
 
 

Curriculum Vitae 
 
 
 
Dati personali 

Nato a Brescia il giorno 11/11/1980, residente in Brescia. 

Studio professionale in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, nr. 1.  

Recapiti: 030/2404777 – d.felappi@studiofelappi.it. 

 

Profilo 

Svolgo l’attività professionale fornendo assistenza e consulenza principalmente in materia societaria, economico-
finanziaria e fiscale.  

Curo operazioni di finanza straordinaria, di riassetto societario e di risanamento d’impresa, ricoprendo il ruolo di 
Advisor finanziario e di Attestatore.  

Su nomina del Tribunale di Brescia, svolgo incarichi di Curatore fallimentare, di Commissario giudiziale e di 
Consulente tecnico d’Ufficio. 

Sono e sono stato amministratore, liquidatore, sindaco e revisore legale di società di capitali e di società cooperative.  

Sono professore a contratto presso l’Università degli studi di Brescia di Gestione Finanziaria Aziendale. 

Sono componente del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia 
dal mese di gennaio 2017, ricoprendo la carica di Segretario del Consiglio dal mese di settembre 2017. 

Siedo nel Consiglio di amministrazione di No One Out (O.N.G. frutto della fusione di S.V.I. e SCAIP, realtà 
storiche di Brescia che operano nei Paesi del Terzo Mondo). 

 

Esperienze professionali 

Sono titolare dello Studio Felappi e socio fondatore della Felappi & Partners Srl Stp. Complessivamente mi avvalgo 
della collaborazione di cinque professionisti e di sei dipendenti. 

Sono stato co-titolare di uno studio associato di dottori commercialisti e amministratore, con delega alla gestione 
finanziaria, di un incubatore di startup bresciano. 

 

Formazione e Titoli 

2008 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista  
Iscritto all’Albo di Brescia al nr. 1867 
Esame sostenuto presso l’Università degli studi di Brescia 

 
2008 Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore legale 

Iscritto al Registro al nr. 150647 
D.M. 29/04/2008 (G.U. nr. 37 del 13/05/2008) 
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2008 Dottore di ricerca in Economia Aziendale 

Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Parma  
Ciclo di Dottorato: XX 
Titolo della tesi: La trasparenza sulla corporate governance nelle imprese locali di pubblica utilità - 
Evoluzioni e tendenze in seguito ai processi di privatizzazione e di quotazione 

 
2004 Laurea in Economia e Commercio 

Facoltà di Economica dell’Università degli studi di Brescia 
Votazione conseguita: 110 e lode 
Titolo della tesi: Corporate governance e comunicazione economico-finanziaria 

 
1999 Diploma di maturità scientifica  

Liceo scientifico Annibale Calini di Brescia 

 

Cariche attualmente ricoperte 

Carica ricoperta Società  
(settore, ricavi ultimo bilancio disponibile) 

Presidente del Collegio sindacale Retragas Srl  - Gruppo A2A Spa 
(Trasporto reginale di gas naturale, 6 milioni di euro) 

Presidente del Collegio sindacale Fae Technology Spa 
(Fabbricazione di schede elettriche assemblate, 12 milioni di euro) 

Sindaco effettivo Bioase Srl 
(Gestione impianto trattamento, 6 milioni di euro) 

Sindaco effettivo Deltacom Srl 
(Fusione di metalli leggeri, 42 milioni di euro) 

Sindaco effettivo Advance Holding Spa 
(Holding operativa, 102 milioni di euro) 

Sindaco effettivo Cà del Bosco Srl Società agricola 
(Coltivazione di uva, 40 milioni di euro) 

Sindaco effettivo Cà del Bosco Hospitality Srl  
(Attività di ristorazione, 1 milione di euro) 

Sindaco effettivo Dolciaria Cidneo Spa 
(Commercio all’ingrosso, 12 milioni di euro) 
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Carica ricoperta Anno – Riferimento Tribunale di Brescia 
(dimensioni e stato della procedura) 

Curatore 2011 – Fall. n. 48  
(Attivo: € 634.690; Passivo: € 3.235.449 – Procedura in corso) 

Curatore 2013 – Fall. n. 185  
(Attivo: € 8.522.632; Passivo: € 26.855.693 – Procedura chiusa) 

Curatore 2014 – Fall. n. 346  
(Attivo: € 0; Passivo: € 825.303 – Procedura chiusa) 

Curatore 2016 – Fall. n. 71  
(Attivo: € 7.255.034; Passivo: € 47.122.223 – Procedura in corso) 

Curatore 2016 – Fall. n. 184  
(Attivo: € 13.128; Passivo: € 238.909 – Procedura chiusa) 

Curatore 2017 – Fall. n. 187  
(Attivo: € 1.660.531; Passivo: € 11.093.722 – Procedura in corso) 

Curatore 2018 – Fall. n. 246  
(Attivo: € 319.367; Passivo: € 1.331.924 – Procedura in corso) 

Curatore (Collegio) 2019 – Fall. n. 31  
(Attivo: € 5.515.858; Passivo: € 44.196.450 – Procedura in corso) 

Curatore 2019 – Fall. n. 194  
(Attivo: € 30; Passivo: € 5.931.005 – Procedura in corso) 

Curatore 2020 – Fall. n. 152  
(Attivo e Passivo non ancora accertati – Procedura in corso) 

Commissario giudiziale 2014 – Conc. Prev. n. 11  
(Attivo: € 11.962.838; Passivo: € 29.322.658 – Procedura in corso) 

Si precisa che sono state indicate solamente le procedure in corso e quelle chiuse nel corso 
dell’ultimo triennio. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 196/2003. 

Brescia, 31 ottobre 2021 

Davide Felappi 


