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CURRICULUM VITAE 

Angelo Smaniotto, nato a Feltre (Belluno) il 22 aprile 1957, Codice fiscale SMN NGL 

57D22 D530 H e Partita IVA 00797820255, è domiciliato in Belluno. Laureato in 

Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Venezia a Ca’ Foscari, 

esercita la professione di dottore commercialista (iscritto all’Ordine di Belluno 

dall’anno 1984) con studio in Belluno, Via R.Psaro n. 21 (Tel. 0437.948262, Fax 

0437.941012 ed E-mail angelo.smaniotto@studiosmaniotto.it) ed è iscritto nell’elenco 

dei Revisori Legali al n. 55214. 

Prima di intraprendere la professione ha prestato per oltre due anni la sua opera a favore 

della società di revisione e certificazione di bilancio Arthur Andersen & Co. presso la 

sede di Treviso; durante questo periodo è stato assegnato ad incarichi presso alcuni dei 

maggiori gruppi industriali operanti nel Triveneto. 

Successivamente ha collaborato con lo Studio Tomasin Commercialisti di Venezia per 

sette anni - dei quali quattro come partner - affinando la sua preparazione nelle 

discipline contabili, specializzandosi in materia tributaria e societaria ed affrontando 

varie problematiche relative a valutazione di aziende ed operazioni straordinarie, 

operando anche come responsabile nei rapporti con clienti di rilevanza nazionale. 

È consulente di società operanti nel territorio triveneto e riveste la carica di revisore 

legale presso vari organismi societari; opera anche nell’ambito della crisi d’impresa, con 

particolare riferimento alla fase pre-fallimentare, gestendo le fasi propedeutiche 

all’accesso alle diverse procedure concorsuali quando se ne ravvisi l’opportunità. 

È iscritto all'Albo dei periti e dei consulenti tecnici per le materie aziendalistiche tenuto 

dal Tribunale di Belluno, presso il quale opera anche come Curatore fallimentare, ed è 

attivo anche quale Consulente tecnico di parte. 

È attualmente Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Belluno, di cui è stato in passato consigliere e per incarico del quale è stato per vari anni 

redattore della rivista di categoria Il Commercialista Veneto. 

Ha prestato la sua attività professionale a favore di Pubbliche Amministrazioni su temi 

legati alla loro partecipazione in società di capitali ed alla gestione di attività 

commerciali ed ha svolto attività di formazione per enti camerali del Veneto, 

associazioni di categoria ed ordini professionali. Assiste organizzazioni non profit 

operanti nel territorio bellunese e trevigiano, anche in qualità di revisore; in ambito 

scolastico è stato presidente del Consiglio di Circolo di Belluno I°. 

E’ stato per alcuni anni professore a contratto di Economia Aziendale presso la Facoltà 

di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia – 

Corso di Laurea in Informatica; è stato inoltre autore con altri del testo “La redazione 

del bilancio d’esercizio 2007” pubblicato da Il Sole 24 Ore.  

Ha una discreta conoscenza della lingua inglese ed una buona conoscenza della lingua 

francese, affinate anche operando a favore di società di diritto italiano controllate da 

entità estere. 
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