
CURRICULUM VITAE 

 

Dott.ssa FEDERICA CANDIOTTO 

nata a Venezia Mestre il giorno 11 giugno 1969 

Partner dello STUDIO CANDIOTTO associazione tra dottori commercialisti con sede 

in Mestre, via Miranese 21 - tel. (041) 988733 r.a. - telefax (041) 962210 – e-mail: 

f.candiotto@studiocandiotto.it, www.studiocandiotto.it  presso il quale è domiciliata. 

 

Titoli di studio ed iscrizioni 

- Laureata in Economica e Commercio presso l’Università agli studi - Cà Foscari in 

Venezia nell’anno 1994; tesi di laurea in Diritto Fallimentare dal titolo: “Il concordato 

preventivo cessio bonorum”; 

- Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti del Circondario del Tribunale di Venezia al 

n. 609 d’ordine; 

- Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Ordinario di Venezia; 

- Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici presso la Procura della Repubblica di Venezia; 

- Iscritta all’Albo dei Revisori contabili; 

- Iscritta presso la Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Venezia. 

 

Attività professionale  

Nel corso dell’attività professionale si è occupata in particolare di:  

- Procedure concorsuali; 

- Consulente tecniche contabili in materia societaria e bancaria; 

- Amministratore/liquidatore giudiziale; 

- Auditing, fraud auditing e revisioni contabili; 

- Operazioni straordinarie; 

- Perizie estimative di complessi aziendali, per lo più su designazione del tribunale; 

- Assistenza nella redazione e controllo di bilanci di esercizio delle società di capitali ed 

enti;  

- Contrattualistica commerciale e societaria;  

- Ristrutturazioni aziendali; 

- Sindaco di società; 



Nell’esercizio dell’attività professionale ha collaborato negli anni con i Tribunali di Venezia, 

Udine, Belluno, Treviso e Padova ricevendo incarichi di diverso tipo come ispettore giudiziale, 

consulente tecnico, curatore fallimentare, commissario giudiziale, custode di azioni. 

Collabora da oltre venti anni con vari Tribunali come consulente tecnico in materia contabile, 

bancaria, societaria, attività che rappresenta la maggior parte del proprio impegno professionale 

assieme all’attività di Curatore fallimentare e Commissario giudiziale. 

Di seguito alcune delle procedure concorsuali più rilevanti nelle quali è stata incaricata: 

- Enerambiente s.p.a. (gestione rifiuti); 

- Magazzini Davanzo s.n.c. (gdo abbigliamento);  

- Calzavara sdf (cassa peota); 

- Luciano Marcato s.r.l. (tessuti); 

- G&G s.r.l. (costruzioni); 

- Matrix s.r.l. (costruzioni); 

- Applitech s.r.l. (arredamento); 

- Atlantica s.r.l. (costruzioni);  

- Luxit sr.l. (gruppo Leucos illuminotecnica); 

- Service Planet s.r.l. (appalti); 

- Espressione Moda s.r.l. (abbigliamento); 

- Matrix s.r.l. (costruzioni); 

- Magazzini Favalli s.n.c. (profumeria); 

- DNG spa (immobiliare). 

Svolge altresì la propria attività nel supporto tecnico in contenziosi che vedono parti imprese e 

gruppi societari, con particolare riguardo alle tematiche societarie e della proprietà industriale. 

È abituale consulente tecnico di parte di organismi societari e di istituti bancari di rilevo 

nazionale, relativamente ai contenziosi civili e penali. 

 

Pubblicazioni 

Membro del Comitato di redazione de ilfallimentarista.it 

Collabora da anni con “Il Commercialista Veneto” e altre testate specialistiche, tramite articoli 

su aspetti fallimentari e di tecnica bancaria. 

Pubblicato “Problemi Nuovi delle vecchia legge fallimentare” ed. Cedam. 

Docente a numerosi corsi di aggiornamento per ordini professionali locali. 

 


