Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome/ Cognome
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Vincenzo Donnamaria
vdonnamaria@kstudioassociato.it
Italiana
04-10-1955
maschile

Esperienza professionale
Qualifica

Già Socio Fondatore da maggio 1985 a settembre 1988 dello Studio Consulenti Associati Di Paco,
Donnamaria, Guidi con responsabilità della sede di Roma e Socio Fondatore dello Studio Associato di
Consulenza Legale e Tributaria (associato alla KPMG International) dalla sua costituzione nel 1988.
E’ stato responsabile dello Studio a livello nazionale dal 1 ottobre 2001 al 30 settembre 2012.

Principali attività e responsabilità

Ha seguito molteplici progetti sia nel campo del M&A, occupandosi delle più importanti acquisizioni
del gruppo Pfizer in Italia (Restiva, Warner Lambert, Pharmacia e Bioindustria), che della
ristrutturazione e pianificazione fiscale di vari gruppi quotati e non (It Holding, Saes Group, Diners).
Ha recentemente seguito tutte le operazioni relative all’ingresso di un investitore nel capitale della
società Brioni SpA nonché la due-diligence del partito Democrazia è Libertà – La Margherita ad oggi
in liquidazione.
Ha acquisito una approfondita conoscenza delle tematiche economico-giuridiche nel settore calcistico
svolgendo per l’Istituto del Credito Sportivo una significativa analisi dei problemi del calcio in Italia,
seguendo inoltre specifiche questioni per importanti club (F.C. Internazionale Milano, S.S. Lazio,
A.S. Roma).
E’ membro del collegio sindacale nelle seguenti società:
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Saes Getters S.p.A. – Presidente
Allergan S.p.A. – Presidente
Chefaro Pharma Italia S.r.l. – Sindaco Unico
Mylan S.p.A. – Presidente
Saes Advanced Technologies S.p.A. – Presidente
S.G.G. Holding S.p.A. – Presidente
Fondazione Pfizer – Presidente del Collegio dei Revisori
Pfizer Finance Holding S.r.l. – Presidente
Brioni S.p.A – Sindaco Effettivo
Pfizer Italia S.r.l. – Presidente
Pfizer Finance Italy S.r.l. – Sindaco Effettivo
R.M.L. Comunicazione S.r.l. – Presidente
Zoetis Italia S.r.l. – Presidente
Takeda Italia S.p.A. – Sindaco Effettivo
Wyeth Lederle S.p.A. – Presidente
Democrazia è Libertà – La Margherita – Presidente Comitato dei Garanti
Fondazione Festival dei Due Mondi – Presidente del Collegio dei Revisori
ENEA – Membro Effettivo del Collegio dei Revisori

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1978
Laurea in Giurisprudenza
Università di Roma “La Sapienza”

Data 1984
Titolo della qualifica rilasciata Avvocato
Nome e tipo d'organizzazione Albo degli Avvocati di Roma
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1995
Revisore Contabile
Registro pubblicato con D.M. del 12 aprile 1995
2003
Avvocato Cassazionista
Albo Speciale dei Cassazionisti

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Inglese, ottimo

Capacità e competenze Specializzato in servizi di assistenza in fiscalità nazionale e internazionale, imposte dirette ed
tecniche indirette, due diligence, tax audit e contenzioso tributario rivolti a società operanti nel settore del

credito, assicurativo, immobiliare, costruzioni, manifatturiero, commerciale, trasporto, con particolare
attenzione al settore farmaceutico.

Capacità e competenze
informatiche
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Microsoft Office / Outlook

Altre capacità e competenze

E’ stato liquidatore di una società per azioni operante nel settore del trasporto.
Ha partecipato come docente a corsi di insegnamento nel campo delle imposte dirette ed indirette.
Ha partecipato come relatore a conferenze su temi di carattere tributario.
Ha pubblicato per la casa editrice IPSOA nel 1985, unitamente al Dott. Francesco Rossi Ragazzi, il
testo “Disciplina fiscale degli ammortamenti”.
Ha pubblicato articoli su riviste specializzate in diritto tributario.
E’ socio dell’ANTI.
Nel corso del 1998 è stato nominato Consulente dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni
nell’ambito della predisposizione del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità stessa.
Sempre nel corso del 1998 è stato nominato membro della Commissione d’inchiesta istituita dal
Ministero della Difesa, con D.M. del 29.09.1995, in relazione al procedimento penale instaurato
dall’Autorità Giudiziaria a carico del personale ex Direzione Generale delle Costruzioni armi ed
armamenti navali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

VINCENZO DONNAMARIA
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