
CURRICULUM 
 

Nome  Maurizio Attilio 
Cognome  AMADIO 
Luogo di Nascita  Magenta (Mi) 

Data di Nascita  12 Maggio 1961 

Residenza  Magenta, Corso Europa  n. 51   

Domicilio   Magenta , Via Volta n. 72 ( Tel. 02.97291514 r.a.) fax 02.97291563 

      Maurizio@Studioamadio.it  pec. maurizioattilio.amadio@odcecmilano.it 

Stato Civile   Coniugato  

Professione   Ragioniere iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili 
di Milano 

Obblighi di Leva  Regolarmente assolti nell’Arma dei Carabinieri quale Ausiliario 

Titolo di Studio  Laurea breve in Economia Aziendale conseguita nel Marzo 2012 - 
Diploma di Ragioniere e Perito Tecnico Commerciale nell’anno scolastico 
1979/1980. 

Iscrizione Albi 
Professionali, Ruoli, 
Registri 

 Iscritto all’Albo Professionale tenuto dal Collegio dei Ragionieri e Periti 
Commerciali di Milano e Lodi a far data 21 Giugno 1984, confluito nella Sez. 
A dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano al n. 
1728    

 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.95, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale, del 21.04.95     

Significative 
Esperienze 
Professionali e Varie 

 Dal Marzo 1981 iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio 
dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano e Lodi. Pratica svolta senza 
interruzioni per il previsto biennio, presso uno Studio Professionale. 

 Sostenuto positivamente l’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione alla prima sessione utile, con conseguente iscrizione all’Albo 
Professionale a far data dal 21 Giugno 1984 . 

 Professione svolta ininterrottamente dal conseguimento dell’abilitazione a 
tutt’oggi, con particolare riguardo e specializzazione alle problematiche 
societarie e contrattuali, con specifica attenzione alle Società di Capitali; 
professione mirata a tutti gli aspetti collegati e conseguenti alla particolare 
natura giuridica. Consulente di varie associazioni non profit. 

 Componente dal Settembre 1991  ed ininterrottamente fino ad oggi, di 
Collegi Sindacali di Società di Capitali operanti nei settori industriale, 
commerciale, immobiliare e dei servizi. Nel 1997 eletto componente del 
Collegio dei  Revisori dei Conti  e dal 2001 eletto Presidente  del Collegio dei 

Revisori della F.i.Ba. - Federazione Italiana BADMINTON - con sede in 
Roma Via Tiziano n. 70 Federazione rappresentante in Italia la relativa 
disciplina sportiva olimpica. 

 Perito di parte in cause aventi ad oggetto valutazioni societarie e 
redattore di perizie aventi sempre ad oggetto valutazioni societarie ( Società 
di Persone e di Capitali, nei vari settori di attività ). 

 Consulente di alcune Società Immobiliari per tutti gli aspetti contrattuali e 
fiscali. 

  Eletto Revisore contabile per il triennio 1997-2000 del Comune di 
Magenta .             

 

 

Magenta , li  Luglio 2019 

 

In fede 

 

Maurizio A. Amadio      

mailto:Maurizio@Studioamadio.it

