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C U R R I C U L U M   V I T A E 

di Riccardo Perotta 

 

 

Note biografiche 

Nato il 21 aprile 1949, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi. 

 

Curriculum accademico 

Professore associato di Metodologie e determinazioni quantitative di azienda (Contabilità e bilancio), 

presso l’Università Bocconi, dove è responsabile dell’insegnamento di Bilancio e operazioni di gestione 

straordinaria, rivolto agli studenti del primo anno del biennio di laurea specialistica CLELI.  

Obiettivo dell’insegnamento è illustrare i molteplici profili che contraddistinguono le operazioni 

straordinarie sia sotto l’aspetto di valutazione e di rappresentazione contabile, in ambito domestico ed 

internazionale, che sotto quello civilistico e fiscale, sottolineandone le caratteristiche peculiari e di 

particolare attualità. Gli argomenti svolti nel corso riguardano: le operazioni straordinarie nelle strategie di 

sviluppo e di ristrutturazione aziendale: analogie e differenze con le business combinations; la 

contabilizzazione delle operazioni di acquisizione nella prassi internazionale: le previsioni dell’Ifrs 3 e del 

draft del medesimo; la cessione d’azienda e di partecipazioni; l’affitto d’azienda; il conferimento d’azienda 

e di partecipazioni; lo scambio di partecipazioni tramite permuta o conferimento; la fusione, la fusione 

inversa, il leveraged buy out; la scissione, la scissione non proporzionale, la scissione inversa; la 

liquidazione; le operazioni straordinarie in ambito internazionale. 

Ha partecipato quale relatore in numerosi convegni riguardanti temi di operazioni straordinarie e di 

corporate governance.  

 

Attività professionale 

È Dottore Commercialista dal 21 febbraio 1975 in Milano. Il suo studio svolge prevalentemente le seguenti 

attività: 

• valutazioni d’aziende e di rami d’azienda, anche per operazioni straordinarie (acquisizioni, 

conferimenti, fusioni, scissioni) e aumenti di capitale;  

• impairment test, fairness opinion, anche nell'ambito di operazioni straordinarie o tra parti correlate;  

• attestazioni previste dalla legge fallimentare;  

• pareri in materia di bilancio e di principi contabili nazionali e internazionali;  

• consulenza societaria;  

• consulenza fiscale di tipo ordinario e straordinario; 

• consulenze tecniche d'ufficio o di parte (CTU o CTP) nell'ambito di contenziosi civili e penali; 

• redazione di business plan nell’ambito di processi di riorganizzazione aziendale, di ristrutturazione 

societaria nonché di ristrutturazione del debito;  

• indipendent business review, project monitoring; 

• progettazione e realizzazione di operazioni di acquisizione e cessione di aziende nonché business due 

diligence; 

• progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione e di sistemi di reporting direzionali. 

È stato Presidente della Commissione per la Corporate Governance delle società quotate dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Milano. 

È iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 

31/bis del 21/04/1995, numero progressivo 44747.  
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Pubblicazioni 

a) Monografie 

- Le valutazioni di fusione. Problemi di calcolo economico e di rappresentazione, Giuffrè, Milano, 1983, 

pp. 202; 

- Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 567; 

- Il conferimento d’azienda, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 418;  

- Le valutazioni di scissione, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 304; 

- L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations. Confronto con la 

disciplina interna, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 406; 

- La fusione inversa. Disciplina interna e principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 

211: 

- Le operazioni straordinarie (con Luca Bertoli), Giuffrè, Milano 2015, pp. 956. 

 

b) Articoli 

- La liquidazione: aspetti civilistici, lineamenti economico-aziendali e profili fiscali, in Rivista dei 

Dottori Commercialisti, 1996, pp. 1003-1043 e 1997, pp. 95-136; 

- Le differenze di fusione e di scissione: natura, significato economico e conseguente rappresentazione 

secondo profili aziendalistici e civilistici, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2006, pp. 507-546;  

- Le diverse modalità di attuazione della fusione e della scissione inversa, in Giurisprudenza 

Commerciale, 2007, pp. 26;  

- Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste, in Rivista dei Dottori 

Commercialisti, 2008, pp. 283-304; 

- L’applicabilità dell’Ifrs 3 in caso di passaggio dal controllo solitario al controllo congiunto. La 

rappresentazione contabile della successiva fusione tra società sotto comune controllo (con Giovanni 

Strampelli), in Giurisprudenza Commerciale, 2009, pp. 12; 

- Operazioni straordinarie e patrimonio netto nel bilancio redatto secondo i principi contabili 

internazionali (con Luca Bertoli), in Giurisprudenza Commerciale, 2009, pp. 938-969; 

- I compiti degli organi di controllo in presenza di operazioni straordinarie: spunti di riflessione (con 

Luca Bertoli), in AA.VV., Economia Aziendale e Management: scritti in onore di Vittorio Coda, a 

cura di Airoldi, Brunetti, Corbetta e Invernizzi, Milano, Università Bocconi Editore, 2010, pp. 11; 

- Assetti organizzativi, piani strategici, sistema di controllo interno e gestione dei rischi. La Corporate 

Governance a dieci anni dalla riforma del diritto societario (con Luca Bertoli), in Rivista dei Dottori 

Commercialisti, 2013, pp. 853-875. 

 

Elenco delle cariche societarie attualmente ricoperte 

Boing S.p.a. (Sindaco), Cassa Lombarda S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), EI Towers S.p.a. 

(Sindaco), Mittel S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Molmed S.p.a. (Presidente del collegio 

sindacale), Saipem S.p.a. (Sindaco), Sprint Gas S.p.A. (Amministratore), Value Partners Management 

Consulting S.p.A. (Amministratore),  

 

Elenco delle principali cariche in precedenza ricoperte 

Banca IMI S.p.a. (Presidente), Campari S.p.a. (Sindaco), Coface Assicurazioni S.p.a. (Presidente), 

Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a. (Amministratore), Eni S.p.a. (Sindaco), Fiat S.p.a. (Presidente), 

Gewiss S.p.a. (Presidente), Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. (Amministratore), Mediaset S.p.a. 

(Sindaco), Mediolanum S.p.a. (Sindaco), Parmalat S.p.a. (Amministratore, Presidente Comitato Controllo e 

Rischi), Prada S.p.a. (Sindaco), Savio Macchine Tessili S.p.a. (Sindaco), Snam Rete Gas S.p.a. (Presidente, 

poi Sindaco). 


