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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome             VENTURA EUSTACHIO 
Indirizzo              VIALE SERGIO COSMAI N. 42 -  87100 COSENZA 
Telefono           0984 390351  mobile: 338 3395368 

Fax           0984 390351 
E-mail            euventur@tiscalinet.it 

          pec:  eustachioventura@odcec.cs.legalmail.it 
   

 

Nazionalità            Italiana 
 

Data di nascita              NATO A COSENZA IL 17.07.1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• DAL 1991 AD OGGI   Dal  1991 ed attualmente in essere 
• LIBERO PROFESSIONISTA   Libero Professionista - Dottore Commercialista e Revisore Legale con Studio in Cosenza. 

    Consulenza fiscale, tributaria, societaria ed assistenza al credito. Consulente del Giudice. 
  Consulente di parte. Consulente aziendale e tributario di società private. 

  
  Attualmente esercito la professione di dottore commercialista all’interno dello studio 

occupandomi di aspetti contabili di ditte individuali, società di persone e società di capitali, enti 
non commerciali, società sportive e iniziative del settore NO PROFIT in relazione agli aspetti 
fiscali, societari, redazione e trasmissione telematica di bilanci di società di capitali nonché 
redazione e trasmissione di modelli previsti dall’ Agenzia delle Entrate e Processo Telematico.  
Sono stato nominato dal Tribunale di Cosenza quale professionista delegato alla vendita nelle 
esecuzioni immobiliari e mobiliari. Svolgo incarichi quale Consulente Tecnico del Giudice e 
Consulente Tecnico del P.M. presso il Tribunale Civile e Penale di Cosenza. 
 
Ho maturato esperienza all’interno del campo della revisione legale quale Presidente e/o 
componente effettivo di collegi sindacali in società di capitali nonché come revisore unico. 
Incarichi già svolti nelle società: 
Corvasce Pronto Moda S.r.l., sede legale Montalto Uffugo (CS), operante nel settore del 
commercio all’ingrosso ed al dettaglio di abbigliamento e confezioni per adulti (carica rivestita: 
Sindaco effettivo);  
Torre San Nicola S.r.l., sede legale Villapiana (CS), operante nel settore dell’agricoltura (carica 
rivestita: Sindaco effettivo);  
Pollino S.p.A., società mista (pubblico/privata), sede legale Castrovillari (CS), operante nel 
settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativamente al sotto ambito “Pollino” 
(carica rivestita: Sindaco effettivo);  
Appennino Paolano S.p.A., società mista (pubblico/privata), sede legale Amantea (CS), 
operante nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativamente al sotto 
ambito “Basso Tirreno Cosentino” (carica rivestita: Sindaco effettivo);   
Prometeo S.r.l., sede legale Roma, operante nel settore engineering e dei servizi reali alle 
imprese (carica rivestita: Sindaco effettivo).  
Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII, sede legale Serra d’Aiello (CS) operante nel settore 
residenza sanitaria per anziani e poveri (carica rivestita: Presidente del Collegio dei Revisori);    
Incarichi attualmente ricoperti: 
G.AL.POS. S.r.l., sede legale in Positano (SA), operante nel settore alberghiero-turistico (carica 
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rivestita: Revisore Unico);  
Effea S.r.l., sede legale in Lamezia Terme (CZ), operante nel settore del commercio all’ingrosso 
ed al dettaglio di carburanti quale stazione di servizio Lamezia Est sull’Autostrada SA-RC (carica  
rivestita: Revisore Unico);  
Martino S.r.l., sede legale in Lamezia Terme (CZ), operante nel settore del commercio 
all’ingrosso ed al dettaglio di carburanti quale stazione di servizio strada provinciale Pianopoli-
Lamezia Terme (carica rivestita: Revisore Unico). 
 
Ho maturato esperienza come consulenza nel campo tributario attraverso la redazione di ricorsi 
pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza e presso la Commissione 
Tributaria Regionale di Catanzaro.  
 
Ho maturato esperienza nelle procedure arbitrali sia come Presidente e/o componente effettivo 
di Collegi Arbitrali, sia quale Arbitro Unico nominato dal Tribunale di Cosenza. 
 
Attualmente risulto iscritto presso l’albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Cosenza al 
n. 2913 dal 06.03.2000. Ho svolto l’incarico di Consulente del Giudice presso il Tribunale di 
Cosenza in perizie di valutazioni d’aziende/rami d’azienda (n.1400/2011 RCACC), perizie 
contabili in materia penale (n. 1938/2011 R.G.); quale Consulente di parte in perizie contabili 
(Causa n. 1257/2014 R.G.), perizie in materia di lavoro (causa n.3638/2014), perizie in materia 
di usura bancaria (n.5046/2014 R.G.N.R.).  
 
Attualmente risulto iscritto all’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento Legge 3/2012 
istituito presso l’O.C.C. dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza e 
risulto già aver svolto l’incarico di gestore della crisi nella procedura n.08/2018 con Relazione 
particolareggiata ex art. 14 ter Legge 3/2012 (Liquidazione del Patrimonio).  
 
Ho maturato esperienza all’interno del campo della revisione degli enti pubblici, svolgendo 
l’incarico quale Presidente dell’Organo di Revisione del Comune di Montalto Uffugo (CS) nel 
periodo dicembre 2012 - dicembre 2015. 
  
Ho svolto l’incarico di Consigliere di Amministrazione nella Banca di Credito Cooperativo Brutia 
di Cosenza nel periodo dal mese di novembre 2007 sino al mese di ottobre 2011. 
  
Dal 2001 sino al 2007 ho ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei Ragionieri e Periti 
Commerciali Circoscrizione di Cosenza-Castrovillari e Rossano. 
Dal 2008 sino al 2016 ho ricoperto la carica di Vicepresidente dell’Ordine Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Cosenza. 
Dal 2017 ho ricoperto l’incarico di Presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza, con nomina da parte del Presidente del 
Tribunale di Cosenza in forza del decreto n.13/2017. 
Attualmente ricopro la carica di Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Cosenza, con scadenza del mandato al febbraio 2026.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  A seguito della fusione dell’Ordine Dottori Commercialisti e Collegi dei Ragionieri e Periti 

Commerciali risulto iscritto presso l’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Cosenza al n. 205/A. 

  2004 
Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti di Cosenza 

  2003 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
1999 

  Laurea in Scienze Economiche e Sociali presso l’Università degli Studi della Calabria. 
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1995 
Iscrizione presso il Ministero di Giustizia quale Revisore Legale al n. 60167 giusto 
provvedimento su Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21.04.1995 – IV° Serie Speciale 

  1991 
Iscrizione al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Cosenza-Castrovillari e Rossano  

  1991  
Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere e Perito Commerciale  

  1987 
  Diploma di Ragioniere presso l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Pezzullo” di Cosenza. 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 PREDISPOSIZIONE AI LAVORI IN TEAM. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINAMENTO DEL PERSONALE ALL’INTERNO DELLO STUDIO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL PC( WORD, EXCEL, POWER POINT) 
BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE GESTIONALE BPONT SAAS (WOLTERS KLUWER ITALIA) 

 
PATENTE   Patente di tipo B 

 
Cosenza, 07.06.2022 
         Eustachio Ventura 
         


