
Patrizia Gentil 
Curriculum Vitae 

 

Dati personali 

Luogo e data di nascita Cles, 24 giugno 1973 

Esperienze lavorative 

• Esercita la professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti maturando significative 
esperienze nell’ambito della consulenza societaria, finanziaria e fiscale. 

• Consulenza in materia di composizione negoziale della crisi d’impresa, presentazione di accordi 
di ristrutturazione ai sensi art. 182 bis e concordati; Attestatore di piani di concordato, piani 
attestati art. 67 L.F e accordi di ristrutturazione dei debiti art. 182 bis LF. 

• Consulenza nell’ambito del controllo di gestione e redazione di piani economico patrimoniali e 
finanziari per banche. 

 

Attività pubblicistica 

Coautore di libri e inserti per “Il sole 24 ore”, tra i quali: 
- Collaborazione con il Sole 24 ore nella redazione del testo “ Operazioni straordinarie” a cura di 
Bruno Frizzera, edizione 2006; 
- Collaborazione con il Sole 24 ore nell’aggiornamento della collana “Bilancio 2015 – I nuovi 
principi OIC e le novità fiscali ” Sistema Frizzera a cura di Michele Iori, edizione 2015; 
- Liquidazione e ristrutturazione del debito (volume 8), Collana Bilancio 2015: I nuovi principi 
contabili. (Il sole 24 ore, Norme & Tributi, dicembre 2015); 
- Immobilizzazioni materiali e immateriali e svalutazioni (volume 1), Collana Bilancio 2015: I nuovi 
principi contabili. (Il sole 24 ore, Norme & Tributi, dicembre 2015); 
- Titoli e partecipazioni (volume 2), Collana Bilancio 2015: I nuovi principi contabili. (Il sole 24 
ore, Norme & Tributi, dicembre 2015); 
-Collaborazione con il Sole 24 ore nella redazione del testo “ Operazioni straordinarie” (volume 
8) (Il  sole  24  ore,  18  febbraio  2016,  volume  820  pg.  –  4°  edizione.  Ho  partecipato 
all’aggiornamento della parte civilistica. 

 

Abilitazioni 

• Iscritta all’albo dei dottori commercialisti di Trento e Rovereto al numero 448 (Ordine dei Dottori 
commercialisti di Trento e Rovereto) 

• Revisore legale dei conti, iscritto al n. 138201 con provvedimento del 02 novembre 2005, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 – IV serie speciale del 08/11/2005 

• Iscritta all’albo dei Consulenti del Giudice della Circoscrizione del Tribunale di Trento 

Principali cariche sociali 
• Tax Consulting S.r.l. (Trento) – socio fondatore. 

• Presidente del Collegio Sindacale della Federazione Trentina della Cooperazione; 
• Presidente del Collegio Sindacale di Co.Di.P.ra; 
• Componente del Consiglio di disciplina ordine dottori commercialisti di Trento e Rovereto; 
• Membro del Collegio Sindacale di primarie società 

 
Trento, gennaio 2019 Dott.ssa Patrizia Gentil 


