
   

 

 

 

 MATTEO TAMBALO 

CURRICULUM VITAE 

Dati anagrafici 

• Nato a Verona il 30 luglio 1989 

• Domiciliato in Piazza Cittadella 13, Verona 

Formazione 

• Laurea triennale in Economia Aziendale conseguita nel Novembre 2011 presso 
l’Università di Verona 

• Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d’Impresa conseguita nel Novembre 2013 
presso l’Università di Verona con votazione pari a 110/110 con lode, con tesi in tema di 
"Compliance e Antiriciclaggio negli Istituti Bancari: il caso della BCC Valpolicella Benaco 
Banca" - Relatore: Prof.ssa Bettina Campedelli 

• Master in “Protezione, Trasmissione e Gestione dei Patrimoni Familiari” – 24Ore 
Business School 

• Master in “Diritto Societario” – Scuola di Formazione IPSOA 

• Master in “Il Bilancio di Esercizio dopo il D.Lgs. 139/2015” - ADCEC del Triveneto 

Abilitazioni e membership professionali 

• Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell’Ordine di Verona e 
al Registro dei Revisori Legali 

• TEP (Trust and Estate Practitioner) e Full Member di Step Italy 
(https://italy.step.org/italy-about-us  Society internazionale con sede a Londra, STEP è 
l’Albo di professionisti mondiale per esperti del settore trust, patrimoni e successioni. 
STEP conta più di 20.000 soci in tutto il mondo e branch in più di 95 giurisdizioni. Lo 
scopo principale di STEP è promuovere un alto livello di professionalità attraverso 
programmi di studio e corsi di formazione che abilitano allo svolgimento della 
professione, favorendo anche i rapporti tra i membri). 

• Socio di Nedcommunity - http://www.nedcommunity.com/Pages/nedcommunity-la-
community-italiana-dei-consiglieri-non-esecutivi-ed-indipendenti.aspx - (associazione 
italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti che conta oggi circa 650 
associati, dei quali almeno due terzi amministratori o sindaci di società quotate o di 
grandi dimensioni e un terzo esperti di corporate governance) 

• Membro del “Talents Club” (https://www.we-wealth.com/it/top-200/matteo-
tambalo/) di We Wealth (https://www.we-wealth.com/it/chi-siamo/) che riunisce 
professionisti operanti nel settore wealth/private, selezionati dall'editore tra i migliori 
economisti, asset managers, top managers del private banking e delle reti di consulenza 
finanziaria, avvocati, fiscalisti, notai, real estate & art advisors ecc. 

• Vice-Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Verona  

• Membro e Segretario della Commissione Diritto d’impresa e Operazioni straordinarie 
dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona  

• Membro della Commissione Trust e strumenti di tutela del patrimonio dell’Ordine 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona  

• Già membro della Commissione Modelli di controllo ex d.lgs. 231/2001 dell’Ordine 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (sino al 2016) 

https://italy.step.org/italy-about-us
http://www.nedcommunity.com/Pages/nedcommunity-la-community-italiana-dei-consiglieri-non-esecutivi-ed-indipendenti.aspx
http://www.nedcommunity.com/Pages/nedcommunity-la-community-italiana-dei-consiglieri-non-esecutivi-ed-indipendenti.aspx
https://www.we-wealth.com/it/chi-siamo/
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• Membro della Commissione Nazionale “Diritto Societario” dell’Unione Nazionale 
Giovani Dottori Commercialisti  

• Membro della Commissione Nazionale “Gli strumenti di tutela del patrimonio 
personale” dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  

Esperienze professionali 

• E’ Partner dello Studio Righini e Associati dal 2019, nel quale ha iniziato a collaborare 
nel 2013 

• Presso lo Studio si occupa principalmente di tematiche inerenti:  

- L’assistenza nell’ambito di operazioni straordinarie e riorganizzazioni di gruppi (in 
relazione alle quali ha contribuito alla strutturazione e realizzazione di numerose 
operazioni tra fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni d’azienda e rami d’azienda, 
cessioni/donazioni/conferimenti di partecipazioni societarie, aumenti di capitale, 
ecc.). 

- Il passaggio generazionale, con riguardo agli strumenti di tutela e/o trasmissione 
del patrimonio (ad esempio, creazione di società holding di famiglia, redazione di 
statuti ad hoc, con golden share, azioni di categoria, categorie di quote o diritti 
particolari, patti parasociali per la gestione di aspetti societari quali politica 
dividendi, governance e circolazione delle partecipazioni, costituzione di Trust nelle 
diverse forme, strutturazione ed effettuazione di operazioni straordinarie per 
riorganizzazioni quali conferimenti, scissioni e fusioni, strutturazione di patti di 
famiglia, strutturazione di operazioni concernenti il "dopo di noi"). 

- L’attività di supporto allo svolgimento di incarichi in Consigli di Amministrazione o 
di Amministratore Unico (anche a seguito di nomine in controversie giudiziarie con 
sequestro di quote sociali) nonché nell’ambito di Collegi Sindacali e di Organismi di 
Vigilanza ex d.lgs. 231/2001. 

• Ha collaborato, negli anni 2015-2016, con il Gruppo di Lavoro “Operazioni Straordinarie” 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili alla realizzazione 
di un progetto di studio sul mercato borsistico AIM Italia (mercato rivolto alle PMI) e alla 
realizzazione del sito web “I Commercialisti per AIM Italia” 

• Ha partecipato con un gruppo selezionato di professionisti nazionali, nel giugno 2016 e 
nel Settembre 2017, agli Educational Clinic I e II organizzati a Malta e concernenti il 
mercato borsistico Maltese “Prospects” rivolto alle PMI 

Cariche ricoperte 

• E’ amministratore unico di una S.r.l. holding di partecipazioni, sindaco effettivo e 
supplente di S.p.a. ed S.r.l. (Exor International S.p.a., Clu S.p.a., Rtc S.p.a., Solon S.p.a., 
Calzaturificio Skandia S.p.a., Casa di Cura Villa Esperia S.p.a., Uretek Italia S.p.a.), 
Revisore legale unico di S.r.l. (Revenger S.r.l.) 

Pubblicazioni 

Oltre alle pubblicazioni presenti sul sito dello Studio (http://www.studiorighini.it/eu-it/tag-
pubblicazioni-matteo-tambalo.aspx), ha pubblicato i seguenti articoli: 

• “Scissione asimmetrica della società: stop esenzione imposta di successione”, We 
Wealth, 30 giugno 2020; 

• “Direzione e coordinamento societario: prevale il principio di effettività”, 
IlFallimentarista, Giuffrè, 16 giugno 2020 (co-autore con l’avv. Paolo Cagliari); 

http://www.studiorighini.it/eu-it/tag-pubblicazioni-matteo-tambalo.aspx
http://www.studiorighini.it/eu-it/tag-pubblicazioni-matteo-tambalo.aspx
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• “Scissione asimmetrica e abuso del diritto: le recenti pronunce dell’Agenzia delle 
Entrate, Settimana Professionale, SEAC, n. 21/2020; 

• “Dividendi percepiti da società semplici: le ulteriori novità introdotte dal D.L. 23/2020”, 
Settimana Professionale, SEAC, n. 21/2020; 

• “Il conferimento di partecipazioni intracomunitario”, Settimana Professionale, SEAC, n. 
18/2020; 

• “Donazione della nuda proprietà di azienda o partecipazioni: applicabilità (o meno) 
dell’esenzione”, Amministrazione & Finanza, IPSOA – Wolters Kluwer, n. 5/2020; 

• “Operazioni finalizzate al passaggio generazionale – Non è abusivo il conferimento di 
partecipazioni in “realizzo controllato” seguito dal patto di famiglia”, Settimana 
Professionale, SEAC, n. 15/2020 

• “La nuova disciplina fiscale dei dividendi percepiti da società semplici”, Amministrazione 
& Finanza, IPSOA – Wolters Kluwer, n. 3/2020; 

• “Società Semplici: le novità in materia di dividendi, IVIE e IVAFE”, Settimana 
Professionale, SEAC, n. 7/2020 

• “Fusioni, Scissioni e Conferimenti d’azienda: torna il Bonus Aggregazioni”, Settimana 
Professionale, SEAC, n. 2/2020 

• “La situazione patrimoniale di fusione: normativa e prassi”, Amministrazione & Finanza, 
IPSOA – Wolters Kluwer, n. 1/2020 

• “L’aumento di capitale attuato mediante compensazione con un credito vantato dal 
socio”, Il Commercialista Veneto n. 233 Settembre/Ottobre 2016 

• “Il versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di S.r.l.”, Il 
Commercialista Veneto n. 231 Maggio/Giugno 2016 

• “AIM Italia, il mercato borsistico per le PMI”, Il Commercialista Veneto n. 231 
Maggio/Giugno 2016 

• “Art. 2467 c.c.: la Giurisprudenza torna ad esprimersi sulla sua applicabilità”, Il 
Commercialista Veneto n. 228 Novembre/Dicembre 2015 

Altro (Convegni – Seminari - Docenze – Riconoscimenti) 

• Relatore al convegno “Successioni, partecipazioni sociali e patto di famiglia”, facente 
parte del Ciclo di Convegni “Dialoghi in materia di diritto delle successioni”, del 20 
gennaio 2020, organizzato dalla Commissione Formazione Cultura e Convegni 
dell’Ordine degli Avvocati di Verona presso la sala convegni del Banco BPM a Verona. 

• Relatore al convegno “Il passaggio generazionale, il patto di famiglia, società, Trust e 
strumenti similari: casi e questioni” del 9 luglio 2019, organizzato dalla Commissione 
“Trust e strumenti di tutela del patrimonio” presso la sede dell’ODCEC di Verona. 

• Relatore al seminario “Imprese e nuovi media” del 9 maggio 2019 presso il Castello di 
Bevilacqua (VR). 

• Co-docente al “Corso di preparazione alla professione di Dottore Commercialista e alla 
funzione di Revisore” tenuto dall’Università degli Studi di Verona, Modulo “Le 
Operazioni di Gestione Straordinaria”, Lezione del 7 Aprile 2018 “La redazione del 
progetto di scissione: indicazioni operative - Analisi di casi aziendali”. 

• Secondo classificato al concorso “Giovani Autori – Anno 2016” indetto dal periodico Il 
Commercialista Veneto con l’articolo “L’aumento di capitale attuato mediante 
compensazione con un credito vantato dal socio”. 

• Terzo classificato al concorso “Giovani Autori – Anno 2015” indetto dal periodico Il 
Commercialista Veneto con l’articolo “Art. 2467 c.c.: la Giurisprudenza torna ad 
esprimersi sulla sua applicabilità”. 
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       Lingue straniere 

• Inglese 

Dott. Matteo Tambalo 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR  


