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CURRICULUM VITAE 
 
Emanuela Maria Conti 
Nata a Milano il 8 Maggio 1966 
Coniugata 

 
Telefono 02796141 
Via Agnello 8, Milano 
 

Titoli di studio 

 

Laureata in Economia e Commercio all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano nel 1991. 

Albi professionali Dal 1993 iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili di Milano. 

Dal 1999 iscritta al Registro dei Revisori Contabili. 

Cariche sociali 
attuali presso 
società di capitali 

Amministratore Delegato di Industria e Innovazione S.p.A. – 
Milano (MI) – società quotata 

Cariche correlate: Amministratore unico in Red. Im S.r.l. Richini 
Uno s.r.l., Richini Due s.r.l. 
Sindaco:  
- Digital Bross S.p.A. – Milano (Sindaco effettivo) 
- 505 Games S.p.A. – Milano (Sindaco effettivo) 
- La Rosa S.p.A. – Paderno Dugnano – MI (Presidente) 
- O.T.A.M. S.r.l.  – Genova (Sindaco unico) 



- Immobiliare Vela S.p.A. -Milano (consigliere di sorveglianza) 
Sindaco supplente di: 
- Vetrya S.p.A. – Orvieto (TR); 
- Mae S.p.A. – Piacenza 
 

Esperienze 
professionali  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Partner Fondatore di CPAssociati già Studio di Consulenza 
Aziendale.  

Consulente di società, gruppi nazionali ed internazionali, 
operanti in numerosi settori quali gestione rifiuti, fornitura 
energia elettrica, costruzioni, servizi alle imprese, risorse 
umane, marketing, impiantistica, holding di partecipazione ed 
immobiliari. 

Ha assunto il ruolo di temporary manager in ambito  
amministrativo in diverse società nel settore petrolifero e 
impiantistica.  Attualmente è amministratore delegato di società 
quotata. 

Ha collaborato con società di revisione contabile. 

E’ consulente di enti non commerciali con competenze in 
materia tributaria, amministrativa e di organizzazione e 
revisione contabile. 

E’ membro dal 2005 della Commissione consultiva “pubblica 
utilità, sociale ed enti non profit” dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. 

Organizza e gestisce corsi di formazione in azienda 
personalizzati in materia fiscale, contabile, amministrativa. 

Ambito di specializzazione professionale: 

Consulenza in materia societaria, tributaria, amministrativa e di 
organizzazione contabile di società ed enti non commerciali. 

Contenzioso tributario.  

Revisione di bilanci di società ed enti non commerciali. 



Due diligence contabili e fiscali.  

Consulenze tecniche di parte nel corso di procedimenti 
giudiziari finalizzati a valutazione di inadempienze contrattuali e 
ricostruzioni contabili. 

Pareristica in materia societaria, fiscale, contabile e di 
applicazione degli IAS. 

Attività di docenza 
ed editoriale 

Docente nell’ambito di corsi di formazione in materia fiscale, 
societaria e di bilancio per istituti di credito e società 
specializzate. 

Relatore a convegni di approfondimento promossi dall’ Ordine 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano in 
materia di enti non commerciali.  

  
Milano, 29 marzo 2017 





 

RRoobbeerrttaa  BBaattttiissttiinn  

CCuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  eett  ssttuuddiioorruumm  
 
Nata a Genova il 29 marzo 1971; residente in Milano, Via Claudio Monteverdi 1; coniugata; una figlia; studio 
in Milano, via Michele Barozzi 2, tel. studio 02 763631; tel. cell. 339 6832009; e-mail: 
rbattistin@delfinowillkie.com; pec: roberta.battistin@odcecmilano.it 
 
 

SSttuuddii,,  aabbiilliittaazziioonnii  pprrooffeessssiioonnaallii  ee  aallttrree  aattttiivviittàà  ddii  ssttuuddiioo  ee  rriicceerrccaa::  
 
Maturità scientifica - Liceo Scientifico A. Volta di Milano. 
 
Laurea in EEccoonnoommiiaa  AAzziieennddaallee, indirizzo per la Libera Professione di Dottore Commercialista - Università 
Commerciale L. Bocconi di Milano. 
 
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di DDoottttoorree  CCoommmmeerrcciiaalliissttaa - Assegnataria 
della Borsa di Studio Dott. G. Masciocchi conferita dall’Associazione Dottori Commercialisti di Milano per il 
miglior risultato conseguito nel superamento dell’Esame di Stato nella sessione di riferimento. 
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal gennaio 2001. 
 
Iscritta al RReeggiissttrroo  ddeeii  RReevviissoorrii  LLeeggaallii dal febbraio 2002. 
 
Iscritta all’AAllbboo  ddeeii  CCoonnssuulleennttii  TTeeccnniiccii  ddeell  GGiiuuddiiccee del Tribunale di Milano. 
 
Membro della CCoommmmiissssiioonnee  CCoonnttrroolllloo  SSoocciieettaarriioo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.  
 
Membro di NNeeddccoommmmuunniittyy.. 
 

AAuuttrriiccee  ddii  ddooccuummeennttii  ddii  ssttuuddiioo  ee  rriicceerrccaa in materia di controllo societario e corporate governance anche per 
conto della Commissione Controllo Societario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. 

  

  

  

CCaarriicchhee  ssoocciiaallii  rriiccooppeerrttee  iinn  ““ssoocciieettàà  ddii  ggrraannddii  ddiimmeennssiioonnii””  eexx  aarrtt..  114444--dduuooddeecciieess  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  ddii  

aattttuuaazziioonnee  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  2244  ffeebbbbrraaiioo  11999988,,  nn..  5588::    
 
- IInndduussttrriiaa  ee  IInnnnoovvaazziioonnee  SS..pp..AA.. (quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana): Amministratore indipendente, 

Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato per le operazioni con parti correlate, 
membro del Comitato Nomine, membro del Comitato Remunerazione e Piani di Stock Options; 

 
- BBaauusscchh  &&  LLoommbb  IIOOMM  SS..pp..AA..: Presidente del Collegio Sindacale; 
 
- GGiilleeaadd  SScciieenncceess  SS..rr..ll..: Sindaco effettivo; 
 
- HHuunnttssmmaann  PP&&AA  IIttaallyy  SS..rr..ll..:: Sindaco effettivo; 
 

--  HHuunnttssmmaann  PPiiggmmeennttss  SS..pp..AA..: Sindaco effettivo; 
 

--  MMuunnddiipphhaarrmmaa PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaallss  SS..rr..ll..: Sindaco effettivo; 
 
- SSaaccee  SS..pp..AA..  (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti): Sindaco effettivo; 
 
- GGiiaammppiieerroo  BBooddiinnoo  SS..rr..ll.. Presidente dell’Organismo di Vigilanza; 
 
- HHuunnttssmmaann  PPiiggmmeennttss  SS..pp..AA..: Presidente dell’Organismo di Vigilanza; 
 
- MMoonnttbbllaanncc  IIttaalliiaa  SS..rr..ll..: Membro dell’Organismo di Vigilanza; 
 
- OOffffiicciinnee  PPaanneerraaii  MMaarrkkeettiinngg  ee  CCoommuunniiccaazziioonnee  SS..rr..ll..:: Presidente dell’Organismo di Vigilanza; 
 

--  RRiicchheemmoonntt  IIttaalliiaa  SS..pp..AA.. (marchi Cartier, IWC, Officine Panerai, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, 
Piaget, Van Cleef & Arpels, A. Lange & Sohne, Jaeger-LeCoultre, Baume & Mercier, Chloe, Azzedine 
Alaia, Dunhill London, Lancel, Giampiero Bodino): Membro dell’Organismo di Vigilanza; 

 

--  RRiicchheemmoonntt  IIttaalliiaa  HHoollddiinngg  SS..pp..AA..::  Membro dell’Organismo di Vigilanza;  
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Sindaco effettivo e membro di Organismi di Vigilanza di altre società di minori dimensioni. 
 

AAttttiivviittàà  pprroo--bboonnoo: Sindaco effettivo, inclusa la revisione legale dei conti, di IIll  VVoolloo  SSoocciieettàà  CCooooppeerraattiivvaa  

OONNLLUUSS. 
 
 
 
EEssppeerriieennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii: 
 
1997 - 2000: tax associate presso SSttuuddiioo  LLeeggaallee  UUgghhii  ee  NNuunnzziiaannttee.  
 
Dal 2000: SSttuuddiioo  LLeeggaallee  DDeellffiinnoo  ee  AAssssoocciiaattii  --  WWiillllkkiiee  FFaarrrr  &&  GGaallllaagghheerr LLP, prima in qualità di tax associate 
e, dal luglio 2005, in qualità di tax counsel.   
 
 
 

AAmmbbiittoo  ddii  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee::  
 
- controllo societario e corporate governance in relazione a società quotate e non quotate: attività di 

consulenza e partecipazione a organi sociali e comitati; 
 
- attività in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 

231/2001;  
 
-  attività di revisione legale dei conti; 
 
- consulenza fiscale: predisposizione di pareri in materia tributaria; assistenza nella richiesta di interpelli 

rivolti all’amministrazione finanziaria; assistenza ai clienti in occasione di verifiche fiscali; gestione degli 
strumenti deflativi del contenzioso; gestione del contenzioso fiscale in ogni fase e grado nei giudizi di 
merito e supporto agli avvocati cassazionisti nel giudizio di legittimità; pianificazione fiscale nazionale ed 
internazionale, con soluzione di problematiche fiscali relative al transfer-price e alle operazioni 
infragruppo;  

 
- attività in ambito amministrativo - contabile: predisposizione e revisione di bilanci; supporto nell’attività di 

asseverazione di piani; supporto nell’attività di reporting; verifica delle impostazioni contabili e di bilancio, 
compreso quello consolidato; verifica della coerenza dei risultati economici e delle strutture patrimoniali e 
finanziarie delle società; consulenza di natura bilancistico-contabile in azioni di impugnativa delle delibere 
di approvazione di bilanci e in arbitrati; 

 
- consulenza fiscale e societaria in operazioni di M&A, sia per clientela corporate che in operazioni di 

private equity; 
 
- predisposizione di valutazioni d’azienda e di assets aziendali (partecipazioni e marchi); 
 
- consulenza in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali; 
 
- attività di consulente tecnico del Giudice; 
 
- incarichi di liquidatore di nomina giudiziale ad opera del Tribunale di Milano. 
 
 
 
LLiinngguuee:  inglese e francese fluenti.  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente C.V.  

29 maggio 2017 









 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

      GRAZIANO GIANMICHELE VISENTIN 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di studio e titoli:   

 laureato in: 

   giurisprudenza all’Università di Pavia; 

  scienza della sicurezza economica e finanziaria – Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università Tor Vergata di Roma; 

 commercialista-tributarista, revisore legale dei conti; 

 Commendatore della Repubblica Italiana; 

 dall'ottobre 1969 al maggio 1973 ha frequentato corsi quadriennali 

accademici (di Accademia e di Applicazione) della Guardia di Finanza. 

 

Esperienze di lavoro: 

 ha diretto, per quattro anni, alcuni reparti della Polizia Tributaria;  

 funzionario, per un biennio, presso la Direzione Affari Tributari del 

"vecchio Banco Ambrosiano"; 

 per quattro anni, responsabile Servizi Tributari della Banca Cattolica del 

Veneto; 

 direttore, per nove anni, Affari Tributari e di Bilancio del Gruppo COIN;  

 per due anni, direttore generale di Premafin Finanziaria; 

 ha fondato a Treviso, nel 1985, lo “Visentin & Partners – Studio Legale 

e Tributario”, che si occupa di consulenza legale, societaria e tributaria, 

anche internazionale, per gruppi societari di grandi dimensioni e di 

M&A. 

 

 

 

 



 

Attività svolta: 

 commercialista e tributarista; 

 ha maturato significative esperienze, quale presidente, consigliere di 

amministrazione, componente del collegio sindacale e direttore generale di 

società (bancarie, assicurative, sim, sgr, finanziarie, commerciali e 

industriali), alcune delle quali quotate in borsa (Premafin Finanziaria; 

Fondiaria SAI; Milano Assicurazioni; Alleanza Assicurazioni; 

Stefanel; Gruppo Coin; Alerion; Ascopiave; Marcolin; Roncadin; 

Richard Ginori 1735; Industria e Innovazione; Whirlpool EMEA; 

Piaggio & C. ecc.); 

 intrattiene ottimi rapporti professionali con i vertici (Presidente, AD o 

DG) dei principali gruppi bancari italiani. 

 

Docenze e pubblicazioni: 

 docente di Diritto Tributario e Diritto Tributario Internazionale della 

Facoltà di Economia – Università CA’ FOSCARI di Venezia; da ultimo, 

anno accademico 2012/2013; 

 professore della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – 

“Ezio Vanoni” – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

di Scienze Tributarie (operazioni straordinarie: fusione e scissione); 

 professore della Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (Fondazione Telos) - 

operazioni straordinarie: fusione e scissione; 

 già docente presso la Scuola d'Impresa IPSOA, collabora con le principali 

riviste dell'Istituto ("Corriere Tributario", "Gazzetta Valutaria", "Le 

Società") e con riviste e testate di altre società editoriali ("Il Fisco", "Il 

Sole 24 Ore" e "Italia Oggi"), per le quali ha scritto numerosi articoli, di 

cui all’unito elenco; 

 coautore e coordinatore del gruppo di studio che ha stilato un volume 

sulla pianificazione fiscale internazionale (“Integrazione economica e 

convergenza dei sistemi fiscali nei paesi UE”), edito da GIUFFRE’, che ha 

avuto l'imprimatur del Consiglio Nazionale dei Ragionieri; 

 relatore in convegni nazionali in materia tributaria e societaria.  

 

Altre notizie: 

 ha assistito (Roncadin, Gruppo Coin, Ascopiave, Richard Ginori 1735, 

OVS) e sta assistendo società nella fase di quotazione alla Borsa Italiana; 

 ha maturato esperienze professionali nell’ambito dei “controlli interni” di 

società e gruppi societari quotati e non; 

 già presidente per 13 anni del Collegio Ragionieri Commercialisti della 

Provincia di Treviso; 

 già membro per la Commissione per i rapporti internazionali del Consiglio 

Nazionale dei Ragionieri e del Joint International Committee 

“Comitato per il coordinamento dell’attività internazionale del CNDC 

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) e del CNRPC 

(Consiglio Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali)”; 

 è stato, per anni, membro della Commissione Tributaria dell’A.B.I.; 

 segue, per delega, i lavori della Giunta di ASSONIME, di cui è membro 

della Commissione Fiscalità Internazionale.  



 

 

ATTUALI PRINCIPALI INCARICHI IN GRUPPI QUOTATI, BANCARI, ASSICURATIVI E 

FINANZIARI 

 

 

 

GRUPPO PIAGGIO 

. PIAGGIO & C. S.p.A. (q) - consigliere 

 

 

GRUPPO STEFANEL 

 STEFANEL S.p.a. (q) – consigliere 

 

 

GRUPPO INDUSTRIA E INNOVAZIONE  

 INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.a. (q) – consigliere 

 

 

 RICERCA FINANZIARIA S.p.a. – sindaco effettivo 

 RICERCA 12 S.p.a. – sindaco effettivo 

 

 

GRUPPO EDIZIONE HOLDING 

 SCHEMAQUATTORDICI S.p.a. (già 21 INVESTIMENTI S.p.a.) – sindaco effettivo 

 EUROSTAZIONI S.p.a. – sindaco effettivo 

 

 

GRUPPO 21 INVESTIMENTI SGR 

 21 INVESTIMENTI SGR S.p.a. – consigliere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALTRI ATTUALI INCARICHI SOCIETARI 

 

GRUPPO ALITALIA 

 COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.a. - sindaco effettivo 

 . AIR ONE S.p.a. – sindaco effettivo 

 

 

GRUPPO INDESIT 

. WHIRLPOOL EMEA S.p.a. (già Indesit Company S.p.A.) – presidente del Collegio Sindacale 

 

 

GRUPPO FEDRIGONI 

 FEDRIGONI S.p.a. – consigliere 

 

 

GRUPPO BENETTON GROUP 

 BENETTON GROUP S.p.a. – sindaco supplente 

 

 

GRUPPO COIMA 

 COIMA SGR S.p.a. (già HINES ITALIA SGR S.p.a.) – sindaco effettivo 

 

 

GRUPPO COIN 

 . COSI S.p.A. – sindaco effettivo 

 . GCF S.p.A. – sindaco effettivo 

 

 

ALTRE SOCIETA’ 

 ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.r.l. (Prof. Veronesi) – sindaco effettivo 

 CENTOMILACANDELE S.c.p.a. (Auchan, Esselunga, Gruppo Pam …) – sindaco effettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALI INCARICHI CESSATI IN GRUPPI QUOTATI, BANCARI E ASSICURATIVI 
 

 

 

GRUPPO GENERALI 

 ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.a. (q) – sindaco effettivo (sino al 24/4/2008) 

 INA ASSITALIA S.p.a. – sindaco effettivo  

 

GRUPPO PREMAFIN 

 PREMAFIN FINANZIARIA S.p.a. (q) – presidente del Collegio Sindacale (sino al 24/4/2008) 

 PREMAFIN FINANZIARIA S.p.a. (q)  – consigliere 

 

GRUPPO FONDIARIA-SAI 

 FONDIARIA SAI S.p.a. (q) – consigliere 

 MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. (q) - presidente del Collegio Sindacale (sino al 20/4/2008) 

 BANCA SAI S.p.a.  – presidente del Collegio Sindacale 

 BANCA SAI S.p.a.  – consigliere 

 SAI HOLDING S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 SAI INVESTIMENTI SGR S.p.a.  – presidente del Collegio Sindacale 

 SAI MERCATI MOBILIARI SIM S.p.a. – sindaco effettivo 

 SIAT S.p.a. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO STEFANEL 

 STEFANEL S.p.a. (q) – sindaco effettivo 

 

GRUPPO ASCOPIAVE 

 ASCOPIAVE  S.p.a. (q) - sindaco effettivo (sino al 28/4/2008) 

 

GRUPPO MARCOLIN 

 MARCOLIN S.p.a. (q) - sindaco effettivo (sino al 29/4/2008) 

 

GRUPPO COIN 

 GRUPPO COIN S.p.a. (q) – sindaco effettivo 

 COIN S.p.a. – sindaco effettivo 

 OVIESSE S.p.a. – sindaco effettivo 

 UPIM S.r.l. – sindaco effettivo 

 GOLF CLUB LIGNANO S.r.l. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO RONCADIN 

 RONCADIN S.p.a. (q) – sindaco effettivo 

 



GRUPPO RICHARD GINORI 

 RICHARD GINORI S.p.a. (q) – sindaco effettivo 

 

GRUPPO ALERION  

 ALERION CLEAN POWER S.p.a. (q) – consigliere 

 

GRUPPO BANCA DI TREVISO 

 BANCA DI TREVISO S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO SASA ASSICURAZIONI 

 SASA ASSICURAZIONI S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 SASA VITA S.p.a.  – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO BANCA POPOLARE DI MILANO 

 BPMVITA S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 BPMVITA S.p.a. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA 

 NOVARA VITA S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE 

 BIM VITA S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale (sino aprile 2007) 

 

GRUPPO VENETO BANCA 

 VENETO BANCA S.p.a. - sindaco effettivo 

 VENETO BANCA S.c.p.a. – sindaco effettivo (sino settembre 2011) 

 VENETO BANCA S.p.a. – consigliere (dal 26 aprile 2014 sino al 5 maggio 2016) 

 

GRUPPO ALLEANZA TORO 

 FONDI ALLEANZA SGR S.p.a.  – sindaco effettivo 

 

GRUPPO CREDIT AGRICOLE  

 CREDIT AGRICOLE VITA S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 

 

 

 

 

 

 



ALTRI INCARICHI CESSATI 

GRUPPO ALITALIA 

 . ALITALIA S.p.a. (già C.A.I. – COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.a.) - sindaco effettivo 

 . C.A.I. FIRST S.p.a. – sindaco effettivo 

 . C.A.I. SECOND S.p.a. – sindaco effettivo 

 . ALITALIA LOYALTY S.p.a. – sindaco effettivo 

 . ALITALIA CITYLINER S.p.a. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO BOSCOLO 

 BOSCOLO GROUP S.p.a. -  presidente del Collegio Sindacale 

 BOSCOLO HOTELS S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO INVICTA-DIADORA 

 DIADORA S.p.a. – sindaco effettivo 

 INVICTA HOLDING S.p.a. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO FINANZIARIA INTERNAZIONALE HOLDING 

 FINANZIARIA INTERNAZIONALE HOLDING S.p.a. - presidente del Collegio Sindacale 

 AGORA’ INVESTIMENTI S.r.l. – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO QUADRIVIO 

 QUADRIVIO SGR S.p.a. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO RIGHETTI 

 FIRI S.p.a. – sindaco effettivo 

 NAR S.p.a. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO ENIA – ASCOPIAVE – BLUGAS … 

 SINERGIE ITALIANE S.r.l. – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO 21 INVESTIMENTI SGR 

 RGI S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 HOLDCO AFRODITE S.r.l. - presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO BENETTON GROUP 

 FABRICA S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO VERITAS 

.    ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. – sindaco effettivo 

 

 

 



ALTRE SOCIETÀ 

 FINANZIARIA COIN s.r.l. – sindaco effettivo 

 FIN. PRIV. S.r.l. – sindaco effettivo 

 VOLTECO S.p.a. – sindaco effettivo 

 FABRICA S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 

 

ALTRI INCARICHI 

 

 FONDAZIONE FONDIARIA-SAI – già revisore 

 FONDAZIONE COIN – consigliere 

 VENICE FOUNDATION – revisore 

 FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO – già presidente del collegio dei revisori 

 FONDAZIONE CANOVA ONLUS - revisore 

 

 

  



PRINCIPALI ARTICOLI PUBBLICATI 

 

1. Accantonamento per rischi su crediti: la danza delle percentuali. 

Le Società – Ipsoa - n. 2/1983 

 

2. Invim straordinaria. Un’imposta dalle sorprese davvero straordinarie. 

Corriere Tributario – Ipsoa – n. 41/1984 

 

3. Export di know-how industriale e commerciale in Spagna. 

Gazzetta Valutaria e del Commercio Internazionale – Ipsoa – n. 3/1985 

 

4. Costituzione di holdings all’estero. 

Gazzetta Valutaria e del Commercio Internazionale – Ipsoa – n. 24/1985 

 

5. Imposta sul Valore Aggiunto. Limiti alla detrazione in presenza di operazione in Titoli di 

Stato. 

Corriere Tributario – Ipsoa – n. 31/1985 

 

6. Invim. Per le vendite frazionate è prevalsa la ragione. 

Corriere Tributario – Ipsoa – n. 1/1987 

 

7. Imposta sul Valore Aggiunto. Sono ancora attuali le sanzioni per la ritardata annotazione dei 

corrispettivi? 

Corriere Tributario – Ipsoa – n. 5/1987 

 

8. Doppie imposizioni. Servizi infrasocietari di un gruppo internazionale. 

Corriere Tributario – Ipsoa – n. 15/1987 

 

9. Imposta di registro. Riduzione del capitale per perdite e sua ricostituzione. 

Corriere Tributario – Ipsoa – n. 38/1987 

 

10. Riduzione di capitale per perdite di esercizio. 

Le Società – Ipsoa – n. 1/1988 

 

11. Invim. L’imposizione decennale e straordinaria e l’ipotesi di mancata diretta utilizzazione 

dell’immobile. 

Corriere Tributario – Ipsoa – n. 13/1988 

 

 



12. Imposta sulle assicurazioni. Un aumento che valga per tutti. 

Informatore Pirola – Pirola Editore – n. 19/1988 

 

13. IVA all’importazione. Le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio 

doganale. 

Corriere Tributario – Ipsoa – n. 39/1988 

 

14. Fusioni societarie. Nulla è cambiato dopo “l’arrivo” della Finanziaria. 

Italia Oggi – 26 aprile 1988 

 

15. Fusioni societarie: più chiarezza col T.U.  

Italia Oggi – 13 settembre 1988 

 

16. Fusioni meno “facili” con il piano anti-elusione. 

Italia Oggi – 1 settembre 1988 

 

17. Perdite su crediti: quando la deduzione? 

Italia Oggi – 1 settembre 1988 

 

18. Come operare quando il credito è inesigibile. 

Italia Oggi – 4 aprile 1989 

 

19. Retrodatazione e “differenza di fusione” 

Il Fisco – Eti – n. 28/1989 

 

20. Per i profumieri è recuperabile l’Iva sui resi anche un anno dopo. 

Italia Oggi – 14 agosto 1989 

 

21. I fondi in sospensione di imposta. 

Il Fisco – Eti – n. 40/1989 

 

22. La cessione di quote di S.r.l. è plusvalenza patrimoniale. 

Italia Oggi – 13 dicembre 1989 

 

23. Perdite su crediti, come si deducono i “quinti” nelle procedure concorsuali. 

Italia Oggi – 2 febbraio 1990 

 

 



24. Con la nuova disciplina selle fusioni la neutralità fiscale è solo apparente. 

Italia Oggi – 19 marzo 1990 

 

25. La fusione retrodatata non “inquina” il bilancio. 

Italia Oggi – 29 marzo 1990 

 

26. Nei crediti in “sofferenza” il Fisco interviene a metà. 

Italia Oggi – 4 aprile 1990 

 

27. La dichiarazione a fine maggio salva la società in contenzioso. 

Italia Oggi – 26 e 27 maggio 1990 

 

28. Slalom fra i trabocchetti delle riserve patrimoniali. 

Italia Oggi – 29 maggio 1990 

 

29. La rivalutazione dei beni fa “saltare” le perdite fiscali. 

Italia Oggi – 27 giugno 1990 

 

30. I compensi degli amministratori – l’indennità per la cessazione della carica e polizze 

assicurative. 

Italia Oggi – 30 giugno 1990 (INSERTO) 

 

31. Riduzione di capitale per perdite e nuovi conferimenti. 

Corriere Tributario – Ipsoa – n. 30/1990 

 

32. Spese di rappresentanza – un rompicapo in azienda. 

Italia Oggi – 24 e 25 novembre 1990 

 

33. Spese di rappresentanza – ecco come si determinano. 

Italia Oggi – 26 novembre 1990 

 

34. Omaggi a prova di Fisco – come evitare accertamenti. 

Italia Oggi – 27 novembre 1990 

  

35. Fondi e riserve, ancora non si può pagare. Silenzio delle finanze sul codice tributi. 

Italia Oggi – 9 gennaio 1991 

 

 



36. Rivalutazione 2. Ma resta il vincolo del valore di mercato. 

Italia Oggi – 13 febbraio 1991 

 

37. Fisco & Auto. Beni di lusso. La tassa è fuoristrada. 

Italia Oggi – 21 maggio 1991 

 

38. Invim straordinaria – decennale. L’imposta è dovuta solo se manca l’utilizzo diretto 

dell’immobile. 

Corriere Tributario – Ipsoa – n. 28/1991 

 

39. La scheda carburante è facoltativa. 

Italia Oggi – 22 agosto 1991 

 

40. Telefonini senza pace. 

Italia Oggi – 28 agosto 1991 

 

41. Anticipo Invim, il Fisco rischia l’autogol. 

Italia Oggi – 3 settembre 1991 

 

42. Fusione sotto torchio di Formica. 

Italia Oggi – 16 ottobre 1991 

 

43. Un condono che premia solo i furbi. 

Italia Oggi – 4 dicembre 1991 

 

44. Rinviati a giudizio, condono possibile. 

Italia oggi – 31 dicembre 1991 

 

45. Meglio dichiarare i redditi ’91 prima di chiedere il condono. 

Italia Oggi – 11 gennaio 1992 

 

46. Rinviati a giudizio, condono zoppo, sanatoria possibile solo per le dirette – Rinviati a giudizio, 

condono a metà. 

Italia Oggi – 6 febbraio 1992 

 

47. Due pesi e due misure. (Amianto). 

Italia Oggi – 19 marzo 1992 

 



48. Sul fenomeno delle mazzette non c’è niente da stupirsi. 

Italia Oggi – 22 maggio 1992 

 

49. Manovra, suggerimenti pratici. 

Italia Oggi – 25 settembre 1992 

 

50. Auto, pagano di più quelle meno care. 

Italia Oggi – 27 ottobre 1992 

 

51. Registrazione unica su acquisti CEE. 

Italia Oggi – 4 novembre 1992 

 

52. Aree edificabili, tassazione a rischio. 

Italia Oggi – 25 novembre 1992 

 

53. Troppi dubbi sulle operazioni miste. Le cessioni verso i paesi extra-CEE escluse dall’elenco 

IVA. 

Italia Oggi – 26 novembre 1992 

 

54. Condono e maggiorazione di conguaglio. 

Italia Oggi – 4 maggio 1993 

 

55. Ristrutturazioni e tassazione attenuata delle plusvalenze. 

Italia Oggi – 25 maggio 1993 

 

56. Rettifiche di valore e accantonamenti, troppo complesso il bilancio europeo. 

Italia Oggi – 25 agosto 1993 

 

57. Se tangentopoli indagasse a fondo anche sugli enti locali? 

Italia Oggi – 15 settembre 1993 

 

58. Nuovo bilancio di esercizio, variazioni fiscali da studiare. Vademecum per la determinazione e 

l’esposizione corretta delle imposte differite ed anticipate. 

Italia Oggi – 7 gennaio 1994 

 

59. Il Fisco si sta tagliando l’erba sotto i piedi. 

Italia Oggi – 22 marzo 1994 

 



60. Quali incentivi fiscali per favorire la ripresa del mattone. 

Italia Oggi – 13 giugno 1995 

 

61. Fusioni tra società miste: incerti i limiti alle perdite 

Il sole 24 ore – 18 novembre 1995 

 

62. La riforma dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa. 

Il Fisco – Eti – n. 11/2001 

 

63. Territorialità delle prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 

Il Fisco – Eti – n. 21/2001 

 

64. Fusione inversa e azioni proprie: aspetti fiscali e contabili. 

Il Fisco – Eti – n. 31/2001 

 

65. Credito per le imposte assolte all’estero: limitazioni. 

Il Fisco – Eti – n. 24/2003 

 

66. Conferimenti, tutela con vuoto 

Il Sole-24 Ore – 3 febbraio 2004 

 

67. Conferimento d’azienda e misuratori fiscali: attività dei tecnici abilitati alla verificazione 

periodica. 

Il Fisco – n. 10/2005 

 

68. Thin capitalization rule: aspetti qualificanti dell’istituto ala luce dei chiarimenti ministeriali 

forniti con la circolare n. 11/E del 17 marzo 2005 e aspetti ancora non definiti. 

Il Fisco – n. 19/2005 

 

69. Interruzione del consolidato fiscale. Adesione di un nuovo consolidato: determinazione degli 

acconti di imposta. 

Il Fisco – n. 20/2006 

 

70. Thin capitalization. Mutamento della qualifica di socio nel corso del periodo di riferimento: 

modalità di calcolo. 

Il Fisco – n. 32/2006 

 

71. Fondi Immobiliari, plusvalenze in esenzione. 

Italia Oggi – 24 novembre 2007 



72. Il cinque per mille paga due volte. 

Italia Oggi – 11 dicembre 2007 

 

73. Fondi Immobiliari ed imposta patrimoniale: penalizzate le realtà a controllo familiare. 

Italia Oggi – 8 agosto 2008 

 

74. Fusione inversa e azioni proprie. 

Il Fisco – n. 46/2008, fascicolo 1 

 

75. Per arginare la crisi incentiviamo il rientro di capitali dall’estero. 

Il Gazzettino – 22 febbraio 2009, pag. XVI 

 

76. Lo scudo e il credito. 

Il Sole 24 Ore – 1° novembre 2009, pag. 10 

 

77. Scissione in società di nuova costituzione. Profili elusivi e riporto delle perdite fiscali. 

Il Fisco – n. 8/2010, fascicolo 1 

 

78. Modifiche al presupposto della territorialità dell’Iva. Fattispecie applicative: raffronto tra 

vecchia e nuova disciplina. 

Il Fisco – n. 12/2010, fascicolo 2 

 

 

79. L’attività del Collegio Sindacale tra novità e conferme 

Il Commercialista Veneto – n. 200, marzo/aprile 2011 

 

 

80. Contributo di Solidarietà: Assonime inascoltata. 

La Repubblica – 14/08/2011, Allegato 1 

 

 

81. Contributo di solidarietà: oltre al danno, la beffa. 

La Tribuna – 26/08/2011 

 

 

82. Proposta ai sindaci: come garantire la sicurezza ai cittadini al costo di una pizza e una birra 

Il Gazzettino – 04/10/2012 

 

 

83. Fusione inversa e riportabilità delle perdite e degli interessi passivi. Interazione del patrimonio 

netto. 

Il Fisco – n. 13/2013, fascicolo 1 

 

 

84. Nella fusione di società le prestazioni eseguite ma non “effettuate” sono escluse da IVA  
Il Fisco – n. 30/2013, fascicolo 1 

 

 

 



85. Diamoci una mossa con “soluzioni” semplici per dare subito mille euro ai pensionati 
Il Gazzettino – 14/12/2014 

 

 

86. Ci hanno “preso in giro” sul debito pubblico, facendoci svenare a suon di tasse!! 
Il Gazzettino – 25/01/2015 

 

 

87. Trattamento IVA delle spese “di regia” per prestazioni assicurative 

Il Fisco – n. 16/2016 

 

 

88. TFR dei soggetti IAS/IFRS adopter: slalom tra contabilità e fisco 
Il Fisco – n. 5/2017 

 

 

89. Il principio di continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio 
Il Fisco – n. 10/2017 

 

 

90. Imputazione temporale dei componenti di reddito per i soggetti IAS/IFRS adopter 

Il Fisco – n. 16/2017 

 






