CURRICULUM VITAE
FEDERICO CASTELLI

Dati personali
Nato a Roma il 19 aprile 1980, residente a Roma.
Studio professionale in Roma, Via Giovanni Dominici n. 6.
Telefono 06/39377759 – Fax 06/6373367
e.mail f.castelli@taxcommercial.it
pec f.castelli@legalmail.it

***
Studi e formazione post laurea
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Roma Tre, 2004.
Master di Diritto Societario, Fondazione Luca Pacioli, 2006.
Corso “Contenzioso Tributario e strumenti deflattivi del contenzioso”, Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma, 2006.
Corso “Procedure concorsuali”, Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, 2006.
Corso “Controllo legale dei conti”, Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, 2007.

***
Titoli
Iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, numero iscrizione
AA_009603 (2008)
Iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili, numero iscrizione 152001, DM 29/07/2008, GU n. 64 del
19/08/2008 (2008)
Ammesso nell’elenco dei soggetti abilitati ad essere delegati alle vendite e alla custodia dei beni pignorati ex
art. 169 ter e 179 ter disp. att. c.p.c. per il triennio 2012 – 2014, IV Sezione Civile del Tribunale di Roma
(2012)

***
Esperienza professionale
Dal 2004 collabora con lo studio “Romoli e Associati”, con sede in Roma, Via Giovanni Dominici n. 6.
Dal gennaio 2009 ricopre la qualifica di associato.
Svolge attività nei settori del Diritto societario e commerciale, consulenza strategica, fiscale, contabile e
revisione:
Sviluppo di Business Plan, Piani strategici e meccanismi di controllo
Sviluppo ed implementazione di sistemi di controllo di gestione
Gestione di sistemi di Budgeting e Reporting periodico
Costituzione di società italiane ed estere
Contabilità e Bilanci
Dichiarazioni dei redditi
Servizi telematici per l’espletamento degli adempimenti fiscali
Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale
Assistenza e consulenza in materia di imposte dirette ed indirette
Assistenza nel contenzioso Tributario
Revisione contabile
Attività di due diligence fiscale e contabile
Stime e perizie d’azienda
Trasferimento di società, azioni o quote sociali
Operazioni di fusione
Operazioni di scissione
Operazioni di trasformazione
Ristrutturazioni aziendali
Liquidazioni aziendali.

***
LINGUE STRANIERE
Lingua inglese: buona conoscenza sia scritto che parlato

***
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 675/1996.
Federico Castelli

