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Informazioni personali  

Cognome//Nome BROCCA LORENZO 

Indirizzo residenza 20097 San Donato Milanese (MI) Via Triulziana, 52 - Italia 

Telefono ufficio +39 02 46577904   

Mobile +39 335 8384134 

Fax ufficio +39 02 48199057 

E-mail - PEC LORENZO.BROCCA@ODCECMILANO.IT   

E-mail LORENZO.BROCCA@LTAA.IT  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 15 giugno 1966 

Stato civile Coniugato con tre figli 

Esperienza professionale  
  

Data (da – a)  Da Giugno 2010 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore commercialista e revisore legale dei conti - Socio fondatore 

Nome e indirizzo datore di lavoro LTA Studio TAX & LAW FIRM  - Via G. Leopardi, 7 – 20123 Milano (Italia) – www.ltastudio.it 

Tipo di attività o settore Studio professionale – consulenza fiscale e societaria 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza e assistenza specialistica svolta nel campo fiscale e societario; consulenza 
aziendale, finanziaria e contrattuale: 

 fiscalità internazionale e “Transfer Pricing Documentation”;  
 assistenza nel processo di internazionalizzazione delle imprese; 
 consulenza ed assistenza di natura tributaria, contrattuale e societaria per operazioni 

straordinarie; due diligence per acquisizione e cessione di imprese, aziende e rami di 
azienda; riassetto di gruppi e strutture societarie; costituzione di joint venture, A.T.I. e 
strutture societarie miste pubblico-privato; liquidazione di società; stesura di perizie (anche 
giurate) per valutazioni e conferimenti di aziende e rami aziendali; trasferimenti di quote 
sociali di S.r.l.; assistenza e gestione di contenziosi con Amministrazione Finanziaria; 

 elaborazione di modelli organizzativi aziendali e codici etici ex D.Lgs. 231/2001; 
 consulenza a Enti Locali; 
 

 Attività di formazione (relatore a corsi e convegni; redazione di guide e newsletter periodiche)  
 

  

Data (da – a)  Da Febbraio 2010 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore commercialista e revisore legale dei conti - Socio fondatore 

Nome e indirizzo datore di lavoro LTA ADVISORY S.r.l.  - Via San Vittore, 16 – 20123 Milano (Italia) – www.ltaa.it 

Tipo di attività o settore Società di consulenza societaria, fiscale, amministrativa e contabile 

  

       Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Attività estere 

Attività di assistenza e consulenza fiscale, societaria, amministrativa e contabile a società di capitali, 
società di persone, liberi professionisti, enti locali, cooperative e consorzi: 

 predisposizione di adempimenti civili e fiscali (bilanci di esercizio e consolidati, dichiarazioni 
fiscali, ecc.) e di atti di natura fiscale (comunicazioni, istanze ecc.); 

 pianificazione e gestione in outsourcing di adempimenti fiscali e atti amministrativi; 
 implementazione di sistemi informatici per contabilità, reportistica, controllo di gestione; 
 

 
Da luglio 2015: socio fondatore e amministratore di LTA US ADVISORS, INC. - società di diritto 
statunitense con sedi a San Francisco e New York specializzata nell’assistenza societaria, fiscale, 
contabile e amministrativa per società internazionali che desiderano entrare, crescere o investire nel 
mercato americano - www.ltausa.com 
 
Da dicembre 2015: socio fondatore e “Treasurer” di LTA U.S. PC - società professionale di diritto 
statunitense con sede nel New Hampshire e a New York specializzata nella consulenza fiscale e 
societaria, audit e revisioni contabili. 
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Data (da – a)  Dal 1° settembre 2005 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista - Dottore commercialista e revisore contabile 
 
 

Principali attività e responsabilità Incarichi di revisione e in collegi sindacali anche con controllo contabile. 
 
Incarichi in Collegi Sindacali e di Revisione Legale dei Conti 
Membro del Collegio Sindacale della società System Logistics Spa con sede a Fiorano (MO) – 
società del gruppo tedesco KRONES AG (dal 2016). 
 
Membro del Collegio Sindacale della società “Federlegno Arredo Eventi SPA” con sede in Milano 
(MI) – società di servizi dell’Associazione Federlegno Arredo, rappresentante della filiera italiana del 
legno-arredo, società organizzatrice del Salone del Mobile (dal 2011). 
Presidente del Collegio Sindacale di FLARE Srl – società per la gestione immobiliare del gruppo 
Federlegno - (dal 2019) 
Membro del Collegio Sindacale del Fondo ARCO - Fondo Nazionale Pensione Complementare per i 
lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi/forestali, Industria Laterizi e 
Manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie – Milano (dal 2012). 
 
Presidente del Collegio Sindacale dell’azienda ospedaliera ASST Ovest Milanese - Legnano (MI) – 
(dal 2016) 
 
Membro del Collegio Sindacale della società Idra Blu Spa con sede a Domodossola (VB) –gestore 
del servizio idrico integrato in Val d'Ossola (dal 2017). 
 
Sindaco effettivo nella Società Cooperativa Case Alloggi Tranvieri Intercomunali, “SCCATI”  – 
Milano - società del gruppo ATM per la gestione di abitazioni per dipendenti ATM (dal 2012) 
 
Revisore legale unico dell’ente Comune di Marnate (VA) (dal 2019) 
 
Incarichi pro-bono 
Revisore legale de Il Carro società cooperativa sociale – Paullo (MI) per l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate (dal 2013). 
 
Revisore legale de San Martino Servizi Srl impresa Sociale– Milano (MI) per l’inserimento 
lavorativo e l’assistenza su pratiche burocratiche per stranieri in condizione di svantaggio (dal 2019). 
 
 

Precedenti attività professionali  Settembre 2005 - Marzo 2010 

 Socio fondatore dello studio di consulenza fiscale e societaria “LTH Partners” - Milano / Roma  
Socio fondatore e amministratore delegato di CONTAS S.r.l. - poi LANZA & THOMPSON S.r.l. – società di 
consulenza e gestione amministrativa con sede a Milano.  

 Agosto 1991 – Agosto 2005 

 Collaboratore poi Associato infine Socio ordinario dello Studio Tributario e Societario “Borioli & Colombo 
Associati” - Milano (associated BKR). 
 
 

Istruzione e formazione Formazione post-laurea (Master, corsi e stage formativi: eventi principali) 

Data  Milano – ottobre 2018/ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EUTEKNE Formazione 

Principali materie professionali oggetto 
dello studio 

Percorso di aggiornamento tributario / 7 giornate 
(fatturazione elettronica; revisione legale dei conti; controlli e strumenti di difesa nella fase del 
contenzioso; legge bilancio e novità IVA; principi contabili nazionali e internazionali; dichiarazioni dei 
redditi: novità) 
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Milano – ottobre 2017 

 Eutekne Formazione 

 Corso “La revisione legale dei conti applicata alle PMI”  
 

 New York – 7/10 novembre 2016 

 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 Workshop “Professionisti e imprese verso nuovi mercati” 
 

 Milano – ottobre 2015 

 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa 

 Corsi: “La contabilità armonizzata e i nuovi bilanci degli enti locali”, “La revisione economico 
finanziaria nell’ente locale” 
 

 Milano – febbraio e marzo 2015 

 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

 Corso: “Strumenti di impego temporaneo dei lavoratori stranieri negli eventi Expo”  
Seminario: “Come ottenere i finanziamenti europei a fondo perduto: un nuovo ruolo per il dottore 
commercialista. HORIZON 2020” 
 

 Milano – novembre 2014 

 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

 Corso: “La conservazione del valore delle imprese attraverso le operazioni di risanamento. Italia e 
Inghilterra a confronto” 
 

 Milano – giugno 2014; novembre/dicembre 2013 

 Associazione Scuola d’Impresa, Milano – relatore Dr. Bernhard Scholz – consulente di direzione e 
docente manageriale 

 Corso: “Rapporto con il cliente – Un approccio formativo per i professionisti”  
Corso: “Favorire la crescita dei collaboratori – garantire la soddisfazione dei clienti: Come condurre 
uno studio professionale? – Un approccio formativo per i professionisti” 

 

 Milano – novembre 2011/marzo 2012 

 Master avanzato – “La Revisione nell’Ente Locale e nelle Società partecipate” organizzato da “Centro 
Studi Enti Locali – San Miniato (PI) 
 

 Milano – 2009 / 2011 

 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano  

 Corsi: “Il controllo di qualità sull'operato del collegio sindacale: l'impatto radicale sul lavoro di 
revisione”; “Nuova revisione legale”; “Il Comune quale soggetto attivo e passivo d’imposta”;  
“La valutazione di un progetto nel settore delle energie alternative”; “Il licenziamento individuale” 
Corso in lingua tedesca: “Comunicazione finanziaria internazionale”  
 

 
Data  

Stage formativi in Germania presso primari studi professionali  
novembre/dicembre 1998; agosto/settembre 1997 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“Dr. Felix Stilz & Partner” – associato Albo Euro-Consult – Freiburg 
“Beul und Klatt”  - Neuwied 

 

  
Formazione scolastica 

 1991 - Università Cattolica del Sacro Cuore Milano - laurea in Economia e Commercio 

   1984 - Collegio A. Rosmini Domodossola (VB) - maturità liceo scientifico 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

Tedesco  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo 
  

Capacità e competenze sociali e 
organizzative 

Ottima capacità di relazione con gli altri sviluppata attraverso l’impegno nel sociale, in ambito politico 
e in organizzazioni di volontariato. Buona capacità di comunicazione sviluppata anche grazie 
all’attività formativa e di relatore a corsi e convegni. Ottime capacità di lavoro in team, rilevante senso 
dell’organizzazione, buone capacità gestionali e di coordinamento di persone acquisite grazie alla 
decennale esperienza di partner di studi professionali 

  

Capacità e competenze tecniche e 
informatiche 

Titoli professionali: 
Dottore Commercialista, iscrizione all’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano del 31 gennaio 1996 (Sezione A – Commercialisti num. 4490). 
Revisore Legale, decreto Direttore Generale affari civili e libere professioni del 15 ottobre 1999, 
pubblicato in G.U. 4° serie speciale n° 87 del 2 novembre 1999 (num. iscrizione 91140). 
 
Office e Outlook, programmi contabili e fiscali. Patente B nel Registro ex DM 23/2012 tenuto presso il 
Ministero dell’Interno, per tutte le fasce di Comuni per tutta la Regione Lombardia.  

  
  

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
 
Milano, 17 gennaio 2020 

                                                             Lorenzo Brocca 

 


