
1
Curriculum vitae Roberto Fabbroni aggiornato al 07.03.2019

Roberto Fabbroni
Italy - Bari • Via Emanuele Mola 35 • +390805586802 +390805417660 •

mail roberto@fabbroni.it web site www.fabbroni.it

▼ Lavoro

Esercizio della professione di commercialista a far data dall’anno 1996, consulente tecnico del giudice, perito penale,
professionista delegato alle vendite giudiziarie, curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario
liquidatore, amministratore giudiziario, sindaco e commissionario.

▼ Titolo di studio e qualifiche professionali

 Laureato in Scienze Politiche con indirizzo politico amministrativo presso l’Università degli Studi di Bari.

 Diplomato in Ragioneria presso l’I.T.C.S. Giulio Cesare di Bari.

 Iscritto al numero 1710 Sezione A con anzianità 1996 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di
Bari.

 Master Università degli studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza in lingua inglese dal titolo “On Selected Issues of
International Taxation as International Law”;

 Master Università degli studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza dal titolo “Responsabilità Amministrativa degli
enti Ex D. Lgs. 231/2001”

 Iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili al numero 73293.

 Iscritto nel Registro dei Consulenti Tecnici del Giudice al numero 371.

 Iscritto nel Registro dei Periti Penali al numero 137.

 Iscritto nell’ elenco dei professionisti delegati alle vendite alle operazioni di vendita di beni immobili e di beni
mobili registrati (ex artt. 534–bis e 591–bis c.p.c. e 169–ter e 179–ter disp. att. c.p.c.) presso il Tribunale di Bari .

 Iscritto all’Albo degli amministratori giudiziari Sezione A – B a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15
luglio 2009, n. 94.

 Componente della Commissione Informatica Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari.

 Abilitazione Registration Authority Operator (RAO) per conto della società Namirial spa.

 Titolare di Attestato di “Esecutore BLS” rilasciato dall’ Italian Resuscitation Cuncil;

 Titolare di E.D.C.L.(European Driving Computer License).

 Smart Certification Pro HikVision cat 1.0

▼ Conoscenza delle lingue

▼ Capacità e competenze informatiche

Mi occupo di informatica per passione con particolare riguardo all’office automation, alla gestione dei data–base,
all’archiviazione ottica sostitutiva ed all’informatica forense, alla consulenza nella progettazione di infrastrutture a
corto raggio Wi–Fi su bande non licenziate, alla consulenza nella progettazione di sistemi di videosorveglianza e di
sicurezza in genere con tecnologie smart di identificazione e riconoscimento comportamenti.

Inglese – Francese

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Buono Buono Buono Buono Buono

Buono Buono Buono Buono Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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▼ Principali tematiche/competenze professionali acquisite

 Esercizio dell’attività professionale di commercialista con anzianità 1996.

 Maturata esperienza come sindaco in diverse società.

 Maturata esperienza nella gestione di svariate procedure concorsuali di significativa importanza tra le quali in
corso “Commissario Giudiziale Ferrovie del Sud Est servizi automobilistici” presso il – Tribunale Civile di Bari.

 Maturata esperienza quale consulente tecnico d’ufficio in svariate controversie civili per il Tribunale di Bari.

 Maturata esperienza quale consulente tecnico del Pubblico Ministero per conto della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari, della Procura della Repubblica di Foggia, della Procura della Repubblica di Trani.

 Maturata significativa esperienza nell’ambito dell’analisi di idoneità e verifica dell’efficacia attuazione di modelli
organizzativi ex Dlgs. 231/2001 quale consulente del Pubblico Ministero.

 Maturata significativa esperienza su particolari casistiche anche aventi rilevanza penale con evidenze di carattere
finanziario, bancario, fallimentare, ambientale, associativo, contrattuale ad evidenza pubblica, appalti in materia
di pubblici servizi, ricostruzione di flussi telematici di transazioni bancarie, anatocismo bancario, usura bancaria e
ordinaria, etc.

 Maturata esperienza quale Perito Penale nell’ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di
contraffazione di marchi presso il Tribunale Penale di Bari;

 Maturata esperienza quale componente di nomina prefettizia del consiglio di amministrazione di una società
Mista che si occupa di riscossione di tributi per conto degli enti locali.

 Maturata esperienza quale Professionista Delegato in svariate procedure esecutive immobiliari pendenti presso
il Tribunale di Bari.

 Maturata esperienza quale componente di un Collegio di valutazione di una gara pubblica nel Comune di Ruvo di
Puglia.

 Maturata esperienza quale Custode giudiziario di software ed hardware nell’ambito di procedimenti civili emanati
dal Tribunale di Bari audita altera parte.

 Maturata esperienza nella istituzione, redazione, aggiornamento e monitoraggio dei modelli organizzativi ex
D.Lgs. 231/2001.

 Maturata esperienza quale presidente e componente di organismi di vigilanza istituiti ex DL.gs 231/2001.

 Maturata esperienza come organismo di monitoraggio in appalti pubblici sotto soglia.

 Maturata esperienza come consulente coordinatore in procedure di acquisizione di aziende in concordato

 Maturata esperienza nell’ambito delle problematiche relativa alla liquidazione dei compensi dei professionisti
delegati e custodi nelle procedure esecutive immobiliari.

 Sono socio consigliere del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Bari – associazione di professionisti finalizzata
all’approfondimento ed allo studio del diritto fallimentare e societario.

 Sono socio fondatore e vice presidente della Etica231 di Bari – associazione di professionisti finalizzata
all’approfondimento ed allo studio delle tematiche relative all’adozione dei modelli organizzativi ex D.Lgs
231/2001

 Sono stato referente informatico locale area I.T.C. per il consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti di Bari.

 Sono componente della commissione informatica dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

 Maturata esperienza come docente nel master universitario Master Universitario intitolato “Procedure e tecniche
delle gestioni giudiziarie” tenuto nell’anno 2014 presso la facoltà di Scienze Politiche dell’università di Bari.

 Maturata esperienza come docente nel corso formativo specialistico intitolato “Le procedure esecutive
immobiliari e mobiliari: professionisti e magistrati a confronto sugli aspetti teorici e pratici” tenuto nell’anno 2018
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Bari.
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▼ Formazione e aggiornamento professionale continuo

Credo molto nella formazione e nel costante aggiornamento professionale ed ho partecipato nel corso degli anni a
svariati corsi di aggiornamento tra i quali si riportano a livello non esaustivo i seguenti:
14.02.1998 – “Corso sulle Procedure concorsuali” – LUM Casamassima
28.10.1997 – “Corso sull’Imposta sul valore aggiunto”
12.04.2001 – “I° Master in diritto Fallimentare” – Centro Studi diritto fallimentare – Bari;
01.02.2002 – “II° Master in diritto Fallimentare” – Centro Studi diritto fallimentare – Bari;
06.12.2002 – “III° Master in diritto Fallimentare” – Centro Studi diritto fallimentare – Bari;
20.12.2003 – “Corso in diritto societario” – Centro Studi diritto fallimentare – Bari;
03.12.2004 – “Corso in diritto societario e fallimentare” ” – Centro Studi diritto fallimentare – Bari;
02.12.2005 – “Corso in diritto Fallimentare” Centro Studi diritto fallimentare – Bari;
30.05.2008 – “Convegno su D.Lgs 231/2001” Confindustria Bari
15.05.2009 – “Corso su La vendita delegata nelle esecuzioni immobiliari”;
29.01.2010 – Telefisco Bari – Il Sole 24Ore;
26.01.2011 – Telefisco Bari – Il Sole 24Ore;
25.01.2012 – Telefisco Bari – Il Sole 24Ore;
30.01.2013 – Telefisco Bari – Il Sole 24Ore;
06.12.2013 – “Responsabilità amministrativa degli Enti ex. D.Lgs 8 giugno 2001, n.231” – Ordine dottori
commercialisti ed esperti contabili Bari;
28.01.2014 – Telefisco Bari – Il Sole 24Ore;
08.02.2014 – “Corso su Il processo Tributario” – Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili Bari;
14.03.2014 – “L'accertamento dei crediti nel processo esecutivo: tra controversie distributive e opposizioni.” ADVG
Bari
12.05.2014 – “La gestione e la governance delle società partecipate dagli enti locali alla luce delle ultime novità
normative” - – Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili Bari;
16.05.2014 –“Corso su Le vendite forzate” – ADVG Bari
24.11.2014 – “Incontro di studio su Modelli organizzativi 231/2001” – Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili
Bari;
29.01.2015 – Telefisco Bari – Il Sole 24Ore;
06.02.2015 – “Incontri di studio sul concordato preventivo e sulle procedure esecutive.” ADVG Bari
05.03.2015 – “Corso su Il Commercialista delegato alla vendita” – Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili
Bari;
13.05.2015 – “Il Dlgs 231/2001: lo stato dell’arte” – Confindustria Bari
23–24.10.2015 – “L'attuazione del credito tra ricerca, liquidazione dei beni e controversie distributive.” ADVG Bari
03.12.2015 – “Il commercialista “sentinella” di Legalità, Etica e Responsabilità sociale nelle imprese. – ANC Bari
28.01.2016 – Telefisco Bari – Il Sole 24Ore;
03.11.2016 – “Seminario tenutosi in DUBAI sul tema Professionisti ed imprese verso i nuovi mercati” – Consiglio
Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili
10.06.2016 – “Corso “quali prospettive per le liquidazioni coattive” – ADVG Bari;
08.11.2016 – “Seminario tenutosi in New York sul tema Professionisti ed imprese verso i nuovi mercati” – Consiglio
Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili;
15.12.2016 – “Il cantiere (sempre aperto) dell'esecuzione civile.” ADVG – Bari
29.03.2017 – “Corso di business English” – ILLS Bari presso Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili Bari;
05.05.2017 – “Seminario di studio tenutosi in Londra sul tema “Internazionalizzare” – Ass. Vicina.
29.05.2017 – “Master on Selected Issues of International Taxation as International Law”;
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09/10.06.2017 – “Le esecuzioni civili alla luce delle ultime riforme.” – ADVG Bari.
02–04.10.2017 – “Corso di formazione in materie obbligatorie per revisori legali” – Fondazione ODCEC – Bari;
27.10.2017 – “Le misure patrimoniali di lotta alla criminalità” – ADVG Bari

01.02.2018 – Telefisco Bari – Il Sole 24Ore;
23.04.2018 – Corso Formazione “I Reati tributari D.Lgs. 74/2000” – presso Ordine dottori commercialisti ed esperti
contabili Bari;
16.02.2018 – L'usura nei contratti di mutuo alla luce di Cass. S.U. n. 24675/2017.ADVG – Bari
13.05.2018 – “Seminario di studio tenutosi in Praga “Repubblica Ceca: opportunità nel cuore dell’Europa” – Ass.
Vicina.;
24.05.2018 04.03.2019 – “Master Universitario “Responsabilità Amministrativa degli enti Ex D. Lgs. 231/2001”-
Università degli Studi di Bari;
03/10.11.2018 – Missione CNDCEC Sydney Destinazione Australia “Promozione del Made in Italy in Sidney –
Congresso Mondiale della Professione Contabile “WCOA 2018”;
14.11.2018 – La Fatturazione elettronica obbligatoria
29.11-1/12.2018 – Missione Varsavia “Il ruolo del professionista italiano in Polonia: il sistema professionale Polacco”;
31.01.2019 – Telefisco 2019
2/10.02.2019 – Missione CNDCEC - Road Show Brasile “International Desk”;

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali " limitatamente alle finalità necessarie senza autorizzare la diffusione a terzi per finalità
diverse.

Originale firmato in atti


