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INFORMAZIONI PERSONALI Claudio Enrico Polli 
 

  

 Via Podgora 13, 20122, Milano (MI) Italia  

+39 0254100935     +39 3298121308        

 polli@studiovb.it  

 claudio.polli@odcecmilano.it  

 

Data di nascita: 19/04/1966 | Nazionalità: italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

OCCUPAZIONE E 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

 
Ragioniere Commercialista, con Studio Associato in Milano, iscritto all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 647 
 
Revisore Legale dei Conti iscritto nel relativo elenco tenuto dal Ministero 
dell’Economia e Finanze al n. 66679 

 (dal 1988 – a oggi) Esperto nel campo fiscale per imprese commerciali ed enti non commerciali
(con particolare riguardo alle ONLUS) e societario. Sono membro della 
Commissione Pubblica Utilità Sociale ed Enti No Profit dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. 
 
Consulenza ed assistenza tributaria, contrattuale e societaria nell’ambito di
operazioni di acquisizione e cessione di imprese, aziende e rami di azienda, di
fusioni e di conferimenti. 
 
In particolare mi sono occupato e mi occupo di: 
 
 consulenza in campo fiscale e societario a società di capitali, enti non

commerciali, società di persone e imprenditori curando gli adempimenti
ricorrenti quali bilancio e predisposizione di dichiarazioni dei redditi; 

 consulenza concernente l’attuazione di operazioni straordinarie quali
acquisizioni, fusioni, scorpori, conferimenti e ristrutturazioni; 

 partecipazioni a due diligence volte alla valutazione di aziende e rami
aziendali; 

 consulenza contrattuale in materia di diritto societario e commerciale quali
contratti di acquisto di quote o azioni, contratti di consulenza e contratti di
servizi; 

 consulenza sia nell’ambito della predisposizione di business plan per 
costituzioni di nuove società e/o operazioni straordinarie che in quello del 
controllo di gestione di società commerciali con reporting periodico in
italiano e inglese;  

 consulenza tributaria nell’ambito del no profit e del terzo settore in 
generale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 
 

 

 
 

Attualmente ricopro i seguenti incarichi: 
 
 Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco effettivo di circa 20 società di

capitali di medie dimensioni operanti nel settore industriale, commerciale
e dei servizi e di Fondazioni ONLUS. 

 
Ho ricoperto incarichi di: 
 
 Componente di Cda nell’ambito di società del settore immobiliare;  
 Liquidatore di società commerciali. 
 
 

 Corso per l’abilitazione di revisore delle società cooperative della Regione 
Lombardia. 
Milano – ottobre 2003  
Corso sulla riforma delle società organizzato dal Collegio dei Ragionieri di
Milano e Lodi. 
Milano –ottobre 2005  
Seminario su enti non commerciali ed ONLUS organizzato dal Collegio dei
Ragionieri di Milano e Lodi. 
Milano – settembre/ottobre 2008  
Corso su contabilità, bilancio ed aspetti fiscali degli Enti No Profit e delle
ONLUS organizzato da Promo Studi SCARL. 
 

 

 

Lingua madre Italiano 
Altre lingue 

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (attualmente corresponsabile di un team di 15 persone) 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 
 


