
CURRICULUM VITAE 


Simona Passarelli è nata a Benevento il lO febbraio 1968 ed è residente in Roma, Via 

Alessandro Serpieri n. Il, celI. +39 348 3081158, ha due figli di 17 e 15 anni. 

l. STUDI E FORMAZIONE 

Conseguita la maturità classica nel luglio 1986, si è laureata in Giurisprudenza 

nell'aprile 1991, presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, con la 

votazione di 110/110 e lode (tesi in Istituzioni di Diritto Privato, relatore Prof. Pietro 

Perlingieri); 

Nell'ottobre 1993, ha conseguito presso la sede di Milano, il Master annuale IPSOA 

in diritto tributario; 

Nel 1994, ha acquisito il titolo dj Procuratore Legale ed è attualmente iscritta all' Albo 

degli Avvocati, presso l'Ordine di Roma; 

Dal 1999, è altresì iscritta nel Registro dei Revisori Legali. 

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Ha svolto l'attività di praticantato legale presso lo Studio in Roma del Prof. Avv. 

Mario Nuzzo, approfondendo le tematiche del diritto civile; 

Dal novembre 1993 ha svolto la propria attività professionale, dapprima presso la sede 

di Milano e poi presso la sede romana, di Studio Associato consulenza legale e 

tributaria, associato a KPMG Intemational, ricoprendone la qualifica di socio dal lO 

ottobre 1999 al 30 settembre 2012, e continuando anche successivamente a 

collaborare in qualità di oJ Counsel. 

Dal gennaio 2017 è salary partner dello studio di consulenza legale e tributaria, Puri 

Bracco Lenzi e associati. 

Nel corso degli anni è stata membro del Collegio Sindacale di diverse società (tra le 

varie è stata Presidente del Collegio Sindacale di Sergio Tacchini Intemational S.p.A. 

e componente del Collegio sindacale di Hertz Holding South Europe S.r.l.) ed è 

attualmente sindaco effettivo di Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A., di FS Sistemi 

Urbani S.r.l., di Alitalia Loyalty S.p.A e di Unopiù S.p.A .. 



-- ....... 


Si .occupa principalmente di assistenza e consulenza fiscale ordinaria e straordinaria, in 

materia di imposte dirette ed indirette, a favore di gruppi societari - anche quotati - e, più 

in generale di imprese commerciali ed industriali. Ha svolto in modo continuativo attività 

di pareristica, di tax due diligence, di tax planning nazionale ed internazionale, 

acquisendo in particolare una solida esperienza in tema di acquisizioni societarie, di 

operazioni straordinarie e di quotazioni sul mercato borsistico. Nel corso del tempo, ha 

seguito importanti gruppi operanti soprattutto nel settore del fashion e del lusso, 

maturando al riguardo una specifica ed approfondita esperienza. 

Ha altresì svolto attività di contenzioso tributario e, più in generale, ogni altra attività 

consulenziale relativa alla fase pre-contenziosa, 'acquisendo una notevole esperienza nella 

interlocuzione con gli Uffici e con i responsabili dell'Amministrazione Finanziaria 

(procedimenti di accertamento con adesione, ruling etc.). 

Negli ultimi anni si è occupata anche delle tematiche tributarie connesse alla gestione 

della crisi di impresa, con particolare riferimento alle ipotesi di transazione fiscale di cui 

all'art. 182-ter, L. Fall. 

Nel seguito i principali clienti con specifico riferimento a gruppi quotati (o già quotati) e 

le attività rese nel tempo nei loro confronti: 

IT Holding S.p.A. (attività di consulenza per tutte le società del gruppo, quotazione 

in borsa, acquisizione dei marchi e del business Ferrè, Romeo Gigli, Malo, Franco 

Maria Ricci, ed altri minori); 

Bulgari S.p.A. (attività di consulenza per tutte le società del gruppo); 

SAES Getters S.p.A. (attività di consulenza per le società del gruppo, operazio~i 

straordinarie che ne hanno modificato gli assetti proprietari); 

JAB Luxury Gmbh (attività di consulenza per tutte le società del gruppo, acquisizione 

dei marchi e del business Belstaff e Jimmy Choo). 

E, più in generale, con riferimento alla ulteriore clientela comunque di rilievo ed 

all'attività svolta da ultimo: 

Falcione Energia (attività di consulenza per 'tutte le società del gruppo, relative 

operazioni straordinarie, transazione fiscale); 



· --. --

Pacific Fruit Company Italy S.r.l. (attività di consulenza, gestione di varie pendenze 


tributarie, operazioni straordinarie); 


Microgame S.p.A. (attività di consulenza, gestione di varie pendenze tributarie, 


operazioni straordinarie). 


ed in passato: 

Brioni S.p.A (cessione della società); 

Gruppo Diners (attività di consulenza, operazioni straordinarie); 

Gruppo Swiss Post (attività di consulenza, operazioni straordinarie); 

AVA S.p.A. (attività di consulenza, operazioni straordinarie). 

nonchè l'attività di tax audlt svolta in favore della società di revisione KPMG S.p.A., in 

relazione ad alcuni tra i principali gruppi italiani (ENEL, Alitalia, Meridiana ed altri). 

3. Altre informazioni 

Docente in alcuni seminari presso l'Università di Teramo; 


Docente presso l'Istituto di Studi Giuridici "A.C. Jemolo"; 


Docente presso il Master per Consulente Legale di Impresa presso la LUISS Business 


School di Roma; 


Docente in numerosi corsi di aggiornamento e seminari in ambito KPMG; 


Oltre a pubblicazioni minori, è coautrice del volume, "Le fondazioni bancarie", 


edizioni ESI, 2000. 


4. LINGUE 

Ha una buona conoscenza della lingua inglese sia in ragione dei molteplici impegni 

professionali di carattere internazionale che della notevole passione per i viaggi. 

Roma, 8 gennaio 2018 

Si autorizza l'impiego dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 
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