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Federico D'Amelio assiste clienti italiani ed esteri in materia di Diritto tributario e
pianificazione fiscale, con particolare focus su operazioni societarie

Tax

straordinarie, M&A e private equity, fiscalità finanziaria e degli investimenti
immobiliari, fiscalità internazionale e transfer pricing, contenzioso tributario,
nonché in merito alla riorganizzazione di patrimoni familiari, anche in ambito

Inglese Italiano

successorio.
E' inoltre membro del Collegio Sindacale di diverse società.

LINGUE
Inglese
Italiano

Qualifiche professionali
Dottore Commercialista iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Esperienze pregresse
Prima di entrare a far parte di DLA Piper, il dott. D'Amelio ha collaborato con un primario studio legale internazionale e
precedentemente con uno studio Magic Circle.

Formazione
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-Bicocca
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Il Sole 24 ORE Business School, Master in Diritto Tributario, Milano
Università LUISS Guido Carli, Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese, summa cum laude
Università LUISS Guido Carli, Laurea Triennale in Economia & Management

TENERSI INFORMATI

Pubblicazioni
Il dott. D'Amelio è autore e coautore di pubblicazioni su riviste specializzate in materia fiscale.
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