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 Dott. Andrea Burlini 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

Sono laureato in Scienze Economiche (L-33) presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Guglielmo Marconi di Roma, con Tesi di Laurea in Politica Economica (Prof. Rainer S. Masera). 

Ho conseguito il Diploma di Perito Commerciale presso Istituto Tecnico Commerciale con indirizzo 
Amministrativo; 

Sono iscritto alla sezione A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia 
con numero 379/A, proveniente dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali da cui ero iscritto 
dal gennaio 1991, dopo aver sostenuto l’esame di Stato nella sessione di dicembre 1990; 

Sono iscritto nel Registro dei Revisori Legali (già Revisori Contabili) al numero 8878 (Decreto 
Ministeriale 12.04.95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 Bis del 
21.04.1995); 

Sono iscritto nella terza fascia dell’Elenco Revisori degli Enti Locali ex articolo 16, comma 25, del 
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli 
enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario”.; 

Ho svolto il praticantato presso lo Studio Burlini-Sarlo di Venezia Mestre e ho collaborato durante 
questo periodo con diversi professionisti iscritti all’Ordine e una società di revisione (Delta Erre 
s.p.a. di Padova); 

Titolare dello Studio Burlini, già partner dal 2003 dello Studio Burlini associazione professionale di 
Venezia Mestre, presente ed attivo nel territorio veneziano come realtà professionale a partire dal 
1958. 

INCARICHI ATTUALI COME SINDACO E REVISORE IN ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E 
IN SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

o COMUNE DI SPINEA (VENEZIA) – revisore dei conti dal 29 settembre 2009; rinominato in 
data 28 novembre 2012 per il secondo mandato; 

o COMUNE DI CAVARZERE (VENEZIA) – revisore unico dei conti dal 14 novembre 2012, già 
revisore dei conti dal settembre 2009 al novembre 2012; 

o U.L.S.S. 13 - Mirano – sindaco effettivo designato dalla Conferenza dei Sindaci (composto 
da 17 Comuni) dal 5 novembre 2010; 

o VENETO ACQUE S.P.A. – sindaco effettivo nominato dall’assemblea dei Soci dal 4 maggio 
2012, su designazione del Consiglio Regionale del Veneto con deliberazione del 15 
novembre 2011; 

o AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE-PIAVE S.P.A. – sindaco effettivo nominato dall’assemblea 
dei Soci dal 30 luglio 2013; 

o IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI DI VENEZIA-MESTRE (VE) – Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) – revisore dei conti dal 1 luglio 2010; 

o IPAB “A. DANIELATO” DI CAVARZERE (VE) – componente del Collegio dei revisori nominato 
dal Consiglio di Amministrazione dal 21 dicembre 2012; 

o MARCO POLO SYSTEM G.E.I.E. VENEZIA-MESTRE (VE) – Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti con deliberazione del 19 dicembre 2012 del Collegio degli Associati; 
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o ENTE TEATRO STABILE DEL VENETO – componente del Collegio dei revisori nominato il 17 
settembre 2013; 

INCARICHI ATTUALI COME COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA D.Lgs. 
231/2001 

o VENETO ACQUE S.P.A. – società partecipata dalla regione Veneto – componente da 
novembre 2012; 

INCARICHI ATTUALI COME COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
DELLE PERFORMANCE IN ENTI PUBBLICI TERRITORIALI 

o COMUNE DI MIRANO (VENEZIA) – componente del Nucleo di Valutazione dal 14 ottobre 
2011,rinnovato per il triennio 2013 – 2015 il 12/02/2013; 

INCARICHI CESSATI COME SINDACO E REVISORE IN ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E 
IN SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

o A.P.T. – AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI VENEZIA s.r.l. – successivamente : 
Azienda di Promozione Turistica di Venezia s.r.l. in liquidazione (società cancellata dal 
Registro delle Imprese di Venezia) – sindaco effettivo su designazione della Provincia di 
Venezia; 

o A.P.T. – AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA – revisore 
dei conti su designazione della Camera di Commercio di Venezia dal ottobre 2005 al 
dicembre 2011 (due mandati); 

o BORSA IMMOBILIARE VENEZIA s.r.l. – successivamente BORSA IMMOBILIARE VENEZIA 
s.r.l. in liquidazione (società cancellata dal Registro delle Imprese di Venezia il 31 dicembre 
2009) – sindaco effettivo e successivamente presidente del collegio sindacale su 
designazione della Camera di Commercio di Venezia; 

o COMUNE DI MARCON (VENEZIA) – revisore dei conti dal luglio 2003 al luglio 2009; 
o COMUNE DI CHIOGGIA (VENEZIA) – revisore dei conti dal gennaio 2005 al gennaio 2008; 
o COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA) – revisore dei conti dal ottobre 2006 al 

ottobre 2009; 
o COMUNE DI VIGONOVO (VENEZIA) – revisore dei conti dal aprile 2006 al aprile 2009; 
o COMUNE DI MIRANO: revisore dei conti dal 26 novembre 2009 al 10 gennaio 2013; 
o ENTE PARCO COLLI EUGANEI – revisore dei conti designato dal Consiglio Regionale del 

Veneto (dal dicembre 2005 al dicembre 2010); Ho redatto la relazione del Collegio dei 
Revisori sul rapporto finale del Progetto “LIFE 03 NAT/IT/000119 Salvaguardia di habitat 
interesse ecologico nei Colli Euganei”. 

o FONDAZIONE S. SERVOLO – I.R.S.E.S.C. (Istituto per le Ricerche e gli Studi 
sull’Emarginazione Sociale e Culturale: come scopo ha la gestione e la cura del Museo del 
Manicomio di San Servolo “La follia reclusa”, oltre all’organizzazione di eventi e convegni a 
tema) – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti su designazione della Provincia di 
Venezia (dal febbraio 2005 al febbraio 2011); 

o CONSORZIO DISTRETTO CANTIERISTICA DELLA NAUTICA VENEZIANA (società veneziana 
per la gestione e la realizzazione di progetti legati alla nautica locale territoriale) – sindaco 
effettivo dal febbraio 2004 al febbraio 2007; 

o FIDART VENEZIA (società cooperativa di garanzia collettiva fidi di 1°grado con oltre 700 
soci) – sindaco effettivo e successivamente Presidente del Collegio Sindacale dal 1995 al 
2001 su designazione della Camera di Commercio di Venezia e della Regione Veneto; 

o C.O.S.E.S. – Consorzio per la ricerca e la formazione (società partecipata da Comune di 
Venezia, Provincia di Venezia ed Università Ca’Foscari di Venezia) – revisore supplente; 

o EDILVENEZIA S.p.A. (società partecipata da Comune di Venezia, Provincia di Venezia e 
Regione Veneto) – sindaco supplente ante fusione con Insula S.p.A.. 
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INCARICHI CESSATI COME COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
DELLE PERFORMANCE IN ENTI PUBBLICI TERRITORIALI 

o COMUNE DI CAVARZERE (VENEZIA) – componente del Nucleo di Valutazione dal 14 
dicembre 2011 al 31 dicembre 2013; 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Progetto, coordino e realizzo, per società di capitali, operazioni di finanza straordinaria, 
ristrutturazione finanziaria e di riorganizzazione anche nell’ambito delle crisi di impresa.  

Ho inoltre ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione di società di capitali, con la funzione 
di consigliere indipendente. 

Ho ricoperto l’incarico di liquidatore di società di capitali. 

Ho assunto incarichi in qualità di esperto nella valutazione di aziende ai sensi dell’articolo 2343 del 
Codice Civile, nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia e con la nuova disciplina su incarico 
di società commerciali e persone fisiche. 

Ricopro attualmente incarichi di Commissario Liquidatore di Società Cooperative, nominato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

Ho assunto incarichi quale curatore in procedure concorsuali conferiti dal Tribunale Civile e Penale 
di Venezia. 

Esercito la consulenza in campo tributario, societario ed aziendale. 

Sono attivo nell’analisi di bilanci aziendali e controllo di gestione finanziario. 

Sono attivo nell’area della negoziazione e ristrutturazione societaria. 

Ho ricevuto incarichi come perito in C.T.U. ed altri arbitrati. 

 

ESPERIENZE DI MAGGIORE RILIEVO PROFESSIONALE PASSATE ED ATTUALI: 

o F.I.D.I.A. S.p.A. DI ABANO TERME (PADOVA) – COLLABORAZIONE CON IL Prof. Ing. 
Riccardo Gallo, già Vice-Presidente dell’I.R.I., nell’amministrazione straordinaria (Legge 
Prodi); 

o SAS s.r.l. DI BOLOGNA – assistenza in operazioni straordinarie e cessione azienda; 
o EXANTE s.r.l. DI MILANO PER GRUPPO FORMULA S.p.A. – assistenza nell’operazione 

straordinaria; 
o ZAVAN s.r.l. DI TREVISO PER Q8 QUASER s.r.l. (Q8 Petroleum Group di Roma) – 

acquisizione azienda e liquidazione societaria; 
o A.S.P.I.V. S.p.A. DI VENEZIA (Acquedotto di Venezia) – perizia di stima ai sensi dell’articolo 

2343 del Codice Civile e della legge Bassanini (legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega 
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”) per la 
trasformazione in Società per Azioni; 

o CODESS SOC. COOP. ONLUS DI VENEZIA – perizia di stima affidata dal Presidente del 
Tribunale di Venezia ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile per l’operazione di fusione 
per incorporazione con la società Cras Soc. Coop. Onlus. 
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ELENCO DI ALTRI TITOLI  

Il sottoscritto dichiara di aver maturato una significativa esperienza nell’ambito della revisione 
legale (già definita revisione contabile ante D.Lgs. n. 39 del 2010), nella revisione Enti Pubblici 
Locali Territoriali ed Enti Pubblici Economici e delle Aziende Socio Sanitarie Locali. 

 

********************* 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dalla Legge 675/1996 e 
successive modifiche contenute nel D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente documentazione viene consegnata. 

 

 

Venezia Mestre, il 10/01/2014       

 

 

Dott. Andrea Burlini 


