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Curriculum Vitae e professionale 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCIANO MAZZOLA  
Residenza  Via Naviglio, 11 – 20821 Meda (MB) 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  31 MARZO 1969 – GIUSSANO (MB) 
 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 
 

Ordine Professionale di 
appartenenza 

 Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza, iscritto dal 26 marzo 2001 al numero 1153 A 

Registro Revisori Contabili  Iscritto dal 21 gennaio 2003 al numero 127976 con pubblicazione in G.U. n. 8, IV serie speciale, 
del 28 gennaio 2003 

 
 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE 

 
Università Commerciale Luigi 

Bocconi di Milano 
 II sessione anno 2000 dell’esame di Stato per Dottori Commercialisti 

 
 

TITOLI DI STUDIO 
 
Università Commerciale Luigi Bocconi 

di Milano 
 Laurea in economia aziendale. Indirizzo in economia delle aziende industriali. 

   
 
 

INFORMAZIONI PROFESSIONALI 
 

Studio Professionale 1  Via dei Bossi, 2/A – 20121 Milano 
Telefono / Fax  02 / 8723.4210 – 02 / 8723.4214 

E-mail  luciano@mazzolaepagani.com 
 

Studio Professionale 2 
  

Via Naviglio, 11 – 20821 Meda (MI) 
Telefono / Mobile  0362 / 74431 – 328 / 462.67.08 

   
 
 

DATI FISCALI 
 

Codice Fiscale  MZZ LCN 69C31E063P 
Partita I.V.A.   02996010969 

 
 
 
 



Pagina 2 - Curriculum professionale di 
Luciano Mazzola 

  

  

 

  
 
  
 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 
• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 Attestati di riconoscimento  Università di Cambridge – Proficiency e First Certificate 
 

 
PUBBLICAZIONI 

 
Anno 2003  Ipsoa Editore – Unico 2002 Società di Capitali (collaboratore dell’autore principale) 
Anno 2002  Ipsoa Editore – 2001 Unico Società di Capitali (collaboratore dell’autore principale) 
Anno 2001  Ipsoa Editore – 2000 Unico Società di Capitali (collaboratore dell’autore principale) 

 
 

ATTIVITÀ DI CONSULENTE 
TECNICO 

 
Consulente Tecnico di Parte  Incarichi da clienti privati 

Consulente Tecnico di Ufficio  Incarichi dal Tribunale di Monza 
 
 

 
COLLABORAZIONI STABILI E 

INCARICHI PROFESSIONALI 
 

da ottobre 2009  Esercizio in proprio della professione, con studio in Via dei Bossi, 2/A, in Milano. 
Per le attività svolte si rimanda al successivo paragrafo “Organizzazione dello studio”. 

dall’anno 2004 a oggi  Studio Legale Grimaldi (già Dewey & LeBoeuf) – studio di avvocati d’affari – consulenza in 
materia fiscale e contabile. 

anno 2007  Redazione di perizia asseverata di valutazione del marchio (ex art. 2343 e 2465 c.c) per la 
Milano Young Onlus. Anno 2007. Perizia poi menzionata e commentata su “Milano Finanza” 
del 26 gennaio 2008 e su “Il Mondo” del 4 luglio 2008 

dall’anno 2002 al 09.2009  Studio Bugané – dottori commercialisti in Milano, collaborazione a tutto campo, in 
particolare: 
redazioni bilanci società di capitali e relative dichiarazioni; 
redazione dichiarazioni dei redditi società di persone e persone fisiche; 
consulenza in materia societaria; 
consulenza in materia fiscale; 
contenzioso tributario; 
redazione di perizie di stima di società di capitali; 
redazione di perizie di valutazione ai fini della c.d. “Tecnotremonti”;  
consulenza su società in stato di crisi o decozione e gestione dei rapporti con gli organi delle 
procedure; 
gestione dei rapporti con la CONSOB, 

dall’anno 2003 al 09.2009  RevAss S.r.l. – società di revisione 
attività di auditing e di controllo contabile presso società terze, settore industriale e 
finanziario; 
attività di tax due diligence; 

dall’anno 2004 al 09.2009  Simmons & Simmons – studio di avvocati d’affari – consulenza in materia fiscale e contabile 
dall’anno 2004 al 2008  Studio Tritto – studio professionale specializzato in società finanziarie – consulenze spot su 

società di gestione del risparmio e su fondi d’investimento chiusi. 
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dall’anno 2000 al 2002  Gestnord Fondi S.g.r. S.p.A. – consulente in materia di fiscalità dei fondi pensione e delle 
gestioni patrimoniali in fondi; 

dall’anno 1999 all’anno 2002  Studio Carnago – De Gennaro – Modena. Collaborazione a tutto campo in materia fiscale e 
contabile, con particolare enfasi sulla redazione di pareri in materia di fiscalità nazionale e 
internazionale in lingua inglese; 
tenuta di lezioni in materia fiscale e contabile a corsi di formazione per consulenti del lavoro e 
per revisori; 

dall’anno 1999 all’anno 2002  BDO Sala Scelsi Farina – società di revisione appartenente al network BDO (ora quinta società 
di revisione al mondo) – attività di tax due diligence e di consulenza fiscale. 

dall’anno 1997 all’anno 1999  Studio Zito – dottori commercialisti in Milano – curatori fallimentari e consulenti tecnici del 
Tribunale di Milano. Collaborazione sulle materie più disparate, incluso contenzioso tributario 
e attività di consulenza e peritale per tribunali e clienti privati. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO 
 

Aree di competenza professionale  Fiscalità nazionale e internazionale 
  Revisione legale 
  Contabilità e bilancio di società commerciali 
  Contenzioso tributario  
  Redazione di perizie di stima di società 
  Amministrazione e liquidazione di società di capitali 
  Assistenza a società cooperative in materia contabile, fiscale e societaria. 
  Attività di redazione di report con applicazione di principi contabili internazionali (U.S. Gaap) 
  Redazione dichiarazioni dei redditi di persone fisiche e giuridiche 
  Attività di tax due diligence 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali in base alle leggi 
vigenti. 

  


