
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luca Minetto 

 

DATI PERSONALI 

Nato a Milano il 15 luglio 1980 

 

Cell. 328-4643146 

 

 

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI 

2005  Laurea in Economia e Gestione d’Impresa conseguita presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano; tesi in Tecnica Professionale dal titolo “Il 

Consulente Tecnico del Tribunale nel procedimento penale e civile”; relatore 

Prof. Alberto Giussani. 

 

2009 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Revisori Legali. 

 

2016 Iscrizione elenco Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Milano. 

 

2017 Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Milano. 

 

2017 Iscrizione Albo degli Amministratori Giudiziari – sezione ordinaria. 

 

2020 Iscrizione elenco dei Commissari Straordinari presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

 

2022 Iscrizione Albo degli Amministratori Giudiziari – sezione esperti in gestione 

aziendale 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2014 ad oggi  - Socio Fondatore dello studio Chiaruttini & Associati. 

 

Dal gennaio 2014 al novembre 2014 - Director presso la Divisione Forensic di Deloitte 

Advisory Services Srl. 

 

Dal 2011 al 2013 - Associato dello studio Chiaruttini & Associati. 

 

Dal 2004 al 2010 - Libero professionista presso lo studio Chiaruttini & Associati. 

 

Dal 2000 al 2003 - collaboratore presso lo Studio Tributario e Legale Paleologo – Tabone. 

20122 Milano 

via Cesare Battisti, 19 

tel 02 5406341 - fax 02 54118242 

www.chiaruttinieassociati.it 
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http://www.chiaruttinieassociati.it/
mailto:l.minetto@studiochiaruttini.it


 

PRINCIPALI SPECIALIZZAZIONI 

Da sempre mi occupo di consulenze tecniche in sede civile e penale, oltre che di 

investigazioni contabili e di consulenza societaria soprattutto in tema di corretta 

applicazione dei Principi Contabili. 

 

Negli ultimi anni ho assistito a vario titolo società e gruppi industriali nell’ambito di 

processi di gestione e risoluzione di crisi d’impresa. 

 

Ricopro incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Straordinario, Sindaco e 

Revisore Legale. 

 

 

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI IN AMBITO PENALE COMMERCIALE 

- Consulente Tecnico su nomina di diverse Procure della Repubblica in relazione a 

reati fallimentari, societari e di mercato, anche di società quotate e Istituti bancari. 

 

- Consulente Tecnico per la difesa di manager, Amministratori e membri del 

Collegio Sindacale per reati economici, anche di società quotate e Istituti bancari. 

 

- Consulente Tecnico per la difesa nell’ambito di procedimenti ex D. Lgs. 231/01, 

anche in relazione ad Enti finanziari e creditizi. 

 

- Coadiutore degli Amministratori Giudiziari di diverse società sottoposte a 

sequestro. 

 

- Consulente Tecnico nell’ambito di indagini investigative contabili/audit interni da 

parte di società anche quotate, anche in relazione alla concreta efficacia di modelli 

di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e alle relative procedure 

interne. 

 

 

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI IN AMBITO CIVILE 

- Consulente Tecnico per conto di Curatori Fallimentari e Commissari Straordinari 

per la predisposizione di azioni risarcitorie. 

 

- Consulente Tecnico per la difesa di manager, Amministratori e membri del 

Collegio Sindacale nell’ambito di azioni di risarcitorie. 

 

- Consulente Tecnico per la valutazione di aziende. 

 

- Coadiutore di Consulenti Tecnici d’Ufficio nominati da diversi Tribunali in 

relazione principalmente alla quantificazione/accertamento di danni. 

 

 

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI NELL’AMBITO DI GESTIONE DELLA CRISI 

- Advisor di società o Gruppi Industriali (anche multinazionali) per la gestione della 

crisi d’impresa attraverso procedure minori. 

 

- Attestatore di piani di risanamento ex art. 67, c. 3, lett. d), l.f., accordi di 



ristrutturazione ex art. 182 bis, l.f. e di domande di concordato preventivo. 

- Coadiutore di Commissari Giudiziali nell’ambito di procedure di concordato.  

 

 

PRINCIPALI INCARICHI IN PROCEDURE CONCORSUALI 

- Commissario Straordinario delle società del Gruppo Biancamano, ammesse alla 

procedura di Amministrazione Straordinaria sotto Legge Marzano. 

 

- Curatore Fallimentare di diverse procedure presso il Tribunale di Milano. 

 

 

COMMISSIONI DI STUDIO E RICERCA 

- Dal 2009 membro della Commissione “Principi Contabili Nazionali ed 

Internazionali” istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. 

 

- Nel 2020 membro della “Task Force on going concern” presso Accountancy 

Europe. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN QUALITÀ DI RELATORE 

2010 “L’Amministrazione Straordinaria e la Liquidazione Coatta 

Amministrativa” Master Breve in Diritto Fallimentare e Gestione della crisi 

d’impresa – Altalex Formazione.  

dal 2011 “Le crisi finanziarie e il bilancio” Corso di perfezionamento in Diritto dei 

mercati finanziari – Università degli Studi di Milano.  

2013 “Le operazioni di finanza straordinaria” Corso di perfezionamento in 

Diritto dei mercati finanziari – Università degli Studi di Milano.  

2016 “L’attività del perito e del consulente tecnico di parte: aspetti metodologici” 

S.A.F. – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Milano. 

2017 “Guida alla lettura del bilancio d’esercizio” – Fondazione Forense e Ordine 

degli Avvocati di Monza. 

2017 “Il consulente tecnico nel processo penale e il caso Parmalat” – Master in 

gestione della crisi d’impresa e Processi di risanamento – School of 

Management Università degli Studi di Bergamo. 

2018 “Il bilancio per i non specialisti” – corso di più incontri organizzato dalla 

Fondazione Forense e Ordine degli Avvocati di Monza. 

2018 “Il bilancio e la contabilità criminale” – corso di formazione rivolto a 

Pubblici Ministeri e operatori di Polizia Giudiziaria organizzato dalla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. 

2019 “Le procedure di allerta e i professionisti” – corso di specializzazione – 

MySolution Formazione. 

2019 “Il Commissario Giudiziale Adempimenti e doveri dall’ammissione 

all’omologa” – S.A.F. Tosco-Ligure e Fondazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. 

2021 “La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole 

percorribilità del Risanamento” - Corso abilitante per Esperto Negoziatore 

della Crisi d'Impresa - Maggioli Editore.  

 

 

 



PUBBLICAZIONI DA AUTORE  

- “Gli Organi di controllo” La segreteria societaria, diritto e prassi della corporate 

governance e ruolo del Segretario – Associazione italiana giuristi di impresa - 

Giuffré Editore 2018. 

 

PARTECIPAZIONE ALLA STESURA  

- “Il ruolo del consulente tecnico” in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2/2012 

– Giuffré Editore. 

- “Il contenuto dell’attestazione professionale” in Collana atti e documenti – Il 

ruolo del professionista nei risanamenti aziendali – Editore Eutekne – anno 2012. 

- “Parmalat, un caso di trasferimento di rischio industriale e di credito sui 

risparmiatori: cause e rimedi” in Analisi giuridica dell’economia n. 2/2010 – 

Editore Il Mulino. 

- “Le false comunicazioni sociali nei gruppi d’imprese” in Collana “E. Giannessi” 

di studi economico-aziendali – Università e Professione – 2007 – Giuffré 

Editore. 

- “Nuova legge sul market abuse e adeguamento dei modelli organizzativi: spunti 

di riflessione” in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 1/2006 – Giuffré Editore. 


