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Professione

 Commercialista e revisore legale dei conti

Iscrizione Albi Professio nali, Ruoli, Registri

 Iscritta dal 21 dicembre 2007 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Competenze Professionali

 Professione svolta ininterrottamente dal conseguimento dell’abilitazione a

Laura
Piazzolla
Rho
18 gennaio 1978
Milano, Via G. Boccaccio n. 14
e.mail laura.piazzolla@consiliumassociati.it
pec: laura.piazzolla@cgn.legalmail.it

Esperti Contabili di Milano al n. 7137 sezione A.
 Iscritta al n. 150.876 del Registro dei Revisori Contabili con D.M. 29.04.2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, n.
37 del 13.05.2008.

tutt’oggi, con particolare riguardo alla consulenza fiscale, societaria, aziendale e
finanziaria, con specifica attenzione alle Società di Capitali, Cooperative ed Enti
non commerciali; professione mirata a tutti gli aspetti collegati e conseguenti alla
particolare natura giuridica.
Specifica competenza nell’ambito del contenzioso Tributario, difensore presso
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.
 Componente di Collegi Sindacali e revisore legale dei conti di Società di
Capitali e Cooperative operanti nei settori industriale, commerciale, immobiliare e
dei servizi.
 Componente del Collegio dei revisori dei conti di nomina Coni in Federazione
Sportive Nazionali.

Significative esperienze
professionali e formazione

 Dal 1997 ad inizio 2004 collaboratrice presso Studio professionale di Milano.
 Nell’aprile 2004 conseguimento della Laurea magistrale in Economia e
Commercio presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
 Dal maggio 2004 al maggio del 2007 svolgimento della prevista pratica
professionale per ammissione all’esame di abilitazione alla professione di
commercialista e revisore legale dei conti.
 Dal 2008 associata di CONSILIUM Consulenti d’Impresa Associati, studio di
consulenza amministrativa, fiscale, legale e societaria, attualmente
complessivamente composto da 7 professionisti associati (commercialisti, avvocati
e consulenti del lavoro) oltre a 10 tra collaboratori e dipendenti.
 Dal 2009 socia di CONSILIUM TRUST Srl società di servizi professionali
collegata a Consilium Consulenti d’Impresa Associati.
 Dal 2018 partner di CONSILIUM Consulenti d’Impresa Associati, studio di
consulenza amministrativa, fiscale, legale e societaria, attualmente
complessivamente composto da 7 professionisti associati (commercialisti, avvocati
e consulenti del lavoro) oltre a 10 tra collaboratori e dipendenti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Milano, Giugno 2019
In fede
Laura Piazzolla

