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D O T T .  F E D E R I C O  B R O G L I A   

DOTTORE COMMERCIALISTA 

REVISORE CONTABILE 

REVISORE DEI CONTI ENTI LOCALI  

CTU TRIBUNALE DI MILANO 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita: 27/03/1974 , Bologna (Italy), coniugato. 

Dottore Commercialista, Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 

Milano, sez. A, n. 6655. 

Revisore Contabile iscritto presso il Registro dei Revisori contabili, Ministero della 

Giustizia, n. 141404. 

CTU presso il Tribunale di Milano, valutazione ed operazioni straordinarie di 

azienda, n. 11993. 

Revisore dei Conti degli Enti Locali, Registro Ufficiale presso il Ministero 

dell’Interno. 

Mediatore Professionsta. 

Relatore a corsi per colleghi Dottori Commercialisti presso l’AIDC sezione di 

Milano. 

STUDI E FORMAZIONE 

Master in Fiscalità Internazionale organizzato dall’Ordine Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Milano – II Edizione anno 2007.  

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ottenuta con 

esame di Stato nella prima sessione utile (Giugno 2005) presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano. 

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel febbraio dell’anno 2002 presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, indirizzo in 

Economia Aziendale. Voto di laurea: 102/110. 

Diploma di maturità scientifica. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Partner c/o BluStudio – Broglia Longoni Dottori Commercialisti, fondato 

insieme alla dott.ssa Sara Maria Longoni a settembre 2010. 

Assistenza e consulenza a primari gruppi industriali italiani ed esteri (tra cui CIR 

SpA, Sorgenia SpA, KOS SpA, Galletas Gullon SA, Spineart SA, DSI Gmbh). Pareri di 

fiscalità internazionale e IVA comunitaria. Perizie di valutazione azienda. Operazioni 

straordinarie (es. conferimenti impianti fotovoltaici gruppo Sorgenia con valutazione 

degli stessi). CTU e Liqudatori giudiziali. 

Collaboratore Senior c/o Studio Zingales & Associati in Milano, da ottobre 

2006 sino a settembre 2010. Presso lo Studio, ho modo di gestire direttamente il 
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rapporto con clienti di grandi dimensioni. In particolare segnalo alcune attività, per la 

parte ordinaria: consolidato fiscale nazionale e Iva di gruppo, assistenza per 

agevolazioni fiscali quali Visco Sud e Tremonti-ter, pareristica su argomenti di 

fiscalità nazionale e internazionale, assistenza a intermediari finanziari soggetti a 

norme TUF e TUB, consulenza a gruppi industriali per fiscal drag su esenzione Iva. 

Per la parte straordinaria, ho curato direttamente la pianificazione e la realizzazione 

di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti di aziende o di rami 

di esse, interpelli alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, manifestazioni 

a premio, rapporti con paesi a fiscalità privilegiata e pareristica su sentenze della 

Corte di Giustizia UE, varie attività di due diligences fiscali, ristrutturazioni 

finanziarie anche tramite finanza di progetto. Ho assistito direttamente i clienti in 

contenzioso tributario su tutte le problematiche di natura fiscale. Ho asseverato quale 

perito incaricato ex art. 2465 C.C. diverse perizie di valutazione di azienda.   

Collaboratore Senior c/o Studio Zanchi & Associati in Milano, da ottobre 2005 

sino ad ottobre 2006. Durante tale periodo ho curato in completa autonomia le 

attività di assistenza e di consulenza di carattere ordinario a società di capitali, di 

persone e a studi professionali, coordinando i rispettivi reparti amministrativi in tutti 

gli adempimenti di natura civilistica e fiscale. Ho inoltre avuto modo di approfondire 

alcune tematiche di fiscalità internazionale, seguendo la nascita e la successiva 

gestione di uffici di rappresentanza e branch di soggetti non residenti, ed alcune 

operazioni di ristrutturazione societaria. Ho infine assistito primarie compagnie di 

assicurazione estere, che operano in Italia in regime di LPS, negli adempimenti di 

natura fiscale. 

Studio Bianchi – Finulli di Milano, dal 1° aprile 2002 al 1° aprile 2005, dove ho 

svolto il periodo di tirocinio per la professione di Dottore Commercialista. Lo studio 

Bianchi – Finulli mi ha permesso di formare la mia preparazione operando su più 

fronti: consulenza fiscale e societaria, diritto fallimentare, enti non profit e sanità, 

mondo cooperativo, contenzioso tributario. Mi sono occupato sia di società di 

capitali e di persone residenti, sia di stabili organizzazioni di società estere, sia di 

importanti enti commerciali e non; ho inoltre seguito alcune società cooperative e 

studi professionali. Infine, ho partecipato attivamente alla gestione di diverse 

procedure concorsuali, anche con il ruolo di Coadiutore. 

Dal mese di aprile 2004 sino ad ottobre 2005, ho gestito due studi professionali 

interessati da un periodo di ristrutturazione, effettuando attività di consulenza 

societaria e fiscale verso società di capitali e di persone, imprese familiari, ditte 

individuali e persone fisiche, oltre ad alcune operazioni straordinarie da noi elaborate 

e seguite. 

LINGUE STRANIERE 

Ottima conoscenza della lingua Inglese, maturata anche grazie a periodi di 

permanenza all’estero. Ho conseguito nel mese di dicembre 1999 il Certificate of 

Proficiency in English (livello madrelingua) rilasciato dalla University of Cambridge. 

Buona conoscenza della lingua Spagnola, ottenuta grazie a periodi di permanenza in 

Spagna e a corsi presso l’Istituto Cervantes in Milano. 

 


