
   

 

 

MATTEO TAMBALO 

CURRICULUM VITAE 

Dati anagrafici 

 Nato a Verona il 30 luglio 1989; 

 Domiciliato in Piazza Cittadella 13, Verona; 

Formazione/Abilitazione professionale 

 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 “Diritto Societario” – Scuola di Formazione IPSOA; 

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

 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell’Ordine di Verona 
(2015); 

 Iscritto al Registro dei Revisori Legali (2015); 

 Vice-Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Verona (2019) 

 Membro e Segretario della Commissione Diritto d’impresa e Operazioni straordinarie 
dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (2015); 

 Membro della Commissione Trust e strumenti di tutela del patrimonio dell’Ordine 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (2017); 

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

 Membro della Commissione Nazionale “Diritto Societario” dell’Unione Nazionale 
Giovani Dottori Commercialisti (2016); 

 Membro della Commissione Nazionale “Gli strumenti di tutela del patrimonio 
personale” dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti (2019); 

 Socio di Nedcommunity (Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e 
indipendenti). 

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:  

a) L’assistenza nell’ambito di operazioni straordinarie (in relazione alle quali ha 
contribuito alla strutturazione e realizzazione di numerose operazioni tra fusioni, 
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scissioni, conferimenti e cessioni d’azienda e rami d’azienda, 
cessioni/donazioni/conferimenti di partecipazioni societarie, aumenti di capitale, 
ecc.); il diritto societario in genere e la contrattualistica societaria e lo 
svolgimento di attività di due diligence, in particolare per gli aspetti attinenti la 
parte societaria; 

b) 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 (conferimenti, scissioni e fusioni), 
strutturazione di patti di famiglia, strutturazione di operazioni concernenti il 
"dopo di noi"). 

c) 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; 

 Ha partecipato e partecipa a convegni e seminari concernenti, in particolare, tematiche 
di operazioni straordinarie e diritto societario, passaggio generazionale, controlli 
societari, trust e modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 e processo di quotazione in 
Borsa (AIM Italia). 

 E’ responsabile della Biblioteca di Studio. 

Cariche ricoperte 

 Amministratore unico di una S.r.l. holding di partecipazioni; 

 Sindaco effettivo in Clu S.p.A. 

 Sindaco supplente in Rtc S.p.A. 

 Sindaco supplente in Solon S.p.A. 

 Sindaco supplente in Calzaturificio Skandia S.p.A. 

 Sindaco supplente in Casa di Cura Villa Esperia S.p.A. 

 Sindaco supplente in Uretek Italia S.p.A. 

 Sindaco supplente in Cierre Grafica Soc. Cooperativa a r.l. 

Pubblicazioni 

 “Art. 2467 c.c.: la Giurisprudenza torna ad esprimersi sulla sua applicabilità”, Il Commercialista 
Veneto n. 228 Novembre/Dicembre 2015. 
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 “AIM Italia, il mercato borsistico per le PMI”, Il Commercialista Veneto n. 231 
Maggio/Giugno 2016. 

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

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

Altro (Convegni – Seminari - Docenze – Riconoscimenti) 

 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”; 

       Lingue straniere 

 Inglese 

 

Dott. Matteo Tambalo 

 

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

 

 


