
 

 

 

 

 

Treviso, 5 dicembre 2017 

 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

*   *  * 

 

Il sottoscritto Dott. Michele Stiz, dottore commercialista in Treviso, Borgo Mazzini n. 44, 

Associato e Presidente del C.d.A. dello Studio “ADACTA TREVISO”, espone, qui di seguito, i 

propri dati anagrafici e di residenza, nonché il proprio curriculum professionale: 

- nato a Treviso il 5 gennaio 1961 ed ivi residente in Vicolo Bianchetti n. 14; 

- laureato l’8 luglio 1986 in Economia e Commercio presso l’Università degli studi Ca’ 

Foscari di Venezia, col punteggio 106/110; 

- abilitato alla professione di dottore commercialista nell’anno 1987 e dal 15 settembre 

1987 iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso; 

- iscritto all’elenco dei Revisori Contabili fin dalla sua prima composizione (1992), ha svolto 

e svolge la funzione di Sindaco in diverse Società di capitali di varie dimensioni e settori; 

vedi allegato sub 1);  

- da dicembre 2010 è entrato a far parte dello Studio ADACTA, mediante la costituzione 

dell’Associazione Professionale ADACTA TREVISO. Trattasi di una struttura con oltre 120 

componenti, di cui 80 dottori commercialisti, avvocati ed ingegneri, operanti nelle sedi di 

Vicenza, Treviso e Milano; 

- ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società TREVISO 

MERCATI S.P.A., avente sede a Treviso in Via Mercato Ortofrutticolo n. 16, ente gestore 

dello stesso mercato ortofrutticolo di Treviso, per il triennio 1995-1998; 

- ha rivestito la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché di 

Presidente della relativa Commissione Alloggi, dell’Ente Provinciale della Liberazione della 

Marca Trevigiana con sede a Treviso, ente morale eretto con decreto 28 aprile 1947 n. 

744 del Capo provvisorio dello Stato Italiano, il quale si occupa di assicurare “abitazioni 

igieniche popolari a vantaggio delle classi che ne abbisognano”; 



 

- assiste, sin dall’origine della propria attività professionale, quale consulente, numerose 

aziende collocate, principalmente, nel nord-est dell’Italia; 

- è stato nominato e svolge diversi incarichi quale Curatore fallimentare, Commissario 

Giudiziale e Liquidatore Giudiziale; 

- ha svolto numerosi incarichi quale Consulente Tecnico d’Ufficio, Amministratore 

Giudiziario ed Ispettore Giudiziario, nominato dal Tribunale di Treviso e dalla Corte 

d’Appello di Venezia; 

- ha svolto numerosi incarichi quale Consulente Tecnico di parte in procedimenti sia penali 

che civili, anche, per conto di diversi istituti di credito, quali UNICREDIT, BNL, 

ANTONVENETA, Banca Popolare di Marostica, Banca di Cividale; 

- ha effettuato numerose perizie di valutazione riguardanti aziende delle più varie 

dimensioni su incarico sia delle stesse che del Tribunale di Treviso; 

- ha compiuto e compie numerose operazioni di ristrutturazione aziendale, sia sotto 

l’aspetto industriale che finanziario; 

- è stato Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Treviso dal 1991 al 1995; 

- è stato Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso dal 1995 al 2001; 

- è stato Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso dal 2001 al 2007; 

- è stato docente in diritto societario presso la Scuola di Formazione Praticanti Dottori 

Commercialisti di Treviso e Venezia dal 1996; 

- è stato docente in diritto societario in vari corsi e convegni organizzati nell’ambito della 

Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti; 

- è docente in corsi di formazione post universitari (Università degli Studi di Venezia Ca’ 

Foscari, Università degli Studi di Padova, CUOA) in materia di ristrutturazioni aziendali 

finalizzate al loro rilancio; 

- è stato componente della Commissione di studio per uniformare la giurisprudenza in 

materia di omologa di atti societari nel Triveneto; 

- è pubblicista ed editorialista in quotidiani locali ed organi di categoria in varie tematiche 

professionali, tra cui il diritto societario e quello fallimentare; 

- è stato relatore in diversi convegni incentrati sull’attuale situazione economico-finanziaria 

e sociale del nord-est italiano. 

Con osservanza. 

  - Dott. Michele Stiz - 



 

Allegato sub 1) 

*   *   * 

Elenco, in ordine alfabetico, di alcune delle principali Società di capitali ove lo scrivente ha, 

o ha rivestito, la carica di Presidente del Collegio Sindacale o di Sindaco effettivo.  

 
*   *   * 

- Argenteria Schiavon S.P.A.; 

- Axo Sport S.P.A.; 

- Azienda Vinicola S. Gabriele S.P.A.; 

- Buildex S.P.A.; 

- Cartitalia S.R.l.; 

- Cazzaro S.P.A.; 

- Cesar Arredamenti S.P.A.; 

- Claris Assicurazioni S.P.A.; 

- Cooperativa di Garanzia di Credito dei Commercianti della Provincia di Padova; 

- Creare Italia S.R.L.; 

- De Bortoli Spedizioni S.P.A.; 

- Farmacia Trevigiana S.P.A.; 

- Fen-New Food Engineering S.P.A.; 

- Finleasing Italia S.P.A.; 

- Fondazione Vedova; 

- General Admixtures S.P.A.; 

- Gruppo Basso S.P.A.; 

- Inleasing S.P.A.; 

- Ivone Dal Negro S.P.A.; 

- Ivone Dal Negro Holding S.P.A.; 

- IWIS S.R.L.; 

- Lefim S.P.A.; 

- Ligabue S.P.A.; 

- Numeria S.G.R. S.P.A.; 

- Ondulato Trevigiano S.R.l.; 

- Plurionda S.P.A.; 

- Pro-gest S.P.A.; 

- Tegola Canadese S.P.A.; 

- TE-MA S.R.L.; 

- Teodomiro Dal Negro S.P.A.; 

- Trevikart S.R.L.; 

- Umanesimo Latino S.P.A., Società strumentale di Fondazione Cassamarca S.P.A.; 

- Zarattini S.I.M. S.P.A.. 


