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DATI ANAGRAFICI
Barbara Premoli
Nata a Milano il 10 novembre 1970
Domiciliata a Milano Corso Porta Vittoria n. 18
Tel: 02.5512751
@mail: bpremoli@roccoeassociati.it
Pec: barbara.premoli@odcecmilano.it
Stato civile: coniugata

TITOLO DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Laurea in Economia e Commercio indirizzo Professionale “Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano”.
Iscritta presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal
1996 con numero di iscrizione 4775 Sez. A.
Iscritta nel Registro dei Revisori Legali (MEF) con D.M. del 15.10.1999, pubblicato sulla
G.U. del 02.11.1999 IV Serie Speciale, n. 87, n. iscrizione 93322.
Iscritta nell’elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Milano al n. 13256 specializzazione: valutazione, operazioni straordinarie di aziende.
Iscritta nell’elenco dei Periti Penali del Tribunale Penale di Milano al n. 877 specializzazione: valutazione, operazioni straordinarie di aziende.
In possesso dei requisiti di professionalità richiesti per svolgere funzioni di amministrazione
e direzione di banche, sim, sgr, disciplinati dal DMT 161/98 e 468/98 emanati ai sensi del
TUB e del TUF.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal giugno 1995 ad oggi

Studio Rocco & Associati - Milano

S t u d i o R o c c o & A s s o c i a t i è uno studio di Dottori Commercialisti specializzato nella
consulenza in materia fiscale, civilistica, amministrativa, finanziaria e strategica per il
mondo delle imprese di rilevanza nazionale ed internazionale che necessitano di assistenza
nell’ordinaria conduzione di un'attività economica in Italia, nella fase di start-up e nelle
operazioni straordinarie. I professionisti dello S t u d i o R o c c o & A s s o c i a t i assistono
l’organo di governance nella determinazione delle linee strategiche di sviluppo e nella
valutazione dell’andamento di gestione, nel rispetto dei principi etici e delle norme legali e
fiscali.
Ho iniziato la professione presso lo Studio Rocco e nel 2004, a seguito dell’associazione tra
i professionisti dello studio, sono diventata partner dell’attuale S t u d i o R o c c o &
Associati.
Ho sviluppato esperienza professionale in operazioni societarie straordinarie occupandomi
di ristrutturazioni di gruppi italiani ed esteri ove ho consolidato esperienza anche nel ruolo
di perito. Ho maturato esperienza nella consulenza societaria e fiscale, tax planning, nella
predisposizione di bilanci, anche consolidati. Svolgo attività di internal audit, arbitrato, e
due diligence.
Sono specializzata nella vigilanza e controllo societario, attività sindacali e di revisione
legale. Svolgo l’attività di Sindaco e Revisore legale in importanti aziende nazionali ed
internazionali, nonché in Fondazioni.

ATTIVITA’ COMPLEMENTARE E FORMATIVA
Relatore in materia societaria e fiscale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Milano.
Collaborazione con Datev Koinos per l’edizione del Taccuino del Commercialista per gli
anni dal 2007 al 2016.
Membro del Comitato Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione
dei Dottori Commercialisti di Milano.
Membro della Commissione Principi Contabili (già segretario di commissione) presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
Fino al 2016 membro della Commissione Parità di Genere del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, della Commissione Economia della Cultura
e della Commissione Pari Opportunità, nonché del Gruppo di Studio della Commissione
Principi Contabili dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano per
formulare osservazioni ai nuovi Principi Contabili in pubblicazione dall’OIC.
Partecipazione a corsi su temi monografici in materia societaria e fiscale.
Partecipazione al “percorso formativo per amministratori indipendenti e sindaci di società
quotate” organizzato dalla S.A.F. dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Milano.
Partecipazione al corso “corporate governance, controlli interni e risk management nelle
imprese non quotate. Sistema integrato di gestione e monitoraggio del rischio l’impresa
secondo la metodologia RAF – Risk Appetite Framework.
Associato NedCommunity (associazione amministratori non esecutivi ed indipendenti) e
AIDC Milano (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
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