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DAMIANO MONTANI 

CURRICULUM VITAE 
(aggiornato	al	3	aprile	2019)	

 
 
 
 
Nato a Milano il 22 febbraio 1969. 
 

STUDI 
* Maturità scientifica, Liceo “Banfi” – Vimercate (MI). 
* Laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, presso l'Università degli Studi di Bergamo 
(8.3.1994) con la votazione di 110/110 e lode. Tesi di laurea: “Gli schemi di Stato Patrimoniale e di 
Conto Economico nel processo di formazione della IV Direttiva C.E.E. - Analisi storico-critica” (Vol. 
I.: Lo schema di Stato Patrimoniale, Vol. II.: Lo schema di Conto Economico). Relatore: ch.mo prof. 
Antonio Amaduzzi. 
* Corso di Metodologia della Ricerca dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale. 

RUOLO ACCADEMICO 
* Abilitato Professore Associato per il settore scientifico – disciplinare P/07. 
* Docente per il corso “Risk Assessment” – curriculum universitario in lingua inglese. 
* Professore Aggregato per gli insegnamenti di “Valutazioni d’azienda” e di “Bilanci secondo i 
principi contabili internazionali”. 
* Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di 
Bergamo dal 2005. 
* Docente Aggiunto per il Corso di Ragioneria Generale presso l’Accademia della Guardia di 
Finanza. 

ATTIVITÀ IN AMBITO UNIVERSITARIO 

Attività didattiche 
* Docente per il master in diritto societario presso la Scuola di Formazione dell’Economia e delle 
Finanze – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Milano. 
* Dal 1996 è docente aggiunto per il Corso di Ragioneria (II Anno) per gli Allievi Ufficiali 
dell’Accademia della Guardia di Finanza. 
* È stato docente per il corso di Economia Aziendale intermedio per gli Allievi Ufficiali 
dell’Accademia della Guardia di Finanza (I Anno) fino al 2003. 
* Dal 1994 ha collaborato con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di 
Bergamo per i corsi di Ragioneria generale ed applicata I e Metodologie e determinazioni quantitative 
d'azienda. 
* nel 2002 – Titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale I – raddoppio – presso l’Università 
degli Studi di Bergamo. 
* nel 2005 – Professore Aggregato Titolare dell’insegnamento di Metodologie e determinazioni 
quantitative d'azienda e Ragioneria applicata presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
* nel 2005 – ricercatore presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Bergamo. 
* dal 2008 – docente responsabile per le attività di tirocinio nel Dipartimento di Scienze aziendali, 
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economiche e metodi quantitativi dell’Università di Bergamo. 
 
Attività scientifiche 
Il sottoscritto svolge attività di ricerca scientifica in ambito aziendale presso il Dipartimento di 
Economia Aziendale dell'Università di Bergamo. È relatore in numerosi convegni a livello nazionale 
ed internazionale.  

ISCRIZIONE AD ORDINI PROFESSIONALI 
* Ordine Dottori Commercialisti: è iscritto all’Ordine di Milano al n. 4526; 
* Registro Revisori Contabili: iscritto al n. 92870; 
* Ordine Giornalisti: è stato iscritto alla sezione Pubblicisti, con tessera n. 89104, fino al 2007. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
* Presidente della Commissione “Trust” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. 
* Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano. 
* Fondatore e presidente di DBS Advisory Srl. 
* Fondatore e presidente di DBS Group. 
* Fondatore di DBS Trust Company SpA. 
* Fondatore e CEO di DBS Private Trust Company, partner di Unicredit Trust UK. 
* Componente di vari collegi sindacali. 
* “Of counsel” dello studio notarile Prof. Avv. Ubaldo La Porta 

PRECEDENTI ATTIVITÀ  
* Attività di docenza per i master dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e per la Scuola di 
Alta Formazione della Guardia di Finanza. 
* Ha collaborato per oltre 10 anni con “Il Sole 24 Ore”, sia per la pubblicazione di articoli sul 
quotidiano, sia per la rubrica “Bilancio d’esercizio” de “L’Esperto Risponde”. 
* 1996-1997 ha collaborato con lo studio Dott. Giuseppe Capella di Bergamo. 
* Ha pubblicato diversi articoli su tematiche tributarie sul quotidiano economico Italia Oggi (1996). 
* 1995 - 1996: ha collaborato con INTERCONSULTING, Studio Tributario Associato Dott. G. Gelosa - 
Prof. C. Sacchetto, in Milano. 
* Ha tenuto numerosi corsi di insegnamento a vari livelli per imprenditori ed iscritti ad associazioni di 
categoria in tutta Italia. 

ATTIVITÀ SOCIO – CULTURALI 
* È socio onorario del P.A.S.F.A. – Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate. 
* È socio ordinario del Circolo di Presidio dell’Esercito di Milano. 

PUBBLICAZIONI 
◦ Circa 400 articoli e pareri professionali (dal 1995 al 2005) pubblicati su “Il Sole 24 Ore”, in 

particolare nella rubrica “L’Esperto Risponde”. 
◦ “Il trattamento contabile delle imposte nella normativa europea sul bilancio d'esercizio” 

Quaderni del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Bergamo (n. 
1/94). 

◦ “Le distorsioni informative negli schemi di bilancio della IV Direttiva C.E.E.”, Società & 
Dirit-to - Il Sole 24 Ore, n. 10/1994. 

◦ “Norme fiscali e civilistiche nella determinazione del reddito di esercizio”, Società & Diritto 
Il Sole 24 Ore, n. 11/1994. 
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◦ “La valutazione delle partecipazioni nella determinazione del reddito d'impresa”, in Società 
& Diritto, Il Sole 24 Ore, n. 1, maggio 1995. 

◦ “Gli schemi di Conto Economico nella IV Direttiva C.E.E. - Analisi storico-critica di un caso 
di mancata armonizzazione.”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 
nov.-dic. 1995. 

◦ “La Legislazione danese sul bilancio d'esercizio: analisi comparativa con la Legislazione 
italiana e la IV Direttiva C.E.E.”, Quaderni del Dipartimento di Economia Aziendale 
dell'Università degli Studi di Bergamo (n. 10/95). 

◦ “I fatti di rilievo successivi alla chiusura del bilancio: definizione, classificazione, rilevanza 
contabile e fiscale”, in Contabilità Finanza & Controllo, Il Sole 24 Ore, n. 12/95. 

◦  “Il leasing finanziario: problematiche contabili e fiscali - Analisi teorico-pratica”, Quaderni 
del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Bergamo, n. 3/1996. 

◦ Collaborazione alla stesura di alcune parti del “Manuale delle società” di S. D'Andrea, Il 
Sole 24 Ore-Libri (1996). 

◦ “La valutazione delle voci di bilancio” in Contabilità Finanza & Controllo, Il Sole 24 Ore , 
n. 12/95, supplemento al n. 4/96, quaderno monografico a cura di E. Santesso, U. Sostero, D. 
Montani, G. Borgini e M. Peverelli. 

◦ “Introduzione storico-critica alle divergenze e alle distorsioni contabili nel «bilancio 
europeo»”, Quaderni del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di 
Bergamo (n. 4/97). 

◦ “Le options e i futures”, in AA.VV., Interessi e proventi finanziari - Tassazione, aspetti 
civilistici e contabili, Maggioli Editore, Rimini, 1997. 

◦ “Elementi di tecnica aziendale”, appendice in Rusconi G., “Introduzione alla contabilità per 
il bilancio d’esercizio delle imprese”, Cacucci Editore, 1998. 

◦ “Dossier – Le scritture di rettifica per la redazione del bilancio d’esercizio”, in Contabilità 
Finanza & Controllo, Il Sole 24 Ore , n.2 – febbraio 1998. 

◦ “Valutazione delle partite di bilancio in valuta estera”, in Contabilità Finanza & Controllo, 
Il Sole 24 Ore, n.4 – aprile 1998. 

◦ “Introduzione alle divergenze contabili nella UE” e "La contabilità ed il bilancio d'esercizio 
in Danimarca", capp. I e II in AA.VV. “Il bilancio nell'Unione Europea”, Il Sole 24 Ore 
Libri, Milano, 1999. 

◦ “Gli errori nelle scritture contabili” di Imerio Facchinetti e Damiano Montani, pagg. 358, Il 
Sole 24 Ore Libri, Milano, 1999. 

◦ “Operazioni varie di gestione”, Il Sole 24 Ore Libri, Milano, 2000, di Giuliano Longhi e 
Damiano Montani. 

◦ “Gli errori nelle scritture contabili” di Imerio Facchinetti e Damiano Montani, pagg. 405, Il 
Sole 24 Ore Libri, II edizione, Milano, 2002; 

◦ “Definizione, contabilizzazione e valutazione dei ricavi e dei costi di esercizio”, in AA. VV. 
(a cura di Gianfranco Rusconi) “Costi, ricavi e rimanenze: natura contabile e 
rappresentazione nel bilancio d’esercizio” Franco Angeli Editore, Milano, 2003. 

◦ “Costi e ricavi d’esercizio nei principi contabili internazionali” di Gianfranco Rusconi e 
Damiano Montani, in AA. VV. (a cura di Claudia Rossi) “Riflessi dei principi contabili 
internazionali su bilancio d’esercizio e consolidato” Giuffrè Editore, Università degli Studi 
di Bergamo, 2004. 

◦ “Il caso Enron: crisi di un’azienda o del sistema contabile?” - Quaderni del Dipartimento di 
Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Bergamo (n. 02/2004). 

◦ “Introduzione allo studio delle alterazioni intenzionali all’informativa del bilancio 
d’esercizio” -  Quaderni del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi 
di Bergamo (n. 12/2005). 

◦ Pubblicazione di articoli fino al 2009 nella sezione “Bilancio d’esercizio” della rubrica 
“L’Esperto Risponde” del Quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 

◦  “I problemi di trasparenza nel bilancio d’esercizio - Limiti e debolezze nei Principi 
Contabili Nazionali, Internazionali e Statunitensi” Bergamo University Press – Sestante - 
2009. 

◦ “Dal <<Comprehensive Income>> al bilancio <<Matrix format>>” Bergamo University 
Press – Sestante - 2010. 

◦ “L'incertezza informativa nelle comunicazioni sociali: prospettive e tendenze in atto” – 
Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale 1/2012; Università degli studi di Bergamo, 
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Dipartimento di Economia aziendale. 
◦ Gervasio D., Montani D., Somenzi S., 2012, “Legend and truth of fair value in the financial 

crisis”, Proceedings of 16th International Business Research Conference, 12-13 April 2012, 
World Trade Center, Dubai. 

◦ Gervasio D., Montani D., (2013). IFRS Subjectivity: the other side of the coin. Universal 
Journal of Accounting and Finance, 1 (2), 58- 69. doi: 10.13189/ujaf.2013.010204. 

◦ Montani D., (2013). Il trust nel contesto dell'economia aziendale. Roma: Rirea 2013. 
◦ General aspects of international accounting principles. Changing IAS/IFRS through the 

application of IFRS 13 (pp. 6 - 27 capitolo in monografia di Gervasio D.). Milano: McGraw-
Hill Education, 2013. 

◦ L'adozione in Europa e in Italia degli IAS/IFRS. L'impatto dell'adozione degli IAS/IFRS 
sulle politiche di bilancio e sulla revisione legale dei conti (pp.11-22). Bari: Cacucci 
Editore  2013. 

◦ La valutazione del goodwill: approccio critico ai principi contabili. Roma: Rirea, 2013. 
◦ La "governance" e il ruolo della "compliance" per la tutela degli interessi oggettivi. 

L'informativa relativa all'impresa e l'equilibro degli interessi aziendali (pp.137-154 – capitolo 
in monografia di Gervasio D.), Bari, Cacucci Editore, 2013. 

◦ Il Principio della Trasparenza nella Contabilizzazione dei Costi di Decommissioning e 
Bonifica del Comparto Eolico. Il Contributo del Conceptual Framework – Daniele Gervasio 
e Damiano Montani -  Pavia, Dicembre 2015 Vol. 6 - N. 3/2015, economiaaziendale.it 

◦ Gervasio D.,  Amaduzzi A., Montani D., Methods and Tools to Reorganise the Governance 
in the Italian Healthcare Companies, International Journal of Business and Management, 
Vol. 12, n. 2, 2017. 

◦ Gervasio D., Montani D., Credit Institutes’ Disclosure and Presentation of Derivatives after 
the Crisis, , International Journal of Business and Management, Vol. 12, n. 2, 2017.	

◦ Montani D., Perrini F., Gervasio D., Pulcini A., The importance of “contextualisation” in 
small and medium sized firm valuation: evidences form a case study (1/2018).  

	


