COSTANTINO FARINA
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

CURRICULUM VITAE
DEL
Dott. COSTANTINO FARINA
Nato a Roma (RM) l’08/09/1978
C.F. FRNCTN78P08H501Q
P.IVA 09610771009
 TITOLI CONSEGUITI
- Diploma di laurea in Economia e Commercio
Il titolo è stato conseguito presso l’Università degli studi di Roma “LA SAPIENZA” in data 14
maggio 2003. Il percorso formativo degli studi è stato impostato seguendo un piano di studi ad
orientamento “Economico aziendale”. In particolare, è stata scelta l’impostazione che, fra i diversi
piani di studi, fosse la più naturale verso lo sbocco professionale della libera professione di “Dottore
Commercialista”.
- Abilitazione all’esercizio della professione di “Dottore Commercialista” e iscrizione
all’O.D.C.E.C. di Roma
Il titolo è stato conseguito nel corso della prima sessione di esami svoltasi nell’anno 2007, è iscritto
all’Ordine Dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Roma
dal 2007 al n. AA_009155.
- Attestato di “Revisore Legale”
E’ iscritto dalla data del 29 ottobre 2007 nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, al n° 147896 (G.U. n.90 del 13/11/2007).
 AGGIORNAMENTI E SPECIALIZZAZIONI IN DIRITTO CONCORSUALE
- Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali tenuto presso “Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Roma”, n. 24 ore svolte (anno 2010);
- Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali tenuto presso “Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Roma”, n. 20 ore svolte (anno 2011);
- Corso di specializzazione “Crisi d’impresa e risanamento: le responsabilità in caso di default”,
presso il Centro di Ricerche Ferrero di Alba (CN), n. 6 ore svolte (anno 2011)
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Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali tenuto presso “Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Roma”, n. 18 ore svolte (anno 2012);
Corso di specializzazione “Accordo di ristrutturazione dei debiti – Art. 182 bis l.f.”, tenuto
presso “Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma”, n. 4 ore svolte (anno
2013);
Corso di specializzazione “Composizione della crisi d’impresa dopo la riforma del 2012”,
tenuto presso Centro Congressi di Roma, n. 4 ore svolte (anno 2013);
Corso di specializzazione “Decreto Legge 179/2012 e successive modifiche – prime indicazioni
operative del Tribunale Ordinario di Roma - Sez. Fallimentare”, tenuto presso Teatro Manzoni
di Roma, n. 4 ore svolte (anno 2013);
Corso di specializzazione “Il nuovo concordato e i diversi ruoli e responsabilità del
professionista”, tenuto presso Sala Caselle di Roma, n. 4 ore svolte (anno 2013);
Corso di specializzazione “Tavola rotonda sulla responsabilità penale dell’attestatore ex art. 236
bis l.f.: casi pratici e questioni di diritto”, tenuto presso Sala Caselle di Roma, n. 4 ore svolte
(anno 2013);
Corso di specializzazione “Approfondimenti sul documento integrativo ed esplicativo della
circolare n. 40/12/p del tribunale di Roma Sezione Fallimentare”, tenuto presso “Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma”, n. 4 ore svolte (anno 2014)
Corso di specializzazione “Problemi del nuovo concordato preventivo”, tenuto presso
Università di Roma Tre, a cura dell’Associazione Curatori Fallimentari ed Esperti della Crisi
d’Impresa, n. 4 ore svolte (anno 2014).
Corso di specializzazione “il diritto dell’impresa in crisi, tra disciplina generale e
sconfinamenti”, tenuto presso Università degli Studi di Teramo (anno 2014);
Diretta Streaming - Convegno nazionale Le nuove procedure di composizione della crisi
d'impresa (anno 2015) n. 4 ore svolte (anno 2015);
Corso di specializzazione “i primi dieci anni dalla riforma del diritto fallimentare:
considerazioni e prospettive”, tenuto presso la LUISS, Dipartimento di Impresa e Management,
n. 7 ore svolte (anno 2015);
Corso di specializzazione “La continuità dell'attività d'impresa nelle procedure concorsuali”,
Tenuto presso Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli, n. 7 ore svolte (anno 2015);
Corso di specializzazione “La Legge Fallimentare tra interventi legislativi urgenti e riforma
organica”, tenuto presso la LUISS – Aula Chiesa, n. 7 ore svolte (anno 2016);
Corso di specializzazione “Lo stato d’insolvenza nelle procedure concorsuali”, tenuto presso
Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli, n. 8 ore svolte (anno 2016).
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 NOTIZIE SULLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Titolare dello studio commerciale Farina che conta due sedi site rispettivamente a Roma e a Rieti.
Lo studio offre consulenza oltre che commerciale anche legale e del lavoro, ivi collaborando in via
continuativa anche un Avvocato del Foro di Roma, iscritto all’Albo dal 2001, ed un Consulente del
Lavoro Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rieti, oltre a 4 collaboratori. Parte della
struttura dello studio coordinata personalmente dal sottoscritto è dedicata alla consulenza in ambito
della crisi d’impresa e all’assistenza, consulenza, alla tipologia di incarichi di curatore fallimentare,
commissario, liquidatore giudiziale.
 ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA
 CONSULENZA ALLE IMPRESE
Contabile, civilistica e fiscale
L’attività professionale si concretizza principalmente nella consulenza contabile, fiscale finanziaria
e del personale alle imprese. Nello specifico, per le aziende di più modeste dimensioni (ditte
individuali e società di persone), l’attività è rivolta all’intera gestione a partire dall’impianto e
tenuta della contabilità, fino agli adempimenti di carattere fiscale e tributario. Per le strutture più
complesse (società di capitali), dotate di servizi interni di contabilità, la consulenza investe
prevalentemente il campo della pianificazione economico/ finanziaria, della problematica societaria
in genere (inclusa la consulenza rivolta alla crisi d’impresa) e della predisposizione dei bilanci
d’esercizio e delle dichiarazioni fiscali.
Operazioni straordinarie
Svolge assistenza in sede di pianificazione e realizzazione di operazioni straordinarie d’impresa,
come costituzione e riorganizzazione di gruppi di imprese, fusioni e scissioni societarie,
conferimenti di azienda e/o di rami di essa, ristrutturazioni economico finanziarie, valutazioni
d’azienda e perizie di stima finalizzate ad operazioni di cessione e/o conferimento. Tale attività
viene inoltre supportata dalla redazione di pareri in merito a specifiche problematiche fiscali e
societarie riguardanti persone fisiche e giuridiche.
Due Diligence
Svolge attività di Due Diligence al fine di analizzare il valore e le condizioni di un’azienda, o ramo
di essa, legate principalmente ad acquisizioni, investimenti, fusioni o scissioni.
Contenzioso tributario
Svolge attività di consulenza e assistenza nel contenzioso tributario di fronte alle commissioni
tributarie, anche nella fase preventiva al fine di evitare il contenzioso.
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 FUNZIONI DI SINDACO NELLE SOCIETÀ E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Le funzioni di sindaco di società e revisione legale dei conti, sono svolte nei confronti di società a
responsabilità limitata e società per azioni non quotate in mercati regolamentati.
 INCARICHI DI LIQUIDATORE
Svolge incarichi di liquidatore nei confronti di società a responsabilità limitata in liquidazione
volontaria iscritte nel Registro Imprese di Roma.
 INCARICHI DI ADVISORY COMMITTEE
Svolge l’incarico di Advisory Committee per il “Fondo Amarone” (Fondo Comune di Investimento
immobiliare chiuso in liquidazione).
 INCARICHI GIUDIZIARI
Ha acquisito esperienza nell’ambito di tutte le procedure concorsuali grazie alle collaborazioni
professionali svolte, coadiuvando abitualmente l’attività di Curatore fallimentare, Commissario
Giudiziale, Liquidatore dei beni ceduti ai creditori col concordato e Commissario Straordinario di
Amministrazioni Straordinarie, presso il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Fallimentare, in
particolare:
 collabora dal 2007 per procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese ex D.
Lgs. 270/99, presso il Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare;
 Ha collaborato dal 2008 e tuttora collabora, con diversi commissari giudiziali e liquidatori, nella
gestione delle procedure di concordato preventivo presso il Tribunale di Roma Sez.
Fallimentare.
 Ha collaborato dal 2005 e tuttora collabora con diversi curatori fallimentari nello svolgimento
dell’attività propria della curatela con riferimento a procedure dichiarate presso il Tribunale di
Roma Sez. Fallimentare.
 Ha ricevuto incarichi di difensore di procedure fallimentari in materia tributaria presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
 Ha svolto incarichi di “stimatore” di beni materiali, immateriali, valutazione di aziende e rami
d’azienda, di società commerciali e immobiliari, nonché procedure fallimentari presso il
Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare.
 CONSULENZE TECNICHE
 Ha svolto incarico di Attestatore ai sensi dell’art. 161 c. 3 l.f.
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 Ha svolto incarichi di C.T.P. in giudizi promossi da Fallimenti dichiarati presso il Tribunale di
Roma, in materia civile, collabora con C.T.U., nello svolgimento dell’attività di consulente in
materia civile, prevalentemente in materia bancaria e in materia penale (reati societari).
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003.
Roma, 30 giugno 2016
Dott. Costantino Farina
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