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Carlo Veronese 

        

Dati anagrafici Nato a Milano il 13 novembre 1959 
 
c.f.: VRNCRL59S13F205D, P.iva: 09627580153 

Residenza, Via Elba n.30, 20144 Milano  

Studio professionale, Via Egadi 7, cap 20144 Milano 

Tel. +39 02 48519867 - Fax. +39 02 48024932, Cellulare +39 340 3168758 

E-mail: studioveronese@studiocv.com; c.veronese@studiocv.com 

PEC:   carlo.veronese@odcecmilano.it 

Istruzione e titoli 

abilitativi 

 

 

 

 

A.A. 2010/2011              Università Statale                                      Milano 

 Master di secondo livello - “Corso di perfezionamento per Magistrati 
tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice tributario” 

2010                               Tribunale                                                   Milano                                       

 Iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici in materia societaria n. 12084 

1999                               Ministero della Giustizia                             Roma 

 Decreto iscrizione al Registro Revisori Contabili, del 15 ottobre 1999, GU 
n. 87 del 2 novembre 1999 
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Lingue 

 

 

 

Organizzazione 

Dello studio 

 

 

 

 

Esperienze 

professionali 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aree di 

consulenza 

 

 

Aree di 

specializzazione 

 

1995                               Università “La Sapienza”                            Roma 

 Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 

A.A. 1986/1987 Università Commerciale L. Bocconi Milano 

 Laurea in Economia e Commercio, spec. Econ. delle aziende di credito 

 

Inglese                ottimo            parlato e scritto 

Francese             buono            parlato e scritto 

 

La struttura organizzativa dello studio è la seguente: 

n.1 Dottore commercialista titolare 

n.1 Dottore commercialista partner del titolare 

n.2 Impiegate, amministrative 

 

n.1 professionista esperto in fusioni ed acquisizioni 

 

Dal 1996 Studio professionale di consulenza tributaria, societaria  

-   Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, 

n. 4570 Sez. A; 

- Già consigliere della Fondazione Dottori Commercialisti di 

Milano; 

- Già membro della Commissione Esami di Stato per la 

professione di Dottore Commercialista c/o Università 

Bocconi, 2012/2013 

-  Consulente Tecnico del Giudice, presso il Tribunale di 

Milano, in materia societaria, Albo dei consulenti tecnici del 

Giudice n. 12084 

-   Revisore Legale ai sensi del D.lgs.27/01/92 n.88 – D.M 

15/10/99 – G.U. n.87 del 02/11/99 

 

 Fiscale, Tributaria, Societaria, Aziendale, Contabilità, Bilancio e 
dichiarazioni dei redditi; 

 

 

 Contenzioso tributario, Fiscalità d’impresa; 

 Consulenza in controllo di gestione per studi professionali e imprese; 

 Servizi per l’immigrazione (ingressi lavoratori altamente specializzati -
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Collaborazioni 

editoriali 

 

 

 

 

 

Attività 

Istituzionale 

fuori flusso Art. 27); 

 Servizi fiscali e dichiarativi per non residenti ed espatriati. 

 

 

 GIUFFRE’ EDITORE: “Massimario delle Commissioni Tributarie della 
Lombardia” e “Rivista dei dottori commercialisti”, Milano 2012; 

 IPSOA EDITORE: “Pratica professionale”, Milano 2005;  

 CORRIERE DELLA SERA: “Corriere soldi”; Milano 2000; 

 Il SOLE 24ORE:  “I° forum internet  1998 -  l’esperto risponde” 

 

 

 Dal 2012 al 2017 membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione dei dottori commercialisti di Milano; 

 Dal 2002 membro della commissione “Contenzioso tributario” dell’Ordine 
dei dottori commercialisti di Milano. 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

Docenze 

 

 

 

 

Aggiornamento 

professionale  

del titolare 

 

Aggiornamento 

professionale del 

personale 

dipendente  

 

 

 

“Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia”, Giuffré 
editore, Milano 2012, AA.VV. 

“Il ricorso per Cassazione nel processo tributario alla luce della riforma 
del codice di procedura civile”, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 
5/2008, Giuffré editore AA.VV., Milano 

“Le spese processuali nel contenzioso tributario”, in Rivista dei dottori 
commercialisti, n. 3/2007, Giuffré editore AA.VV., Milano 

 

 

2001/2006 docente nei corsi  organizzati dalla Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Milano – Formazione Professionale Continua,  

2010/2017 docente nei corsi organizzati dalla Associazione Dottori 
Commercialisti di Milano per la preparazione all’esame di Stato 

1999/2000 docente nei corsi organizzati da Cegos spa in materia di tecnica 
aziendale e fiscalità 

1996/1997/1998 docente nei corsi finanziati con il FSE, in Milano nelle 
materie di Diritto tributario, bilancio d’azienda, contabilità e ragioneria. 

 

 

Dal 1996 in regola con l’obbligo formativo previsto dalla Legge. 

 

 

 

Il personale dipendente ed i praticanti dello Studio seguono regolari corsi di 
formazione professionale, nell’ambito della politica di aggiornamento e 
qualità. 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


