Massimiliano Leoni
Dottore Commercialista, abilitato all’esercizio della professione dal
14/04/1992, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Roma al n. AA 003801, Revisore Legale iscritto nell’Albo
istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia n. 32033 G.U 31 Bis
del 21/04/1995.
Dal 1990 svolge attività di consulenza e assistenza in materia
amministrativa, societaria e tributaria a favore di società, enti e
gruppi imprenditoriali. In tale ambito ha assunto incarichi di
consulenza ed assistenza nell’ambito di operazioni di
ristrutturazione aziendale, di cessioni, di trasferimenti e
riallocazione di complessi aziendali. Ha maturato una significativa
esperienza nel settore della difesa e rappresentanza tributaria in
sede contenziosa per società ed enti. Dal 1992 svolge, inoltre,
funzioni di organo di controllo (componente di Collegi Sindacali e di
Collegi dei Revisori) in Società ed Enti. Dal 1998 è Associato dello
Studio Associato Leoni-Luvisotti, Studio di consulenza nei settori
fiscale, societario e amministrativo. Dal 2017 è associated
professional dello Studio di consulenza fiscale e societaria Ferri
Minnetti & Associati s.r.l. di Roma. Ha maturato significative
esperienze nel settore finanziario/attuariale relativamente alla
previdenza, ai fondi pensione e alla valutazione attuariale degli
employee benefits mediante il principio contabile IAS 19. Ha svolto,
inoltre, attività di consulenza tecnica peritale ai fini della
qualificazione Soa di società in caso di cessione o di affitto di rami di
azienda. Ha maturato esperienze professionali nell’ambito di
procedimenti di valutazione peritale di aziende e rami di aziende nel
contesto di operazioni di cessione e conferimento.
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