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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIAN LUIGI MORTEN

Indirizzo 29, CORSO ITALIA – 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) - ITALIA

Telefono 051823664

Fax 0516876971

E-mail gl.morten@studiomorten.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29 AGOSTO 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) CONSULENTE CONTABILE ED AMMINISTRATIVO DI IMPRESE DAL 1975 AL 1986

RAGIONIERE COMMERCIALISTA DAL 1987 AD OGGI – ATTUALMENTE ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA – SEZ. A - AL NR. 675/A

ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AL N. 39928 - NOMINATO CON D.M. 12/04/1995
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE SUPPLEMENTO 31 BIS – IV SERIE GENERALE DEL 

21/04/1995.
Iscritto all’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI  
FORMATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 16, COMMA 25, DEL DECRETO LEGGE 138 DEL 
2011 E DEL D.M. 23/2012 per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017 e 2018.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro /

• Tipo di azienda o settore /

• Tipo di impiego LIBERO PROFESSIONISTA

• Principali mansioni e responsabilità Tutte quelle rientranti nell’esercizio della libera professione di ragioniere commercialista e 
revisore legale dei conti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito nel 1971 presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “Luigi Einaudi” di San Giovanni in Persiceto (BO)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Ragioniere

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

Inglese e francese

• Capacità di lettura livello: buono

• Capacità di scrittura livello: buono

• Capacità di espressione orale livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

N.A.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

AUTONOMO NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

AUTONOMO NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE ANCHE MEDIANTE AUSILIO DI PERSONALE DEL 

MIO STUDIO

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

N.A.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

N.A.

PATENTE O PATENTI Patente A e B
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ULTERIORI INFORMAZIONI Incarichi professionali ricoperti
� Sono titolare dello Studio rag. Gian Luigi Morten - Consulenza Societaria e 

Tributaria, uno studio professionale specializzato in consulenza societaria e tributaria
alle imprese ed ai privati.

� Sono consulente di società di capitali, in particolare mi occupo di società a 
responsabilità limitata e società per azioni, per le quali svolgo prestazioni di carattere 
fiscale, societario, contrattuale, consulenza ed assistenza tributaria, revisione legale 
dei conti.

� Ho ricoperto la carica di Revisore in Comuni e Consorzi fra Enti Locali sin dalla 
data di entrata in vigore della L. 142/1990; sono stato Revisore unico di un’Unione 
di Comuni; sono presidente e componente il Collegio Sindacale di Società di 
capitali con base sociale composta da Enti Locali con partecipazioni in società
operanti nel settore del servizio idrico integrato, del ciclo dei rifiuti solidi urbani e della 
vendita/distribuzione di gas ed energia elettrica.

� Ho ricoperto la carica di componente il Collegio Sindacale in società di capitali con 
base sociale privata, delle quali alcune controllate da società quotata alla Borsa 
Valori di Milano.

� Ho ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei Revisori di un Fondo 
Pensione. 

� Sono stato designato quale Esperto nominato dal Tribunale di Bologna per la 
redazione di relazioni di stima e perizie ex artt. 2343 e 2498 C.C. (trasformazioni 
societarie ed aumenti di capitale sociale con conferimento di beni in natura) e per 
valutazioni di concambio ex art. 2501 quinquies C.C. (in operazioni di fusione 
societaria).

� Sono stato designato quale C.T.U. - Consulente Tecnico del Giudice, per conto del 
Presidente del Tribunale di Ravenna in controversie aventi ad oggetto valutazioni 
d'azienda.

� Sono stato designato quale C.T.P. - Consulente Tecnico di Parte, in controversie 
giudiziali presso il Tribunale di Bologna aventi ad oggetto valutazioni d'azienda, 
valutazioni inerenti controversie in campo societario ed anche fra privati e in 
procedimenti giudiziali in materia di diritto penale tributario.

� Ho ricoperto la carica di Liquidatore in una procedura di liquidazione volontaria di una 
società di capitali facente parte di un gruppo controllato da una società quotata 
alla Borsa Valori di Milano.

Cariche professionali, docenze e pubblicazioni
� Dal 1987 al 2002 sono stato docente al Corso di formazione professionale per i 

Praticanti Ragionieri liberi professionisti, indetto dal Collegio dei Ragionieri di 
Bologna.

� Fino al giugno 2003 sono stato componente della “Commissione Studi ed 
Aggiornamento Professionale” e della "Commissione Corsi di Abilitazione" del 
Collegio dei Ragionieri di Bologna.

� Sono stato presidente della "Commissione Studi Societari" del Sindacato 
Ragionieri Commercialisti dell’Emilia Romagna (già A.R.C.ER - S.I.R.BO.), ed in 
tale veste sono stato relatore in numerosi incontri di aggiornamento professionale 
organizzati dal Collegio Ragionieri di Bologna per i colleghi iscritti all’Albo, in tema di 
"Bilancio delle società di capitali", "Principi contabili” e “Diritto tributario” per gli aspetti 
bilancistici connessi alle imposte dirette.

� Sono stato componente della Commissione Fiscalità Nazionale ed Internazionale 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

� Ho partecipato, in qualità di relatore, a numerosi corsi di aggiornamento per 
Ragionieri Collegiati tenutisi a Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Rimini, 
Imola, e Savona in tema di "Bilancio delle società di capitali".

� Ho ricoperto, per due sessioni consecutive, la carica di componente la Commissione 
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere 
commercialista presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli 
Studi di Bologna.

� Ho partecipato quale rappresentante del Collegio Ragionieri di Bologna, alla
Commissione per il "Protocollo d'intesa" con la Direzione Regionale delle 
Entrate dell’Emilia Romagna.

� Nell’anno scolastico 1996/97 sono stato docente al Corso di formazione 
professionale indetto dall’ENAIP di Bologna, per le seguenti materie: diritto tributario 
e diritto commerciale societario.
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� Ho collaborato con la rivista "Contabilità Finanza e Controllo" edita da Il Sole 24 
ORE S.p.A., dove ho pubblicato articoli in tema di: Bilancio delle Società di capitali, 
norme fiscali applicabili alle c.d. "Società di comodo" ed IRAP. 

� Ho partecipato, in qualità di relatore, a convegni tenutisi a Bologna a cura 
dell’Associazione degli Industriali, in materie di diritto Tributario applicabile alle società 
di capitali.

� Ho tenuto un corso, in qualità di docente, in tema di Principi Contabili Nazionali, 
organizzato dal C.A.A.F. dell’Associazione degli Industriali di Bologna per le imprese 
ad esso aderenti.

Formazione professionale
� Ho partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento professionale organizzati dal CTC 

della Camera di Commercio di Bologna in collaborazione con l’ANCREL:
- "La revisione dei conti negli Enti Locali" 
- "Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali"
- "Le modifiche ai regolamenti di contabilità previste dal nuovo ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti Locali"
- "La responsabilità degli amministratori, dei dipendenti e dei revisori degli Enti Locali 

nel quadro del nuovo sistema normativo ".

� Nell’ambito della normativa sulla formazione professionale permanente 
obbligatoria dei Ragionieri Commercialisti ho maturato, partecipando a numerosi 
corsi di aggiornamento professionale, convegni e seminari su temi fiscali e societari, i 
crediti formativi previsti dai Regolamenti dell’Ordine Professionale.

� Inoltre ho partecipato ai seguenti ulteriori eventi formativi:
- Corso su “La valutazione del capitale economico d’azienda” dal 13 al 14/11/1998 
organizzato dalla SDA Bocconi dell’Università Luigi Bocconi di Milano;
- Corso su “Le operazioni di gestione straordinaria” dal 14 al 16/01/1999 
organizzato dalla SDA Bocconi dell’Università Luigi Bocconi di Milano;
- Corso su “La revisione contabile ed il controllo legale dei conti” dal 23 al 
25/03/2000 organizzato dalla SDA Bocconi dell’Università Luigi Bocconi di Milano;
- Corso su "Enti locali: corso di preparazione per consulenti e revisori” dal 
28/03/2003 al 4/06/2003 presso la facoltà di Economia e Commercio di Bologna ed in 
collaborazione con l’Ordine e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna;
- Seminario sul "Settore pubblico locale" dal 10/02/2004 al 15/04/2004 organizzato 
dall’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Economia e 
Commercio ed in collaborazione con l’Ordine e la Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Bologna;
- “Master di specializzazione IVA” dal 13/10/2006 al 02/12/2006 per nr. 56 ore di 
corso, organizzato da IPSOA – Scuola di Formazione;
- “Le società partecipate dagli Enti Locali” il 13/10/2011 per nr. 6,5 ore di corso, 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna;
- “Revisori degli enti Locali – Qualificazione professionale, normativa di 
riferimento, Principi contabili, Principi di revisione” dal 18/11/2011 al 28/11/2011 
per nr. 16 ore di corso, organizzato dall’Università degli Studi di Bologna, dalla 
Fondazione ed Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, 
con il supporto tecnico applicativo della PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- “Il revisore dei conti degli enti locali” master 2012 organizzato dalla Fondazione e 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna e dall’U.P.I. 
Emilia Romagna;
- “Il revisore dei conti degli enti locali” master 2014 organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena e dall’U.P.I. Emilia Romagna.
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Con riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali- GDPR”, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali sopra indicati esclusivamente nei limiti e per le 
finalità del documento cui questo curriculum è allegato e costituisce parte integrante.

In fede.

San Giovanni in Persiceto, lì 17 ottobre 2018

Firmato
Gian Luigi MORTEN *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


