
S E R G I O  M A R T O N E  
DOTTORE COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

DATI ANAGRAFICI

 Studio a Genova in Via C.R. Ceccardi, n.2 int.10

E-mail:  sergio.martone@mac.com

ISTRUZIONE ED ABILITAZIONI  

2013 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI IN MATERIA CIVILE E PENALE PRESSO IL 

TRIBUNALE DI GENOVA 

2003 ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI 

D.M. 9/4/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 18/4/2003 - IV serie speciale. 

2002 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA  

Iscrizione al n. 1316/A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
tenuto presso l’Ordine di Genova, dal 14/1/2003. 

  

2001 - 2002 STUDI POST – UNIVERSITARI 

 Business School de Il Sole 24 ORE Milano 

VII Master Tributario 

1998 STUDI UNIVERSITARI 

 Università degli Studi di Genova Genova 

Laurea in Economia e Commercio. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

2014  “Tribunale di Genova” Genova 

Assunzione di incarichi di curatore fallimentare. 

9/2012  “Studio Professionale Personale” Genova 

Le principali aree di attività dello studio sono le seguenti: 

Assistenza professionale nell'ambito dei controlli e delle verifiche fiscali, dei rapporti 
con l'amministrazione finanziaria, del contenzioso tributario.  

Analisi preliminare di convenienza per la fruizione degli strumenti deflattivi del  
contenzioso tributario.  

Redazione di pareri in materia fiscale. 

Assistenza nelle operazioni straordinarie di riorganizzazione e di ristrutturazione, di 
gruppi aziendali. 

Valutazione di aziende, attività di due diligence ed assistenza nelle operazioni di 
acquisizione e vendita. 

Studio ed esecuzione di passaggi generazionali.  

9/2002-9/2012  “Studio Professionale” Milano 

Socio. 

Collaborazione professionale in materia di riorganizzazioni, operazioni societarie 
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straordinarie e del contenzioso tributario. Svolgimento di significative esperienze 
professionali nell’ambito dell’assistenza ai contribuenti di medio-grandi dimensioni 
in occasione di verifiche fiscali, gestione di operazioni di ristrutturazione societaria  
nell’ambito di Gruppi anche quotati , degli aspetti fiscali connessi alle quotazioni in 
Borsa e di riorganizzazione di patrimoni. Le aree di attività in cui mi sono 
specializzato sono le seguenti: 

- attività di consulenza fiscale di natura continuativa e su operazioni societarie 
straordinarie;  

- riorganizzazioni domestiche e internazionali ;  

- pianificazione fiscale internazionale (holding, strutture finanziarie, trading co., etc) ;  
- tax audit e tax due diligence  

- attività di consulenza e rappresentanza in giudizio per la risoluzione di controversie 

fiscali. 

PUBBLICAZIONI  

 Coautore del libro “Il Testo Unico delle Imposte sui Reddito” edito da Il Sole 24 Ore fino 

all’edizione dell’anno 2013. 

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE  

 Buona conoscenza della lingua inglese parlata; Ottima conoscenza della grammatica e 

dell’ortografia. 

Ottima conoscenza della lingua francese parlata; Buona conoscenza della grammatica e 

dell’ortografia. 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

 Utilizzatore esperto dei sistemi operativi Microsoft e Macintosh, dei loro software 

applicativi più utilizzati, comprese le piattaforme dei principali social network.  

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996 

 

GENOVA, 12 MAGGIO 2019     SERGIO MARTONE 


