
FABRIZIO BORGIOLI 

Curriculum Vitae 

Dati Personali: 
 
 

 Nascita: Firenze, 17 ottobre 1966 

 Abitazione: Firenze, via del Palazzo Bruciato 25 

 Studio: Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, 26 

 Stato civile: coniugato con due figli 

 Codice fiscale: BRG FRZ 66R17 D612L 

 Recapiti:  
 telefono (055) 4628.843  
 fax (055) 4631.300 
 e-mail studio@borgioli.it 
 web www.borgioli.it 

 
Titoli di studio:  Laureato col massimo dei voti, la lode e la dignità di pubblicazione 

della tesi in Economia e Commercio, presso la Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università di Firenze; tesi in 
Economia Matematica 

 Laureato con il massimo dei voti e la lode in Lettere moderne, 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, 
tesi in Storia dell’Arte Contemporanea 

 
Titoli professionali:  Iscritto dal 1992 all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Firenze 

 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili, poi Revisori Legali 
dei Conti, con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 12 
aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, 
n. 31 bis del 21 aprile 1995 

 Presidente dal 2002 al 2005 della Commissione di Studio per 
gli Enti non Commerciali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Firenze 

 Coordinatore dal 2014 della Commissione Regionale di Studio  
per le Fondazioni nell’ambito della Commissione di Studio 
Regionale Enti No Profit e per la Riforma del Terzo Settore  

 Membro operativo delle Commissioni di studio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti in materia di Contabilità e Bilancio, 
Revisione Legale dei Conti, Procedure Concorsuali, Consulenze 
Tecniche d’Ufficio ed Enti No Profit 

 
Attività professionali  Dottore commercialista e Revisore Legale dei Conti in Firenze dal 

1992. 

 Senior Partner dello studio Borgioli Bertaccini & Partners – 
Dottori Commercialisti e Avvocati 

 Membro con deleghe operative dei consigli di amministrazione 
delle società:  

 Penta Trust Fiduciaria s.r.l. 
 Omnianet s.r.l. Società di Revisione 

 Consulente tecnico del Tribunale, con incarichi di curatore 
fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente tecnico, 
custode giudiziario e tutore 

 Sindaco revisore in società di capitali ed in enti non commerciali 



 Docente in master e corsi di perfezionamento postuniversitari e di 
formazione per dirigenti di imprese ed enti pubblici 

 Autore di pubblicazioni in materia tributaria e contabile, su riviste 
di settore e per edizioni specialistiche (Ipsoa, Retecamere, etc.) 

 
Competenze professionali   

specialistiche non 
ordinarie 

 Organizzazione e Fiscalità delle aziende del Settore No Profit 

 Pianificazione ed asseverazione di attività in project financing 

 Fiscalità e contrattualistica internazionale 
 

Referenze professionali 
nel settore No profit 

 Organizzazione di corsi di formazione per conto del Comune di 
Firenze e del Cesvot, in materia di volontariato ed Enti no profit 

 Organizzazione di corsi di formazione e di convegni per conto 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti in materia di Associazioni e 
Fondazioni 

 Incarichi di consulenza contabile e tributaria e revisione legale dei 
conti per istituzioni ed enti non commerciali, fra cui: 

 Fondazione Marini San Pancrazio 
 Fondazione Firenze Scienze Gemmologiche 
 Gemological Institute of America 
 Fondazione Il Bisonte 
 Fondazione Artemio Franchi 
 Amici dei Musei Fiorentini 
 Mus-e Prato 
 The Guild of the Dome ONLUS 

 
Lingue straniere  Inglese a livello avanzato  

 Francese, spagnolo e tedesco a livello scolastico 
 

Altre notizie  Socio dal 1994 del Lions Club Firenze, Presidente del Lions 
Club Firenze nell’annata 2005/2006 e Presidente dal 2004 della 
Commissione aggiudicatrice del Premio Musica e Teatro del Lions 
Club Firenze 

 Musicista e pianista dilettante 
 

 
Firenze, 9 aprile 2015 
 
                                   Fabrizio Borgioli 

                                   


