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E-mail: ******************
E-mail: *******************

dott. Stefano La Placa 
dottore commercialista 

revisore legale 

************************** 

dott.ssa Nicoletta Borzacchiello 

dottore commercialista 

revisore legale 

*************************** 

avv. Raffaele La Placa 
patrocinante in Cassazione 

*******************
avv. Antonella Bonati 

patrocinante in Cassazione 

*********************
avv. David Teppati 
patrocinante in Cassazione

********************
avv. Maria Cristina La Placa  
**************************** 

Torino lì, 24 aprile 2020 

DATI PERSONALI E STUDI 

Cognome  

Nome  

Nato a  

Data di nascita 

LA PLACA 

STEFANO  

******(*****)  

*********** 

Domicilio professionale  *******  ********, ******, *. 

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Torino nel marzo 

del 1990.  

Abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista nel 1992. 

ORDINI ED ASSOCIAZIONI 

Iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino dal 

1995. 

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995, con la prima 

pubblicazione dello stesso.  

Ho partecipato a convegni in qualità di relatore e partecipato alla stesura di libri 

e pubblicazioni tecniche. 

Membro del Gruppo di Lavoro sulla fiscalità di impresa istituito presso 

l’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino.  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE 

1990 – 1998 Dopo la laurea, svolgo per quattro anni l’attività di auditing e 

revisione di bilancio presso la PriceWaterhouseCoopers. Ottenuta 

l’abilitazione alla professione di dottore Commercialista mi dedico, a partire 

dal 1995, all’attività di consulenza fiscale e societaria presso lo studio 

collegato al network PWC. 

1998 – 2000 Associato e responsabile della sede di Torino dello Studio di 

consulenza fiscale collegato al network della Reconta Ernst & Young. 

2000 – 2003 Assistente al responsabile fiscale del Gruppo Vodafone, già 

Omnitel, per l’area sud Europa e responsabile di tutti gli aspetti di fiscalità 

diretta ed indiretta delle società italiane. 

2003 – 2004 Responsabile amministrativo S.A.T.A.P. Spa e mi occupo di tutti 

gli aspetti amministrativi, fiscali e finanziari e collaboro all’implementazione 

e adozione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01. Sono inoltre 

nominato dirigente preposto al controllo interno della società Autostrada 

Torino Milano Spa, società quotata alla Borsa di Milano. 

Dal 2004 svolgo l’attività professionale occupandomi di consulenza fiscale e 

societaria a soggetti sia nazionali che esteri all’interno dello studio 

professionale che include sia dottori commercialisti che avvocati. 

Nel corso di questi anni di svolgimento dell’attività professionale ho seguito e 

continuo a fornire assistenza in materie tributaria, societaria e contabile-

organizzativa a soggetti imprenditoriali di piccole, medie e grandi dimensioni, 

sia italiane che estere.  

Ho assistito alcuni gruppi alla transizione ai principi contabili internazionali 

(sono tra l’altro membro del gruppo di lavoro che ha scritto la parte fiscale del 

libro “IAS/IFRS - Analisi e commento dei Principi contabili internazionali, ed. 

IPSOA) e predispongo regolarmente reporting package a favore delle 

controllanti estere (USA, Germania e Svizzera, principalmente). 

Ho inoltre sviluppato una consolidata esperienza nella redazione di Business 

plan e piani economico-finanziari per l’analisi di iniziative economiche ed 

imprenditoriali, anche con l’utilizzo metodi statistici non parametrici, come 

l’analisi Monte Carlo, per la verifica dell’attendibilità delle probabilità di esito 

dei piani stessi. 

Ho maturato altresì una significativa esperienza nel settore no-profit, prestando 

tra l’altro consulenza da oltre dieci anni ad una università privata, ruolo che mi 

ha consentito di partecipare alla stesura del libro “L’inquadramento fiscale 

delle università e degli enti di ricerca: vincoli ed opportunità” ed Il Mulino. 
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L’essere già stato dirigente di società quotata – nominato, inter alia, dirigente 

preposto al controllo interno - e tax manager di un gruppo multinazionale, mi 

ha consentito di comprendere meglio le dinamiche e le necessità delle imprese, 

esperienza che metto a frutto quotidianamente nel fornire assistenza ai miei 

clienti.  

Socio ed amministratore delegato di società di revisione, attualmente ricopro 

la carica di presidente o membro del collegio sindacale o revisore dei conti in 

diverse società ed enti, due delle quali quotate alla Borsa di Milano. 

Ottima conoscenza della lingua inglese. 

Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 

196/2003 e s.m.i. 

Stefano La Placa 
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Elenco principali incarichi ricoperti 

 

 
 

GPI SPA (Quotata al MTA) Sindaco effettivo (già Presidente) 

IDEAMI S.P.A. (Quotata al AIM) Sindaco effettivo 

SCARPE & SCARPE SPA Sindaco effettivo 

SAGI HOLDING SPA Sindaco effettivo 

A. BENEVENUTA E C. – SPA Sindaco effettivo 

DIMAR GROUP S.P.A. Sindaco effettivo 

GENERALTUBI SPA Presidente collegio sindacale 

ITALIA PREVIDENZA SISPI SPA Organismo di vigilanza monocratico 

MTM SRL Sindaco effettivo 

RUSPA OFFICINE SPA Presidente del Collegio sindacale 

SELCOM GROUP SPA Sindaco effettivo e membro dell’odv 

ZECA SPA Sindaco effettivo 

 

Associazioni ed altri Enti 

 
CONSORZIO LINGOTTO Membro del collegio dei Revisori 

ISPI Membro del collegio dei Revisori e Membro dell'odv 

UNIONE INTERPORTI RIUNITI Revisore dei conti 

FONDAZIONE TERRA MADRE Presidente del collegio dei Revisori 

 

 

 

 




