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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nato a Montagnana (PD) il 27.12.1966 

Residente in Monselice (PD), via San Martino n. 16 

Sede Studio: Via Ugo Foscolo 8 – 35131 Padova (PD) – tel. 049/8754643 – Fax 

049/8754809 – mobile 335.6939559 

E-mail: bogoni@studiobogoni.it  

PEC: renato.bogoni@pec.commercialisti.it 
CF BGN RNT 66T27 F394K 

 
 

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

Iscritto dal 08.07.1992 all’Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova, al n. 

00524 A. 

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n° 62705 con D.M. del 12 aprile 1995         

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 bis del 28 aprile 1995. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Venezia nel 1990. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Inglese parlato e scritto. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Sino alla metà del 1994, ho prestato la mia attività presso un primario studio nazionale, 

con sede in alcune delle principali città italiane, specializzato nella trattazione delle 

tematiche fiscali e societarie delle grandi imprese e dei gruppi multinazionali, nonché 

nell’attività di tax audit e due diligence fiscali. 

Successivamente, fino alla fine del 1998, sono stato titolare di uno Studio con sede in 

Padova, specializzato nella consulenza tributaria e societaria rivolta a clientela di media 

e grande dimensione, con filiali all’estero o, in genere, con problematiche di carattere 

internazionale, associato con primari professionisti e docenti universitari. 

Dal gennaio 1999 sino alla metà del 2001, sono stato responsabile della sede di Padova 

dello Studio del prof. Giulio Tremonti, Studio Legale e Tributario di primaria importanza 

che operava anche nelle sedi di Milano e Roma. 

Da allora opero presso lo Studio Bogoni, un’associazione professionale avente sede a 

Padova, di cui sono socio fondatore. 

Nell’ambito dell’attività di Studio, ho inter alia curato e coordinato operazioni di 

ristrutturazione finanziaria di primari gruppi industriali ed immobiliari, mediante 

procedure di risanamento o di ristrutturazione (ex art. 67 o 182-bis l.f.), concordati 

preventivi in continuità o liquidatori, per procedimenti incardinati avanti i più importanti 

Tribunali italiani. 



 

www.studiobogoni.it 

info@studiobogoni.it 
 
 

Ho coordinato importanti operazioni di M&A tanto con incarico da gruppi privati (sia per 

il venditore sia per l’acquirente), quanto da primari investitori istituzionali. 

Dal 1992 ad oggi, ho ricoperto cariche sindacali presso molteplici società di medie 

e grandi dimensioni, tra cui una quotata nel mercato principale, segmento Star, 

presso la quale ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio sindacale per oltre 

10 anni, un’importante partecipata dal gruppo quotato Interpump (in cui è stato 

sindaco sino a maggio 2022), una banca locale ed una Sim (uno dei principali 

family office nazionali, di cui è ancora sindaco).  

Le principali tematiche affrontate nella mia attività professionale possono essere così 

riepilogate: 

- riorganizzazione di gruppi di società multinazionali; 

- assistenza fiscale in operazioni di M&A e nella organizzazione di operazioni di Leverage 

Buy Out, scissioni; 

- consulenza ed assistenza nella valutazione di fattibilità e nella predisposizione di atti e 

documenti finalizzati alla presentazione, presso i Tribunali di competenza, di domande 

di accesso alle procedure concorsuali, inclusa successiva attività di supporto e 

collaborazione con gli Organi della procedura; 

- consulenza ed assistenza nella valutazione di fattibilità e nella predisposizione di accordi 

di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.; 

- arbitrati; 

- consulenza in operazioni di quotazione di società; 

- consulenza ed organizzazione di operazioni straordinarie nazionali ed internazionali, 

anche mediante conferimenti transazionali tra società operanti in diversi Paesi Europei; 

- contenzioso tributario; 

- assistenza nelle operazioni di riorganizzazione di multiutility; 

- contenzioso bancario, consulenza ed assistenza in veste di C.T.P. di parte in sede di 
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contenzioso giudiziale; assistenza nella conduzione di trattative con i vari Istituti di 

credito finalizzate alla conclusione di accordi transattivi. 

 

ATTIVITA' DI RELATORE 

Ho partecipato, sia in qualità di relatore sia in qualità di moderatore, a numerosi convegni 

nonché ad iniziative formative e di perfezionamento professionale promosse da Merchant 

Bank, ordini professionali, associazioni di categoria, aziende, società di revisione e primarie 

Banche nazionali ed internazionali. 

In qualità di componente del Comitato scientifico del Centro Studi Nazionale di “Unione dei 

Giovani Dottori Commercialisti” ho contributo all’organizzazione ed alla programmazione di 

eventi di primaria importanza a livello nazionale nonché alla pubblicazione di diverse opere 

scientifiche. 

Di seguito riporto alcuni degli interventi più significativi: 

- 11 febbraio 2021: intervento sul tema “Sintetici spunti di riflessione dalla Circolare n. 4/2020: la 

crisi di liquidità tra casistica della giurisprudenza di merito e procedure concorsuali”, nel corso 

del seminario “Crisi pandemica, omessi versamenti di ritenute ed IVA, conseguenti reati penal-

tributari: una bussola nella giurisprudenza? Riflessioni” a margine della Circolare n. 4/2020, 

Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C.E.C., presso Ordine Dottori Commercialisti di Padova (PD); 

- 29 ottobre 2020: intervento in video-conference al seminario con tema “Tax & Corporate 

Planning: pianificazione strategica in tempo di crisi” organizzato dal mio Studio; 

- 18 febbraio 2020: intervento al convegno con tema “Le novità normative di fine anno: 

opportunità e rischi” organizzato dal mio Studio e tenutosi a Padova (PD);  

- 28 novembre 2019: intervento durante il corso di “Strategia Aziendale” tenuto dalla Prof.ssa 

Ambra Galeazzo e dal Dott. Francesco Orlando, presso l’Università di Padova (PD) sul tema della 

pianificazione strategica nelle aziende in ristrutturazione; 

- 3-5 ottobre 2019: intervento sul tema “Il Dottore commercialista tra continuità aziendale e 

risoluzione della crisi: nuove opportunità alla luce della Riforma” in occasione del Convegno 

Nazionale U.N.G.D.C.E.C. di Chieti (CH); 
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- 25 giugno 2019: relatore sul tema “Codice della Crisi, riforma del diritto societario e 

responsabilità degli organi societari”, convegno tenutosi a Padova (PD); 

- 11 febbraio 2019: intervento nel corso del seminario tenutosi a Padova, presso U.G.D.C. di 

Padova (PD), con tema “Arte e diritto – Asset protection e fiscalità nell’arte (opportunità e 

rischi)”; 

- 12 settembre 2018: relatore al convegno presso O.D.C.E.C. di Padova (PD); 

- 24 maggio 2018: intervento nel corso del seminario tenutosi a Padova sul tema “Il passaggio 

generazionale dell’impresa di famiglia” presso U.G.D.C. di Padova (PD); 

- 2 marzo 2018: intervento come relatore al convegno dal titolo “La riforma della Legge 

fallimentare – la gestione della crisi di impresa alla luce dei principi espressi nella legge delega n. 

155/17” organizzato dal “Centro Studi Patavini di Diritto Concorsuale” e tenutosi a Padova (PD); 

- 21 novembre 2017: relatore al Convegno dell’Università LUMSA, tenutosi a Roma (RM), sul 

tema “Sistemi giuridici e processi economici - La riforma organica della legge fallimentare: nuove 

opportunità per le imprese in crisi?”; 

- 6 ottobre 2017: relatore al Convegno Nazionale U.N.G.D.C.E.C., tenutosi a Reggio Emilia (RE), 

sul tema “La centralità del dottore commercialista nella gestione dei sistemi di 

pianificazione, programmazione e controllo aziendale - Gli strumenti del controllo di gestione 

nella crisi d’impresa e nell'amministrazione giudiziaria”; 

- 7 aprile 2017: moderatore al Convegno Nazionale U.N.G.D.C.E.C., tenutosi a Napoli (NA), sul 

tema “Il dottore Commercialista “nuovo” manager della crisi d’impresa - Gli strumenti per la 

gestione della crisi”; 

- 4 aprile 2014: relatore al “Corso di alta formazione in Diritto Fallimentare 2014” tenutosi a Siena 

(SI) presso la Facoltà di Giurisprudenza, con intervento in tema di “Concordato di continuità”; 

- 19/21 settembre 2013: relatore al Convegno Nazionale U.N.G.D.C.E.C. sul tema “Concordato in 

continuità: i protagonisti si confrontano” tenutosi a Modena (MO); 

- 30 maggio 2013: relatore alla diretta organizzata da Moduli di Aggiornamento Professionale 

(M.A.P.) dal titolo “UnicoMAP 2013”; intervento in tema di “Punibilità degli omessi versamenti 

ritenute ed Iva”; 
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- 14 marzo 2013: relatore alla diretta organizzata dall’ente “Moduli di Aggiornamento 

Professionale (M.A.P.)” titolata: “Le procedure per l’impresa in crisi: novità e primi riscontri”. 

Tema dell’intervento “Contratti pendenti nel concordato e trattamento del leasing” tenutosi 

online su Reteconomy; 

- 18 ottobre 2012: relatore al Convegno Nazionale U.N.G.D.C.E.C. dal titolo “Banca e Impresa, 

vincoli e opportunità per il dottore commercialista” tenutosi a Vicenza (VI). Tema 

dell’intervento “Il mondo del credito. Intermediari finanziari e imprese: strategie nella crisi 

e criteri di scelta delle controparti”; 

- 21 maggio 2010: relatore alla “Giornata Straordinaria” dell’Associazione dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie sul tema “La residenza fiscale, paradisi 

fiscali e CFC, la compilazione del Quadro RW” tenutasi a Mezzocorona (TN); intervento 

avente ad oggetto “La residenza fiscale delle Persone Fisiche e Giuridiche”; 

- 20 novembre 2009: relatore al Convegno organizzato dall’ U.N.G.D.C.E.C. sul tema “lo Scudo 

Fiscale - Novità Legislative e problematiche di attuazione” tenutosi a Pescara (PE); 

Relatore in alcune trasmissioni di Reteconomy in materia di riorganizzazione finanziaria. 

Ho inoltre partecipato a trasmissioni televisive dedicate alla materia fiscale o 

concorsuale.  

 

ALCUNE PUBBLICAZIONI 

CIRCOLARI E RIVISTE: 

• Rivista "RASSEGNA TRIBUTARIA" 

- “Restituzione dei sovrapprezzi ed elusione fiscale”; 

- “Detassazione del reddito di impresa reinvestito e premio di assunzione: si applica alle 

nuove imprese?”; 

- “Affitto d’azienda, conservazione d’efficienza e variazione delle consistenze di fine 

inventario: implicazioni civilistico-fiscali”. 

• Rivista “DIALOGHI DI DIRITTO TRIBUTARIO” 

- "L’ampliamento delle ipotesi di tassazione medio ordinarie in agricoltura: funghi e spore 
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di micelio”. 

• Rivista “DIRITTO ED ECONOMIA DELL’IMPRESA” 

- “Spunti sulla postergazione dei crediti nell’ambito dei "gruppi”, tra norme e approdi 

giurisprudenziali”. 

• Collana “IL DIRITTO PRIVATO NELLA GIURISPRUDENZA” a cura di P. Cedon — Ediz. UTET 

- “Trasferimento di partecipazioni sociali: stock option, stock grant, stock purchase” (Tomo 

I del XXII volume). 

• Circolari — di cui sono stato coautore — pubblicate dalla “FONDAZIONE CENTRO STUDI 

UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI” 

- “Il Leasing finanziario e gli altri finanziamenti: confronto ai fini della presentazione in 

bilancio a dei risvolti sul Rating” 

- “Il trattamento fiscale del “Sale and Lease back”” 

- “Intestazioni fiduciarie a soggetti “non professionali” e imputazione dei redditi” 

- “La residenza fiscale delle società neII’lRES ed il fenomeno dell’esterovestizione 

societaria” 

- “Profili giuridici di problematicità del “merger leveraged buyout”” 

- “La tutela del contribuente avverso il diniego alla disapplicazione di norme antielusive 

specifiche: profili di problematicità” 

- “La mancata istituzione ab origine o ricostituzione del collegio sindacale: possibili 

conseguenze sulla società e sugli atti societari” 

- “Il leasing finanziario: regolamentazione delle risoluzione del contratto a seguito della 

riforma delle legge fallimentare” 

- “Omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA ed illiquidità: scelta 

punibile od omissione necessitata?” 

- “Il ripianamento delle perdite nel concordato con continuità aziendale: la 

sospensione vale sino all’omologa o sino all’esecuzione?” 

 

VOLUMI/MONOGRAFIE 
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• Volume dal titolo "Basilea 2” curatori dott. Renato Bogoni e dott. Eros De March, edito da 

Sistemi Editoriali, 2007, appartenente alla collana “Centro Studi U.N.G.D.C.E.C.”; tema 

trattato: “Le nuove fonti di finanziamento delle società di capitali”. 

• Coautore della monografia dal titolo: “Procedure di soluzione della crisi di impresa e regime 

fiscale” edita da Ipsoa, 2014. 

• Coautore della monografia dal titolo: “La nuova riforma del diritto concorsuale” in specie: 

Commento alla Legge Fallimentare, artt. 28, 161, 181, 182” edita da G. Giappichelli, novembre 

2015 

• Coautore del documento pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei dottori commercialisti 

con titolo: “La predisposizione del piano industriale nell’ambito della crisi d’impresa: brevi 

note sui profili metodologici e sui prospetti informativi”. 

 

PIATTAFORME ONLINE: 

• Piattaforma online “SOLMAP” rubrica "Approfondimenti” 

- “Dividendi: lineamenti generali relativi al regime di tassazione nazionale, convenzionale e 

comunitario”; 

- “La svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali”. 

• Piattaforma online “MYSOLUTION.IT” sezione “Fisco&Società” 

- “Piani attestati di risanamento e problematiche connesse alla loro certificazione nelle 

società immobiliari”;  

• Piattaforma online de “IL FALLIMENTARISTA” 

- “Scioglimento del contratto di leasing finanziario: brevi riflessioni sulla disciplina 

applicabile”; 

- “Sull’ancora poco esplorata applicabilità, al concordato preventivo, dell’estensione della 

prelazione ai frutti del bene ipotecato; 

- “Sul problematico coordinamento del liquidatore giudiziale con gli altri organi della 

procedura e con quelli sociali, tra insufficienza normativa e supplenza giurisprudenziale” 

– 30 luglio 2015; 
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- “La sospensione dell’obbligo di ripianamento delle perdite nel concordato con continuità 

aziendale”. 

 

QUOTIDIANI 

• Quotidiano "IL SOLE 24 ORE” 

- “La “vera” sede delle holding” 

- "I confini del leveraged buyout” 

- “Direttamente impugnabile: il no aIl’interpeIlo antielusivo” “La tutela del contribuente 

nella transazione fiscale” 

 

ALTRE CARICHE IN CORSO: 

 

SOCIETA' CARICA 

CFO GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 

cod fiscale 01701710400 

sindaco 

CFO SIM Spa 

cod fiscale 13256570154 

sindaco 

DE ANGELI PRODOTTI SRL 

cod fiscale 02854810245 

presidente del  collegio sindacale 

REGGIANA FINANZIARIA SRL 

cod fiscale 00259500353 

sindaco 

TEXA SPA 

cod fiscale 02413550266 

presidente del  collegio sindacale 

SATOR SRL 

cod fiscale 04100520263 

presidente del  collegio sindacale 

OPERA HOLDING SRL 

cod fiscale 04102870260 

presidente del  collegio sindacale 
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NILLAB MANIFATTURE ITALIANE SPA 

cod fiscale 04610220271 

sindaco 

BARIKELL SRL 

cod fiscale 03010171209 

sindaco 

SPABERG SPA 

cod fiscale 02924030964 

sindaco 

LIGABUE SPA 

cod fiscale 03154950277 

consigliere 

 

 

Padova, 8 giugno 2022 

 

 

 

 

 

Rena 


