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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROBERTO SORCI

Indirizzo
Telefono
Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da)
• Indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 1994 - Studio Necchi, Sorci & Associati

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1985 al 1993
Studio professionale
Ragioniere commercialista
Titolare

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 1976 ad aprile 1985
Società di revisione
Auditor e poi manager
Assistente e in seguito coordinatore di gruppi di lavoro per lo svolgimento di revisioni
contabili presso società multinazionali e quotate in borsa

Consulenza societaria e fiscale
Socio senior – Managing Partner
Esperto in fiscalità nazionale e internazionale, con particolare specializzazione nel settore
discografico, dell’editoria musicale e nel settore immobiliare. Vasta esperienza nella redazione
di perizie di stima, valutazioni d’azienda e piani industriali, predisposizione di consulenze
tecniche in ambito giudiziario e stragiudiziario, partecipazione a collegi sindacali e organismi di
vigilanza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2006
Università Marconi – Roma
Laurea in scienze economiche

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1976
Istituto Tecnico Commerciale “Schiaparelli” – Milano
Diploma di ragioniere e perito commerciale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime doti di leadership e capacità organizzativa, con particolare attitudine a lavorare in team
e per progetto. Ottime capacità di comunicazione e pubbliche relazioni.

ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI
Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - iscritto il 13 luglio 1983 iscrizione n. 1612
Registro dei Revisori Contabili - iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile
1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31-bis del 21 aprile 1995, IV^ serie speciale – n. 55476
Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano - iscritto il 19 aprile 1994 al n. 8321 con le
seguenti specializzazioni: valutazioni d’azienda, revisione di bilanci, perizie contabili
CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO

SIGNIFICATIVE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Dal 1993 collaboro attivamente con la I^ e l’VIII^ Sezione Civile del Tribunale di Milano in qualità
di consulente tecnico d’ufficio per lo svolgimento di perizie in materia amministrativocontabile.
In particolare, ho effettuato numerose consulenze tecniche in relazione a cause concernenti:
 determinazione di royalty per brevetti, marchi e licenze nel settori industriale (chimico –
farmaceutico) e commerciale
 determinazione di royalty per diritti d’autore nel settore editoriale (discografico e librario)
 determinazione di compensi alla S.I.A.E. per la realizzazione di copie ad uso privato dei
supporti fonografici
 azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione
contabile
 valutazione di danni nell’ambito di azioni di concorrenza sleale

ALLEGATI
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ALL. 1 – Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali
ALL. 2 – Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano

