
Mi, 17.05.2018, CURRICULUM VITAE DOTT.ALBERTO FILIPPO REGAZZINI

Nato a:

Residente a: Milano; •
Recapito Studio: Via Dogana n.3 - 20123 Milano
N TeI.02.86.46.29.59/N Fax n. 02.86.25.90

Indirizzo E-Mail: info@studioregazzini.it
Indirizzo PEC alberto.regazzini@odcecmilano.it;

Professione: Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Titolo di studio: Diploma di Ragioneria c/o Istituto Gonzaga di Milano, laurea in
Economia Aziendale c/o Università Bocconi con tesi su aspetti
e funzionalità piante organiche enti locali; abilitato con esame di stato
all'esercizio della professione c/o Università La Sapienza di Roma

Iscrizione in albi
professionali: Iscritto dal 1992 all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano,

iscritto dall'anno di prima formazione nel registro dei Revisori
Contabili (D.M. 12/4/'95) ora dei Revisori Legali c/o MEF.

Attività svolta: Consulenza aziendale e tributaria rivolta a società di capitale, a società di persone,
ditte individuali ed enti non commerciali nel rispetto degli adempimenti civilistici/fiscali
scaturenti dalla normativa in vigore; previsione, analisi e redazione di bilanci e dichiarazioni
fiscali secondo le modalità correnti in materia societaria e ditte individuali;
revisione/studio e analisi d'imprese con ricerca di punti di criticità per
gli aspetti economici/finanziari (analisi di redditività/pianificazione
finanziaria); buona conoscenza delle modalità di difesa/istruttoria processo
tributario e rappresentanza diretta c/o commissioni tributarie; esperienze in
alcuni consigli di amministrazione e collegi sindacali di enti/società quale
diretto componente o professionista incaricato, spesso per valutazione
decisioni di modifica/revisione assetti imprenditorialilsocietari.
buona predisposizione alla redazione scritta di perizie/pareri in materia giuridico/fiscale;

Attività di Revisore dei Conti e di Revisione Legale svolta negli anni in diversi collegi di
enti locali, pubblici e di società di capitale come a norma di legge con corrispondente buona
attitudine a collaborare in team e a risolvere in gruppo le problematiche che dovessero
sopraggiungere.



Principali incarichi
professionali assunti:

Componente, per un quinquennio (1999-2004) del Collegio dei Revisori dei conti
dell'Azienda Ospedali era Fatebenefratelli di Milano e successivamente per un
triennio (20 l 0-20 12), in qualità di presidente del Collegio dei Revisori dei conti
dell' Azienda Ospedaliera Salvini di Garbagnate con mansioni di controllo
secondo normativa all'epoca in corso;

Componente del Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto di Ricerca Scientifica
Fondazione Besta Milano (triennio 2012-2015)

2011/2014 componente del Collegio dei Revisori dei conti della società
MilanoSport s.p.a. società a partecipazione comunale che gestisce i principali
impianti sportivi della città con rapporti anche con Coni servizi di Roma;

2015-2017 Componente del Collegio dei Revisori Camera di Commercio di
Milano, attuale componente di recente nomina Collegio Sindacale c/o nuova ATS
Milano

Attuale componente nel collegio dei revisori dei conti in due comuni lombardi,
a sorteggio prefettizio, con densità media fra i 10.000 e i 50.000 abitanti

- Alcuni incarichi ricoperti in società private iscritte in pubblici registri fra cui

Dal 2006 al2014 componente del Collegio Sindacale Calcio Como s.r.l.,
con sede legale a Como, con presenza in loco durante periodici controlli/accessi
ispettori Co.Vi.So.C e confronto con loro su materia professionale inerente;

Dal 2004 Presidente del Collegio dei revisori del Centro di Servizio
Volontariato (CSV) della provincia di Milano ente noprofit
impegnatosi anche nella gestione dei volontari e annesse mansioni pro Expo 2015

1999/2006 - Assistenza professionale sul controllo degli aspetti
organizzativi e adempimenti scaturenti, prestata sull'attività sportiva
svolta dall'associazione senza scopo di lucro, dotata di riconoscimento
nazionale, "Nazionale Italiana Cantanti";

Esperienze
didattiche: Componente delle Commissioni dedicate a "Tirocinio professionale/

praticanti" e a "Albo/Tutela/Professione" dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano. Relatore c/o Associaz.Dott.Comm.sti di
Milano in ultima materia aggiornata su "Ordinamento e Deontologia
professionale. Regolare acquisizione in corso dei crediti formativi
inerenti la formazione obbligatoria continua come da regolamento
emanato dal Cons.Nazion.Dott.Comm.sti (seduta consiliare del 20.02.2002)
Colloqui di orientamento professionale rivolti, per conto dell'Ordine
professionale a tirocinanti prossimi dottori commercialisti, dell'associazione
di categoria (Associaz.Dottori Comm.sti Milano) ;



Recente frequenza a corso di abilitazione alla professione di procuratore sportivo
per l'iscrizione al corrispondente albo presso la FIGC;

- Lingue di base conosciute;: Inglese, Spagnolo e Francese

•
- Hobbies: - strumento conosciuto e suonato pianoforte,

- responsabile amrninistrativo/organizzativo e saltuariamente giocatore della squadra
di calcio senza scopo di lucro Nazionale Stilisti che raggruppa i principali marchi
della moda nazionale riunitisi per eventi sportivi solidaristici;

past-president e attuale socio di un rotary club di Milano
Ex dirigente di una assoc.sportiva dilettantistica (per calcio) di MilanoSud

In Fede
Dott.Alberto Filippo Regazzini
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Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/03; -

Mi, 17.05.2018


