FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

DOTT. ROBERTO AMMENDOLA
RESIDENZA VIA DELLE FORZE ARMATE N. 316, 20152 MILANO
STUDIO: VIA SAN VITO N. 18, 20123 MILANO

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 02 72080602
+39 02 72080159
roberto.ammendola@ssaass.it
Italiana
8 AGOSTO 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2009 AD OGGI
Sturaro Ammendola & Associati
Studio Legale Tributario
Partner – socio fondatore
Fiscalità d’impresa a livello nazionale, comunitario e internazionale, fiscalità persone fisiche ed
enti. Specializzazione Settore Energetico e Utilities. Diritto societario.
Liquidatore di società. Commissario Liquidatore di società cooperative. Consulente Tecnico.
Sindaco e revisore in numerose società ed enti, operanti in particolare nei settori servizi, editoria,
utilities.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2003 AL 2009
Studio Triberti Colombo e Associati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Studio Legale Tributario
Senior Consultant
Fiscalità d’impresa a livello nazionale, comunitario e internazionale, fiscalità persone fisiche ed
enti. Specializzazione Settore Energetico e Utilities.
Sindaco e revisore contabile in società ed enti. Esperienza come liquidatore di società.
2003
Deutsche Bank S.p.A. – direzione generale Milano
Settore bancario
Ufficio fiscale
Consulenza e assistenza fiscale alle società del gruppo.

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

10 Luglio 2007
Revisore Contabile (Provvedimento del Ministero della Giustizia del 10/07/2007 in G.U. n. 65 del
17/08/2007 – numero progressivo 146285)

7 Febbraio 2007
Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
Iscrizione Albo dottori commercialisti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione post-laurea

Dal 2003
Corso di Perfezionamento universitario per la “formazione e l’aggiornamento di magistrati
tributari e professionisti abilitati davanti al giudice tributario” - Università degli Studi di Milano;
Corso semestrale “La gestione della crisi d’impresa e le nuove procedure concorsuali”
organizzato dall’associazione Dottori Commercialisti di Monza;
Corso semestrale “Revisione e controllo contabile per il sindaco/revisore” organizzati dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Milano;
Partecipazione al Laboratorio di Diritto e Pratica Tributaria Internazionale coordinato dal Centro
di Ricerche Tributarie dell’impresa dell'Università Bocconi di Milano;
Corso di Perfezionamento universitario in diritto tributario internazionale organizzato
dall’Università Bocconi di Milano;
Partecipazione a numerosi corsi e convegni in tema di diritto tributario dell’impresa e diritto
commerciale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Aprile 2003
Università Bocconi di Milano – Facoltà di Economia
Dottore in Economia e Legislazione per l’Impresa
Tesi di Laurea in Diritto Tributario Internazionale

DOCENZE
• Date (da – a)
Università
• Incarico

Anno 2005
Università di Pavia
Docente Master Enti Non Profit – profili fiscali

PUBBLICAZIONI
Coordinamento della rubrica fiscale denominata “Service fisco” pubblicata mensilmente sulla
rivista nazionale “Corriere delle Opere”. Le pubblicazioni curate direttamente hanno riguardato
tematiche di attualità fiscale, nazionale e internazionale. Tra le ultime pubblicazioni: “Gli
adempimenti fiscali e civilistici delle holding di gruppi privati”, “La stabile organizzazione nel
diritto tributario”, “Profili tributari del trust in Italia”, “Problematiche fiscali conseguenti allo
svolgimento di attività lavorativa all’estero”, “I doveri del collegio sindacale”, “Aprire uno
stabilimento produttivo in Cina: profili societari e fiscali internazionali”, “Novità in materia di
controlli sulle società di capitali”.

LINGUE CONOSCIUTE
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Ottima
Ottima

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buona
Scolastica
Scolastica

INCARICHI RICOPERTI 2014

Nuove Acque S.p.A. – sindaco effettivo
Acque Toscane S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
Acque Toscane S.p.A. – Presidente Organismo di Vigilanza L. 231
Acque Blu Fiorentine S.p.A. – sindaco effettivo
Degremont S.p.A. – sindaco effettivo
Contec S.p.A. – sindaco effettivo
Brain Force S.p.A. – sindaco effettivo
Indra Italia S.p.A. – sindaco supplente
Lupini Targhe S.p.A. – sindaco supplente
Fondazione SuitforYou Onlus – revisore unico
Prospettive Educative Toscana Soc. Coop. p. A. Onlus – Commissario Liquidatore
Madial Soc. Coop. – Commissario Liquidatore
Elegance Lingerie S.r.l. in liquidazione – liquidatore
Membro della Commissione Liquidazione Parcelle dell’ODCEC di Milano dal 2008

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

