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A. PROFILO 

Dottore commercialista e revisore dei conti, specializzato in operazioni di ristrutturazione del 
debito, bilancio e principi contabili internazionali, nel controllo legale dei conti, e nei sistemi di 
governo societario e di controllo di gestione. 
- Socio fondatore di Costanzo & Associati Restructuring; 
- Socio fondatore di Carlino, Costanzo & Associati; 
- Socio fondatore di CA Consulting; 
- Socio fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di revisione 

Chartered Accountant’s Audit S.r.l.; 
- Componente del Consiglio di Amministrazione di CA Accounting S.r.l., società specializzata in 

attività di compliance e consulenza fiscale a PMI; 
- Socio dell’AODV231, 
- Membro di collegi sindacali; 
- Nominato dal Tribunale di Milano come Liquidatore giudiziale; 
- Docente in diversi corsi professionali/universitari, 
- Autore e co-autore di numerose pubblicazioni. 

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2017 – oggi  CA Restructuring - Milano 
Socio Fondatore, Studio di Dottori Commercialisti associati, specializzato nella consulenza 
societaria nell’ambito di attività di restructuring, in particolare: 
- attività di advisor nell’ambito di restructuring e procedure concorsuali, 
- esperto attestatore nominato ai sensi degli artt. 67, 161 e 182 bis L.F., 
- incarichi giudiziali. 

2017 – oggi  Carlino, Costanzo e Associati - Milano 
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Socio Fondatore, Studio di Dottori Commercialisti associati, specializzato nell'area finanza e 
governance, in particolare: 
- adeguamento normativi e regolamentari, con specializzazione in ambito assicurativo, 
- assistenza nella definizione dello scenario competitivo, del posizionamento strategico, 

nell’individuazione dei fattori industriali ed operativi critici di successo finalizzati alla 
predisposizione di piani industriali,  

- analisi e valutazioni d’impatto con tutte le viste “insurance” di operazioni di natura immobiliare 
nell’ambito dei portafogli di investimento assicurativi. 

2009 – oggi  CA Consulting - Milano 
Socio Fondatore, Studio di Dottori Commercialisti associati, specializzato nella consulenza 
strategica, finanziaria, societaria e fiscale. 
Tra le principali attività svolte: 
- progettazione ed implementazione di sistemi di controllo di gestione, 
- consulenza in ambito compliance, controllo legale dei conti con specifico riferimento all’attività 

di revisione contabile e due diligence contabile e fiscale, 
- attività di controllo e vigilanza in ambito D.Lgs 231/2001 su clienti appartenenti al settore delle 

Agenzie per il lavoro e della formazione professionale, nell’ambito del quale ricopro il ruolo di 
presidente dell’Organismo di Vigilanza nel gruppo italiano più rilevante del settore, 

- consulenza per gruppi internazionali che intendono investire in iniziative di start up in Italia, 
- svolgimento di verifiche e due diligence finalizzate all’attività di restructuring e turnaround per 

la gestione della crisi aziendale, 
- docente per la SAF Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti per tematiche 

riguardanti il restructuring e le procedure concorsuali, 
- attività di consulenza nell’ambito di compliance fiscale, in particolare per Voluntary Disclosure 

in partnership con lo Studio legale tributario Vittorio Emanuele Falsitta. 
1996 – oggi  Chartered Accountant’s Audit S.R.L. – Milano 
Socio Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di società di revisione iscritta 
all’Albo tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze, specializzata in risk management, 
internal audit e fraudaudit. 
1998 – 2008 Studio Conti Costanzo Priori e Palladino Associati - Milano 
Dottore Commercialista e Socio in Studio Di Dottori Commercialisti e Revisori Contabili specializzati 
in M&A, Governance societaria, restructuring, assistenza nei processi di quotazione. 
1995 – 1997 Studio Costanzo - Milano 
Praticante Commercialista, in Studio di Dottori Commercialisti e Revisori Contabili specializzati in 
attività di compliance e consulenza fiscale a PMI. 
1994 – 1995 Getronic S.r.l. - Varese 
Responsabile Commerciale estero, per società di produzione di componentistica elettronica per 
Automotive. 
1993 – 1994 Studio CosVer - Milano 
Praticante Commercialista, in Studio professionale di Dottori Commercialisti e Revisori Contabili 

C. DATI PERSONALI E FORMAZIONE 
- Nato il 16 novembre 1968 a Recco (GE) 
- Iscrizione al n. 124390 del Registro dei Revisori Contabili, con Decreto del 19.2.2002. 
- Abilitazione alla professione di dottore commercialista albo di Milano (iscrizione n. 5599). 
- Laurea in economia aziendale presso università Cattolica – Milano. 
- Diploma di maturità Baccalaureato con indirizzo scientifico presso Scuola Europea - Varese. 
- Lingua inglese: ottima. 
- Lingua francese: buona. 
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- Ottima conoscenza ed utilizzo degli strumenti ed applicativi informatici. 
D. PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI 

- LIQUIDATORE GIUDIZIALE 
- LIQUIDATORE SOCIALE 
- COLLEGIO SINDACALE 
- ORGANISMO DI VIGILANZA 
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
- INTERNAL AUDITING 
- ATTESTATORE IN OPERAZIONI DI RESTRUCTURING 
- ADVISOR FINANZIARIO IN RISTRUTTURAZIONI D’AZIENDA 

Elenco degli incarichi professionali rilevanti allegato 
E. PUBBLICAZIONI E DOCENZE 

GIAPPICHELLI EDITORE:  
i. Coautore di “il ruolo dell’Esperto nella Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi 

d’Impresa”, 2022. 
EGEA BOCCONI:  
i. Coautore di “RISCHIO D’IMPRESA E EARLY WARNING” confronto tra nuova e vecchia normativa 

fallimentare (L 155/2017), 2019;  
ii. Collaborazioni, a partire dal 2003, per la redazione delle seguenti pubblicazioni seguite dallo 

Studio di riferimento: 
- Codice delle Società e del reddito di impresa 

Autori: Giovanni Maria Conti – Paolo Costanzo – Francesca Novati, Editore: Egea 2007 e 
2009 – I e II edizione 

- Collana Management n. 19 – Fisco e imprese 
Curato da: Giovanni Maria Conti – Paolo Costanzo – Prof. Giuseppe Marino – Francesca 
Novati, Editore: Il Sole 24 Ore – Università Bocconi Editore – La Repubblica 2006 

- Società e reddito di impresa 
Autori: Giovanni Maria Conti – Paolo Costanzo – Francesca Novati, Editore: Egea 2006 

- Bilancio di esercizio e reddito di impresa 
Autori: Giovanni Maria Conti – Paolo Costanzo – Francesca Novati – Marcello Priori, 
Editore: Egea 2005 

- Le Società – Commento al D. Lgs. 6/2003 e successive modifiche 
Autori: Paolo Costanzo – Massimo Gazzani – Francesca Novati, Editore: Egea 2004 - II 
edizione 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE dell’Ordine dei Commercialisti di Milano: docenze, a partire dal 
2015, nell’ambito di moduli di formazione professionale relative a problematiche di Restructuring 
aziendale. 
UNIVERSITA’ BICOCCA MILANO: docenze per il Corso di Laurea di Economia e Commercio “La 
Continuità aziendale e la crisi d’Impresa”. 
AIDC - ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI: docenze nel 
“Corso di formazione degli esperti in ristrutturazioni aziendali di cui al DL 118/21 convertito con 
legge 21 ottobre 2021 n.147”. 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO: docenze nel “Corso per Esperto nella composizione negoziata 
per la soluzione della crisi d’impresa” nell’ambito del processo di formazione degli esperti in 
ristrutturazioni aziendali di cui al DL 118/21 convertito con legge 21 ottobre 2021 n.147. 


