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  Michele Sommovigo curriculum vitae 
 

Michele Sommovigo, nato a La Spezia il 01/11/1970 e qui residente 
Viale Italia n.458. 
 

Ha conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale nell'anno 
1989 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "A.Fossati" di La Spezia. 
 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 
Provincia della Spezia ottenendo l’abilitazione all’esercizio della professione in 
data 22 maggio 1992. 
 

Quale miglior abilitato alla professione in tale sessione ho ottenuto 
borsa di studio partecipando al corso di specializzazione contabile e tributaria 
"Contabilità e Fisco" organizzato e tenuto dalla Scuola di Management LUISS 
di Roma. 

 
Titolare dello Studio Commerciale Sommovigo Professionisti Associati 

sito in La Spezia Via Parma n.73 ove opera con il fratello Lorenzo, anch'egli 
professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili della Provincia della Spezia, avvalendosi di dipendenti e 
collaboratori.   

 
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al N.83906. 

 
Componente dei revisori dei conti del Collegio dei Ragionieri e Periti 

Commerciali di La Spezia dal 1998 al 2007. 
 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia della Spezia dal 2008. 
Incarico tutt’oggi ricoperto. 
 

Componente di collegi sindacali di società anche di grandi dimensioni. 
 
Membro di Organismi di Vigilanza di società. 
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Fin dall'anno 1994 svolge incarichi professionali per il Tribunale della 
Spezia in molteplici procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi – 
oltre trenta procedure) anche di particolare complessità e rilievo economico.  
 

Assiste ricorrentemente aziende che versano in stato di crisi nella 
predisposizione di piani di riorganizzazione aziendale o nel ricorso a procedure 
concorsuali presso diversi Tribunali Italiani. 
 

Ha maturato esperienze in ambito di procedure di amministrazione 
straordinaria in favore di grandi imprese collaborando assiduamente con gli 
organi della procedura 
 

Ha assistito clienti privati nell'acquisizione di complessi industriali da 
imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria in favore di 
grandi imprese (OCEAN San Giorgio Elettrodomestici). 

 
Ha ricoperto incarichi di liquidatore ed amministratore giudiziario di 

società. 
 

Consulente Tecnico d'Ufficio di Commissioni Tributarie. 
 

Iscritto all'Albo dei Periti Penali  (ex art.67 del DDL 27/01/89) e 
all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nella categoria Ragionieri 
Commercialisti presso il Tribunale di La Spezia assolvendo fin dall'anno 1994 
a ricorrenti incarichi sia in sede civile che penale. 
 

Si acconsente al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei 
dati personali. 
 
La Spezia, 13/07/2015 

 

          
 


