
CURRICULUM VITAE 

ANNA FOSSATI  

L’Avvocato Anna Fossati svolge l’attività di consulenza tributaria in qualità di socio ordinario 

presso KPMG Studio Associato - Consulenza Legale e Tributaria, corrispondente di KPMG 

International Cooperative, dal 1° luglio 1999. 

Nello svolgimento della propria attività professionale, Anna Fossati ha acquisito specifiche 

competenze nelle seguenti aree del diritto tributario: 

 reddito di impresa; 

 operazioni straordinarie nell’ambito di progetti di riorganizzazione societaria; 

 fiscalità internazionale; 

  IVA nazionale e IVA comunitaria; 

L’attività prestata ha riguardato essenzialmente l’assistenza in materia tributaria, anche con riguardo 

ai principali adempimenti fiscali, a favore di società multinazionali operanti, perlopiù, nei seguenti 

settori di business: 

a) automobilistico, ivi comprese le società finanziarie svolgenti attività di leasing e credito al 

consumo; 

b) produzione televisiva e cinematografica; 

c) assicurativo; 

d) infrastrutture e servizi in genere. 

Anna Fossati ha prestato, altresì, attività di supporto alla revisione contabile e certificazione del 

bilancio, perlopiù, di società appartenenti a primari gruppi quotati, per quanto concerne gli aspetti 

prettamente tributari – tax audit – e maturato significative esperienze nello svolgimento di processi 

di due-diligence. 

Anna Fossati ha, inoltre, sviluppato specifiche competenze nel settore del Project Financing e 

nell’assistenza a progetti di riorganizzazione/ dismissione del patrimonio immobiliare di società 

creditizie e finanziarie, nella valutazione dei relativi aspetti societari e tributari.  



Anna Fossati è membro del Collegio Sindacale delle seguenti società a partecipazione privata: 

- Acque di Caltanissetta S.p.A. (sindaco effettivo); 

- Cesare Fiorucci S.p.A. (sindaco effettivo); 

- Fiorucci Food Service S.r.l. (sindaco effettivo); 

- Remosa S.r.l. (sindaco effettivo); 

- Remosa Service S.r.l. (sindaco effettivo); 

- Daiichi Sankyo Italia Italia S.p.A. (sindaco supplente); 

- Grand Hotel Via Veneto S.p.A. (sindaco supplente) 

- Nidera S.p.A. (sindaco supplente); 

- Pfizer S.r.l. (sindaco supplente); 

- Pfizer Finance Italy S.r.l. (sindaco supplente); 

- Pfizer Italy Group Holding S.r.l. (sindaco supplente); 

- Zoetis Italia S.r.l. (sindaco supplente); 

- Cefetra S.p.A. (sindaco supplente). 

 

TITOLI E DATI PERSONALI  

Avvocato, nata a Roma il 23 Febbraio 1971, residente in via A. Gramsci 56, Monterotondo (Roma),  

 

 

CURRICULUM ACCADEMICO  

Febbraio 2002: iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma; 

Aprile 1997: Laurea in giurisprudenza, presso “La Sapienza” Università degli Studi di Roma, con 

tesi in diritto tributario, dal titolo “l’IVA Comunitaria”; 

Luglio 1990: maturità classica presso l’Istituto delle Suore Orsoline, S. Orsola di Roma. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Luglio 1999- ad oggi 



Collaborazione con KStudio Associato Consulenza Tributaria e Legale di Roma, corrispondente 

della KPMG International. 

Aprile 1997 – Giugno 1999 

Collaborazione con lo Studio Tributario Amministrativo Internazionale di Roma, corrispondente di 

Price Waterhouse, ora Price Waterhouse Coopers. 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

Inglese (orale e scritto, corrente e tecnico/giuridico).   

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

Pacchetto Office. 

 

 
 


