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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

COSTANTINO MAGRO
PIAZZA DUCA D’AOSTA 4
MOGLIANO VENETO (TV)

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
22 MAGGIO 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

Dal 2019
Socio e Presidente del CdA di Experta Audit s.r.l.
Dal 2010 e tuttora in corso
Dottore Commercialista con proprio studio in Mogliano Veneto (TV) e Padova
Member of CFE Tax Advisers Europe
Attività di Sindaco di società di capitali operanti nel settore bancario, finanziario, industriale e commerciale,
nonché di revisore in Enti Locali e componente con il ruolo di Presidente di Organismi di Vigilanza in
materia di responsabilità di Impresa.
Responsabile compliance e antiriciclaggio di intermediari finanziari vigilati da Banca d’Italia.
Societario:
- Consulenza ed assistenza in diritto dell’impresa, nascita di nuove iniziative societarie, soggetti vigilati da
Banca d’Italia;
- Consulenza ed assistenza giuridica e contrattuale per acquisizioni, conferimenti, trasformazioni, fusioni,
scissioni, liquidazioni;
- Fattibilità e simulazioni di operazioni straordinarie, assistenza negoziazioni e trasferimenti di azioni, quote
aziendali, successioni di impresa e cambio generazionale.
Fiscale - Consulenza ed assistenza nell’interpretazione e nell’applicazione pratica della normativa fiscale:
- Analisi ed ottimazione delle pratiche fiscali, di piani di fattibilità, costituzione di società in ambito
nazionale/internazionale;
- Assistenza nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria, risposte e pareri in materia tributaria;
- Consulenza ed assistenza nella formazione di bilanci ordinari di impresa, consolidati e intermedi – di note
integrative e di relazione sulla gestione;
- Consulenza nella predisposizione dei documenti di bilancio.
Internazionale - Consulenza ed assistenza nell’internalizzazione dell’impresa, assistenza fasi post
costituzione o apertura della branch.
Contenzioso - Assistenza a soggetti sottoposti a controlli e verifiche da parte di organi dell’Amministrazione
Finanziaria:
- Consulenza nella fase prodromica all’attività contenziosa, gestione dei rapporti con gli uffici e
predisposizioni di atti di definizione delle pendenze tributarie;
- Rappresentanza avanti le commissioni tributarie nella fase contenziosa e nelle successive fasi di
recupero dei crediti d’imposta.
Ristrutturazione - Consulenza ed assistenza nelle situazioni di crisi aziendali:
- Interventi di risanamento e di ristrutturazione dei debiti;
- Gestione accordi con creditori;
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- Consulenza ed assistenza nel ricorso a procedure concorsuali.
Partecipazione a convegni in qualità di relatore in materia di sistemi di controllo e monitoraggio in materia
di contrasto al riciclaggio;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

Dal 2009 al 2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

Dal 2007 al 2010

• Date (da – a)
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità
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Casinò Municipale di Venezia S.p.a.
Estensore del report dettagliato sullo stato delle procedure adottate da CMV
s.p.a., in funzione alle esigenze di adeguata verifica della clientela e collegamento
dei dati identificativi con le operazioni di acquisto e cambio di gettoni e successiva
predisposizione di un piano di azioni da sviluppare per coprire eventuali gap.(in collaborazione
con EOS Milano)

Dottore Commercialista con proprio studio in Mestre (VE)

Dal 2006 al 2016
Consorzio Montelliano Fognature tra i Comuni di Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia
e Volpago del Montello
Revisore unico
Dal 2003 al 2009
Banca Santo Stefano Credito Cooperativo Martellago Venezia
Sindaco effettivo e dal 2006 Vice Presidente

Dal 2001 al 2005
Azienda Ospedaliera di Padova ULSS 16
Consulenza in materia di controllo interno e redazione del sistema di rendicontazione (Bilancio
Sociale)

Dal marzo 2001 al marzo 2006
Studio Legale e Tributario in associazione con Ernst & Young
Esercizio della professione di dottore commercialista in qualità di socio ordinario
Componente del team interno Pubblica Amministrazione.

Dal 1993 al marzo 2001
Dottore Commercialista con proprio studio in Scorzè
Dal 1990 al 1991
Banco San Marco Martellago – Direzione Generale a Venezia
Dipendente in Direzione Generale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

Dal 01.08.1989 al 31.05.1990

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

Dal 1987 al 1988

Guardia di Finanza
Ufficiale di complemento con grado di Sottotenente.

Banco Ambrosiano Veneto – Direzione
Stage in marketing.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Istituto tecnico Commerciale L. Einaudi di Padova
Diploma di maturità: voto 60/60

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università Ca’ Foscari di Venezia
Laurea in Economia aziendale: voto 110/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Esame
stato con
l’abilitazioneL.alla
liberadiprofessione
Istitutoditecnico
Commerciale
Einaudi
Padova di Dottore Commercialista effettuato nel
1993.
Esercizio
libera professione
Diplomadella
di maturità:
voto 60/60 di Dottore Commercialista e revisore legale dei conti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
(*)

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

INGLESE

Produzione
orale

C2

C2

C1

C1

C1

TEDESCO

B1

B1

B1

B1

A2

(*) Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

PUBBLICAZIONI
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- Coautore della guida al diritto tributario “Iva-fatturazione” Japichelli Torino 2001;
- Coautore ricerca Ernst & Young su riforma IPAB introdotto con la legge 328/2000, pubblicato
sul mensile Vita;
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- Autore del saggio il bilancio sociale per le aziende sanitarie il metodo e una applicazione
locale, su Arco di Giano, rivista di medical humanities , n.37 autunno 2003 pagine 63/70;
- Coautore articolo su Bilancio sociale e rendicontazione strategica su Prospettive sociali e
sanitarie n.10-11 2005;
- Coautore articolo su Informatore Pirola /Sole 24ore su “Promotori finanziari e contribuzione
Enansarco”, n.19 del 9 maggio 2005;
- Collaboratore stabile come autore di INVESTORS’ Magazine mensile, dal 2016;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di coordinamento e di formazione di risorse; capacità di lavorare in situazioni di stress,
legate soprattutto al rapporto con il pubblico ed alle scadenze fiscali delle attività lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Word.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

In seno allo studio ho maturato significative esperienze quale consulente tributario e sindaco di
società italiane ed internazionali prevalentemente nel settore manifatturiero e bancario e dei
servizi pubblici; della consulenza alle piccole e medie imprese. Specializzato nelle attività di due
diligence, internal audit e antiriciclaggio, valutazioni aziendali, analisi strategiche, operazioni
straordinarie, risk management, compliance per le istituzioni finanziarie e corporate governance.
Ho tenuto corsi di formazione universitaria in materia di strategia aziendale, sono relatore in
convegni organizzati dallo Studio e dall’ordine professionale e tiene corsi formativi indirizzati a
manager aziendali in ambito economico finanziario.
Presiedo e rappresento in Consigli di amministrazione interessi dei soci e dei vari portatori di
interesse.
Ho maturato un’esperienza specifica nel settore finanziario con particolare riferimento alla
gestione di banche, istituti di moneta elettronica, società di investimento mobiliare (SIM e
SICAV) e alla raccolta di capitale per le start up innovative (c.d. equity crowd funding).

PATENTE O PATENTI

In possesso della patente B.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Mogliano Veneto, 08 ottobre 2019
Costantino Magro
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