STUDIO ROCK
Via Turati, 29 – 20121 Milano
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abati@studiorock.net

LUCIA ABATI
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

STUDIO ROCK
Senior
Dottore Commercialista e Revisore contabile
Da novembre 2009 ad oggi
•
•
•
•
•

Responsabile della consulenza fiscale, pareristica e del planning fiscale
per società italiane quotate e loro controllate;
Responsabile della tax compliance, della determinazione e della
preparazione delle dichiarazioni fiscali (IRES, IVA, CNM);
Assistenza al contenzioso tributario;
Sindaco effettivo, con e senza compito di controllo contabile, e Organismo
di vigilanza in diverse società di medie e grandi dimensioni;
Liquidatore di società ed enti non commerciali anche su incarico del
Tribunale di Milano

Principali aree di competenza e attività:
•

•

•
•
•

Responsabile della tax compliance nei confronti delle Società del Gruppo
Edison che include Società controllate che svolgono la loro attività
all’estero attraverso branch, del Gruppo Mediobanca che include banche,
società finanziaria, società di leasing ed enti ospedalieri nonché di altre
società quotate che svolgono attività industriale;
Responsabile dell’attività di consulenza nei confronti delle Società
sopracitate che include il rilascio di pareri su tematiche fiscali, redazione
di interpelli, disamina di contratti attivi e passivi, anche nell’ambito di
operazioni straordinarie, al fine di garantirne la compliance fiscale e
supporto nella revisione di processi aziendali interni;
Responsabile della consulenza e della tax compliance nei confronti di
importanti Enti non profit;
Nell’attività quotidiana, diretto contatto con i CFO, Head of Tax, Head of
Corporate Affair e Head of Accounting delle varie società;
Le attività vengono svolte in totale autonomia a diretto riporto del Partner
di riferimento coordinando un team di 3/4 professionisti

STUDIO MORRI
Da settembre 2008 a novembre 2009
•

Responsabile della consulenza di natura ordinaria a clientela italiana e
internazionale in tema di imposte dirette e indirette, di bilancio e di diritto

•

societario (redazione bilanci, predisposizione dichiarazioni fiscali,
assistenza continuativa in tema di IVA);
Responsabile della segreteria societaria di un Fondo immobiliare
internazionale

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI MILANO
Da maggio 2003 a settembre 2008
Consulenza di natura ordinaria a clientela italiana e internazionale in tema di
imposte dirette e indirette, di bilancio e di diritto societario (redazione bilanci,
predisposizione dichiarazioni fiscali, assistenza continuativa in tema di IVA)

FORMAZIONE

2007
Membro della Commissione Principi contabili Nazionali e Internazionali Ordine
di Milano
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e
Revisore Contabile Ordine di Milano
UNIVERSITÀ BOCCONI
2002
Laurea magistrale in Economia e Legislazione per l’impresa con votazione
103/110
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (BELGIO)
2001
International exchange program

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

INGLESE
Livello intermedio B1
FRANCESE
Livello intermedio B1

CONOSCENZE
INFORMATICHE
INTERESSI

Pacchetto MS Office (Certificato ECDL)
Software gestionale SAP, IPSOA, DATEV e Profis

Motociclismo, viaggi e lettura di romanzi gialli;
Tennis, sci, crossfit
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