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Curriculum vitae del Dott. CRISTIANO SANTINELLI 

 
Dati personali 

Nato a Ferrara il 17/07/1971, residente a Milano, Via Santander 40, coniugato; 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 6019 dal 
9/10/2002; 
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 132132 pubblicato in G.U. n. 19 serie speciale del 
19/3/04; 
Iscritto all’Elenco dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano dal 22/02/2005 
al n. 10822; 
 

Formazione 

- Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista I° sessione anno 2002; 
- Laurea in Economia e Commercio, indirizzo “Economia e Legislazione per le imprese”, presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Salvador Allende di Milano; 

 

Aree di competenza  

 Consulenze tecniche 
Attività di consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Milano con incarichi personali 
nell’ambito di: 
- valutazione di quote societarie ; 
- contabilità – determinazione dei rapporti di credito debito;  

Consulente tecnico d’ufficio nominato nelle seguenti cause: 
- causa 7724/2003. Giudice delle esecuzioni dott.ssa Federici –Tribunale di Milano; 
- causa n. 6369/2006 Giudice delle esecuzioni dott. Ferraiuolo–Tribunale di Milano; 
- causa n. 1891/2006 Giudice delle esecuzioni dott.ssa Canu –Tribunale di Milano 

 
Attività di consulente tecnico d’ufficio per il Commissione provinciale tributaria di Milano  con 
incarichi personali nell’ambito di: 
- contabilità – determinazione dei rapporti di credito debito;  

Consulente tecnico d’ufficio nominato nelle seguenti cause: 
- causa 3880/2008. Commissione n. 25 ; 
- causa 11204/2011 Commissione n. 25; 

 
Attività di consulente tecnico d’i parte nell’ambito di consulenze in materia fiscale, contabile e di 
valutazione del danno in genere. 
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 Collaborazione decennale nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio e di parte seguite 
dallo Studio che ha comportato una competenza ed una ampia specializzazione nelle seguenti 
aree: 

Ambito civile 
- azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci; 
- tecnica bancaria; 
- rapporti di agenzia; 
- contratti di trasporto; 
- dei risarcimenti del danno; 
 
Ambito penale 
- i reati di bancarotta semplice (ex art 217 L.F.), documentale, patrimoniale; 

preferenziale e  fraudolenta, ex art. 216 L.F; 
- i reati di riciclaggio ex art 648 bis c.p.; 
- i reati di usura ex art 644 c.p.; 
- i reati di appropriazione indebita ex art 646 c.p.; 
- i reati di corruzione ex art 319 c.p.; 
- i reati di truffa ex art 640 c.p; 

 
 Attività di commissionario alla vendita per il Tribunale di Milano – esecuzioni mobiliari 

- Procedura esecutiva n. 6469/2005; Giudice delle esecuzioni dott.ssa Canu,  Tribunale di 
Milano; 

- Procedura esecutiva n. 8928/2005; Giudice delle esecuzioni dott.ssa Canu, Tribunale di 
Milano; 

- Procedura esecutiva n. 3481/2006; Giudice delle esecuzioni dott.ssa Caterina Canu, 
Tribunale di Milano; 

- Procedura esecutiva n. 6817/2007; Giudice delle esecuzioni dott.ssa Canu, Tribunale di 
Milano; 

 
 Attività di commissionario alla vendita per il Tribunale di Milano – esecuzioni immobiliari 

- Procedura esecutiva n. 1417/2008; Giudice delle esecuzioni dott.ssa Ferrari,  Tribunale di 
Milano; 

 
 Valutazione d’azienda 

Valutazione di marchi e di rami d’azienda, di società di capitali di medie dimensioni nazionali. 
Assistenza decennale nell’attività di Studio e di Società di Revisone, in materia: 
- di valutazioni obbligatorie per legge nell’ambito di operazioni di conferimento d’azienda o 

trasformazione societaria, ovvero ai fini della rivalutazione delle partecipazioni societarie, 
ovvero nell’ambito di procedure esecutive; 

- di valutazioni volontarie nell’ambito di operazioni di compravendita di azioni o quote 
societarie o di rami d’azienda, sia nazionali che estere; 

- di valutazioni operate per conto di procedure concorsuali di partecipazioni acquisite all’attivo 
inventariale; 

 

 Due Diligence, Revisione e Forensic Investigation 
Revisore dei conti per la certificazione e la rendicontazione delle spese sostenute in ambito di 
piani formativi sia per società di diritto privato sia per enti pubblici. 

 

 Consulenza fiscale e societaria 
- Gestione dell’attività di consulenza e assistenza fiscale sia per le imposte dirette che 

indirette a società di capitali, di piccole e medie dimensioni comprensiva degli adempimenti 
dichiarativi e fiscali inerenti; 
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- Gestione della fiscalità corrente e quella legata ad operazioni straordinarie, compresa la 
gestione fiscale immobiliare; 

- Consulenza nella redazione di bilanci e nella determinazione delle relative imposte; 
- Gestione del contenzioso tributario e nell’utilizzo di tutti gli strumenti preventivi e deflativi 

del contenzioso stesso; 
- Attività di consulenza fiscale e contabile per Enti non commerciali Fondazioni di diritto 

privato enti Non profit in genere; 
 
Incarichi istituzionali - professionali 

Membro della commissione “Ausiliari del giudice” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano 

 
Attività didattica, corsi e convegni  

Docente di contabilità e diritto societario per scuole di formazione - Consorzio Scuola e Lavoro; 
Milano, CSEA S.c.p.A - anche nell’ambito delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo;  

 
Associazioni 
       -   AiDC – Associazione italiana Dottori Commercialisti; 

- ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo; 
- Comitato Maria Letizia Verga – per la cura delle leucemie infantili; 

 
Lingue 

Inglese scritto e parlato 
 

 

 

Milano, marzo 2019 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003." 


