GIUSEPPE CAPRA
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

CURRICULUM PROFESSIONALE
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di
Verona n. 205/A dal 28.08.1981, Revisore ufficiale dei conti D.M. 28.07.89 e Revisore legale
D.M. 20.11.92.
Dall’anno 1981 nello studio condotto, si sono formati nuovi giovani professionisti oltre agli
attuali copartecipi alle attività dello studio associato.
La consulenza professionale prestata personalmente, riguarda la pianificazione e strutturazione
di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale e di gruppi societari, l’affiancamento
dell’imprenditore e del management nelle scelte strategiche e operative aziendali e nelle
operazioni di M&A e spin-off, la ricerca di soluzioni alle manifestate crisi di impresa,
consulenza e compliance fiscale.
Nell’ambito delle procedure concorsuali sono state maturate significative esperienze
professionali in tema di fallimenti, amministrazioni controllate, concordati preventivi,
concordati fallimentari, piani attestati di risanamento, concordati stragiudiziali e accordi di
ristrutturazione del debito.
Relatore a convegni su tematiche professionali con pubblicazione di articoli su organi di
stampa.

Incarichi ricoperti - Area Aziende private
 Sindaco effettivo e/o presidente in tutte le società del gruppo Malgara Chiari & Forti
(marchi Cuore, Fini, Negroni, Caldo Caldo, Paf, Pandea, ecc.).
 Sindaco effettivo in alcune società del gruppo Monsanto Pharmacia & Upjohn
(multinazionale del settore farmaceutico).
 Probo-viro nella cooperativa Cartiera Cadidavid Verona.
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 Attualmente Presidente, Sindaco o Consigliere di Amministrazione in varie società per
azioni o a responsabilità limitata.
 Consulente in importanti operazioni di M.&A., ristrutturazione e organizzazione aziendale
anche in ambito di gruppi nazionali e internazionali con riferimento a cessioni di azienda,
stesura di patti parasociali, patti societari, passaggi generazionali
Incarichi ricoperti - Area Enti Pubblici
 Presidente, dalla data di costituzione, del Collegio dei Revisori del Consorzio Sviluppo
Basso Veronese (i cui soci sono i Comuni del Basso Veronese oltre la Provincia di Verona
e C.C.I.A.A. di Verona).
 Revisore Unico di Servizi Territoriali Srl, società costituita dal Consorzio Sviluppo Basso
Veronese, Comunità Montana della Lessinia, Comunità del Baldo e che aveva lo scopo di
fornire servizi di Information Technology in favore degli Enti Territoriali.
 Presidente del Collegio dei Revisori del Centro Servizi Distretto del Mobile scrl.
 Presidente, per due mandati, del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Nogara
(VR).
 Liquidatore dell’Ente Autonomo Magazzini Generali di Verona i cui soci sono Provincia,
Comune, Camera di Commercio di Verona. Tale incarico mi ha portato a condividere
unitamente ai Vertici politici e amministrativi degli Enti, la procedura di dismissione dei
Magazzini Generali di Verona nell’ambito della ridefinizione operativa, strategica e
logistica all’interno dell’area denominata “Quadrante Europa”.
Incarichi ricoperti - Area concorsuale e di conciliazione
 Curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale per incarichi conferiti
dal Tribunale C.P. di Verona.
 Consulente Tecnico del Giudice e Consulente di parte nell’ambito di varie cause civili.
 Ho ricoperto e svolto incarichi arbitrali su indicazione della Camera Arbitrale della CCIAA
di Verona e dell’ODCEC di Verona.

GIUSEPPE CAPRA
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

__________________________________________________________________________
 Consulente in operazioni volte all’ammissione a procedure concorsuali.
Incarichi ricoperti - Area Istituzionale
 Presidente del “Comitato per l’orientamento scolastico e professionale” (C.O.S.P.). Ente no
profit partecipato da oltre 80 Soci rappresentativi di organizzazioni imprenditoriali,
sindacali, club service, distretti scolastici, enti di formazione e altre organizzazioni tutti del
territorio veronese.
 Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.
 Membro di consigli in Enti No Profit.
 Rotariano, past president del Club Rotary Verona Est.

