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C U R R I C U L U M   V I T A E  

 

WALTER VENTURA 

 

Nato a Roma il 15/10/1960. 

 

Laureato in Economia e Commercio alla L.U.I.S.S. di Roma in data 10/11/1983, 

votazione 110/110 e lode. 

 

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista nel Novembre 1984 presso 

l'Università Statale di Roma. 

 

Iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti dal 10/09/1985 (n. 3776). 

 

Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Civile di Roma dal 

19/12/1990. 

 

Iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia con Decreto Ministeriale 12 Aprile 1995 (G.U. IV Serie Speciale n. 31 bis del 

21 aprile 1995) al n. 60186. 

 

Iscritto nell'Albo dei collaudatori del Ministero dell'Industria  (ex Agenzia per la 

Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno) con  Determinazione Presidenziale n.1476 

del 6/4/1989. 

 

Attuale occupazione e dati 

identificativi: 

Libero professionista con studio in Roma, 

Via Bruxelles n.59   www.walterventura.it 

Pactum Network Professionale 

www.pactumitalia.com 

Tel.: (06) 48904834 r.a.; fax: (06) 48904832.  

Cell.: 328/7463636    

E-mail:             walterventura@tin.it 

Codice fiscale: VNT WTR 60R15 H501R 

Precedenti esperienze 

lavorative: 

 

(Agosto 1984 - Luglio 1988) Consulente presso lo Studio  di Consulenza 

fiscale e  societaria corrispondente per i servizi 

tributari della società di revisione Arthur 

Andersen & Co. worldwide organization. 

 

(Dicembre 1983 - Luglio 1984) Assistente del capo servizio fiscale, presso la 

finanziaria del gruppo IRI Italstat S.p.A.. 

 

 

http://www.walterventura.it/
http://www.pactumitalia.com/
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Altre informazioni professionali: 

 

 è membro della Commissione Finanza e Impresa dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Roma; 

 

 esperto in materia di valutazioni aziendali, ha effettuato numerose perizie di stima e 

relazioni riferite a società operanti nei rami industriale, commerciale, finanziario e dei 

servizi. Tra di esse vanno annoverate società leader a livello nazionale ed 

internazionale nei rispettivi settori di attività, come ad esempio: Gruppo Pfizer/Wyeth 

(industria farmaceutica), Gruppo Boehringer Ingelheim (industria farmaceutica), 

Takeda Italia Farmaceutici S.p.A., Gruppo Chemtura/Continental (industria chimica), 

Cartiere Miliani Fabriano - Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

(produzione cartaria e holding industriale), Meridiana Fly S.p.A. (compagnia aerea), 

Tecno Holding S.p.A. (holding di partecipazioni del sistema camerale), Pentar S.p.A. 

(holding di partecipazioni), Gruppo Bricofer (prodotti per il Bricolage), Emme Più 

(prodotti di consumo e alimentari), Mastarna S.p.A. (servizi archeologici e culturali, 

controllata dal Comune di Montalto di Castro). 

Nel corso degli anni è intervenuto ripetutamente come esperto valutatore nell’ambito 

di rilevanti operazioni di acquisizione e ristrutturazione, anche a livello 

internazionale, che hanno interessato talune delle imprese summenzionate; 

 

 interviene quale esperto nella redazione di relazioni di congruità sul rapporto di 

cambio ai sensi dell’art. 2501-sexies Cod. civ., nell’ambito di operazioni straordinarie 

quali fusioni e scissioni societarie; è chiamato a redigere relazioni giurate in 

occasione della stima dei conferimenti di beni ex art. 2343 e 2465 Cod. civ., ed 

assiste gli organi amministrativi di società impegnate nella valutazione di attività da 

acquisire o da dimettere nonché nella effettuazione di “impairment test” ai sensi del 

principio contabile internazionale IAS 36; 

 

 è intervenuto quale esperto nell’attestazione di piani di risanamento aziendali ed 

accordi di ristrutturazione, ai sensi dell’art. 67, 3° c. lett. d) e dell’art. 182 bis della 

Legge Fallimentare, per conto di società quotate presso la Borsa Italiana; 

 

 membro effettivo del Collegio Sindacale di diverse società operanti in vari settori 

economici, tra le quali: Pfizer Italia S.r.l., Universal Pictures International Italy S.r.l. 

(Presidente del Collegio), Zoetis Italia S.r.l., B&B Hotels Italia S.p.A., Roma 

Multiservizi S.p.A. (Presidente del Collegio), EP Sistemi S.p.A. (Presidente del 

Collegio), Ecofuel Apulia S.r.l. (Presidente del Collegio); 

 

 ha svolto il ruolo di membro del Consiglio di Sorveglianza della società di alta moda 

Brioni S.p.A. nel biennio 2010-2011, seguendo il processo di acquisizione del gruppo 

Brioni da parte del gruppo francese del lusso PPR (Pinault-Printemps-Redoute);  
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 ricopre la carica di membro del Collegio dei Liquidatori dell’Associazione 

“Democrazia è Libertà – La Margherita” in liquidazione, a seguito di delibera 

dell’Assemblea Federale del 16 giugno 2012;  

 

 nel settore del non-profit, ricopre la carica di Revisore Unico dell’Accademia del 

Cinema Italiano – Premi David di Donatello, a seguito di delibera dell’Assemblea 

straordinaria del 13 dicembre 2013, è Revisore Unico dell’Associazione Social Value 

Italia (diffusione della cultura della valutazione d’impatto sociale nelle 

organizzazioni pubbliche e private), è consulente della Fondazione HUMAN 

Foundation giving and innovating onlus e inoltre ha ricoperto la carica di membro del 

Collegio dei Revisori dell’Associazione Italiana per il WWF For Nature - Onlus, la 

più grande associazione mondiale per la conservazione della natura, per circa un 

ventennio (fino all’anno 2013);  

 

 svolge attività di consulenza fiscale e societaria e di assistenza alle imprese nel 

reperimento di risorse finanziarie e nella redazione di piani economico-finanziari 

previsionali; 

 

 esperto in problematiche di sviluppo d’impresa, finanza ordinaria ed agevolata, ha 

svolto attività di consulenza per conto dell’I.P.I. Istituto per la Promozione Industriale, 

Agenzia governativa partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico che cura le 

attività di promozione nelle aree agevolate e gli interventi per il sostegno e lo sviluppo 

delle imprese; 

 

 collabora regolarmente con alcuni dei più importanti network di consulenza 

internazionale, tra cui KPMG, Deloitte, Bain & Co.; 

 

 è intervenuto come relatore in numerosi convegni aventi ad oggetto l’illustrazione di 

provvedimenti agevolativi per investimenti nelle zone depresse (Leggi 488/92, 341/95, 

317/91, 44/86, 64/86) per conto di Camere di Commercio e del Ministero delle 

Attività Produttive; 

 

 già iscritto nell'Albo dei collaudatori del Ministero dell'Industria (ex Agenzia per la 

Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno) ha effettuato diversi collaudi di 

investimenti posti in essere da imprese industriali beneficiarie delle agevolazioni 

previste dalla legge 1° marzo 1986, n.64; 

 

 ha rivestito il ruolo di membro di Commissioni di collaudo di opere pubbliche 

nominate con decreto da parte del Ministero del Bilancio e della Programmazione 

Economica; 

 

 ha pubblicato articoli su  riviste specializzate quali: il Fisco, il Corriere Tributario, 

Informatore Pirola, Lombard su problematiche fiscali e di finanza agevolata; 
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Il seguente prospetto evidenzia le principali referenze professionali maturate nel corso 

degli ultimi anni di vita professionale. 

 

 
 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 
 


