
 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

Laureato con votazione 110/110, presso la Facoltà di Economia e 

Commercio Università degli Studi di Bari, discutendo con il Prof. Onofrio 

Papa la tesi in Demografia Investigativa: “Tendenze evolutive della 

urbanizzazione in Italia”. 

Ha conseguito l’abilitazione di Dottore Commercialista nel 1996 e si è 

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

al n. 4455 nel 1997. 
 

 

 

 
PARTNER 

 

DOTTORE COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

MARIO SIRABELLA 
 

PRACTICE 

M&A, Tributario, 

Bilancio & 
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Diligence 

LINGUE 

Italiano • Inglese • Spagnolo 

 

CONTATTI 

 
Piazza Fontana,6 

20122- Milano 

Telefono +39 02.7639009 
Cellulare +39 3384121062 
Fax          +39 02.76281213 

mario.sirabella@lexacta.it 

È Revisore Legale, Iscritto all’Albo dei Revisori Legali n. 74610 - nominato 

con D.Lgs del 26.05.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 45 IV serie speciale del 08.06.1999ed iscritto al 

Nuovo Registro dei Revisori Legali ex art. 17 del D.M. del 20 giugno 2012 

n. 145. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal gennaio 1997 collabora con lo Studio Piccinelli Del Pico Pardi 

Sirabella e Associati, presso la sede di Milano. 

Dal 1° gennaio 2003 è entrato definitivamente a far parte 

dell’associazione, inizialmente in qualità di associato e, dal mese di 

maggio 2007, in qualità di Partner. 

Nell’ambito della propria attività professionale, in particolare, ha 

approfondito le problematiche fiscali relative a Gruppi nazionali ed 

internazionali. 

 
Assiste continuativamente le società clienti sin dalla loro costituzione, 

curando le attività connesse all’adempimento degli obblighi 

amministrativi, fiscali e societari ed alla predisposizione del bilancio di 

esercizio. 

 
Fornisce, inoltre, consulenza agli organi collegiali, anche mediante la 

redazione e la partecipazione alle loro riunioni, alla redazione degli 

statuti e dei patti parasociali. 
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È esperto ed esercita consulenza societaria e fiscale con particolare 

attenzione alle operazioni straordinarie: acquisizioni, dismissioni, 

conferimenti, scorpori, fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni, 

 
Ha maturato una significativa esperienza nelle operazioni volte alla 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. 

 
Ha fornito assistenza a clienti per il regolarizzare degli obblighi di 

monitoraggio fiscale. 

 
 

INCARICHI 

Ricopre ed ha ricoperto, infine, diversi incarichi sindacali e cariche sociali 

in società di capitali, fra cui: Quanta S.p.A. (lavoro interinale), Amaro 

Lucano S.p.A. (produzione liquori), Luz S.r.l. (publishing) e ABN AMRO 

Securities Italy S.r.l. (intermediazione finanziaria). 

 
 

DOCENZE E PARTECIPAZIONE A STUDI E PROGETTI DI RICERCA 

È stato componente della Commissione Fiscalità Internazionale 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano per il triennio 2005-2007. 

 
Dal 2016 svolge periodicamente lezioni al corso di laurea di Investment 

banking nell'ambito del corso di Laurea Magistrale in Economia e 

Finanza presso l'Università Statale di Milano Bicocca, cattedra della Prof. 

Paola Lanzoni, illustrando casi di fiscalità internazionali ed operazioni 

M&A. 

 
LINGUE 

Possiede una buona conoscenza della lingua inglese e di quella 

spagnola, sia nella forma scritta che orale. 

 
Mario Sirabella 


