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1992 Laurea in Economia e Commercio con la Tesi in Ragioneria 

dal titolo “L’andamento della gestione delle società 

calcistiche professionistiche italiane in relazione ai risultati 

di bilancio negli ultimi anni”. 

Relatore: Prof. G. Rusconi, Correlatore: Prof. Antonio 

Amaduzzi 

  

Marzo 1994 Esame di Stato di “Dottore Commercialista” effettuato 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

  

Anni 1990-91-92 Pratica professionale presso lo Studio paterno 

  

1992 - 1994 Alle dipendenze della “Peat Marwich Fides s.n.c.” ora 

“K.P.M.G. S.p.A.” di Milano, società che si occupa della 

revisione e certificazione dei bilanci aziendali con compiti 

di revisore. Esperienze di controllo contabile e bilanci in 

società quotate e non quotate. 

 

Attuale attività svolta  

 Da Gennaio 1995 svolgo l’attività professionale di “Dottore 

Commercialista” nella struttura dello Studio Negretti - 

consulenza aziendale e contabile con specifiche funzioni nel 

settore revisione bilanci - bilanci consolidati - controllo di 

gestione e piani finanziari - analisi contabile per indici e 

per flussi rivolto a Gruppi di imprese sia in Italia che 

all’estero. 

  

 Attività di revisore contabile in qualità di collaboratore 

indipendente per la società “Aurea Revisione S.r.l.” di 

Udine. Attualmente viene svolta la revisione contabile 

volontaria in imprese sul territorio nazionale. 

  

 Dal 1995 ad oggi ho ricoperto incarichi di Curatore 

fallimentare, Commissario Giudiziale, Attestatore presso il 

Tribunale di Bergamo svolgendo anche valutazioni di quote 

di società per incarico del Tribunale stesso. Attualmente ha 

CURRICULUM 

VITAE 

mailto:rnegretti@studionegretti.it
mailto:roberto.negretti@pec.commercialisti.it


C.V. Dott. Roberto NEGRETTI 

 2 

in essere la carica di Commissario Giudiziale di una 

procedura in fase di chiusura nell’esercizio corrente. 

 

  

 

Altre informazioni 

 

  

 • Dal 1995 sono Revisore Contabile e sono inoltre 

componente del Collegio Sindacale di alcune società.  

  

 • Dal marzo 1995, su incarico della Federazione Italiana 

Pallacanestro, ricopro l’incarico quale Ispettore della 

Commissione Tecnica per il Controllo dei Bilanci delle 

società professionistiche di pallacanestro di serie A e 

Lega2. 

  

 • Dal 1997 svolgo l’incarico di Consulente Tecnico del 

Giudice, presso il Tribunale di Bergamo, per derimere 

cause civili di natura contabile. Attualmente non ho 

incarichi aperti. 

  

 • Dal febbraio 1998 e fino al dicembre 2021, su incarico 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha ricoperto 

l’incarico quale Ispettore della Commissione Vigilanza 

Società Calcistiche per il Controllo dei Bilanci delle 

società professionistiche di calcio di serie A, B, Lega 

Professionisti. 

  

 • Dall’anno 2001 sono stato Consigliere dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Bergamo per 2 mandati ed 

attualmente fa parte di alcune commissioni istituite. 

  

 • Ho proceduto costantemente all’aggiornamento 

professionale in materia Diritto Fallimentare 

partecipando anche ai convegni inerenti il “Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza” e recentemente al 

“Corso di formazione per gestori della Crisi da 

Sovraindebitamento - OCC“ conseguendo, il 29.07.2021, 

l’attestato pei n. 40 crediti formativi professionali. 

  

 • Sono attualmente in regola con gli adempimenti 

formativi istituiti dal CNDCEC. 
 

Bergamo, 23 maggio 2022 
 

         Dr. Roberto Negretti 

         ________________ 

 

 

 

 


