Giuseppe Toffoli
• Vice Presidente Vicario della Fondazione dal 15/05/2017
• Consigliere Generale della Fondazione dal 30/04/2015 al 04/05/2017, nominato dal Consiglio
Generale
Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia, ha conseguito
l’abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed è iscritto all’Albo dei Revisori
Legali.
Attualmente svolge la professione di Dottore commercialista a Rovigo con focus sulla consulenza e
assistenza di enti pubblici, privati, soprattutto società, avendo maturato una vasta esperienza in materia di
problematiche societarie e di bilancio, di fiscalità diretta ed internazionale.
E’ consulente tecnico del Tribunale di Rovigo presso il quale ricopre incarichi giudiziali.
Tra gli incarichi professionali attualmente ricoperti si annoverano:
- Presidente di Auxilia S.p.A.
- Componente del Comitato di Supporto degli Azionisti di Minoranza di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza in materia di principi contabili e di attività di
vigilanza, ricoprendo incarichi di Collegio Sindacale, sia in qualità di presidente che di sindaco effettivo, di
società ed altri enti, tra cui in ambito finanziario:
- Finser S.p.A. (finanziaria della Provincia di Padova) dal 1998 al 2010.
- Fondazione Banca del Monte di Rovigo, nel periodo 1998-2015 presidente del Collegio Sindacale per tre
mandati e consulente per sette annualità.
- Fondaco SGR S.p.A. dal 2008 al 2017 presidente del Collegio Sindacale.
- Carife SIM S.p.A. dal 2015 al 2017 presidente del Collegio Sindacale.
Ricopre attualmente altri incarichi tra cui quello di componente dell’organo di controllo di “Erreeffe Group
S.p.A.” e di “Hulka S.r.l."
E’ stato quattro volte campione d’Italia di rugby di cui due della massima serie.
E’ stato per due mandati componente del Collegio sindacale della LIRE, Lega Italiana Rugby di eccellenza.

Elenco delle cariche attualmente ricoperte:

1. COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI ERREEFFE GROUP SPA
2. SINDACO UNICO DI HULKA SRL
3. COMPONENTE DEL COMITATO DI SUPPORTO DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA DI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SPA
4. VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE FILIERA FUTURA
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