
 
 
 

 
 
 

Roberto Cortellazzo Wiel 
Sindaco Effettivo 

 
Formazione    
 
1983 
Laureato all'Università Cà Foscari di Venezia in Economia e Commercio con il massimo dei voti. 
 
 
 
 
Esperienze professionali    
 
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso e Revisore dei conti nel 1985 
 
Iscritto nel registro dei revisori contabili con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 12.04.1995 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 31 bis IV serie speciale del 21.04.1995. 
 
Dal 1990 è entrato a far parte ‐ quale associato ‐ di una associazione professionale attualmente denominata "Studio Cortellazzo 
Wiel, Zardet & Associati ‐ Dottori Commercialisti e Consulenti d'Impresa" con sede in Treviso, Piazza Rinaldi n. 4/5. 
Lo Studio, composto attualmente da sei partners, si avvale della  collaborazione di diversi professionisti  e collaboratori.  Fa  parte 
di un network professionale nazionale di primaria importanza. 
L'attività professionale dello Studio viene esplicata nelle aree di consulenza societaria, fiscale, contabile, contrattuale, pre 
concorsuale e concorsuale. 
Collabora  attivamente  con  il  Tribunale  di  Treviso,  presso  il  quale  ha  assunto  numerosi  incarichi,  quale  Curatore e 
Commissario Giudiziale, nell'ambito di procedure concorsuali, anche di rilevante entità, di Ispettore e di Amministratore Giudiziale 
. Ha eseguito, infine, incarichi di esperto per perizie di stima ex. art. 2343 e.e. e 2501 quinques e.e. e ha collaborato 
frequentemente con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, quale consulente Tecnico dei Pubblici Ministeri. Ha 
assunto frequentemente la veste tanto di advisor che di attestatore di piani di risanamento (art. 67, lii c., lett. d l.f.) e di  piani di 
concordato preventivo (art. 161, lii c.,182 bis, 186 bis, Il c. e 182 quinquies, I c. l.f.) Nell'ambito della propria attività professionale 
ha assunto ‐ e tuttora riveste ‐ la carica di sindaco in diverse società per azioni ed a responsabilità limitata (anche facenti parte di 
gruppi internazionali e in società quotate in mercati regolamentati). 
 
Per quanto attiene i rapporti con l'Ordine professionali cui appartiene: 
• ha fatto parte del Consiglio dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Treviso nel biennio 1991/1992; 
• dal 1992 al 2005 è stato Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso, ricoprendo la carica di 

Segretario e di Vice‐Presidente; 
• per alcuni anni ha fatto parte del Comitato di Redazione del periodico "Il Commercialista Veneto"; 
• dal 1996 al 2004 ha ricoperto la carica di Segretario della Conferenza Permanente dei  Presidenti  degli  Ordini  dei 

Dottori Commercialisti delle Tre Venezie; 
• fin dalla sua costituzione, ha assunto il ruolo di responsabile, per l'Ordine di Treviso, della Scuola di Formazione dei 

Tirocinanti degli Ordini di Treviso e Venezia (circa 200 allievi) nella quale ha assunto la carica di Presidente. 
 
 
Incarichi attualmente ricoperti: 
 
• Vidue Spa, iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone al n. 00646010264, presidente del collegio sindacale; 
• Galletti Aurelio Srl, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 00396460263, presidente del collegio sindacale; 
• DL Radiators Spa, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 00730970266, dell’organismo di vigilanza; 
• Gruppo Coin Spa, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 04850790967, Presidente del Collegio sindacale effettivo; 
• Fisher & Paykel Appliances Italy Spa, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 03295340263, sindaco effettivo; 
• Finbi Spa, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 00294490263, presidente del collegio sindacale; 
• Divitech Spa, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 03286510262, presidente del collegio sindacale 
• Tierra Spa, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 09888530012, sindaco effettivo; 
• Biasuzzi Spa, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 01162910267, sindaco effettivo; 
• Cosi – Concept Of Style Italy Spa, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03877320279, presidente del collegio 

sindacale; 
• GCF Spa in liquidazione, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 04135270272, presidente del collegio sindacale; 



 
 
 

• OVS Spa, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 04240010274, sindaco effettivo e componente dell’organismo di 
vigilanza; 

• Quaser Srl, iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone al n. 01672470935, sindaco unico; 
• Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems Spa, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 02603430139, 

sindaco supplente; 
• Excelsior Milano Srl in liquidazione, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 04391470277, sindaco effettivo; 
• Coin Srl, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 04391480276, sindaco effettivo; 
• Limacorporate Spa, iscritta al Registro delle Imprese di Udine al n. 01427710304, componente dell’organismo di vigilanza 
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