
CURRICULUM VITAE 
 

Imperia, 21 marzo 2019 
Il sottoscritto dr Achille Fontana, Dottore Commercialista iscritto al n. 23 – 
sezione A dell’Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia, 
Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della 
Giustizia al n. 24329, iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari presso il 
Ministero della Giustizia al n. 1379, Componente dell’Organismo di 
Composizione della Crisi – OCC di Genova e Imperia, iscritto all’Albo dei 
Consulenti Tecnici del Tribunale di Imperia, 
dichiara: 

- di chiamarsi Achille Fontana, nato a Ventimiglia (Im) il 22.01.1949, 
residente in Imperia, via F.R.Carli n. 44, cod. fisc.: FNT CLL 49A22 
L741L; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di essere Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso 

il Ministero della Giustizia al n. 24329 (D.M. 12.04.1995 in G.U. n. 31 bis 
del 21.04.1995); 

- di essere laureato in Economia e Commercio all’Università Statale di 
Genova in data 16.12.1976; 

- abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista con 
esame sostenuto presso l’Università di Genova nella seconda sessione 
dell’anno 1977, 

- Dottore commercialista con studio in Imperia, via Don Abbo n. 12, già 
iscritto all’Albo dei dottori commercialisti per la circoscrizione del 
Tribunale di Imperia al n. 18 d’ordine dal 27.01.1978, e al n. 23 - sezione 
A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia; 

- di essere già inserito nel ruolo nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti al 
n.  8515 (Decreto Ministeriale 05.07.1984 in G.U. n. 203/84); 

- di essere stato Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti per la 
circoscrizione del Tribunale di Imperia, per il triennio 1994/1997 e per il 
triennio 1998/2000; 

- di essere stato delegato per l’Ordine di Imperia, Savona e Sanremo alla 
Cassa Nazionale di previdenza Dottori Commercialisti per quadriennio 
2000/2004; 

- di aver svolto numerosi incarichi quale Consulente Tecnico d’Ufficio 
presso il Tribunale di Imperia, Sanremo, Bolzano, Savona, Genova, 
Milano; 

- di aver svolto svariati incarichi peritali, di curatore fallimentare, di 
commissario giudiziale, di attestatore nelle procedure concorsuali, di 
consulenza tecnica in genere;  

- di essere Revisore ufficiale dei Conti / Revisore Legale da oltre 
trentacinque anni in numerose società commerciali, in due comuni della 
Provincia di Imperia e società a partecipazione pubblica;  

- di essere nel pieno possesso dei requisiti di cui all’art. 67 – 3° comma 
lettera d) R.D. 16.03.1942 n. 267, nel testo attualmente vigente; 

- il domicilio al quale richiede siano trasmesse tutte le comunicazioni è Via 
Don Abbo n. 12, pec: studiofontana@pec.stufo.it. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 
 

(dr achille fontana) 
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