
 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  DE SIMONE Fabrizio 
Indirizzo (recapito professionale)  Viale Bianca Maria, 24 – 20129 Milano (MI) - ITALIA (presso Leo Associati - Studio Legale e 

Tributario – altre sedi dello Studio a Roma, piazza dei Santi Apostoli n. 66 e Torino, via Tirreno 
n. 45). 
 

Telefono  +39 02 87 24 6000 (segreteria dello Studio, sede di Milano); +39 02 87 24 6016 (diretto dello 
Studio, sede di Milano); +39.345.55 02 727 (mobile)  

Fax  +39 02 87 24 6010 (Telefax dello Studio, sede di Milano) 
E-mail 

 
 

Posta elettronica certificata 
 
 

Siti Internet (Curatore dei) 
 

 

 fabrizio.desimone@leoassociati.it - fabrizio.desimone@studiofdesimone.com 
 
 
studiofdesimone@legalmail.it 
 
www.portalecompliance.com – www.italianlaw231.com – www.compliancefiscale.com – 
www.prevenzionecorruzione.com – www.grctool.net 
  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10 NOVEMBRE 1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’ottobre 2014 (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Leo Associati - Studio Legale e Tributario – piazza dei Santi Apostoli, 66, 00187 Roma – viale 

Bianca Maria, 24, 20122 Milano – via Tirreno, 45, 00136 Torino. 
• Tipo di azienda o settore  Studio professionale - Servizi di consulenza in materia tributaria e di compliance. 

• Tipo di impiego  Dipartimento Compliance, Internal audit & Forensic - Compliance specialist e 
Coordinatore del Team compliance. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del Team compliance dello Studio - Servizi in materia di compliance, 
fiscalità, tax compliance, internal audit e risk management (D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. n. 
81/2008 – D.Lgs. n. 231/2007 – SOX – Bribery Act, UK – FCPA, USA – Tax compliance) – 
Formazione in materia di corporate governance (responsabilità amministrativa degli enti 
derivante da reato), compliance (D.Lgs. n. 231/2001 – tax – antiriciclaggio e antiterrorismo 
- anticorruzione), sicurezza sul lavoro, fiscalità (per maggiori dettagli vai ai siti 
www.portalecompliance.com, www.italianlaw231.com, www.compliancefiscale.com e 
www.prevenzionecorruzione.com). 

   
• Date (da – a)  Dall’aprile 2004 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di consulenza d’impresa e tributaria Fabrizio De Simone – viale Bianca Maria, 24, 
20129 Milano. 
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• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza in materia fiscale, contabile e societaria – Servizi in materia di fiscalità, 
compliance, internal audit e risk management (D.Lgs. n. 231/01 – D.Lgs. n. 81/08 – D.Lgs. n. 
231/2007 – SOX – Bribery Act, UK – FCPA, USA) – Assistenza e consulenza in materia tributaria, 
con particolare riferimento alle attività di accertamento e al transfer pricing – Formazione in materia 
tributaria e di corporate governance / compliance – Revisione legale, contabile e tributaria – 
Forensic accounting (per maggiori dettagli vai al sito www.studiofdesimone.com). 

• Tipo di impiego  Libero professionista – Titolare dello Studio di consulenza d’impresa e tributaria F. De 
Simone, Milano. 

   
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali collaborazioni e 
clienti 

 

 Membro esterno in Organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (società di medio-
grandi dimensioni, anche quotate e a partecipazione pubblica) – Membro esterno 
nell’Organismo di garanzia di ACF Fiorentina S.p.a. (art. 7, comma 5, Statuto Federale 
F.I.G.C.) – Responsabile Funzioni Internal audit di società quotate – Consulenza tributaria, 
contabile e in materia di corporate governance – Revisione legale  – Due diligence – 
Business security – Forensic accounting (consulente tecnico della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Brescia; in precedenza consulente tecnico della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Milano) – Internal auditing – Risk management – 
Compliance (costruzione, valutazione e implementazione di Modelli organizzativi e Sistemi di 
gestione della sicurezza sul lavoro ai sensi dei Decreti legislativi n. 231/2001 e n. 81/2008 – 
costruzione, valutazione e implementazione di Modelli per la prevenzione della corruzione ai sensi 
della Legge n. 190/2012) – Tax compliance (costruzione di Modelli per la prevenzione del rischio 
fiscale) – Formazione. 
 
1) Società multinazionali (tra cui: Ericsson Telecomunicazioni Spa ed Ericsson IT Solutions & 
Services Spa, già Pride Spa, del Gruppo Ericsson – The Swatch Group Italia Spa – Swatch SA 
– Teva Italia Srl – Artsana Spa – B.Braun Milano Spa – B.Braun Avitum Italy Spa – Becton 
& Dickinson Italia Spa – Società appartenenti al Gruppo FullSix, tra cui: FullSix Spa; 
Fullmobile Srl; SEMS Srl; Fulltechnology Srl; Moviemotion Srl – Spindox Spa) per attività quale 
membro di Organismi di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, formazione e consulenza in materia 
fiscale, contabile e di contratti pubblici, nonché di business security, risk management e 
compliance, implementazione di framework anti-corruzione, internal audit; 
 
2) Società di medio-grandi dimensioni, anche quotate (tra cui: Società del Gruppo Prelios, già 
Pirelli RE – Prelios Credit Servicing Spa, Prelios SGR Spa e altre – Alitalia CAI Spa – Fullsix 
Spa – Sintel Italia Spa – Zagliani Srl dal 1947 a socio unico – Duomo GPA Srl – Oleotecnica 
Spa – Eurovita Assicurazioni Spa – Italfondiario Spa e Italfondiario RE Srl, appartenenti al 
Gruppo Italfondiario – Alerion Clean Power Spa – ACF Fiorentina Spa – Podini Holding Spa), 
per attività quale membro di Organismi di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, formazione e 
consulenza in materia fiscale, contabile, di contratti pubblici nonché di business security, risk 
management, compliance, tax compliance e adozione/revisione di “Modelli di organizzazione, 
gestione e controllo” ex D.Lgs. n. 231/2001 e D.Lgs. n. 81/2008; 
 
3) Enti di diritto privato in controllo pubblico (tra cui: INVIMIT SGR Spa, società di gestione del 
risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze – SIT Spa – CORE Spa – POLI.Design 
scarl, partecipata dal Politecnico di Milano – AIMAG Spa), per attività di adozione/revisione di 
“Modelli di organizzazione, gestione e controllo” ex D.Lgs. n. 231/2001 e D.Lgs. n. 81/2008 e 
“Modelli di prevenzione della corruzione” ex art. 1, Legge n. 190/2012, membro dell’Organismo di 
Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 nonché per consulenza in materia di trasparenza e integrità ai 
sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
4) Studio legale F. De Luca associazione professionale – p.zza Borromeo n. 12 – 20123 Milano, 
per attività di consulenza a favore di società medio-grandi, anche multinazionali, tra cui: Belstaff 
Srl e Zagliani Spa, del Gruppo Labelux; Cushman & Wakefield LLP; B.Braun Milano Spa); 
 
5) SPI Servizi professionali Srl – via Visconti di Modrone n. 8/6 – 20123 Milano, per attività di 
consulenza a favore di società medio-grandi, anche multinazionali, nei settori compliance, risk 
management e adozione di “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” ex D.Lgs. n. 231/2001, 
tra cui: American Express Services Europe Ltd; American Express Payment Services Ltd; 
ABA Srl, appartenenti al Gruppo American Express (costruzione dei Modelli organizzativi ex 
D.Lgs. n. 231/2001 e implementazione di framework anticorruzione adottati dal Gruppo in 
ottemperanza della legge statunitense FCPA); Fashion District Group; Direct Line Spa; 
Italfondiario Spa e Italfondiario RE Srl, appartenenti al Gruppo Italfondiario; Ericsson 
Telecomunicazioni Spa e Pride Spa, appartenenti al Gruppo Ericsson). 
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6) Incarichi per consulenze tecniche d’ufficio: incarichi conferiti dalle Procure della Repubblica 
presso i Tribunali di Milano e Brescia (indagini relative a reati finanziari, reati tributari, reati 
ambientali, riciclaggio, corruzione e altri reati contro la Pubblica amministrazione). 
 
Revisore legale (Collegi sindacali – Organismi di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 – Due diligence 
– Valutazioni d’azienda – Progetti ex L. n. 262/2005). 
 
Presidente e membro esterno degli Organismi di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di società 
appartenenti a importanti Gruppi nazionali e multinazionali – B.BRAUN (Germania); PRELIOS, già 
Pirelli Real Estate (Italia); FULLSIX Spa (Italia); LABELUX (Svizzera) – Alerion Clean Power (Italia) 
– ACF Fiorentina (Italia)– e di società di medie/grandi dimensioni, anche a partecipazione pubblica 
(tra queste ultime: INVIMIT SGR Spa, società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze; POLI.Design Scarl, partecipata dal Politecnico di Milano). 
E’ presidente e membro esterno in Organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 
istituiti da società appartenenti a importanti gruppi nazionali e multinazionali.  
Elenco degli incarichi attuali: 

• ACF FIORENTINA SPA, Firenze (presidente dal 01.08.2019); 
• ALERION CLEAN POWER SPA (società quotata), Milano (membro dal 12.12.2017); 
• ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO S.R.L., Milano (organo monocratico dal 

01.02.2018); 
• B.BRAUN AVITUM ITALY SPA, Mirandola (presidente dal 24.05.2018); 
• MILANOSESTO SPA, Sesto San Giovanni – MI (membro dal 30.03.2020); 
• OLEOTECNICA SPA, Milano (compliance officer dal 22.12.2009); 
• PRELIOS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, Milano (già Pirelli & C 

Real Estate Società di gestione del risparmio SpA (presidente dal 17.05.2017 e, 
precedentemente, membro dal 18.12.2008); 

• PRELIOS AGENCY SPA, Milano (organo monocratico dal 29.04.2020); 
• PRELIOS VALUATIONS & e-SERVICES SPA, Milano (organo monocratico dal 

09.04. 2019). 
 
Incarichi cessati: 

• ALERION ENERGIE RINNOVABILI, Milano (organo monocratico dal 01.02.2018 al 
dicembre 2019, per effetto della fusione per incorporazione in ALERION CLEAN 
POWER S.P.A.); 

• ALTAIR IFM - Integrated Facility Management - SPA, Milano (già Pirelli & C. Real Estate 
Integrated Facility Management SpA; membro esterno dell’Organismo di vigilanza dal 
15.12.2008 al 15.12.2009 - società cessata a seguito di fusione per incorporazione); 

• B.BRAUN MILANO SPA, Milano (membro dall’1.10.2007  al 14.12.2008 - presidente dal 
15.12.2008 al 30.04.2012); 

• B.BRAUN AVITUM ITALY SPA, Mirandola (presidente dall’11.12.2008 al 07.05.2015); 
• FULLSIX SPA, Milano (membro dal 12.02.2010 al 27.04.2014); 
• INVIMIT SGR SPA, società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Roma (membro dal 28.04.2016 al 28.04.2019); 
• PIRELLI & C. OPERE GENERALI SPA, Milano (membro esterno dell’Organismo di 

vigilanza dal 02.03.2009 al 31.12.2009 - società cessata a seguito di fusione per 
incorporazione); 

• POLI.DESIGN SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA – 
partecipata dal POLITECNICO DI MILANO, Milano (compliance officer dal 25.01.2016 
al 12.07.2017); 

• PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, Milano (già Pirelli RE Credit Servicing SpA; 
presidente dal 27.04.2010 al 14.03.2019 e, precedentemente, membro dal 16.12.2008); 

• PRELIOS FINANCE SPA, Milano (già Pirelli & C. Real Estate Finance SpA; membro dal 
23.12.2008); 

• PRELIOS PROPERTY & PROJECT MANAGEMENT SPA, Milano (presidente dal 
21.06.2012); 

• Società veicolo (SPV – Special Project Vehicles) del GRUPPO ALERION, Milano 
(organo monocratico dal 01.01.2020 al 30.06.2020);  

• SPINDOX S.p.A., Milano (membro); 
• TEVA ITALIA SRL, Milano (membro dal 17.04.2008 al 30.11.2012); 
• ZAGLIANI SRL DAL 1947 a socio unico, Milano (presidente). 
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Membro esterno dell’Organismo di garanzia di ACF Fiorentina Spa, nominato ai sensi 
dell’art. 7, comma 5, dello Statuto Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(F.I.G.C.) dall’1.12.2019. 
 
Responsabile della Funzione Internal Audit del Gruppo Fullsix (capogruppo: società quotata 
FullSix Spa), dal 23.06.2009 al 22.05.2018. 
 
Responsabile della Funzione Internal Audit del Gruppo Alerion (capogruppo: società quotata 
Alerion Clean Power Spa), dal 01.01.2020 al 30.06.2020  (in precedenza, dal 24.11.2017 al 
31.12.2019). 
 
Forensic accountant: consulente tecnico d’ufficio (CTU) e di parte (CTP) nel settore economico-
finanziario, lotta alla corruzione e contrasto del riciclaggio; CTU su incarichi della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Milano (2005-2007) e della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Brescia (2017). 
 
Esperto in materia fiscale, di contrattualistica pubblica, legislazione in materia di 
responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, Sicurezza sul 
lavoro, Anti-corruzione, Antiriciclaggio e Antiterrorismo, Internal auditing e Risk 
management (consulenza e formazione). 
 
 

• Date (da – a)  Dal febbraio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Curatore del Portale di informazione giuridica in materia di responsabilità amministrativa 

degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “www.italianlaw231.com” 
• Tipo di azienda o settore  Portale Internet 

• Tipo di impiego  Curatore del Portale Internet 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico del Portale www.italianlaw231.com: informazione e formazione giuridica 

in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.  
   

• Date (da – a)  Dal gennaio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Curatore dei Portali di informazione giuridica in materia di compliance: 

www.portalecompliance.com - www.compliancefiscale.com - 
www.prevenzionecorruzione.com 

• Tipo di azienda o settore  Portali Internet 
• Tipo di impiego  Curatore dei Portali Internet 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico 
   

• Date (da – a)  Dal marzo 2000 al settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Of Counsel Studio legale F. De Luca Associazione professionale - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Of Counsel 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e attività formative in materia tributaria e di responsabilità amministrativa degli enti ex 
D.Lgs. n. 231/2001, a favore di società di medie-grandi dimensioni, anche multinazionali. 

 
   

• Date (da – a)  Dal 1° marzo 1994 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ipsoa editore – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Editoria. 
• Tipo di impiego  Collaborazione alle riviste “Corriere tributario” e  “Azienda & Fisco” 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di articoli e pareri professionali in materia tributaria; argomenti: accertamento – I.V.A. 
– fiscalità internazionale. Co-autore della pubblicazione “La simulazione delle indagini tributarie”. 
Per un elenco delle principali pubblicazioni si rinvia alla pagina del sito Internet dello 
Studio.accessibile al seguente URL: 
http://www.studiofdesimone.it/Sito2/De_Simone_Pubblicazioni.html. 
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• Date (da – a)  Dal 1° luglio 2000 al 15 novembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Eucheck Srl – piazza Borromeo, 12 – 20123 Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza in materia fiscale e contabile – Tenuta contabilità conto terzi 
(rappresentanza I.V.A. società estere). 

• Tipo di impiego  Amministratore unico. 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione della società. 

 
 

 
• Date (da – a)  Dal 1994 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assoservizi s.p.a. – Milano 
(Società di servizi di Assolombarda) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività formative. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in corsi di formazione – Materie: accertamento tributario; I.V.A.; fiscalità internazionale. 
 

• Date (da – a)  Dal 1° ottobre 1996 al marzo 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Cattolica del Sacro Cuore – largo Gemelli, 1 – 20123 Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione universitaria 
• Tipo di impiego  Direzione affari tributari – Responsabile Servizio generale entrate (dirigente). 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza interna e assistenza operativa in materia tributaria, contabile e di bilancio – Revisione 
e controllo procedure interne, con riferimento agli aspetti legali, tributari e contabili – 
Aggiornamento uffici sulle novità fiscali e contabili – Organizzazione e svolgimento di attività di 
formazione interna in materia tributaria e contabile – Aggiornamento del sistema di tassazione 
universitaria (normativa,  procedure di gestione e controllo). 

•  
Date (da – a) 

  
Da aprile 1994 a settembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Infor s.p.a. – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività formative. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in un master tributario – materia: accertamento tributario. 
 

• Date (da – a)  Da maggio 1995 a giugno 1995 e da maggio 1997 a settembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione dottori commercialisti – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività formative. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in corsi di formazione per  la preparazione all’esame di abilitazione alla professione di 
dottore commercialista, presso l’Università Bocconi di Milano – Materia: accertamento tributario. 

 
• Date (da – a)  Dal 1993 al 31 settembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nucleo regionale polizia tributaria della Guardia di finanza – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Comandante Gruppo Sezioni verifiche e Capo Ufficio Comando (Maggiore). 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione ed esecuzione di indagini penali e di polizia tributaria – Direzione personale e 
logistica. 

 
• Date (da – a)  Dal 1991 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nucleo polizia tributaria della Guardia di finanza – Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Comandante Nucleo polizia tributaria (Capitano). 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione ed esecuzione di indagini penali e di polizia tributaria. 
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• Date (da – a)  Dal 1988 al 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comando Compagnia della Guardia di finanza – Sesto San Giovanni (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Comandante di Compagnia (Capitano). 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione ed esecuzione di indagini penali e di polizia tributaria. 
 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Comandante Sezione verifiche (Capitano). 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione ed esecuzione di indagini penali, di polizia valutaria e di polizia tributaria. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comando Tenenza della Guardia di finanza – Malnate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Comandante di Tenenza (Tenente). 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione ed esecuzione di indagini penali anti-contrabbando ed anti-droga. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto – Economia 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze della sicurezza economica e finanziaria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea specialistica - voto: 110 con lode 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto – Tesi in diritto tributario (“Le indagini bancarie in materia tributaria”) 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Magistrale - voto: 108/110 

 
• Date (da – a)  1979 – 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia della Guardia di finanza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto – Economia – Materie professionali nel settore tributario 

• Qualifica conseguita  Tenente 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Graduatoria finale: 5^ su 54 frequentatori 

 
• Date (da – a)  1974 – 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico commerciale per ragionieri “Pitagora” di Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto – Economia –  Economia aziendale 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnico-commerciale 
• Livello nella classificazione naz.le  Voto: 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Competenze concernenti il coordinamento, la direzione e l’amministrazione del personale 
nell’ambito di complesse attività di investigazione penale e tributaria, acquisite nella Guardia di 
finanza. 
Competenze concernenti il coordinamento e la direzione del personale nell’ambito di progetti e 
attività di internal audit diretti all’implementazione e alla revisione di procedure interne in materia 
contabile e tributaria acquisite nel corso dell’attività professionale, nonché in materia di tassazione 
universitaria acquisite presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze riguardanti la consulenza e l’assistenza operativa in materia tributaria, 
contabile e di bilancio, acquisite nel corso dell’attività svolta presso studi legali, società di medie-
grandi dimensioni, anche multinazionali, e l’Università Cattolica. 
Specifica competenza tributaria nel settore del transfer pricing, della fiscalità internazionale, 
dell’I.V.A., della due diligence fiscale e della tax compliance, acquisita nel corso dello 
svolgimento delle attività lavorative e professionali. 
Competenze in materia di contenzioso tributario, acquisite nel corso dell’attività svolta presso 
studi legali. 
Assistenza e rappresentanza in occasione di verifiche fiscali. 
Competenze in materia di revisione legale e contabile, di indagini in materia penale (nel 
settore dell’investigazione economico-finanziaria) e di controlli nei settori valutario nonché 
antiriciclaggio e antiterrorismo, acquisite nel corso dell’attività professionale, della 
collaborazione con studi legali, dell’attività svolta quale ufficiale della Guardia di finanza e delle 
attività di “consulenza tecnica d’ufficio” svolta su incarico delle Procure della Repubblica presso i 
Tribunali di Milano e Brescia. 
Competenze riguardanti il controllo di gestione e la programmazione economica, con 
particolare riferimento al settore no-profit, acquisite nel corso dell’attività svolta presso l’Università 
Cattolica e importanti studi legali. 
Competenze in materia di business security, internal auditing, compliance e risk 
management, acquisite nel corso dell’attività svolta presso studi legali e società di medie-grandi 
dimensioni, anche multinazionali. 
Competenze in materia di responsabilità amministrativa degli Enti in sede penale (D.Lgs. n. 
231/2001), modelli di prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012), sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. n. 81/2008), responsabilità sportiva ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva della 
F.I.G.C., contrattualistica pubblica (D.Lgs. n. 50/2016), valutazione e implementazione di 
sistemi di controllo interno (SOX – E.R.M. – L. n . 262/2005), Tax compliance e Internal 
auditing acquisite nel corso dell’attività professionale svolta su incarico di società multinazionali 
e di medie/grandi dimensioni, anche a partecipazione pubblica. 
Competenze in materia di progettazione ed esecuzione di attività formative e pubblicistiche su 
argomenti relativi all’accertamento tributario, alla fiscalità internazionale, alle imposte sui redditi e 
sul valore aggiunto, alla contrattualistica pubblica, alla legislazione in materia di responsabilità 
amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231/2001, alla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e 
alla prevenzione della corruzione ex L. n. 190/2012. 
Ottima conoscenza di Windows, Explorer, Outlook, Word, Excel, Powerpoint e software contabili. 
Utillizzo di PC e Mac. 
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI  Revisore legale (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39). 
Numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali: 64536. 
(D.M. 13 giugno 1995, in G.U. 4^ serie speciale n. 46-bis del 16 giugno 1995, parte prima). 

   
DATI PERSONALI  Autorizzo la circolazione del presente curriculum vitae e il trattamento dei miei dati personali ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 10/2018 e 
s.m.i. 

 
 
 
Milano, 30 luglio 2020 
 


