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curriculum-vitae 
 
 
BARAGGINI ANTONIO  
Nato a Novara il 2 marzo 1967 
Residente in Trecate (NO) - Via Cervino, 5 
Coniugato 
 

Studio in: 

Trecate (NO) - Via Gramsci, 96 

 

Servizio militare svolto presso il Reparto Comando del 4° Corpo d’Armata Alpino (congedo 

08/01/1994). 

 

Titoli ed abilitazioni 
 

• Laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
(30/10/1992) 

 

• Pratica professionale e superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 
Dottore Commercialista presso l’Università degli Studi di Torino (1999) 

 

• Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del 
Tribunale di Novara al n. 320/A (dal 02/03/2000)  

 

• Iscritto nell’elenco dei curatori presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Novara 
(dal 2000) 

 

• Iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici d’ufficio presso il Tribunale di Novara (dal 2004) 

 

• Iscritto nel Registro dei Revisori Legali con pubblicazione sulla G.U. del 29/07/2005 4° 

Serie speciale n. 60 al N. 136843 (dal 29/07/2005)  

 

• Iscritto nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali tenuto dal Ministero dell’Interno  

 

• Iscritto negli elenchi di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. (delegati alle vendite immobiliari) 
presso il Tribunale di Novara (dal 2015) 

 

Attività professionale 

 

• Attività professionale svolta ininterrottamente nel settore contabile, amministrativo e fiscale 

gestendo direttamente con struttura interna allo studio la contabilità conto terzi 

• Consulenza societaria e fiscale 

• Redazione di bilanci d’esercizio e straordinari 

• Redazione di dichiarazioni fiscali 

• Analisi di bilancio e valutazioni aziendali 

• Assistenza nella cessione di complessi aziendali 
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• Redazione di relazioni giurate di stima del valore di aziende, società, quote sociali e di 

valutazione della congruità del canone di affitto d’azienda, nei casi previsti dalla legge, su 

richiesta di parte o della pubblica autorità 

• Riorganizzazioni aziendali e assistenza nei c.d. “passaggi generazionali” 

• Costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni e liquidazioni (volontarie e ai sensi di legge) 

di società 

• Attività di curatore fallimentare 

• Attività di organismo di composizione della crisi 

• Attività di delegato alle vendite immobiliari  

• Attività di sindaco e revisore legale in Enti pubblici e privati    

• Attività di organismo di vigilanza 

• Consulenza e gestione offerte per aste telematiche 

 

 

dott. Antonio Baraggini 

 


