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Data di  nascita 23 settembre 1983  
Luogo di nascita Udine  
Domicilio Via Giuseppe Meda, n. 28 Milano  
Cellulare +39 348 3166215  

E-mail 
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TITOLI PROFESSIONALI 

 Settembre 2012: abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita 

mediante superamento dell’esame di Stato presso l’Università degli Studi di Trieste e iscritta all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Trieste (n. 377); 

 Settembre 2012: abilitazione all’esercizio della professione di Revisore legale dei conti conseguita 

mediante superamento dell’esame di Stato presso l’Università degli Studi di Trieste e iscritta nel registro 

dei Revisori Legali (G.U. del 2 aprile 2013 n. 26, numero d’iscrizione 167952); 

 Dicembre 2013: Master di specializzazione “IVA e Dogane” - Il sole24ore – Milano. 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

 

 Luglio 2008: Laurea in Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari presso l’Università 

degli Studi di Trieste; votazione: 110/110. 

 Luglio 2002: Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Nicolò Copernico” di Udine. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 Ad oggi collaborazione con lo Studio Tributario Scarioni Angelucci in Milano. 

Principali attività svolte 

- Voluntary disclosure: tassazione degli strumenti finanziari; 

- Strumenti di tutela del patrimonio – trust; 

- Consulenza fiscale a clienti persone fisiche con grandi patrimoni – tassazione degli strumenti finanziari 

ed assicurativi. 

 Da giugno 2014 a luglio 2015 collaborazione con lo Studio Tributario Deiure in Milano. 

Principali attività svolte 

- Voluntary disclosure: tassazione degli strumenti finanziari; 

- Passaggio generazionale e strumenti di tutela del patrimonio – trust; 

- Consulenza fiscale a clienti persone fisiche con grandi patrimoni – tassazione degli strumenti finanziari 

ed assicurativi; 

- Assistenza fiscale, societaria e contabile nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria; 

- Redazione di pareri relativi a temi di diritto tributario e societario in favore di clienti corporate di grandi 

dimensioni, in tema di imposizione diretta e indiretta, nazionale e transnazionale; 

- Piani di incentivazione del management: stock option, stock grant, phantom stock option; 

- Attività di redazione degli atti relativi al contenzioso tributario; le materie trattate hanno riguardato sia 

le imposte dirette, sia le imposte indirette, ivi compresa l’imposta sulle assicurazioni; 

- Perizie di stima ai fini della rivalutazione di partecipazioni societarie; 

- Valutazioni d’azienda nell’ambito di operazioni di compravendita di partecipazioni e di operazioni 

straordinarie. 

 Da febbraio 2013 a maggio 2014 collaborazione con lo Studio Ceppellini Lugano & Associati in  

Milano. 

mailto:anna.lenarduzzi@hotmail.it
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PUBBLICAZIONI 
 

 Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, Il sole 24 Ore, edizione 2014 

 Articoli di approfondimento in materia tributaria per riviste specializzate 

 Collaborazione alla predisposizione di materiale didattico utilizzato nell’ambito di corsi di aggiornamento 
professionale per Dottori commercialisti 

LINGUE STRANIERE 

 Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata; 

 Buona conoscenza della lingua spagnola sia scritta sia parlata 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 8 e sue applicazioni (Microsoft Word, Excel, 
Access); 
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Principali attività svolte 

- Studi di fattibilità e applicazione pratica di istituti giuridici volti alla gestione e alla protezione di 

patrimoni personali (nello specifico trust e fondi patrimoniali); 

- Pianificazione fiscale di persone fisiche stabilite all’estero (expatriates); 

- Redazione e discussione di motivati pareri relativi a temi di diritto tributario e societario in favore di 

clienti corporate o da studi professionali, in tema di imposizione diretta e indiretta, nazionale e 

transnazionale; 

- Predisposizione di bilanci d’esercizio ed espletamento degli adempimenti di natura fiscale e societaria di 

società ed enti non commerciali di grandi dimensioni; 

- Svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti; 

- Redazione di istanze d’interpello attinenti la disapplicazione della disciplina degli enti non operativi (nel 

caso di specie società di gestione immobiliare con grandi patrimoni); 

- Assistenza contabile, fiscale e societaria nell’ambito di operazioni straordinarie; 

- Attività di redazione degli atti relativi al contenzioso tributario; le materie trattate hanno riguardato sia 

le imposte dirette, sia le imposte indirette, ivi compresa l’imposta sulle assicurazioni. 
 

 Da marzo 2008 a gennaio 2013 collaborazione con lo Viani e lo Studio Nobile – Dottori commercialisti 

associati in Trieste. 

Principali attività svolte 

- Controllo di gestione ed analisi di bilancio di enti finanziari, con particolare riferimento ai consorzi di 

garanzia fidi; 

- Predisposizione di bilanci d’esercizio ed espletamento degli adempimenti di natura fiscale e societaria di 

società di capitali;  

- Svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti; 

- Redazione di contratti ed atti societari; 

- Valutazioni d’azienda nell’ambito di operazioni di cessione e conferimento. 


