
DATI ANAGRAFICI 

Stefano d’Amato nato a Trevi (PG) l’8 maggio 1961, residente a Roma in Via Val Gardena 35, 

Studio Professionale in Roma Via Magna Grecia, 39 tel.(06)70450503-(06)70451500 – tel.cell. 335 

6509444 . E-mail: stefano.damato@ddmassociati.it PEC: stefano.damato@legalmail.it 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE  

TITOLI:   

 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele 

II di Roma; 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali (LUISS) di Roma; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella 

sessione relativa l’anno 1992; 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma per la circoscrizione dei Tribunali di 

Roma, Rieti, Civitavecchia e Velletri dal 6 maggio 1994;   

 Iscritto nel registro dei Revisori Contabili; 

 Iscritto nell’Albo Periti settore Penale del Tribunale di Roma; 

 Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile di Roma 

 Iscritto negli elenchi dei  Consulenti Tecnici della Commissione Tributaria Provinciale di 

Roma e della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;   

 Frequenza al VI corso della Scuola di perfezionamento per Curatori Fallimentari tenuto 

presso l’Università La Sapienza di Roma.  

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI: 

 Socio fondatore dello “Studio Associato d’Amato, De Polis, Marmotta” all’interno del quale 

esercita la professione di Dottore Commercialista; 

 Commissario Liquidatore su nomina del Ministero dello Sviluppo Economico in procedure 

di Liquidazione Coatta Amministrativa di società cooperative; 

 Dal settembre 2016 Amministratore unico dell’Istituto nazionale Ricerche Turistiche 

(ISNART) S.c.p.a. società del Sistema Camerale;  

 Dal marzo 2013 direttore amministrativo delle componenti politiche Gruppo Misto Camera; 

 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Fondo Pensione Complementare 

Famiglia; 
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 Presidente del Collegio Sindacale della società Incontro Famiglia s.p.a. società di lavoro 

interinale; 

 Componente effettivo del Collegio Sindacale in società di capitali operanti nel settore 

immobiliare, nel settore del marketing e  nell’informatica; 

 Coadiutore in perizie penali disposte da Procure della Repubblica;  

 CTU presso la sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma;  

 Coadiutore amministrativo e tributario  in favore di procedure concorsuali e liquidazioni 

coatte amministrative di società assicurative  

 Assistenza in materia di diritto tributario, societario e fallimentare in favore di società 

operanti tra l’altro nel settore del trasporto aereo, dell’editoria, delle telecomunicazioni e 

delle nuove tecnologie, del marketing, dell’edilizia, di attività di cambiavalute e money-

trasfer;   

 Assistenza nella valutazione di aziende sia per acquisti che per cessione di partecipazioni 

con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, contrattuali e procedurali; 

 Assistenza e consulenza alle aziende nel corso di operazioni straordinarie.  

 Assistenza alla predisposizione e redazione dei bilanci di società di capitali e di tutte le 

relazioni accompagnatorie; 

 Consulenza amministrativa e tributaria ad enti non commerciali di rilevanza nazionale; 

 Consulenza amministrativa in progetti con finanziamenti dell’Unione Europea (FSE e POP);  

 Assistenza tecnica presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; 

 Redazione delle dichiarazioni fiscali sia di persone fisiche che giuridiche (enti e società); 

 Docenze al Master di Diritto Tributario della Scuola di Management della LUISS, al corso 

di formazione professionale “Formatori Quadri Sindacali” organizzato dal Consorzio 

ULISSE e presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Leonardo Da Vinci” di Roma.   


