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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IZZO PIETRO 

Indirizzo  MILANO – VIA CAVALLOTTI 15 

SEREGNO (MB) – VIA MONTELLO 1 

Telefono  +39.0362.221858 

Fax  +39.0362.230647 

E-mail 

PEC 

 pietro.izzo@ibiconsulting.it 

pietro.izzo@legalmail.it 

 

Nazionalità  ITALIANA e SVIZZERA 
 

Data di nascita  3.12.1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Tra Professionisti IBI CONSULTING SRL STP 

Seregno e Milano 

• Tipo di azienda o settore  Commercialisti e Revisori Legali 

• Tipo di impiego  Dottore Commercialista e Revisore Legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio e legale Rappresentante: svolgo l’attività di presidente del consiglio di amministrazione 
(managing partner) della società tra professionisti IBI CONSULTING STP SRL. Indirizzo e 
coordino l’attività dei professionisti che vi operano e svolgo direttamente l’attività di consulenza 
fiscale e societaria per i maggiori clienti dello Studio. Presto attività di consulenza ordinaria alle 
aziende nelle daily operations ed opero pianificazioni fiscali complesse per operazioni 
straordinarie, anche orientate alla dimensione internazionale degli enti. A tali attività, tradizionali 
e consolidate, si aggiungono quelle ulteriori di revisione legale e controllo contabile e quelle più 
recenti di attestatore e certificatore della regolarità fiscale dei contribuenti. Svolgo attività di verifica 
di regolarità (due diligence) e assistenza contrattuale, in occasioni di trasferimenti di pacchetti 
azionari e di quote di società, aziende e immobili. Mi occupo di controllo di gestione e di valutazioni 
d’azienda, sia su base volontaria sia quando è richiesta obbligatoriamente la stima peritale di un 
esperto da parte del Codice Civile. Sono particolarmente attivo nelle aree del contenzioso 
societario e tributario dove intervengo spesso a supporto dei legali per analizzare e superare le 
criticità tecniche, di calcolo, particolarmente complesse. Assisto sovente i clienti come consulente 
tecnico di parte nelle CTU disposte dai Giudici dei Tribunali nelle cause di famiglia (di seguito si 
riporta un parziale e recente elenco) e presto ultradecennale attività di mediatore civile 
professionale presso la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, con la quale 
collaboro stabilmente, e ho maturato buone capacità conciliative. Ho recentemente maturato 
(agosto 2020) i requisiti professionali per l’iscrizione ad un OCC (Organismo di Composizione 
delle Crisi da Sovraindebitamento) in qualità di Gestore della crisi . 
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• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera Arbitrale di Milano 

Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato partecipato da Pubblico 

• Tipo di impiego  Mediatore Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Vengo designato dall’Organismo di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano, il cui socio Unico 
è la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nelle procedure di mediazione civile 
avviate presso tale istituzione e cerco di conciliare le parti nei casi di litigi insorti in relazione a 
controversie di natura civile, fiscale e societaria: si tratta di approfondire e risolvere questioni di 
vari o genere insorte tra privati, enti pubblici (anche multiutility), aziende e società di ogni tipologia 
e specie. 

 

• Date (da – a)  Dal 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Monza e della Brianza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consigliere Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Esamino ed approfondisco, in qualità di relatore assegnatario dei procedimenti, i casi di violazione 
del codice di deontologia professionale da parte di colleghi Dottori Commercialisti che in base alla 
legge istituiva dell’Ordine professionale devono essere giudicati da un organo a ciò deputato e i 
cui membri sono nominati dal presidente del Tribunale competente in base alla circoscrizione 
territoriale. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1987  Maturità scientifica presso collegio Arcivescovile Ballerini di Seregno 

   

• 1993  Laurea in Economia Aziendale, indirizzo per l’esercizio della Libera Professione, conseguita 
presso l’Università Commerciale L. Bocconi. 

   

• 1994  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale 

   

• 1995  Iscrizione Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Monza e Brianza col n. 786A 

   

• 1999  Iscrizione Registro dei Revisori Contabili, al n° 92357, con “Decreto del direttore generale degli 
affari civili e delle libere professioni” del 15.10.1999, pubblicato sulla G.U. n° 87 del 2.11.1999 

   

• 2008  Iscrizione nell’elenco dei mediatori della Camera Arbitrate Nazionale e Internazionale di Milano 
quale mediatore accreditato. 

   

• 2020  Qualificazione all’attività di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento con attestato rilasciato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Dopo essermi laureato all’Università Bocconi di Milano, ho lavorato in Francia per circa due anni 
nel controllo di gestione di aziende del settore turismo-entertainment. Rientrato in Italia, ho iniziato 
a collaborare con mio padre (ex GdF e Ragioniere Commercialista) nella società tra professionisti 
IBI CONSULTING STP SRL, operante a Seregno sin dai primi anni 70. Nella società IBI 
CONSULTING STP SRL ho ricoperto svariati incarichi e responsabilità professionali, in relazione 
all’esperienza e alla crescita professionale che via via accumulavo e ho sviluppato l’attività 
professionale di dottore commercialista e revisore legale, indirizzandomi maggiormente verso la 
piazza milanese e l’attività di assistenza tecnica ad avvocati e studi legali. Oggi rivesto la qualifica 
di Socio e Rappresentante Legale di IBI CONSULTING STP SRL: coordino e indirizzo l’attività 
dello Studio e quella di ciascun professionista che vi opera. L’attività della società IBI 
CONSULTING SRL STP è prevalentemente incentrata nella consulenza fiscale e societaria, sia 
ordinaria sia per operazioni di finanza straordinaria. Sono particolarmente attivo nelle aree 
pianificazione fiscale, nazionale e internazionale, litigation e contenzioso tributario e intervengo 
spesso come consulente tecnico di parte nelle CTU disposte dai Giudici del Tribunale. Svolgo 
l’attività di Mediatore Civile per la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano e ho 
recentemente maturato (agosto 2020) i requisiti professionali per l’iscrizione ad un OCC 
(Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento) in qualità di Gestore della crisi 
da sovraindebitamento. Negli ultimi anni ho partecipato in qualità di consulente tecnico di parte 
(CTP) alle seguenti CTU:  
- CTP disposta dal TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO, QUARTA CIVILE, dal Giudice dott. 
Stefano Rosa, Decreto nomina CTU del 14/02/2020, CTU nominati: l’arch. Paolo Delfino, con 
studio in C.so Sempione 51 nonché i dottori Gianluca Bolelli – via Gioberti 8 Milano – e Attilio 
Marcozzi, via Ugo Foscolo 4 Milano.  
- CTP disposta dal TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO, SEZIONE Prima CIVILE, dal 
Giudice dott.ssa Annarita D’Elia, Decreto nomina CTU del 11/11/2020, CTU nominato la dr. 
Rossana Michielli, con studio in Busto Arsizio. 
- CTP disposta dal TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO, SEZIONE Prima CIVILE, dal 
Giudice dott. Massimiliano Radici, Decreto nomina CTU del 21/02/2018, CTU nominato il dr. 
Angelo Sanna, con studio in Gallarate. 
- CTP disposta dal TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO, NONA CIVILE, dal Giudice dott.ssa 
Paola Ortolan, Decreto nomina CTU del 9/06/2016, CTU nominato il dr. Luciano Rai, con studio 
in Milano. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE                                                                   INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono                                                                Buono 

• Capacità di scrittura  Buono                                                                Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono                                                                Buono 

 
 

ALLEGATI  - Carta d’identità e codice fiscale 

   

   

 
 
Seregno, 7 gennaio 2021. 
 
        Dott. Pietro Izzo 

        


