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INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Data e luogo di nascita: 19 novembre 1985, Napoli, Italia. 

Residenza: Via Giulia 16, 00186 Roma, Italia 

Recapito telefonico: +39 06.85300781 

Email: m.signoriello@studiosignoriello.it  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

• dal 2013  Studio Signoriello – dottori commercialisti & avvocati 

    Socio dello studio professionale presso la sede di Roma.  

 

• 2012    Studio Laghi 

    Collaboratore presso lo studio del Prof. Enrico Laghi di Roma.  

 

• 2010 – 2012   PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

    Dipendente presso la società all’interno dell’area della revisione ed 

   organizzazione contabile (Audit - Assurance), Roma. 

  

• 2009   Interconsult S.r.l. 

    Stage presso la società specializzata nella consulenza societaria,  

   tributaria e contabile, Napoli. 

 

 

Principali attività svolte 

 

• Consulenza professionale presso enti e società private in materia contabile e di bilancio nella 

redazione di piani industriali e budget economico finanziari; 

• Consulenza nel settore privato in temi di valutazione di aziende e di rami d’azienda; 

• Assistenza a società pubbliche e private alla redazione di piani di risanamento (art. 67 L.F.) e 

di accordi di ristrutturazione del debito (art. 182-bis e ter L.F.); 

• Assistenza e consulenza tributaria e valutaria con particolari significative esperienze in sede 

contenziosa; 
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• Consulenza tributaria presso enti e società private su attività ordinaria e pianificazione fiscale 

nazionale ed internazionale; 

• Attività pareristica in materia di problematiche contabili e di bilancio, societarie e fiscali; 

• Componente del collegio sindacale in primarie società di rilevanza nazionale; 

• Componente del collegio dei Revisori della Federparchi - Federazione Italiana Parchi e 

Riserve Naturali dall’esercizio 2012; 

• Presidente del collegio dei Revisori dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo 

dall’esercizio 2015; 

• Componente del collegio dei Revisori del Parco Archeologico dell’Appia antica dall’esercizio 

2016; 

• Componente del collegio dei Revisori della IULM – Libera Università di Lingue e 

Comunicazione dal novembre 2017; 

• Componente dell’Organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 della IULM – Libera Università 

di Lingue e Comunicazione da luglio 2017. 

 

ISTRUZIONE  

 

• 2012  Iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del D.M.  23.01.2012 G.U. 

n.9 del 03.02.2012, al n°165065. 

 

• 2011   Abilitazione alla libera professione di Dottore  Commercialista. 

 

• 2008  Laurea specialistica cum lode in Economia Aziendale e Management 

presso Università degli Studi di Napoli Federico II; tesi “Valutazioni 

d’azienda con il metodo dei multipli di mercato”; 

 

• 2007  Laurea in Economia delle Imprese e dei Mercati (CLEIM) presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II; tesi 

“L’internazionalizzazione delle imprese: Il caso Kiton”; 

 

• 2006  Borsa di studio “Socrates - Erasmus” presso l’Università “Universitè Libre 

de Bruxelles” (ULB). 

 


