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ROBERTO RUSSO 

 

PRACTICE 

Business Plan, M&A, 

Due Diligence, 

Tributario, Valutazioni 

aziendali e 

Patrimoniali 
 

LINGUE 

Italiano • Inglese  

CONTATTI 
 

Piazza Fontana, 6 

20122 - Milano (Italia) 

Telefono  +39 02.76390009 

Cellulare +39 338.6464222 

Fax +39 02.7628 1213 

roberto.russo@lexacta.it 

FORMAZIONE 

Laurea in Economia e Legislazione di Impresa – anno accademico 

2001/02 – presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi. 

Nel 2003 partecipa al Master “Bilancio e Fiscalità” organizzato presso lo 

SDA-Bocconi di Milano. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e 

Revisore Contabile conseguita presso l’Università degli Studi di Parma – 

prima sessione 2007. 

Iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 

13 febbraio 2008 al n. 7172. 

Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili con giusto Decreto pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 64 del 19/08/2008. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Per tutto il periodo universitario svolge attività amministrativa presso un 

importante società di Import-Export internazionale nel settore della 

moda presso la sede milanese. 

Dal luglio 2003 a dicembre 2011, comincia la sua attività professionale 

presso uno Studio Professionale Associato in Milano in qualità di 

consulente, dopo avervi svolto il tirocinio professionale. 

Dal 2012 a tutto il 2019 è associato presso lo Studio Piccinelli Del Pico Pardi 

& Partners di Milano con specifico incarico di coordinamento e 

supervisione delle risorse. 

Dal 2020 è entrato a far parte della squadra Lexacta in qualità di 

Associato. 

E’ esperto in finanza strutturata e green energy. 

Assiste continuativamente le società clienti sin dalla loro costituzione, 

curando le attività connesse all’adempimento degli obblighi 

amministrativi, fiscali, delle attività relative agli organi di controllo 

all’attività degli organi collegiali, anche mediante la preparazione e la 

partecipazione alle loro riunioni. 
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È esperto nel settore immobiliare (gestione e valutazione) e nel settore 

del turismo. 

Ha maturato una significativa esperienza nelle operazioni societarie 

straordinarie (M&A: fusioni, scissioni, acquisizioni e dismissioni di aziende 

e di società), in diversi settori. 

Fa parte della Commissione di Contenzioso Tributario presso l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Milano. 

Svolge la pratica professionale anche in sede contenziosa, assistendo i 

propri clienti nelle controversie dinanzi alle Commissioni Tributarie 

Provinciali e Regionali, 

 
INCARICHI 

Ricopre ed ha ricoperto numerosi incarichi in diverse Società di Capitali, 

sia come componente del Consiglio di Amministrazione Amministratore, 

sia come componente degli Organi di Controllo, in svariati settori di 

attività, tra i quali: Bancario e Finanziario, Editoriale, Energie Rinnovabili, 

Immobiliare, Moda, Proprietà Intellettuali, Revisione, Turismo. 

 
LINGUE 

Di madrelingua italiana, parla correntemente l’inglese. 

 

Roberto Russo 


