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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STRICAGNOLO FEDERICO 

Indirizzo  RESIDENZA BOSCO 442, 20080 BASIGLIO – MILANO3 (MI) (ITALIA) 

Telefono  +393355845800     

Fax   

E-mail  f.stricagnolo@tfalex.com 

fstricagnolo@yahoo.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/10/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  2017 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TFA Tax & Financial Advisory -  Milano (Italia) 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale e Tributario 

• Tipo di impiego  Managing Partner 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tributaria ordinaria (ivi inclusa la predisposizione della modulistica 
dichiarativa ed il calcolo dei fondi imposte) e straordinaria in ambito nazionale ed internazionale, 
con particolare riguardo alla fiscalità diretta e indiretta delle società, al transfer pricing (i.e. 
redazione master file, country file, istanze di ruling di standard internazionale, analisi 
economico/statistiche),alle riorganizzazioni societarie/aziendali e al contenzioso 
(essenzialmente in ambito transfer pricing, ivi compresa la predisposizione di istanze di 
procedura arbitrale). Consulenza per società nazionali e estere in settore energie alternative e 
fotovoltaico. Redazione di bilanci e reportisitica, transazioni finanziarie, contenzioso tributario.  

Consulenza a pianificazione fiscale società alta moda e fashion  

Business plan ristrutturazioni aziendali, reportistica, pianificazione nazionale e internazionale. 
Attività di contenzioso e Transfer Pricing. Consulenza in ambito di wealth Management 

   

   

   

• Date (da – a)   2017 - 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Loconte & Partners -  Milano (Italia) 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale e Tributario 

• Tipo di impiego  Senior Associate 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tributaria ordinaria (ivi inclusa la predisposizione della modulistica 
dichiarativa ed il calcolo dei fondi imposte) e straordinaria in ambito nazionale ed internazionale, 
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con particolare riguardo alla fiscalità diretta e indiretta delle società, al transfer pricing (i.e. 
redazione master file, country file, istanze di ruling di standard internazionale, analisi 
economico/statistiche),alle riorganizzazioni societarie/aziendali e al contenzioso 
(essenzialmente in ambito transfer pricing, ivi compresa la predisposizione di istanze di 
procedura arbitrale). Consulenza per società nazionali e estere in settore energie alternative e 
fotovoltaico. Redazione di bilanci e reportisitica, transazioni finanziarie, contenzioso tributario.  

Consulenza a pianificazione fiscale società alta moda e fashion  

Business plan ristrutturazioni aziendali, reportistica, pianificazione nazionale e internazionale. 
Attività di contenzioso e Transfer Pricing. Consulenza in ambito di wealth Management 

   

 

• Date (da – a)   2016 – 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio DV&A - Milano (Italia) 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tributario 

• Tipo di impiego  Consulente fiscale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tributaria ordinaria (ivi inclusa la predisposizione della modulistica 
dichiarativa ed il calcolo dei fondi imposte) e straordinaria in ambito nazionale ed internazionale, 
con particolare riguardo alla fiscalità diretta e indiretta delle società, al transfer pricing (i.e. 
redazione master file, country file, istanze di ruling di standard internazionale, analisi 
economico/statistiche), alle riorganizzazioni societarie/aziendali e al contenzioso 
(essenzialmente in ambito transfer pricing, ivi compresa la predisposizione di istanze di 
procedura arbitrale). Consulenza per società nazionali e estere in settore energie alternative e 
fotovoltaico. Redazione di bilanci e reportisitica, transazioni finanziarie, contenzioso tributario. 

Consulenza a pianificazione fiscale società alta moda e fashion  

Business plan 

 
 

• Date (da – a)   2015–2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Stricagnolo Milano (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale dottori commercialisti 

• Tipo di impiego  Consulente fiscale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tributaria ordinaria (ivi inclusa la predisposizione della modulistica 
dichiarativa ed il calcolo dei fondi imposte) e straordinaria in ambito nazionale ed internazionale, 
con particolare riguardo alla fiscalità diretta e indiretta delle società, al transfer pricing (i.e. 
redazione master file, country file, istanze di ruling di standard internazionale, analisi 
economico/statistiche), alle riorganizzazioni societarie/aziendali e al contenzioso 
(essenzialmente in ambito transfer pricing, ivi compresa la predisposizione di istanze di 
procedura arbitrale). Consulenza per società nazionali e estere in settore energie alternative e 
fotovoltaico. Redazione di bilanci e reportisitica, transazioni finanziarie, contenzioso tributario. 

Consulenza a pianificazione fiscale società alta moda e fashion  

Business plan 

 

• Date (da – a)   2012–2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio  Tributario Hager & Partners, Milano (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale dottori commercialisti 

• Tipo di impiego  Consulente fiscale senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tributaria ordinaria (ivi inclusa la predisposizione della modulistica 
dichiarativa ed il calcolo dei fondi imposte) e straordinaria in ambito nazionale ed internazionale, 
con particolare riguardo alla fiscalità diretta e indiretta delle società, al transfer pricing (i.e. 
redazione master file, country file, istanze di ruling di standard internazionale, analisi 
economico/statistiche), alle riorganizzazioni societarie/aziendali e al contenzioso 
(essenzialmente in ambito transfer pricing, ivi compresa la predisposizione di istanze di 
procedura arbitrale). Consulenza per società nazionali e estere in settore energie alternative e 
fotovoltaico. Redazione di bilanci e reportisitica, transazioni finanziarie, contenzioso tributario. 

Consulenza a pianificazione fiscal per gruppo farmaceutico internazionale Vifor Pharma  
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• Date (da – a)   2010–2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Tributario Cinelli & Associati, Milano (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Tributario 

• Tipo di impiego  Consulente fiscale senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza con particolare approfondimento a tematiche legate alla pianificazione fiscale di 
medie imprese del settore industriale, finanziario e di servizi, affrontando operazioni di fusione, 
conferimento e liquidazioni societarie. Approfondimento tematiche di Diritto Fallimentare nell'ambito di 
operazioni di ristrutturazione del debito di gruppi in fase di concordato preventivo. 

Principali società clienti seguite: Kartogroup SPA – Birra Menabrea Group – Playteam Srl, Capalbio Srl, 
Techprom Srl, F.lli Pisa, Transmec Group 

Attività principali: 

▪ Redazione di pareri relativi ad mposizione fiscale diretta/indiretta nazionale e internazionale. 

▪ Attività di Transfer Pricing per società clienti del settore dei trasporti e logistica 

▪ Redazione di bilanci, predisposizione dichiarazioni dei redditi e altri adempimenti fiscali e attività di 
consulenza fiscale varia per aziende del settore immobiliare e industriale. 

▪ Consulenza in operazioni di M&A, trasformazioni societarie e Due Diligence fiscali. 

▪ Elaborazione perizie di stima e Business Plan per valutazioni e riorganizzazioni aziendali. 

▪ Attività nell'ambito del diritto fallimentare e procedure concorsuali (transazioni fiscali e ristrutturazione 
dei debiti). 

▪ Approfondimenti su Trust e disciplina sul rimpatrio di capitali dall'estero in adesione alla normativa su 
sullo scudo fiscale. 

▪ Consulenza fiscale per persone fisiche e clientela private, e ottimizzazione carico fiscale nella 
gestione patrimoniale attravers l'uso di Fondi Immobiliari e Fondazioni 

 

• Date (da – a)   2006–2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tributario Societario, Milano (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Tributario 

• Tipo di impiego  Collaboratore Junior 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza professionale nel settore della consulenza tributaria in materia di imposte dirette e indirette, 
svolgendo tra l'altro attività di ricerca, approfondimento e predisposizione di pareristica in relazione agli 
aspetti di fiscalità interna e internazionale, in tema di pianificazione fiscale e di valutazione di politiche di 
transfer pricing, e stabile organizzazione. 

Le principali società per le quali ho prestato consulenza appartengono a differenti settori del tessuto 
industriale, finanziario e di servizi del panorama nazionale: Salmoiraghi & Viganò Spa, Aon Insurance 
Brokers, Carco Spa, Corus Italia s.r.l.; Hasbro Italy s.r.l, Groupama Assicurazioni, Agie Charmilles Spa. 

Attività principali: 

▪ Redazione di pareri su tematiche attinenti l'imposizione fiscale diretta/indiretta.  

▪ Predisposizione di bilanci, contabilità, dichiarazioni dei redditi e altri adempimenti dichiarativi. 

▪ Assistenza e Consulenza fiscale in operazioni di M&A, trasformazioni societarie per aziende nei 
settori industriali, immobiliari, commerciali e assicurativi. 

▪ Tax planning, liquidazioni societarie, Due Diligence fiscali. 

▪ Assistenza a clientela private nella gestione di patrimoni immobiliari 

▪ Attività di contenzioso tributario. 
 

• Date (da – a)   2004–2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Professionale di Dottore Commercialista, Crotone (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Commercialista 

• Tipo di impiego  Praticante Commercialista 

• Principali mansioni e responsabilità  Tenuta contabilità generale e predisposizione delle Dichiarazione dei Redditi., Dichiarazione Iva 
e Modello 770 semplificato per aziende e società del settore del commercio all'ingrosso e 
società immobiliari.  

 

• Date (da – a)   2003–2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pirelli Pneumatici S.p.a, Milano (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Marketing, vendite e comunicazione 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza nell'ambito del Demand Planning /Marketing di prodotto presso "Pirelli Pneumatici", 
con competenze nell'ambito di presentazioni relative al lancio nuovi prodotti, 
aggiornamento/revisione listino prezzi, analisi delle forecast e dei volumi di vendita mensili. 

 

• Date (da – a)   2002–2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Revisione Contabile: “Metodo S.r.l., Milano (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Revisione Contabile 

• Tipo di impiego  Revisore Junior 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di auditing e revisione presso aziende del settore della GDO e del settore edilizio. 
Approfondimento tematiche relative ai principi contabili e del bilancio d'esercizio di aziende della 
grande distribuzione.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2014–2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 International Tax Center, Univeristà di Leiden, Olanda, Leiden (Paesi Bassi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi e approfondimento di tematiche relative ai metodi per evitare la doppia imposizione 
fiscale a livello internazionale, analisi dei trattati internazionali e applicazione degli stessi, private 
wealth e pianificazione fiscale internazionale, Transfer Pricing, European Tax Law., Dazi 
doganali e accise e USA Tax law e International Tax Planning. Tesi finale: Analysis of the new 
2014 Commentary on Art. 17 OECD with reference to image rights 

• Qualifica conseguita  Master LLM Advanced Studies in International Tax Law 

   

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione presso l’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e presso L’Istituto dei Revisori 
Legali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maggio 2009 

Iscrizione presso l'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e presso L'Istituto dei Revisori 
Legali. Superamento delle prove scritte (27 novembre 2007) e orale (29 aprile 2008) 

Per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista e Revisore Legale. 

Genn. – Nov. 2007 

Corso in preparazione all'esame di Stato organizzato dalla Scuola di Alta formazione della 
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, presso l'Università Bocconi di Milano. 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista e Revisore Legale 

   

 

• Date (da – a)  2005–2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Business School de “Il Sole 24 ORE”, Milano (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Diritto Tributario e Stage post aula di tre mesi presso Studio Associato Danovi – Fumagalli – 
Marzuillo con svolgimento di pareristica su tematiche attinenti le imposte dirette e indirette, compilazione 
modelli Unici 2006, contenzioso Irap. 

Approfondimento delle tematiche relative a:  

 IVA, Imposte indirette e Imposte dirette; Bilancio d'esercizio, Principi Contabili, Bilancio 
Consolidato ; Operazioni Societarie Straordinarie; Fiscalità Internazionale; Transfer Pricing; 
Accertamento, Contenzioso, Processo Tributario; Tax Planning 

• Qualifica conseguita  Master in Diritto Tributario 

 

• Date (da – a)  1996–2002 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Economia Aziendale Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano (Italia) 

Specializzazione in Economia degli Intermediari Finanziari. 

Tesi: "Evoluzione del Brokerage Assicurativo in Italia – Relatore: prof. Claudio Cacciamani. Voto 
di laurea: 100/110 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia Aziendale 

 

• Date (da – a)  1991–1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico, Leone XIII, Milano (Italia) 

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità scientifica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

Corso di Inglese (English as a Second Language e Business English) presso la "The New  

England School of English a Boston" Giu-Sett 2002 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 SONO UNA PERSONA IN GRADO DI SVOLGERE I PROPRI COMPITI IN TEAM, AVENDO COLLANBORATO 

PRESSO MULTINAZIONALI E STUDI PROFESSIONALI NAZIONALI E INTERNZAIONALI DI MEDIE DIMENSIONI E A 

CONTATTO CON CLIENTELA NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI PRIMARIO LIVELLO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE HO GESTITO RISORSE UMANE CHE HANNO 

COLLABORATO CON ME NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ORDINARIA E STRAORDINARIA. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMO USO DI MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL) E PRINCIPALI SOFTWARE APPLICATIVI PER 

DICHIARAZIONI E CONTABILITÀ CONOSCIUTI E UTILIZZATI: SAP, VIA LIBERA, TEAMSYSTEM, DYALOG, 
ZUCCHETTI, PROFIS 

 
PATENTE O PATENTI A, B  
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ULTERIORI INFORMAZION 

 
CARICHE PROFESSIONALI 

RICOPERTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
03/07/2020 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIGLIERE COMUNALE 

  

 

Genn. 2011 – Dic. 2012 
CONSORZIO DI BONIFICA DI MUZZA BASSA LODIGIANA 
Revisore legale dei conti 

Dicembre 2011 - oggi 
CAMELLINI TRASPORTI SRL In liquidazione in concordato preventivo 
Liquidatore giudiziario nella procedura concorsuale 

Apr. 2012 – Lug. 2015  
S.T.T. HOLDING SPA - AREA STAZIONE STU SPA - Parma 
Nomina come membro supplente del collegio sindacale 

Nov. 2014 – Ottobre 2015 
SO.VE.OR S.R.L.  
Membro effettivo collegio sindacale 

Marzo. 2015 – Maggio 2018 
COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) 
Revisore Legale dei conti 

Marggio. 2015 
FONDAZIONESMARTCITY 
Consigliere di Amministrazione 

Ottobre 2015 – Ottobre 2018 
COMUNE DI VALSOLDA (Como) 
Revisore Legale dei conti 

O<ttobre 2015 
LOGICAAS S.R.L. 
Amministratore Unico 
Marzo 2018 – Marzo 2021 
COMUNE DI BATTUDA (Pavia) 
Revisore Legale dei conti 

Giugno 2018 
FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI “ONLUS” (Milano) 
Collegio dei Revisori 

Dicembre 2018 
SKYBIRD SPA 
Membro effettivo collegio sindacale 

Febbraio 2019 
ALER MILANO 
Membro supplente del Collegio sindacale 

Dicembre 2019 
SILVIS CAPITAL SRL 
Revisore Legale dei conti 
Dicembre 2019 
NUVAP SPA 
Membro effettivo collegio sindacale 

Giugno 2021 
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO 
ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO (Milano) 
Collegio dei Revisori 
 

 

Aprile 2008 – Maggio 2013 

Consigliere Comunale Milano3 – Basiglio (MI) 

Elezione come membro del Consiglio Comunale di Basiglio nella lista di maggioranza. 

 


