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CURRICULUM VITAE 
 
 Nata a Petriano (PU) il 28.3.1960  
 Laurea in Economia e Commercio Università degli Studi di Ancona il 4.3.1985 

A.A. 1983-1984 . Votazione 110 su 110 con  dichiarazione di  lode.  
 Argomento della tesi  di Tecnica Commerciale ed Industriale , relatore professor 

Sergio Silvestrelli, è stato: “La configurazione del settore nell’economia 
industriale e nella formulazione delle strategie aziendali”                                         

 La tesi  è stata oggetto di pubblicazione della Regione Marche Assessorato alle 
attività Produttive nell’ambito di una Ricerca sui distretti industriali del settore 
meccanico nelle Marche commissionata, al Prof.Silvestrelli del Dipartimento di 
Economia della medesima Università. 

 Esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista anno 1985 
 Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pesaro-Urbino 

Abilitazione anno 1985.  
 Componente della Commissione Studi del medesimo Ordine Professionale nel 

2004 2005 2006 2007 2008 2009  
 Ha tenuto corsi ai praticanti dell’ordine di Pesaro su incarico dello stesso 

ORDINE 
 Sempre su specifico  incarico dell’Ordine ha fatto parte di una Commissione mista 

di professionisti (ragionieri,avvocati dottori commercialisti) che a richiesta  del 
Dr. Savoldelli Pedrocchi allora Procuratore della PROCURA  di Pesaro ha 
studiato la responsabilità penale del curatore fallimentare e i doveri del curatore 
nei confronti del giudice penale. 

 Dal  1985 al 1993 ha lavorato in una azienda produttrice di mobili di medie 
dimensioni del pesarese (40 addetti) acquisendo professionalità operative nel 
campo della amministrazione e gestione ( redazione della contabilità,analisi di 
bilancio,informativa agli organi direzionali,business-plan) 

 Ha il titolo di revisore Contabile ai sensi del Dlgs.27/1/92 n.88 e DRP 474/92 
con D.M.12/4/95 G.U. n.46.bis del 16.6.95 

 Svolge tutt’ora  l’attività professionale di Sindaco revisore  effettivo di società di  
medie e grandi dimensioni della provincia.  Alcune di queste società hanno una 
importanza di marchio e dimensioni a livello nazionale- 

 Sindaco Supplente presso l’ENTE ERSU di Urbino nominata con Decreto del 
P.G.R n.62 del 11.3.97 

 
 Ha partecipato nel 2009 ad un corso tenuto dalla Agenzia dell’innovazione 

nell’Amministrazione e nei Servizi pubblici locali sede di Pesaro, ad oggetto ” 
Corso per revisori e funzionari di enti locali” 
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 Partecipazione quale membro effettivo alla Commissione Studi  dell’Università di 
Urbino Facoltà di Economia (2009/2010) per lo studio dell’”  Implementamento 
del Bilancio sociale ….” commissionato da  un grande Comune  della Regione 
MARCHE, coordinata dalla prof. Elisabetta Righini -Professore associato 
dell’Università di Urbino Facoltà di Economia –  Diritto Industriale. La 
commissione ha elaborato dispense oggetto di pubblicazione 

 
 Ha svolto attività di revisore di bilanci al fine di rilascio di certificazione per 

autorizzazioni amministrative, dal 1990 al 1992, nella società di revisione sita in 
Pesaro denominata  REFIDA sas costituita da professionisti della provincia e 
operante nella certificazione  dei bilanci di importanti società di autolinee di 
trasporto regionale. 

 
 Curatore fallimentare presso Tribunale di Urbino dal 1987,ed anche presso il 

Tribunale di Pesaro. Commissario Giudiziale di importanti procedure concorsuali 
di Amministrazione Controllata  e Concordato Preventivo di aziende operanti in 
molteplici settori produttivi sin dal 1989. Ciò ha comportato,tra gli altri 
adempimenti, anche l’ analisi delle cause del dissesto ai fini della individuazione 
della genesi della insolvenza e delle responsabilità di gestione dell’imprenditore 
da segnalare al Tribunale ai fini della emissione della sentenza di omologa; 
successiva gestione della liquidazione aziendale. 

 
 Consulente Tecnico  del Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino 

(dal 1988 ad oggi), ha svolto numerosi e impegnativi incarichi, anche  di fiducia 
del PM . Il lavoro di verifica consisteva nella individuazione dei fatti aziendali,a 
cui corrispondevano poste contabili indicative di gestioni anomale e fraudolente 

 Consulente Tecnico  d’Ufficio (CTU) del Tribunale di Urbino e a oggi anche di 
Pesaro con consulenze concernenti pratica contabile e di gestione aziendale 

 Collabora con importanti studi legali di Pesaro e Rimini quali CT di parte 
sull’analisi di bilanci oggetto sia di controversia che di reato penale.  

 Esperto di ispezioni giudiziarie ex art. 2409 c.c.  effettuate su incarico del 
Tribunale.  

 Ha effettuato, per conto di clienti privati, di grosse e medie dimensioni,  
valutazioni di aziende al fine di acquisizione delle stesse con  verifica dei dati 
forniti e analisi degli stessi, e piani di risanamento aziendale attestati ex art.67 
legge fallimentare 

 
 Ha realizzato su incarico del Presidente del Tribunale e/o privati  molteplici 

perizie di valutazioni ai fini di trasformazioni aziendali da società di persone a 
società di capitali e /o ai fini del Capital Gain  ( determinazione del valore del 
capitale in un certo periodo. 
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 Ha operato con pool di colleghi fornendo  consulenza ed assistenza  ad aziende in 
crisi ( di grosse dimensioni, tra le maggiori della zona di Pesaro e importanti a 
livello nazionale nel comparto cucine  anche gruppi di società) nella valutazione 
di analisi della stessa ai fini della determinazione della reversibilità o 
irreversibilità con  proposte di soluzione : quali fusioni, vendite di rami di azienda  
o della azienda stessa e/o  ricerca di partner e/o soluzione della crisi attraverso  
colloqui  diretti intrapresi  con  Istituti di credito al fine di ottenere finanziamenti 
e/o condizioni diverse di approvvigionamento finanziario. 

 
 Ha effettuato ricorsi in Commissioni Tributarie di Primo e secondo grado 
 

 Cultore della materia di diritto fallimentare. Con  contratto integrativo  presso 
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO Facoltà di Economia ha tenuto 
seminari  di Diritto Fallimentare e Commerciale dal 1995 a oggi.  

 Assistente agli esami di diritto commerciale sempre presso la stessa Facoltà 
di Economia - Università di Urbino – dal 1995, a fianco del Prof.Paolo Felice 
Censoni, Straordinario di diritto Commerciale presso tale Facoltà 

 
 Professore nel Master  “internalizzazione dell’impresa” : Argomenti di lezione: 

contratti di leasing e factoring. Il Master è stato gestito dalla Università di 
Urbino nell’anno 2004. 

 
 Professore per Corsi  di ragioneria e  tecnica fiscale indetti e finanziati della 

Comunità Europea presso l’Istituto tecnico professionale di Cagli  coordinato 
con l’Università di Urbino  nella persona del titolare prof. Roberta Rinaldi  

 Professore per  la preparazione all’esame di stato dottori commercialisti con 
lezioni frontali a futuri colleghi in materie tecnico-professionali. Sede  dei corsi 
regionali : ANCONA anno 2003.  

 E’ stato titolare quale Docente per l’anno 2006-2007 e 2007-2008 del 
corso “Gestione delle Crisi aziendali” alla facoltà di Economia- Università 
degli studi di Urbino. Nella sessione estiva 2010 è Presidente della 
Commissione esami di tale corso. 

 E’ stato titolare  per l’anno 2008-2009 di contratto integrativo nel corso 
DIRITTO COMMERCIALE  alla stessa facoltà di Economia- Università degli 
studi di Urbino 
 

 E’ a oggi titolare in quanto professore a contratto per l’anno 
accademico 2010-2011 ( come lo era stato per l’anno 2007-2008) della 
docenza del corso “TECNICA        PROFESSIONALE”  presso la   facoltà di 
Economia- Università degli studi di Urbino 

 Membro dal febbraio 2010 di Organismo di Vigilanza ex art.231/01 di  
Impresa edile di importanza nazionale  
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Ha pubblicato i seguenti lavori su riviste giuridiche nazionali: 
 
1. Titolo: “ Privilegio IVA e Note di variazione ” Rivista Il Fallimento N.2/98 pagg. 

117 ed .IPSOA 
 
2. Titolo:“IRAP e Fallimento” in  Rivista Giurisprudenza Commerciale 1998/I 

Ed.Giuffrè 
 
3. Titolo:“Note di variazione IVA  e procedure concorsuali” in Rivista 

Giurisprudenza Commerciale Ed. Giuffrè anno 2001 gennaio-febbraio 

4. Titolo:“Rimborsi IVA nelle procedure concorsuali” luglio 2001 in 

/Giurisprudenza Commerciale Ed.Giuffrè 

 Ha pubblicato numerose  note di commento a sentenze per la Rivista 

“Giurisprudenza Commerciale”. (Esempio : Sentenza del  Tribunale di Modena del  

14.5.91,sull’art.2752  c.c.;  Cass. Civ. n.1168 del 29.1.1993 sull’ art.55 l.f. crediti maturati in pendenza di 

Amministrazione Controllata –Interessi ) 

 

Gallo di Petriano, 8.3.11 

Silvia Cecchini  
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Spettabile 
Biesse S.p.A. 
Via della Meccanica n. 16 
61100 Pesaro 
 
          Data 16 Marzo 2011 
 
Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di sindaco supplente di Biesse Sp.A. e di possesso dei 
requisiti di legge. 
 

Io sottoscritto Silvia Cecchini nato a Petriano  il 28.3.60,dottore commercialista e revisore contabile, iscritto all’Albo 
professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Pesaro Urbino 

preso atto 

che Bi.Fin. S.r.l. azionista di Biesse S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l’elezione del 
Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2011 in prima 
convocazione e per il giorno 29 aprile 2011 in seconda convocazione, 

dichiaro 

sin da ora di accettare la candidatura alla carica di componente  quale sindaco supplente del Collegio sindacale  di 
Biesse S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci e sotto la mia responsabilità ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità e di 
dichiarazioni mendaci 

dichiaro 

 l’inesistenza a mio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, Regolamenti 
e Statuto vigenti; 

 la sussistenza dei requisiti previsti da legge, Regolamenti e Statuto vigenti per assumere la carica di sindaco 
supplente  del Collegio Sindacale  di Biesse S.p.A. 

 

 

In fede 

Dott.ssa Silvia Cecchini 

 

 

 

 


