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Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (n. AA_010633) e al Registro dei 
Revisori Contabili (n. 157294, con D.M. del 30 novembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n. 96 del 15 dicembre 2009) 
 

Dati personali  
 Nato a: Vallo della Lucania (Salerno) 

Il: 15/03/1979 
Residente in: Via Panaro 25 
Città: Roma 
Cap: 00199 
 
Tel: 338 5381892 
e-mail: eamendola@hotmail.it 

Esperienze Professionali  

Da Marzo 2019 

 

Da Ottobre 2017 

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli (MANN) 
 
Octo Telematics 
 
Tax manager: responsabile fiscale del gruppo multinazionale 
 

Da Aprile 2012 a Settembre 
2017 

Studio Legale Tributario – Ernst & Young - Consulente 
 
Assistenza alla revisione, consulenza fiscale ordinaria e straordinaria di 
medio e grandi imprese in materia di imposte dirette e indirette.  
Consolidata esperienza nella consulenza sulla fiscalità locale e 
internazionale di società appartenenti a gruppi multinazionali, 
nell’assistenza alla revisione dei bilanci e nelle due diligence fiscali e 
nell’ambito di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale nei 
settori Gaming, Telematics, Oil & Gas, Utilities, Manufacturing, Real 
Estate, Renewable Energy, Construction, Wholesale e Consumer 
Products. 

 
Esperienza nelle attività di compliance, analisi dei rischi e delle procedure 
aziendali che riguardano la funzione fiscale delle aziende clienti, nella 
gestione dei benefici fiscali previsti dalla normativa locale (i.e. Patent 
Box, Credito Ricerca e Sviluppo, ecc.) e nella gestione dei rapporti con 
l’Amministrazione finanziaria, sia in contradditorio che in sede 
contenziosa. 

 
Ha partecipato a diversi progetti di riorganizzazione e structuring di 
gruppi multinazionali. 
 
Membro effettivo del Collegio sindacale di diverse società di capitali.  
 
 

Settembre 2007 – Aprile 2012  Studio Pirola Pennuto Zei & Associati: collaboratore nella consulenza 
fiscale ordinaria e straordinaria, pareristica e contenzioso.  
 
Particolare esperienza nel settore Real Estate e nella fiscalità dei fondi 
immobiliari. 
 
Gestione della compliance fiscale delle aziende clienti. 

  

Formazione  

Ottobre 2006 – Giugno 2007   Master Tributario IPSOA, Scuola di formazione IPSOA, Milano. 
Frequenza full time. 



 

04 ottobre 2004  Laurea quadriennale in Economia Aziendale, conseguita presso 
l’Università Degli Studi Di Salerno con votazione 110/110 e lode. 
 

Pubblicazioni  

Da Agosto 2012 Pubblicazione di articoli minori sul quotidiano il Sole 24 Ore. 
 

  

Luglio 2012 Bilancio, Vigilanza e Controlli. Gruppo Euroconference – rivista mensile 
– Luglio 2012 - La disciplina organica del cash pooling nel nuovo OIC 
14: aspetti contabili e fiscali. 
 

Febbraio 2008 Testo Unico delle imposte sui redditi. Commentario al DPR 917/1986. 
Giuffrè Editore – Partecipazione alla redazione del commento agli articoli 
da 27 a 31 del TUIR. 

 
Conoscenze linguistiche  

 INGLESE: Ottima conoscenza della lingua letta, parlata e scritta. 
 

Novembre 2006 – Marzo 2007 Frequenza al corso di inglese di 6° livello organizzato da DBS Solution – 
San Donato Milanese. 
 

Dicembre 2006 – Giugno 2007 Frequenza al corso “English for tax consultants”, organizzato da More 
Language Arts e conseguimento del relativo attestato di frequenza - in 
collaborazione con la Scuola di formazione IPSOA, Milano. 
 

 FRANCESE: Buona conoscenza della lingua letta e parlata. 
 

Esperienze all’estero  

Settembre 2001 – Giugno 2002 Effettuati nove mesi di studio presso la “Business School of 
Cardiff”(UK), usufruendo della borsa Socrates-Erasmus. 
 

Luglio 1996 Frequenza del corso di inglese, livello “Intermediate” – St. Patrik’s 
International School – Londra. 
 

Conoscenze informatiche  

 Utilizzo dei principali software per la predisposizione e per l’invio di 
dichiarazioni, istanze e comunicazioni. 
 
Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows e pacchetto 
Microsoft Office. 

 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), autorizzo al trattamento 
dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae. 
 
 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del dPR del 28 dicembre 2000, n. 445 
 
Ai sensi dell’articolo 76 del dPR del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, il sottoscritto 
Edgardo Amendola, nato a Vallo della Lucania (SA) il 15/3/1979, residente a Roma, Via Panaro, 25, 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono penalmente rilevanti, sotto la propria responsabilità dichiara 
che i dati e le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 
 
Roma, lì 9 maggio 2022  

In Fede 
 

________________________ 


