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 EUGENIO RIGON 
 

  

 Vicenza, Contrà Porti 22 

 0444 546888     

 rigon.eugenio@studioassociatopadoan.it  

www.studioassociatopadoan.it 

 

Sesso M | Data di nascita 09/06/1967 | Nazionalità ITALIANA  

 
 
 
 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE 
  

 ♦ Componente Consiglio Direttivo F.I.S.M. VICENZA – Federazione Italiana Scuole Materne dal 

21.06.2017 

♦ Incarico di Segretario – Consiglio Direttivo F.I.S.M. dal 04.07.2017  

♦ Presidente Scuola Paritaria dell’Infanzia “ SCUOLA DELL’INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA” di 

Vicenza, dal 18.03.2015 

♦ Sindaco in Confcooperative – Unione Provinciale di Vicenza, dal 20 febbraio 2016 

♦ Effettuo la Revisione di Società Cooperative, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 220/2002 

(Vigilanza di Società Cooperative), in qualità di revisore incaricato da CONFCOOPERATIVE. 

Collaboro con CONFCOOPERATIVE VENETO, in materia di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, sia 

per assistenza alle Cooperative, nella predisposizione dei predetti Modelli, che per l’assunzione di 

incarichi di componente di Organismi di Vigilanza. 

♦ Ho assunto incarichi di componente del Collegio Sindacale, anche con la carica di Presidente, nonché 

di “Revisore Unico” di Società di Capitali e Società Cooperative. 

♦ Faccio parte, da più di dieci anni, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza, di Commissioni 

di Studio ed in particolare di quelle che si occupano di «I.V.A. e altre imposte indirette», fungendo 

anche da relatore in convegni e/o iniziative rivolte ai professionisti iscritti all’ordine professionale. 

Attualmente partecipo alle Commissioni di Studio “per le Cooperative sociali ed Enti no profit” e 

“Compliance, i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”   

♦ Ho lavorato presso l’Unione Provinciale delle Cooperative di Vicenza nel corso degli anni 1991, 1992 e 

1993, acquisendo notevole competenza nelle problematiche contabili, fiscali, societarie delle Società 

Cooperative. 

♦ Ho collaborato, negli anni 1991, 1992 e 1993, con lo Studio del dott. Domenico Lionzo, in Dueville 

(Vicenza). 

♦ Ho collaborato con l’Università degli Studi di Verona, svolgendo attività di ricerca presso l’«Istituto di 

Storia Economica e Sociale» nel periodo 1994 – 2000. 

♦ Ho effettuato diverse pubblicazione in materia storico-economica, sia su incarico dell’Università degli 

Studi di Verona, che di altri enti e/o istituzioni. 

In particolare: 

- Ho contribuito alla redazione del libro «La Società Cattolica di Assicurazione nel suo primo secolo 

di attività 1896 – 1996», opera curata dai professori Giorgio Borelli e Giovanni Zalin. Il mio 

contributo porta il titolo: «All’interno della Società: alcune analisi congiunturali e contabili».  

- Ho concorso alla stesura del libro «Storia della Banca Popolare Vicentina» - Editori Laterza», 

curato dal prof. Gabriele De Rosa e pubblicato nel 1996. Il mio contributo porta il titolo «Dal 
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

SPECIFICA IN 
MATERIA DI LAVORO 

E COOPERAZIONE
 

 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

riordino bancario all’età giolittiana».   

♦ Esercito la professione di dottore commercialista a Vicenza, in Contrà Porti n. 22, presso lo «Studio 

Associato Padoan»: negli anni 1993 e 1994 come collaboratore, mentre dal 1995 sono associato. 

♦ Ho svolto incarichi di curatore fallimentare in 9 procedure concorsuali su nomina del Tribunale di 

Vicenza negli anni 1994/2015 e collaboro con i Professionisti dello studio nelle diverse procedure a loro 

affidate (oltre 90). 

♦ Ho ricoperto incarichi di commissario liquidatore in procedure di Liquidazioni Coatte Amministrative, 

su nomina del Ministero dello Sviluppo Economico e partecipo alle riunioni gestite e organizzate da 

Confcooperative Veneto. 

♦ Ho svolto consulenze tecniche per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, in materia 

contabile e finanziaria. 

♦ Ho effettuato perizie di valutazione di aziende ed assetti patrimoniali e per operazioni societarie di 

natura straordinaria, ivi incluse fusioni intervenute tra società cooperative. 

 

 ♦ Effettuo la Revisione di Società Cooperative, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 220/2002 

(Vigilanza di Società Cooperative), in qualità di revisore incaricato da CONFCOOPERATIVE. 

♦ Ho effettuato perizie di valutazione di aziende ed assetti patrimoniali e per operazioni societarie di 

natura straordinaria, ivi incluse fusioni intervenute tra società cooperative. 

♦ Ho assunto incarichi di componente del Collegio Sindacale, anche con la carica di Presidente, nonché di 

“Revisore Unico” di Società Cooperative: categorie “Cooperative Sociali”; “Cooperative di Produzione e 

Lavoro”, “Cooperative agricole di conferimento”. 

♦ Ho lavorato presso l’Unione Provinciale delle Cooperative di Vicenza nel corso degli anni 1991, 1992 e 

1993, acquisendo notevole competenza nelle problematiche contabili, fiscali, societarie delle Società 

Cooperative. 

♦ Sindaco in Confcooperative – Unione Provinciale di Vicenza, dal 20 febbraio 2016 

♦ Faccio parte, da più di dieci anni, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza, di Commissioni 

di Studio ed in particolare di quelle che si occupano di «I.V.A. e altre imposte indirette», fungendo 

anche da relatore in convegni e/o iniziative rivolte ai professionisti iscritti all’ordine professionale. 

Attualmente partecipo alle Commissioni di Studio “per le Cooperative sociali ed Enti no profit” e 

“Compliance, i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”   

♦ Collaboro con CONFCOOPERATIVE VENETO, in materia di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, sia 

per assistenza alle Cooperative, nella predisposizione dei predetti Modelli, che per l’assunzione di 

incarichi di componente di Organismi di Vigilanza. 

ISCRIZIONE ALBI 
PROFESSIONALI E  
TITOLI ABILITATIVI 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza – Sezione A 

n. 459 – dal 10/11/1993 

Consulente Tecnico del Giudice Civile – Albo Tribunale di Vicenza n. 1020, dal 1997. 

Perito del Giudice Penale – Albo Tribunale di Vicenza n. 112, dal 1997. 

Registro Revisori Legali, D.M. 31/12/1999, N. 114172/A 

Revisore di Società Cooperative – D.Lgs. 220/2002 

Iscrizione N. 708 Elenco Ministero Sviluppo Economico 

Iscrizione N. 1453 Elenco Confcooperative 

Ausiliario del Giudice Tutelare Tribunale di Vicenza 
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COMPETENZE PERSONALI 
      E PROFESSIONALI 

 
 

 

 Diploma di Maturità Tecnica Commerciale con la specializzazione “Commercio Estero”, 

conseguito nel 1986, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “G.Piovene” di Vicenza. 

 

Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico – aziendale), conseguita in data 30 giugno 1992, 

presso l’Università degli Studi di Verona, con la votazione di 110/110 e lode. 

Titolo della tesi di laurea: «I veneziani nella terraferma. Proprietà fondiaria, investimenti e conduzione 

agraria nella provincia di Vicenza (Sec. XVII – XVIII)». 

 

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista, conseguito nella II 

sessione dell’anno 1992. 

Competenze 

informatiche 

Competenze 

organizzative 

e gestionali 

• Ottimo utilizzo sistemi di comunicazione tramite PEC; 

• Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Power-point, Info-

path; 

• Ottimo utilizzo software per Vigilanza Società Cooperative ex D.Lgs. 220/2002 e trasmissione 

telematica verbali di revisione/ispezione; 

• Ottimo utilizzo programmi gestionali integrati Contabilità / Bilanci / Dichiarazioni Fiscali / Altri 

adempimenti di natura civilistica e/o fiscale; 

• Predisposizione e presentazione telematica Dichiarazioni Fiscali ed altra modulistica all’Agenzia 

delle Entrate; 

• Utilizzo Banche Dati; 

• Utilizzo sistemi home-banking; 

• Accesso Banche Dati della Pubblica Amministrazione (Cassetti Fiscale e Previdenziale, Catasto, 

Conservatoria, PRA) 

 

E’ Socio dal 1995 dello Studio Associato Padoan, in Vicenza. 

Dal 1993 (anno di mio ingresso nello Studio) i Professionisti dello Studio hanno assunto continuativamente 

oltre 90 incarichi in procedure concorsuali,  organizzandosi in modo efficiente per la gestione puntuale degli 

incarichi assegnati dal Tribunale di Vicenza (attualmente 32 procedure concorsuali aperte) impegnando 

stabilmente nell’Area concorsuale oltre ai Professionisti incaricati, tre collaboratori dello Studio specializzati 

da molti anni sulla materia specifica.  

Ogni Professionista dello Studio è dotato di connessione internet e di firma digitale personale, nonché 

abilitazione all’utilizzo piattaforma FALLCO Zucchetti sia per le Procedure Concorsuali che incarichi C.T.U.   

Competenze 

professionali 

▪ Consulenza e assistenza di natura contabile, fiscale, societaria a favore di Società Cooperative e di 

Consorzi; 

▪ Consulenza e assistenza di natura contabile, fiscale, societaria, ivi comprese operazioni di natura 

straordinaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni d’aziende, liquidazioni, ecc.), 

relativamente a società di capitali; 

▪ Redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali; 

▪ Perizie, stime, valutazioni di aziende, patrimoni; 

▪ Contenzioso tributario, con incarichi di difensore, presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: 

il campo di intervento interessa sia la fiscalità diretta, che quella indiretta; 

▪ Incarichi di Curatore fallimentare e Commissario Liquidatore; 

▪ Incarichi di revisore, sia all’interno di Collegi Sindacali, anche con la carica di Presidente, sia con i compiti e 

responsabilità del «Revisore Legale»; 

▪ Revisione, ex D.Lgs. 2002, di Società Cooperative, su incarico di CONFCOOPERATIVE; 

▪ Consulenza e assistenza nella predisposizione e/o implementazione di Modelli Organizzativi; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

Vicenza, 6 novembre 2019  

 

 

 

Dott. Eugenio Rigon 

▪ Incarichi di componente di Organismi di Vigilanza (O.D.V.), ex D.Lgs. 231/2001.  

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

 

▪ Relatore a diversi convegni, corsi, organizzati dall’Ordine Professionale di appartenenza, in materia di: 

- Imposta sul Valore Aggiunto; 

- Fiscalità Indiretta. 

▪ Pubblicazioni in materia storico-economica. 

Dati 

personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto dichiara che le 

informazioni riportate nel presente documento sono vere e reali. 


