
 

 
 
MASSIMILIANO FONTANI  
 
Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del 
Tribunale di Reggio nell’Emilia al numero 372 a data iscrizione 03.06.1996.  
 
Formazione 
 
Laureato in Economia Aziendale conseguita presso l’Universita’ degli Studi di Modena il 
09.03.2001. 
 
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al N. 75736 con provvedimento pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento N. 45 – Iv Serie Speciale – Del 
08.06.1999. 
 
Esperienza  
 
Tra le più significative esperienze professionali ha: (i) ricoperto e ricopre incarichi giudiziali 
nell’ambito di procedure concorsuali, di ausiliario del giudice e di sovraindebitamento. (ii) 
maturato esperienze in ambito bancario e finanziario, avendo ricoperto per più mandati 
triennali cariche amministrative in un Istituto di Credito e per aver ricoperto (e tutt’ora ricopre) 
cariche all’interno di organi di controllo di soggetti vigilati (iii) ha rilasciato attestazioni, anche 
speciali, nell’ambito di procedure di concordato preventivo presso diversi Tribunale del Nord 
Italia e piani di risanamento; (iv) assistito imprese nell’ambito di operazioni di riorganizzazione 
e ristrutturazione aziendale curando altresì i rapporti con i creditori finaziari ed il ceto bancario, 
anche nell’ambito di piani di risanamento attestati; (v) assistito imprese nella fase di accesso 
e ammissione a procedure concorsuali o a processi di liquidazione; vi) assitito imprese e 
persone fisiche nell’ambito di operazioni straordinarie, anche connesse a passaggi 
generazionali, volte alla compravendita e/o valorizzazione di compendi aziendali, assets e 
partecipazioni.   
 
Specialista in: 
 
Consulenza ed assistenza in operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione finanziaria e 
aziendale. Consulenza nell’ambito di procedure concorsuali e di risanamento, ivi comprese 
attività di supporto alle procedure concorsuali. Perizie ed attestazioni nell’ambito di procedure 
concorsuali, piani di risanamento e accordi di ristrutturazione e Perizie in ambiti contabili. 



Assistenza al reperimento del capitale di rischio e di debito connesso ad operazioni di sviluppo 
e riorganizzazione di impresa. 
Consulenza ed assistenza in materia di operazioni societarie. Consulenza fiscale e tributaria in 
materia di imposte dirette, indirette e pianificazione fiscale nazionale. Assistenza nella 
redazione di bilanci annuali e in occasione di operazioni straordinarie.  
Consulenza in materia di organizzazione, amministrazione e gestione del personale. 
Incarichi giudiziali nell’ambito di procedure concorsuali e di sovraindebitamento. 
Incarichi societari nell’ambito degli organi di amministrazione e di controllo, di società ed enti 
anche operanti nel campo finanziario e creditizio. 
Consulenza ed assistenza in materia di operazioni societarie. Assistenza al reperimento del 
capitale di rischio e di debito connesso ad operazioni di sviluppo e di crisi di impresa. 
Consulenza nelle operazioni di LBO, di Merger LBO e di ristrutturazione finanziaria. Assistenza 
nelle attività di definizione e ridefinizione delle strategie e dei modelli di Corporate Governance. 
Incarichi societari nell’ambito degli organi di amministrazione e di controllo. 
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