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Breve profilo
Avvocato in Milano, svolge attualmente l’attività di consulenza e assistenza alle
aziende e ad enti pubblici con specializzazione in materia di fattura elettronica e
conservazione sostitutiva dei documenti fiscali.
Collabora con il gruppo de ”Il Sole 24 Ore” sia nell’attività editoriale che in quella
formativa. E autore di articoli in tema di fiscalità indiretta e internazionale con riviste
specialistiche di diverse case editrici.
E’ docente nel master di diritto tributario dell’Università Bocconi di Milano.
E’ componente della commissione norme di comportamento dell’Associazione Italiana
Dottori Commercialisti.
Segretario di ANORC Associazione nazionale responsabili della conservazione sostitutiva.
E stato relatore in diversi convegni e corsi di formazione organizzati da Associazioni di
Industriali e Camere di Commercio e Ordini Professionali
CORSO DI STUDI E TITOLI
1995 Laurea in Giurisprudenza
1997 Corso di specializzazione in diritto tributario organizzato dalla Scuola Superiore della
pubblica amministrazione
1999 Corso annuale di approfondimento in materie giuridiche organizzato dall’Università
Cattolica
1999 Titolo di abilitazione di esercizio alla professione di avvocato conseguito c/o Corte di
Appello di Milano.
2003 Master di specializzazione in diritto tributario internazionale

ESPERIENZE LAVORATIVE


Attuale attività di consulenza a rilevanti società e network di professionisti in Milano,
in qualità di titolare dell’omonimo studio legale tributario.



Dal 1997 al 2002: attività svolta all’interno dell’Agenzia delle entrate nell’ambito di
inpezioni e verifiche fiscali, attività accertamento e contenzioso tributario;



Dal 2002: impiego presso la Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia,
Ufficio fiscalità Imprese, nell’attività di consulenza giuridica e fiscale nell’ambito di
problematiche concernenti il reddito d’impresa, l’IVA e la fiscalità internazionale.

AMBITI DI ATTIVITÀ
-

Consulenza su processi di conservazione digitale dei documenti;
Convegnistica e corsi di formazione professionale;

CLIENTI
Clienti per cui è stata effettuata un attività di consulenza:
-

RCS Mediagroup
Gruppo Mediaset
Il Gigante Spa
Galimberti Spa - Gruppo Euronics
Lowendalmasai FR e IT
Quintales Spa
Engineering Spa
Ospedale San Camillo de Lellis
Società per le belle arti ed esposizione permanente;

PUBBLICAZIONI

 Attività continuativa di collaborazione dall’anno 2000 con la rivista “Il Sole 24 Ore”
nella rubrica “l’esperto risponde”;


Coautore del testo “Dematerializzazione dei documenti contabili e fiscali” – Il
sole24ore Spa;



Redazione del libro “IVA in edilizia” – edizione Maggioli



Redazione del libro “La nuova riscossione” – edizione Maggioli



Pubblicazione di articoli, in materia fiscale, su quotidiani e riviste del settore: Il
Sole24ore, Italia Oggi, “Il Fisco” e “L’IVA” (Wolters Kluwer), “I controlli fiscali” (Il
Sole24ore) la “Circolare tributaria” e il “bollettino dell’internazionalizzazione”
(Gruppo Euroconference)

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E CONVEGNISTICA
Relazioni svolte in corsi e convegni organizzati da:
Regione Lombardia; Agenzia delle Entrate; Associazione italiana dottori commercialisti di
Milano; Associazione industriali di Milano, Monza, Parma, Reggio Emilia, Trieste, Udine;
Associazione commercianti di Milano; Camere di Commercio di Milano e Pordenone;
Università Bocconi; Scuola di formazione de “Il Sole 24 Ore”; Ordini dei dottori
Commercialisti di Milano, Roma, Monza, Catania e Oristano; Assoservizi SRL, società di
servizi di Assolombarda; Infor - scuola di formazione; IIR, Istituto Internazionale di Ricerca;
LRA, Learning Resources Associates; Paradigma; Unoformat; Informa SRL; Assosoftware.

Milano, 17 Novembre 2011
______________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003
per scopi di selezione e docenza
_________________________

