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Lo Studio
Fondato dal Dott. Fabrizio Mendolia all’inizio 

degli anni 90, è oggi uno studio dedicato 
prevalentemente agli imprenditori, cui offre una 
ampia gamma di servizi in  materia di consulenza 
societaria, tributaria, contrattuale e revisione 
contabile. 

La scelta organizzativa è quella dello Studio “a 
dimensione d’uomo”, dove ancora si valorizza il 
rapporto personale e continuativo col Cliente per 
gestire e soddisfare le Sue esigenze in maniera  
specialistica, coniugando la capacità di interpretare le 
necessità, analizzare le diverse soluzioni, anche 
innovative, prevederne i risultanti, cogliendovene le  
implicazioni giuridiche, tributarie, finanziarie. e 
quindi la compatibilità economica. In sintesi 
proponendo soluzioni efficienti.

I professionisti che compongono lo Studio hanno 
tutti una particolare esperienza nel rispettivo campo 
di specializzazione; i collaboratori, competenti ed 
affidabili, operano sotto la direzione del Dominus, il 
quale assume personalmente la responsabilità del 
loro operato.

La multidisciplinarietà e l’organizzazione per 
assumere incarichi anche di rilevante entità è 
realizzata attraverso due canali:

•un network di corrispondenti, tutti iscritti in albi 
professionali, costantemente aggiornati e specializzati 
in discipline economiche e legali;

•una società di servizi - Appunto S.r.l. - dedita 
all’attività di “services” per imprenditori - 
indipendentemente dalla loro dimensione aziendale - 
quali servizi contabili, dichiarazioni fiscali, 
adempimenti, anche telematici, presso istituzioni ed 
amministrazioni pubbliche e private.

Deontologia
Lo Studio crede fortemente e rispetta le norme 

deontologiche che disciplinano l’attività di dottore 
commercialista. In particolare:

•opera con integrità, onestà e correttezza in tutte 
le sue attività e relazioni,

•agisce in assenza di pregiudizi, conflitti di 
interessi o indebite pressioni di altri che possano 
influenzare il suo giudizio o la sua attività 
professionale, 

•mantiene la sua competenza e capacità 
professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi 
clienti l’erogazione di prestazioni professionali di 
livello qualitativamente elevato, secondo le correnti 

prassi e tecniche, professionali e disposizioni 
normative,

•si pone in  condizione di poter risarcire gli 
eventuali danni causati nell’esercizio della 
professione, mediante adeguata copertura 
assicurativa,

•rispetta la riservatezza delle informazioni 
acquisite nell’esercizio della professione, applicando 
le norme sul segreto professionale e in tema di tutela 
della privacy, e quindi non trasferendo informazioni 
ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di 
comunicarle in conformità alla legge,

•applica le regole di indipendenza ed 
incompatibilità maggiormente rigorose tra quelle 
previste dalla legge e quelle previste dal vigente Code 
of Ethics for Professional Accountants  emanato 
dall’IFAC.

Attività professionale
Formano oggetto dell’attività prestata dallo 

Studio: 

•l'amministrazione e la liquidazione di aziende, 
di patrimoni e di singoli beni; 

•le perizie di stima le ispezioni e le revisioni 
amministrative; la verifica ed ogni altra indagine in 
merito all’attendibilità di bilanci,  di conti, di scritture 
e di ogni altro documento contabile delle imprese ed 
enti pubblici e privati; 

•le funzioni di sindaco e di revisore nelle  società 
commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici, le  
funzioni di componente di altri organi di controllo o 
di sorveglianza, in società o enti, nonchè di 
amministratore, qualora il requisito richiesto sia 
l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;

•la revisione e la formulazione di giudizi o 
attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti,  
pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei 
conti, ove prevista dalla legge o richiesta  dall'autorità  
giudiziaria, amministrativa o da privati, anche  ai  fini  
dell'accesso  e del riconoscimento di contributi o 
finanziamenti  pubblici, anche comunitari, nonchè 
l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di 
risorse finanziarie pubbliche; 

•l'assistenza e la rappresentanza davanti agli 
organi della giurisdizione tributaria; 

•la predisposizione di studi e ricerche di analisi 
finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti 
quotate che contengono  previsioni sull'andamento  
futuro e che esplicitamente o implicitamente 
forniscono un consiglio d'investimento; 



•l'attività di  valutazione economica dell'iniziativa  
di impresa e di asseverazione dei  business plans per  
l'accesso  a finanziamenti pubblici.

In sintesi i settori di attività dello Studio sono:

C O N S U L E N Z A S O C I E T A R I A E 
CONTRATTUALE

Consulenza in materia di diritto societario: 
costituzione, modifica e scioglimento di società, 
rapporti tra i soci e patti parasociali,  consulenza nella 
stesura di contratti ed esecuzione degli stessi.

Consulenza e assistenza per operazioni 
straordinarie: acquisizione e cessioni di partecipazioni 
societarie e di aziende, fusioni, scissioni,  conferimenti, 
valutazione d'aziende e di partecipazioni societarie. 

CONSULENZA FISCALE

Consulenza nei confronti di imprese e 
professionisti include tutti gli aspetti essenziali 
dell'operatività aziendale in campo tributario.

CONSULENZA BILANCIO E REVISIONE

Assistenza per la formazione di bilanci di società e 
di gruppo secondo le norme del Codice Civile,  dei 
principi contabili nazionali e internazionali; analisi e 
formazione di budgets economici e finanziari.  Attività 
di auditing.

REVISIONE CONTABILE

Attività di revisione contabile di società di capitali 
con assunzione delle cariche di sindaco e di revisore 
contabile.

Dominus
Fabrizio Mendolia, nato nel 1964, Dottore 

commercialista dal 1991 e Revisore Contabile dal 1995, 
laureato in economia; ha frequentato tre anni del corso 
di laurea in giurisprudenza e corsi di specializzazione 
in diritto tributario e societario; è relatore al corso di 
formazione per dottori commercialisti presso l’Ordine 
di Monza in materia di diritto societario e imposte 
indirette  e convegnista in numerose istituzioni. 

Conciliatore con specializzazione in diritto 
societario.

Fondatore e membro del comitato scientifico di 
Wikilegal - il portale degli atti giuridici.

Fondatore di Galaxias - il net collaborativo dei 
dottori commercialisti italiani.

Dopo avere maturato esperienza presso un Lloyds 
Broker in Swindon (Inghilterra) ha operato nell'ambito 

della direzione tesoreria e finanza di un gruppo 
finanziario privato italiano, quindi ha fondato il 
proprio studio in Monza. Dal 1995 ha trasferito lo 
studio in Milano.

E' specializzato in diritto societario, nell'assistenza 
alle operazioni di acquisizione di società commerciali e 
industriali; ha assistito numerose società e gruppi, 
italiani e stranieri, in relazione a problematiche fiscali 
ed operazioni societarie ordinarie e straordinarie, alla 
predisposizione di Prospetti informativi per 
operazioni di collocamento di titoli negoziati. E’ stato 
membro indipendente dell’organo amministrativo di 
una società quotata e riveste la carica di sindaco di 
numerose realtà multinazionali.
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