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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Pietro Biagio Monterisi

Indirizzo(i)

Via G. e C. Venini, 38/3 – 20127 Milano - Italia

Telefono(i)

02/58305813

Fax

02/39290499

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

3485102112

pbmonterisi@gmail.com
Italiana
30/07/1964
Maschio

Occupazione Consulenza in campo tecnico contabile – Fiscale e tributario – revisione Legale
desiderata/Settore – Consulente Tecnico del Tribunale di Milano
professionale
Esperienza professionale Esercizio continuativo da 30 anni della professione di commercialista e revisore contabile e dei conti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 13/12/1990 Titolare dello studio Monterisi
Titolare
Consulenza in campo tecnico contabile con tenuta di contabilità di ogni genere e tipo – Fiscale e
tributario – revisione contabile – Amministrazione condominiale
Studio Monterisi
Consulenza in campo tecnico contabile con tenuta di contabilità di ogni genere e tipo – Fiscale e
tributario – revisione contabile

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

16/03/2010
Laurea Specialistica in “scienze dell’Economia”

Principali tematiche/competenze Dopo il normale iter scolastico obbligatorio, ho conseguito il diploma di Ragioniere e perito commerciale
professionali possedute nell'anno scolastico 1982/83 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "GONZAGA" di Milano con la
votazione di 54/60; in pari data, ho conseguito il diploma di programmatore specializzato nell’ambito
contabile presso il suddetto Istituto.
Ho conseguito la laurea triennale in Scienze Economiche in data 24/11/2006 con la votazione di 104/110
presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma.
Ho conseguito la laurea specialistica in Scienze dell’Economia in data 16/03/2010 con la votazione di
94/110 presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma.
Esperienze professionali:
Ho collaborato dalla data del diploma sino al settembre 1984 presso la Società Editrice Italiana Software
di Milano in qualità di Ragioniere programmatore e responsabile dei servizi di consulenza ed assistenza
su programmi di contabilità.
Ho assolto dal 13 novembre 1984 al 22 ottobre 1985 gli obblighi di leva presso il Corpo di Artiglieria
Contraerea Missilistica con incarichi operativi in ambito NATO, congedandomi con il grado di Sergente.
Ho collaborato, dal 28.10.1985, con lo Studio del Dott. Cesare G. Lo Forte - Commercialista in Milano ove ho completato il tirocinio / praticantato obbligatorio biennale negli anni 1986/1987.
Il 13 Luglio 1990 ho superato la prova di idoneità per l’esercizio della libera professione di Ragioniere
Commercialista. Dal 13 Dicembre 1990 sono iscritto nell'Albo degli esercenti la Libera Professione di
Ragioniere Commercialista presso il Collegio di Milano e Lodi al numero 1943. A seguito delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2005 che ha istituito l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Milano, sono iscritto nella Sezione A - Commercialisti al numero 2798.
Dalla data di iscrizione all’Albo, svolgo incarichi collegiali unitamente a vari colleghi e personalmente mi
occupo di società e ditte mie Clienti.
Svolgo quindi l'attività professionale in modo esclusivo, nel mio Studio in Milano Via Cavalcanti, 8,
occupandomi dell'assistenza civile, fiscale e contabile alle Società con particolare riguardo alla
preparazione e controllo della contabilità generale ed I.V.A.; oltre alla formazione delle dichiarazioni
fiscali di legge. Mi occupo, inoltre, della stesura di prospetti infrannuali ed annuali, del bilancio d'esercizio
predisponendo le relazioni accompagnatorie nonché i relativi verbali assembleari. Alle scadenze, mi
occupo della formazione delle dichiarazioni dei redditi delle Società e delle persone fisiche nonché delle
dichiarazioni I.V.A..
Nel corso dell’ultraventennale attività di commercialista sono state acquisite molteplici e variegate competenze,
tecniche e di relazione, con organismi privati e pubblici, compresi gli organi di giustizia avendo frequentemente
prestato attività sia in qualità di ausiliario dell’Autorità Giudiziaria (CTU) sia quale consulente tecnico di parte,
in numerosi procedimenti sia civili (prevalentemente in materia societaria riguardante bilanci e azioni di
responsabilità) e sia penali.
Buona esperienza di partecipazione ad organi collegiali societari: assemblee societarie, consigli di
amministrazione, collegi sindacali e organi di controllo e di governo di società commerciali sia private
(prevalentemente) e sia anche di società pubbliche ovvero a partecipazione mista (privata e pubblica) nonché
in altri enti di carattere economico (sia privati e sia pubblici) e non (c.d. “terzo settore”).
Profonda e pluriennale esperienza maturata in attività di consulenza e di supporto al management aziendale.
Nel corso dell’esperienza lavorativa è stata sviluppata un’approfondita conoscenza dell’organizzazione di
imprese ed enti, pubblici e privati, nonché di coordinamento di gruppi di lavoro, anche articolati e su
tematiche complesse.
Ho presentato n data 4 settembre 1992 domanda d’iscrizione nel registro dei Revisori Contabili, avendo
già maturato i requisiti per l'iscrizione nel ruolo di Revisori Ufficiali dei Conti. Con il DM 12/04/1995 sono
stato iscritto nel Registro dei revisori Contabili al n. 39.337 (DM 12/04/1995 in Gazzetta Ufficiale il
21/04/1995 IV Serie Speciale n. 31/bis).
Dal 2005 la Giunta Nazionale del Coni, esaminata la candidatura e le specializzazioni nella revisione, mi
ha nominato componente effettivo del Collegio dei Revisori di varie federazioni sportive, tra le quali la
Federazione Italiana Gioco Bridge (Disciplina Sportiva Associata al Coni), incarico ricoperto per più
quadrienni olimpici, la Federazione Italiana Scacchi (Disciplina Sportiva Associata al Coni), e la
Federazione Italiana Motonautica FIM 1923 (Federazione sportiva nazionale), ), incarico ricoperto per più
quadrienni olimpici, di cui sono ancora attualmente revisore.

Tutt’ora ricopro la carica di Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione per gli Oratori Milanesi
dell’Arcidiocesi di Milano. Sempre nell’’ambito degli incarichi affidati dalla Curia Milanese, sono
Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Pogliaghi di proprietà della Veneranda Biblioteca
Ambrosiana.
Sono un socio fondatore, membro del Consiglio di Amministrazione (già e Presidente del collegio dei
Revisori) dell’Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione - A.S.A.C. nata per iniziativa
del Collegio dei Ragionieri di Milano e Lodi il 18 Febbraio 2003. L'Associazione è iscritta al n. 20 (PDG
17.12.2007) del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’articolo
38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 accreditata con PDG 07.06.2007 del Ministero della
Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4 co. 3 del DM 23 luglio
2004 n. 222.
Nell’anno 2003 ho acquisito la qualifica di conciliatore A.S.A.C. e nel 2004 ho conseguito l’abilitazione
specialistica quale conciliatore per le conciliazioni in materie giuridiche, economiche e societarie con
l’iscrizione nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Attualmente sono il responsabile presso il Ministero della Giustizia dell’Ente.
Ho acquisito la qualifica di formatore dei formatori in materia di mediazione
Effettuo docenze presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano e presso la
Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.
In particolare, la docenza riguarda la formazione degli amministratori di condominio e la formazione dei
revisori in materia condominiale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze L’attività di docenza ha consentito di maturare spiccate capacità didattiche e comunicative, anche in
personali pubblico. Sono state altresì acquisite, in proprio nell’ambito della gestione diretta dello studio

professionale, ma soprattutto nello svolgimento dell’attività di consulenza e di supporto alle imprese,
competenze organizzative sia per quanto riguarda i temi di gestione societaria corrente sia per operazioni
straordinarie e complesse (acquisizioni / cessioni, fusioni, conferimenti).
Quotidianamente nell’attività professionale mi occupo in particolare:
- diritto e contenzioso societario, analisi di bilanci, revisioni contabili;
- consulenza e tutela di interessi connessi a partecipazioni societarie, sia di maggioranza e sia di
minoranza;
- consulenze tecniche nell’ambito di azioni sociali di responsabilità e di reati societari;
- contenzioso tributario (anche di elevato livello) e assistenza tributaria in generale, sia in fase giudiziale e
sia di rappresentanza dei contribuenti nel corso delle attività di verifica e di controllo da parte
dell’Amministrazione Finanziaria, in fase pre-contenziosa sia finalizzata alla definizione delle vertenze,
sia prodromica alla successiva instaurazione del contenzioso;
- valutazioni di aziende, di piani industriali, finanziari e strategici, progettazione ed esecuzione (intesa
come supporto tecnico) di operazioni aziendali complesse, esecuzione di due-diligence preliminari ad
operazioni di acquisizione (sia per conto dell’acquirente, sia per conto del venditore) e relativa
contrattualistica;
- bilanci tecnici e consulenza tributaria in genere;
- analisi di situazioni aziendali critiche;
- realizzazione di progetti intesi ad impostare o ad implementare processi amministrativi in aziende di
medie dimensioni;
- perizie e consulenze tecniche, d’ufficio e di parte;
- svolgimento di funzioni di sindaco e revisore in società di capitali private (prevalentemente) alcune
anche quotate e in società ed enti a partecipazione pubblica sia esclusiva (100% azionisti pubblici), sia
prevalente (maggioranza detenuta dall’azionista pubblico), sia di minoranza (azionista/i pubblico/i
minoritari).
-

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Italiano

1) Inglese – 2) Francese
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

1)

Buono

1)

Buono

1)

Buono

1)

Buono

1)

Buono

Lingua

2)

Buono

2)

Buono

2)

Buono

2)

Buono

2)

Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Acquisite tramite studio e pratica nella conduzione dello studio

Capacità e competenze
organizzative

Acquisite tramite studio e pratica nella conduzione dello studio

Capacità e competenze tecniche

Acquisite tramite studio e pratica nella conduzione dello studio

Capacità e competenze
informatiche

Acquisite tramite studio e continuo aggiornamento con corsi specifici e pratica nella conduzione dello
studio

Capacità e competenze artistiche

Nessuna in particolare

Altre capacità e competenze

Nessuna in particolare

Patente

Patente B

Ulteriori informazioni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a titoli
di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine,
il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare
atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 445 – art. 76 (caso di dichiarazione
mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere), è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Firma
Milano, 29/04/2022

