STUDIO ROCK
Via Turati, 29 – 20121 Milano
+39 02 6271161
donati@studiorock.net

LUCA DONATI
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

STUDIO ROCK
Da novembre 2010 ad oggi
Senior
Dottore Commercialista e Revisore Legale (abilitazione 2014) con occupazione
prevalentemente in relazione alle seguenti problematiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario e nella fase
precontenziosa
Consulenza fiscale a clientela affluent e HNW individual
Consulenza fiscale e societaria a piccole imprese
Consulenza fiscale a medie imprese e gruppi multinazionali
Redazione di bilanci e report
Predisposizione di dichiarazioni periodiche e altri adempimenti tributari
Redazione di perizie di stima extragiudiziali a supporto di operazioni
straordinarie e/o richieste da disposizioni tributarie di natura agevolativa
Attività ausiliarie a supporto di liquidatori e membri di collegi sindacali

STUDIO ASSOCIATO CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA
Da marzo 2010 a ottobre 2010
Collaboratore con occupazione prevalentemente in relazione alle
seguenti problematiche:

FORMAZIONE

•

Consulenza fiscale a medie imprese e gruppi multinazionali

•

Tax audit a supporto dell’attività di revisione svolta dalla
società KPMG S.p.A. e da altre società appartenenti al
medesimo network

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista,
iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano nella
seziona A Commercialisti, numero d’iscrizione 9013 con decorrenza dal 26 marzo
2014
Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale, iscritto al Registro
dei revisori legali al numero progressivo 172387, disposta con D.M. del 4 giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana supplemento
n.45 del 10 giugno 2014, con decorrenza dal 10 giugno 2014

Componente della Commissione Contenzioso Tributario dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con decorrenza dal 19
gennaio 2015
Iscritto per il triennio 2015-2017 all’Elenco dei professionisti disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita giudiziaria di beni immobili o mobili iscritti
in pubblici registri ex artt. 179-ter e 169-ter R.D. dicembre 1941 n. 1368
detenuto presso il Tribunale ordinario di Milano
UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
2009
Laurea specialistica in Economia e Legislazione per l’Impresa (CLELI-LS).
Votazione 110 e lode/110. Titolo tesi: “Costi di ricerca e sviluppo e earnings
management: evidenze empiriche dopo l’introduzione degli IFRS”. Relatore:
Prof.ssa Annalisa Prencipe
2007
Laurea triennale in Economia e Legislazione per l’Impresa (CLELI) con votazione
110 e lode/110. Titolo tesi: “Aspetti fiscali del commercio elettronico”. Relatore
Prof..sa Stefania Boffano
LICEO SCIENTIFICO ELIO VITTORINI – MILANO
2004
Maturità scientifica. Votazione 90/100

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

INGLESE
Buon livello (parlato e scritto)
TEDESCO
Scolastico (parlato e scritto)

CONOSCENZE
INFORMATICHE

•

•

INTERESSI
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Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici: certificazione
ECDL per l’utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet
e posta elettronica
Ottima conoscenza dei programmi professionali e dichiarativi per la
predisposizione di bilanci e dichiarazioni fiscali

Sport (praticati nuoto, pattinaggio, ciclismo e sci), musica e arte

