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GENERALITA’   Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965 e residente in Verona, 

Largo Caldera, n. 11,  C.Fisc. LDOFRC65H26L781T 
 

  STUDI            Laureato il 13.6.1989 in Economia e Commercio presso l’Università degli 
Studi di Verona; indirizzo libera professione con sostenimento esami fa-
coltativi quali diritto tributario, diritto fallimentare, scienza delle finanze, 
statistica aziendale; tesi in politica energetica con il Prof. Giuseppe Ga-
burro: votazione finale 110/110. 
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista con-
seguita presso l’Università degli Studi di Bologna, luglio 1990.  

PROFESSIONE   Dottore commercialista dal 1990. Attualmente socio della Associazione 
Professionale “BIGHELLI & LODA” con sede in Verona, Via Saval, n. 23. 
Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale 
di Verona (dal 1991). 
Iscritto nell’elenco dei Periti del Tribunale (art. 67 cpp) dal 1991. 
Iscritto dal 1995 al Registro dei Revisori contabili (ora revisori legali). 
Iscritto nel Ruolo degli Arbitri ed arbitratori della Camera Arbitrale presso 
la CCIAA di Verona. 
Iscritto nell’elenco dei professionisti incaricati alle vendite mobiliari ed 
immobiliari ex artt. 534 bis, 591 bis CPC e 169 ter, 179 ter delle disposi-
zioni di attuazione del CPC. 
Iscritto nell’elenco dei Gestori della crisi presso l’Organismo di Composi-
zione della Crisi (da sovraindebitamento) dell’ODCEC di Verona. 
Iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari presso il Ministero di Grazia 
e Giustizia. 
Già iscritto, quale conciliatore, presso l’Organismo di conciliazione della 
CONSOB- Borsa Italiana.  
Iscritto nel Registro Revisori Enti Locali.  

COMPETENZE   Le principali aree di competenza sono le seguenti: 
-  procedure concorsuali ed incarichi giudiziari; 
-  diritto societario, diritto tributario e contenzioso tributario; 
-  enti no profit e cooperative; 
-  revisione legale dei conti; 
-  perizie bancarie/finanziarie. 

 
INCARICHI        Per il Tribunale di Verona: curatore di procedure fallimentari nonché 

come commissario giudiziale in procedure di concordato preventivo. 
Consulente tecnico del giudice in ambito civile (perizie finanziarie). 
Per il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (oggi Ministero per lo 
Sviluppo Economico): commissario governativo di enti cooperativi e 
commissario liquidatore in procedure di liquidazione coatta amministra-
tiva e scioglimento per atto dell’Autorità. 
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Per la Procura della Repubblica c/o Tribunale di Reggio Calabria: ammi-
nistratore e custode giudiziario di varie società in esecuzione di prov-
vedimento di sequestro preventivo ex art. 321 cpp.  
Per la Procura della Repubblica c/o Tribunale di Verona: consulente 
tecnico nominato dal P.M. (perizie bancarie, tecnico/finanziarie, ed ana-
lisi di bilanci).  
Per la Banca d’Italia: liquidatore giudiziario di fondo immobiliare chiuso 
e componente del comitato di sorveglianza (liquidazione coatta ammi-
nistrativa BCC Euganea e di ADVANCE SIM SpA). 
Per la Camera Arbitrale della CCIAA di Verona: presidente del Collegio 
Arbitrale in un procedimento arbitrale. 
Ho assunto l’’incarico di liquidatore ordinario di società di capitali e di 
cooperative nonché di Sindaco. Si rimanda agli allegati.  

ALTRE ATTIVITA’  
Componente, quale segretario, del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Verona, dal settembre 1999 a marzo 2003. Ho orga-
nizzato numerosi convegni, anche a livello nazionale, su tematiche di di-
ritto tributario e di diritto societario. 
Componente della Commissione nazionale di studio istituita dal 
CNDCEC per la riforma dell’assistenza fiscale e visto di conformità (Pres. 
Franco Michelotti); incarico terminato.  
Componente della Commissione nazionale di studio istituita dal 
CNDCEC per lo studio delle “Aziende no-profit” (Pres. Prof. Marco Ele-
fanti); incarico terminato. 
Componente della Commissione nazionale di studio istituita dal 
CNDCEC per lo studio delle “settore calcio professionistico” (Pres. Achille 
Coppola); incarico in corso. 
Componente della Commissione di studio istituita dall’ODCEC Verona 
denominata “Cooperative ed Enti No Profit”; incarico terminato. 
Componente della Commissione di studio istituita dall’ODCEC Verona 
denominata “Enti No Profit”; incarico in corso. 
Componente della Commissione di studio istituita dall’ODCEC Verona 
denominata “Amministrazioni giudiziarie”; incarico in corso. 
Assistente di Diritto tributario presso la Facoltà di Economia e Com-
mercio di Verona (Prof. Fabio Menti) per gli anni accademici 1998/1999 
e 1999/2000. 
Assistente di Diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Ve-
rona (Prof. Mario Trimeloni) per gli anni accademici 2000/2001 e 
2001/2002. 
Componente della Commissione d’Esame per l’abilitazione alla profes-
sione di dottore commercialista (prima e seconda sessione anni 2001 e 
2009). 
Ispettore per conto della Commissione di Vigilanza Società di Calcio 
(Co.Vi.So.C.) della Federazione Italiana Giuoco Calcio dal 2010 al 2014. 
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Collaboratore/Ispettore per conto della Procura Federale della Federa-
zione Italiana Giuoco Calcio dal 2016. 
Docente in materie economiche e fiscali presso la Scuola Regionale 
dello Sport del CONI Veneto e presso il Comitato Provinciale Coni di 
Verona.  
Collaboratore per le riviste Fisco Sport, Fisco Csen, Il Commercialista 
Veneto, Il Calciatore.  

RECAPITI     Telefono 045 8301402 

Fax 045 8307095 

Mail federico.loda@blassociati.com 

PEC federicoloda@odcecverona.it 


