
CURRICULUM VITAE 
Dati anagrafici: 
Emilio Vellandi, nato a Treviso il 2 luglio 1968. 
Titolo di studio: 
Laurea in Economia e Commercio, conseguita il 14 luglio 1993 presso l’Università degli Studi Ca’ 
Foscari di Venezia, con punti 110/110, con tesi di laurea intitolata “I gruppi di imprese nel sistema 
dei soggetti di diritto”. 
Attività professionale: 
Dottore commercialista iscritto all’ordine di Treviso dal 1996. 
Revisore contabile.  
Partner dello studio “CWZ&A - Cortellazzo Wiel Zardet & Associati – Dottori Commercialisti e 
Consulenti d’Impresa” di Treviso. 
Attività professionale prevalentemente in tema di gestione di crisi d’impresa, diritto societario, 
contrattualistica d’impresa ed assistenza in trattative, operazioni societarie. 
Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale di Treviso. 
Advisor in risanamenti d’impresa attraverso l’accesso a procedure e strumenti offerti dalla legge 
fallimentare presso il Tribunale di Treviso, il Tribunale di Verona, il Tribunale di Udine, il 
Tribunale di Rovigo ed il Tribunale di Venezia. 
Attestatore di piani posti a base di operazioni di risanamento dell’indebitamento attraverso 
procedure e strumenti offerti dalla legge fallimentare, presso il Tribunale di Treviso, il Tribunale di 
Pordenone ed il Tribunale di Vicenza. 
Sindaco effettivo di società, anche in qualità di presidente. Consulente tecnico della Procura della 
Repubblica e del Tribunale di Treviso e consulente tecnico di parte. Amministratore giudiziale 
nominato in procedimento ex art. 2409. Liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale di Treviso. 
Commissario Liquidatore di Fondazioni, nominato dal Tribunale di Treviso. 
Attività accademica: 
Professore a contratto nell’Università Ca’ Foscari di Venezia nell’anno accademico 2000/2001 per 
il corso integrativo denominato “I contratti a distanza”, nell’anno accademico 2001/2002, presso la 
sede di Treviso, per il corso integrativo denominato “Le garanzie nel contratto di compravendita”, e 
nell’anno accademico 2002/2003 per il corso integrativo denominato “La Tutela del credito”, tutti 
afferenti l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato. 
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di società”, nota a Cass., 12.12.1995, n. 12733, in NGCC, 1997, I, 12. 
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* “ Mutuo fondiario contratto allo scopo di estinguere passività chirografarie pregresse e 
revocatoria fallimentare”, nota a Trib. Treviso, 8 aprile 1999, in Foro Padano, 2001, 131. 



* “ Nomina degli amministratori di banca popolare mediante schede prestampate: ammissibilità, 
segretezza del voto e tutela cautelare d’urgenza”, in Foro Padano, 2002, 245. 
* “ Il trasferimento delle perdite fiscali nei gruppi nazionali: aspetti contrattuali e riflessi della 
riforma societaria”, in Contabilità, Finanza e Controllo, 2003, n. 11. 
* “ Le autorizzazioni dell’organo di controllo nei vari sistemi di governance”, in Contabilità, 
Finanza e Controllo, 2005, p. 276. 
* “ Perizie di stima del capitale economico in caso di recesso o esclusione del socio, ovvero di 
liquidazione della quota di partecipazione agli eredi”, capitolo in AA.VV., “Perizie di stima – 
Guida operativa alla valutazione delle aziende e delle partecipazioni sociali nella prassi 
professionale italiana”, edizioni Eutekne, Torino, 2006; 
* “ Conferimento di partecipazioni congiunto: regime di realizzo controllato”, in Contabilità, 
Finanza e Controllo, 2007, n. 1. 
* “ Le società di persone come strumento di organizzazione di gruppo”, capitolo in AA.VV, “Assetti 
proprietari ed organizzativi delle aziende di famiglia” , Quaderni Centro Studi De Poli, 2013; 
* “ De jure condendo – Dialogo tra operatori”, in AA.VV. “ Procedure concorsuali. Credito e 
rilancio dell’economia. Prospettive prassi e decisioni”, Quaderni Centro Studi De Poli, 2015. 
 
Altre esperienze: 
Docente presso la Scuola di formazione professionale e perfezionamento per dottori commercialisti 
e revisori contabili degli Ordini di Treviso e Venezia, con lezioni in tema di diritto societario e 
contrattualistica d’impresa. Interventi formativi in materia di riforma del diritto societario ed in 
materia di garanzie nella vendita di beni di consumo presso il CFMT (Centro Formazione Manager 
del Terziario), l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Belluno ed il Centro Studi Cristofori & 
Partners di Verona. 
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