentina (Vi) – revisore; 
⇒ Comune di Marano Vicentino (Vi) – revisore; 
⇒ Comune di Monte di Malo (Vi) – revisore; 
⇒ Comune di Schio (Vi) – consulente; 
⇒ Comune di Piovene Rocchette (Vi) – revisore; 
⇒ Comune di Piovene Rocchette (Vi) – consulente arbitrato; 
⇒ Comune di Torrebelvicino (Vi) – revisore; 
⇒ Comune di Recoaro Terme (Vi) – consulente; 
⇒ Istituto La Casa di Schio (Vi) – IPAB – revisore; 
⇒ Villa Serena Valdagno (Vi) – consulente; 
⇒ Consorzio Vigilanza Castelli di Montecchio (Vi) – revisore; 
⇒ Fondazione Teatro Civico di Schio (Vi) – Direttore; 
⇒ Consorzio Servizi Integrati Valle dell’Agno (idrico) 
⇒ Consorzio Astico Acque (idrico); 
⇒ Consorzio Leogra (idrico); 
⇒ Comunità Montana Leogra Timonchio – revisore; 
⇒ Veneziafiere Spa – consulente; 
⇒ Vi-Art Srl; 
⇒ FAV Scarl – Formazione Alto Vicentino; 
⇒ Soenergy Srl (società pubblica); 
⇒ E.R.A.V. Srl (società pubblica); 
⇒ Schio Nuoto Srl (concessionaria); 
⇒ Terme di Salice Spa (società mista pubblico/privato); 



⇒ Viacqua SpA. 
 
Schio/Vicenza, gennaio 2019 

Cristiano Eberle 
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