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CURRICULUM VITAE  

FORTAREZZA ANTONIO 
 
Nome Antonio 
Cognome Fortarezza 
Nato a Milano il 19/02/1966 

Studio Milano, Viale Campania n. 33 - Tel (+39) 02718992 Fax (+39) 02719118 

Email: fortarezza@studiofa.it - Web: www.studiofa.it  

 
STUDI 

- Laurea in Economia e Commercio, indirizzo professionale, conseguita in data 02/05/1994 presso 
l’Università degli studi di Pavia; 

- Iscritto al quarto anno di Giurisprudenza; 

 

TESI DI LAUREA 

- Materia:  Diritto commerciale 

- Titolo della tesi: La scissione delle società 

- Relatore:  Prof. Giuseppe Sbisà 

 

MASTER E SPECIALIZZAZIONI 

- Diritto tributario – 1994/1995 Bocconi Milano; 

- Analisi finanziaria e controllo di gestione – IFAF Scuola di Finanza Milano 2005; 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

- Consulente di Management Certificato CMC www.cmc-global.org da maggio 2013 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita in data 29/11/95 
presso l’Ordine di Milano; 

- Revisore contabile ai sensi del D.Lgs. 27/01/92 n. 88 con D.M. del 15/10/99 in G.U. n. 87 del 
02/11/99; 

- Consulente Tecnico del Tribunale di Milano in materia civile, iscrizione albo al n. 10483; 

- Consulente Tecnico del Tribunale di Milano in materia penale, iscrizione albo al n. 624; 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere libero professionista conseguita in data 
12/10/94 presso il Collegio di Milano; 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

- Socio AIAF – Associazione Italiana analisti finanziari; 

- Socio ordinario ASFIM – Albo autoregolamentato specialisti in finanza e controllo di gestione; 

 

SERVIZIO MILITARE 

- Anno 1986/1987 – Addetto alla situazione operativa Servizio Informazioni Sicurezza Militare, 
Reparto Carristi – 3° Battaglione Carri Mo Galas Tauriano di Spilimbergo (Pn) – Regione Militare 
Nord Est di Treviso Area riservata. 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

- Contabilità generale e fiscalità d’impresa – Milano 1989; 

mailto:fortarezza@studiofa.it
http://www.studiofa.it/
http://www.cmc-global.org/
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- Bilancio civile e fiscale – Milano 1990; 

- Giurisprudenza onoraria del Tribunale di Milano – Pavia 1991; 

- Direttive comunitarie in campo societario – Parma 1991; 

- Il processo tributario – Pavia 1991; 

- Corso preparazione professione Ragioniere – Milano 1991/1992; 

- Corso preparazione professione Dottore Commercialista – Pavia 1994; 

- Corso di specializzazione sull’arbitrato – Milano 1995/1996; 

- Corso sulla consulenza aziendale – 1996 Bocconi Milano; 

- Finanza d’impresa, diagnosi e valutazione - Milano 1997; 

- L’arbitrato, lineamenti teorici e operativi - Milano 1997; 

- Il controllo legale dei conti - Milano 1998; 

- Diritto tributario internazionale e comunitario – Milano 1999; 

- Fusioni scissioni e operazioni straordinarie sul capitale, Milano 2000; 

- La valutazione delle aziende – Milano 2001; 

- Budget e controllo di gestione – Milano 2001; 

- Il Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte nel processo civile e penale – Milano 2003; 

- Il Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte nel processo civile e penale – Modena 2003; 

- La riforma dei reati societari – Milano 2004; 

- Il Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte nel processo civile e tributario – Milano 2004; 

- Il bilancio d’esercizio alla luce della riforma societario. I principi contabili – Milano 2004; 

- La valutazione delle aziende e la stesura delle perizie – Milano 2005; 

- Pianificazione e controllo di gestione delle PMI – Milano 2006; 

- Profili fiscali e societari per investimenti in Romania – Milano 2007; 

- Corso di specializzazione su Merger & Acquisitions – Roma 2007; 

- Valutazione del fabbisogno finanziario – Milano 2007; 

- Financial Modeling per l’analisi finanziaria e la valutazione d’azienda – Milano 2007; 

- Amministrazione e controllo di gestione – Milano 2008. 

- Cash management e pianificazione finanziaria – Vicenza 2012; 

- Rating Advisory e pianificazione finanziaria – Milano 2012; 

 

ATTIVITA’  DI STUDIO RICERCA E INCARICHI 

- Membro gruppo di lavoro antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili, da luglio 2017; 

- Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, da 
febbraio 2017; 

- Membro della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili, dal febbraio 2015 a dicembre 2016 

- Segretario della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, dal 
2009 al 2016; 

- Membro della Commissione Finanza e Controllo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, 
dal 2013; 

- Segretario della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, dal 
2009; 

- Membro della Commissione ausiliari del Giudice dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, 
dal 2002 al 2009; 

- Membro della Commissione arbitrato, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, dal 1998 al 
2002; 



072017 3 

- Membro della Commissione diritto societario, area operazioni straordinarie, dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano, dal 1995 al 1998; 

- Membro del comitato di redazione della rivista “La Tribuna dei dottori commercialisti” dal 1995 al 
1998; 

- Membro della Commissione procedure concorsuali dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di 
Milano” dal 1995 al 1997; 

- Membro del comitato direttivo “Unione Giovani Dottori Commercialisti di Milano” dal 1995 al 
1997; 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

1) Dal 1986 al 1987 responsabile amministrativo 

Responsabile amministrativo di una società operante nel settore alimentare; 

2) Dal 1987 al 1995 collaboratore studio professionale 

Attività di collaborazione e formazione professionale presso lo “Studio Viltadi” in Milano, con mansioni 
relative alle seguenti aree: 

- Consulenza tributaria; 

- Consulenza contrattuale; 

- Controllo di gestione e budget; 

- Bilanci; 

- Procedure fallimentari; 

- Consulenze tecniche nei procedimenti giudiziari; 

- Consulenza operazioni sul capitale; 

- Consulenza operazioni sulla circolazione delle aziende; 

3) Dal 1995 libero professionista 

Attività professionale svolta in forma individuale fino al 1999 e dal 2000 quale socio fondatore dello 
“Studio Fortarezza & Associati”; 

Aree di attività professionali: 

- Consulenza tributaria; 

- Bilancio d’esercizio; 

- Reporting aziendali; 

- Contenzioso tributario; 

- Consulenze tecniche di parte nel processo civile; 

- Contrattualistica; 

- Controllo legale dei conti; 

- Consulenza societaria; 

- Controllo di gestione e analisi finanziaria; 

- Operazioni sul capitale; 

- Fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni societarie; 

- Valutazioni di aziende e quote/azioni; 

- Cessioni di aziende e quote societarie; 

- Business plan e piani operativi; 

- Due diligence; 

- Accordi stragiudiziali; 

4) Dal 2013 Direttore scientifico 

Dall’anno 2013 responsabile area scientifica e formazione per conto ell’ente VEDA, che sviluppa 
contenuti formativi per il mondo dei professionisti nelle aree tributarie, conformità normativa, 
controllo di gestione e finanza. 
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ATTIVITA’  DI DOCENZA 

Dal 1997 docente per conto di enti privati e pubblici nelle seguenti aree di formazione; 

- Valutazione di azienda 

- Gestione finanziaria, analisi finanziaria e analisi di bilancio; 

- Budget e contabilità industriale; 

- Normativa antiriciclaggio per i professionisti; 

- Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001; 

- Contabilità generale e bilancio d’esercizio; 

- Diritto tributario e processo tributario; 

- Consulente tecnico d’ufficio e di parte nel processo civile; 

Elenco dei principali enti committenti: 

• Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano; 

• Scuola di Alta Formazione Luigi Martino Milano 

• Associazione Italiana Dottori Commercialisti 

• Associazione Nazionale Forense 

• Veda Formazione 

• Movimento Forense Venezia 

• Confcommercio di Sondrio 

• Adcec Tre Venezie 

• Fondazione Dottori Commercialisti di Milano 

• Impregilo Spa – Sesto San Giovanni Milano; 

• Generale Industrielle Italia Spa – Milano; 

• Associazione Formazione Lavoro, Milano; 

• Farmaceutici Dottor Ciccarelli Spa; 

 

RECENTI INCARICHI PROFESSIONALI 

- Consulenza tecnica di parte nel processo civile per la determinazione del danno cagionato dagli 
amministratori alla società per effetto di investimenti; 

- Valutazione d’azienda per scambio partecipazioni; 

- Controlli ex art. 2476 codice civile; 

- Consulenza tecnica di parte nel processo penale per l’accertamento del tasso di usura in un 
rapporto di mutuo; 

- Conferimento d’azienda individuale in società di persone di nuova costituzione; 

- Valutazione d’azienda per la trasformazione di società di persone in società di capitali; 

- Riorganizzazione di gruppo societario a mezzo trasformazione e fusione per incorporazione; 

- Impianto sistema di budget aziendale in società di impianti industriali; 

- Ricostruzione contabile dei crediti verso clienti di società fallita per conto del curatore 
fallimentare;  

- Analisi dei fabbisogni finanziari per conto di società industriale; 

- Analisi e controllo di gestione per la determinazione dei costi di commessa per società 
industriale; 

- Liquidatore di società italiana di un gruppo multinazionale olandese; 

- Consulenza tecnica per la quantificazione del danno da inadempimento contrattuale; 

- Studio di fattibilità sulla scissione societaria per dissidi tra soci; 

- Analisi e valutazione del fabbisogno finanziario e realizzazione del piano di tesoreria; 

- Scissione proporzionale con costituzione di nuova società; 
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- Opinione di congruità su valutazione d’azienda; 

- Due diligence finanzaiaria per acquisizione da parte di un gruppo straniero di impresa italiana; 

- Agreed upon procedures su specifiche poste di bilancio; 

- Consulenza tecnica di parte nel processo civile per accertamento su anatocismo bancario;  

- Analisi di bilancio e valutazione del merito creditizio per la concessione di finanziamenti; 

- Data room due diligence a supporto dell’acquisizione di una partecipazione di controllo; 

- Piano di liquidazione societaria con assegnazione dei beni sociali ai soci; 

- Opinione di valutazione d'azienda a supporto dell'acquisizione di una partecipazione totalitaria; 

- Assistenza nell'acquisizione di partecipazioni di controllo con analisi finanziaria e assistenza 
contrattuale; 

- Assistenza in materia di bilancio a supporto di azione di responsabilità e impugnativa 
dell'azionista di minoranza;  

- Consulenza tecnica di parte per inadempimenti fiscali e tributari di natura professionale; 

- Opinione di valutazione di quote societarie per la liquidazione al Socio; 

- Valutazione portafoglio contratti divisione settore automotive; 

- Difensore nel processo tributario in materia di omessa presentazione della dichiarazione dei 
redditi e accertamento induttivo; 

- Valutazione d'azienda settore food; 

- Perizia contabile e analisi della contabilità e dei bilanci; 

- Ridefinizione delle catene di controllo societario e Fusione per incorporazione settore produzione;  

- Difensore nel processo tributario in materia di accertamento delle imposte sui redditi; 

- Piano economico finanziario e analisi competitor settore food; 

- Valutazione d’azienda settore food store naturale; 

- Analisi comparables settore vitivinicolo area nord-est con riferimento agli indicatori economico 
finanziari; 

- Consulenza tecnica di parte nei procedimenti giudiziari per la determinazione del danno nel 
settore dei marchi, brevetti e intangibles; 

- Determinazione dei premi di maggioranza o dello sconto di minoranza nella valutazione di 
azienda con il DCF. 

- Consulenza tecnica di parte nei procedimenti giudiziari in materia di rapporti di agenzia; 

 

ARTICOLI,  PUBBLICAZIONI 

- Autore di articoli giuridici per Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il Commercialista Veneto, Press Cndcec 
e altre riviste o edizioni specializzate. 

- Editore e direttore blog area economico finanziaria www.bussolacontrollodigestione.it per la 
condivisione e divulgazione dei temi legati al controllo di gestione e all’analisi finanziaria per le 
PMI. 

- Autore Ebook “Il controllo di gestione nel settore vitivinicolo”. 

 

HOBBY E ALTRE INFORMAZIONE 

- Vela (Socio Lega Navale Italiana); 

- Tennis (Socio Tennis Club Lombardo); 

- Già cintura nera 2° Dan e Istruttore di arti Marziali – Kung Fu Vietnamita scuola Quan Ki Do. 

http://www.bussolacontrollodigestione.it/

