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Bergamo, 18 giugno 2020  

  

       

 

Oggetto: Curriculum-Vitae 

 

 

Sala Sergio, nato ad Alzano Lombardo (Bg) il 29 novembre 1961, residente in Mozzo 

(Bg), via Garibaldi 3, coniugato, due figli. 

 

 

Diploma di Ragioneria conseguito nel 1980. 

Laurea in Economia e commercio conseguita presso l’Università di Bergamo il 2 luglio 

1986. 

 

 

Commercialista iscritto al Collegio Ragionieri di Bergamo dal 1.1.1983, all’Ordine 

Commercialisti di Bergamo dal 1987 (ora ODCEC di Bergamo al n. 259/A), Revisore 

Contabile. 

  

 

Eletto Consigliere del Collegio Ragionieri di Bergamo, quindi Segretario e Presidente 

sino al 31.12.2007, Vicepresidente dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili sino al 31.12.2016, ora Presidente del Consiglio di Disciplina (in carica sino al 

31.12.2020). Ho attivamente partecipato alla fusione tra i due organi professionali con 

affetto dal 1.1.2008. 

 

 

Svolgo la professione nell’ambito della consulenza a PMI, con specializzazione in area 

fiscale e amministrativa, incarichi in alcuni organi di controllo quale sindaco (con e 

senza incarico di revisione) o componente il Consiglio di Amministrazione. Apprezzato 

è risultato l’intervento nelle fasi di M&A di aziende e nelle strutturazione di gruppi, 

finalizzata a migliorare ed incentivare le sinergie tra aziende. 

 

 

Mi occupo anche di materia fallimentare e sovraindebitamento collaborando con il 

Tribunale di Bergamo, nonché di assistenza alle imprese in fase pre e post concorsuale. 
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Svolgo attività di formazione: ho collaborato con Ipsoa-Wki per oltre 25 anni nello 

sviluppo dell’analisi per i programmi dichiarativi fiscali; svolgo relazioni per conto di 

enti formatori (Didactica, Eutekne, Euroconference) con sviluppo anche del materiale 

didattico. Ho pubblicato interventi per conto del Sole 24 Ore su riviste ed inserti.  

Docente abituale a corsi di formazione per professionisti e dipendenti in materia di 

contabilità e bilancio, coordinatore e relatore di specifico corso per formazione dei 

collaboratori e dipendenti di azienda e studi professionali. 

 

 

Il mio studio opera a mezzo stp (Fassi, Sala & Partners Srl – www.fassisala.it) con 

struttura di rete, collaborando con altri studi e con professionisti di altre aree al fine di 

offrire alla clientela un servizio completo e duttile, secondo le specifiche esigenze, 

anche termporanee. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati i questo curriculum-vitae ai sensi del Regolamento 

Generale sulla Protezione Dati (Regolamento UE n. 2016/679). 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Dott. Rag. Sergio Sala 

   


