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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 Da gennaio 2009 ad oggi: Studio legale e tributario MICCINESI e ASSOCIATI, fondato 

dal Prof. Avv. Marco Miccinesi, Ordinario di Diritto Tributario, facoltà di Giurisprudenza - 

Università Cattolica di Milano:  

 

- redazione  dei principali atti del contenzioso tributario, assistenza e rappresentanza 

nell’ambito di procedure contenziose e pre-contenziose dinanzi alle Autorità fiscali 

e agli organi di giustizia tributaria, nonché nelle procedure di interpello con 

l’Amministrazione Finanziaria  e nella definizione stragiudiziale delle eventuali 

controversie; 

- redazione di pareri e memoranda su tematiche di diritto tributario (imposte dirette 

ed indirette) nazionale, comunitario ed internazionale in italiano e in inglese; 

- consulenze tecniche di parte nell’ambito di procedimenti penali- tributari; 

- operazioni straordinarie (atti di fusione, scissione, cessioni di aziende, ecc, attività 

preparatoria di due diligence legale e fiscale), contrattualistica e consulenza in 

materia societaria anche per società quotate in Borsa; 

- fiscalità finanziaria (azioni, strumenti assimilati, contratti di finanziamento bancario 

e obbligazioni, fondi mobiliari); 

- asset protection (costituzione di Trusts, fondazioni, fondi patrimoniali, passaggi 

generazionali di aziende). 

 

 Gennaio 2007 -  Gennaio 2009: Studio Legale LABRUNA – MAZZIOTTI – SEGNI: 

redazione atti del contenzioso tributario, consulenza fiscale in materia di imposte dirette ed 

indirette, consulenza in materia di diritto societario, anche a società quotate in Borsa, SGR, 

fondi mobiliari e immobiliari e di private equity. 

 

  Luglio 2005 – Dicembre 2006, Studio tributario DELOITTE – Dipartimento IVA 

Comunitaria. Contenzioso e rimborsi IVA e altre imposte indirette. Adempimenti 

dichiarativi e consulenza tributaria nazionale e comunitaria in materia di IVA e diritto 

doganale. Assistenza a soggetti non residenti in materia di IVA e dogane. 

 

 Luglio 2002 - Settembre 2004, C’M’S’ Adonnino- Ascoli & Cavasola – Scamoni: pratica 

legale e contabile. 
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ALBI PROFESSIONALI  

 

 Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano; 

 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano – Sezione A; 

 Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili al N. 151971, D.M. n. 64 del 19/08/2008. 

 

COLLEGI SINDACALI e ALTRI INCARICHI 

 

 SOGEMI, Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano 

S.p.A - Presidente del Collegio Sindacale - data nomina 27 luglio 2011;  

 SISA S.p.A. – Sindaco Effettivo – data nomina 29/06/10; 

 ABITARE NEL PARCO S.P.A. - Sindaco effettivo - data nomina 30/05/09 – carica 

riconfermata il 28/04/12; 

 ARCOBALENO S.R.L. – Presidente del Collegio  Sindacale -  data nomina 30/04/10;  

 ARCOBALENO IMMOBILI S.R.L. –Presidente del Collegio Sindacale  – data nomina 

08/03/11; 

 COOPERATIVA EDILIZIA CERVIGNANO NUOVA SRL – Sindaco effettivo – data 

nomina 29/05/12; 

 ECO COSTRUZIONI S.R.L. - Sindaco effettivo - data nomina 30/05/09 – carica riconfermata 

il 29/05/12; 

 GRUPPO ARCOBALENO S.P.A - Sindaco effettivo - 28/06/11; 

 SATURNIA S.R.L. - Sindaco effettivo - data nomina 30/05/09 – carica riconfermata il 

28/04/12; 

 PLURIGEST S.R.L. – Sindaco effettivo – data nomina 08/03/11; 

 SOLEDIL S.R.L. - Presidente del Collegio Sindacale - data nomina 29/06/09 – carica 

riconfermata il 29/05/12; 

 MOVIBUS S.R.L. – Sindaco supplente – data nomina 30/04/2011. 

*** 

 Fondazione Adolfo Pini di Milano – Presidente del Consiglio di Amministrazione  

*** 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

 2004-2005: MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO – SCUOLA IPSOA  

 Laurea in Giurisprudenza, votazione 105/110, conseguita nel 2002, 

presso l’Università Cattolica di Milano, con tesi in Diritto Costituzionale dal titolo 

“L’irresponsabilità dei membri delle Camere: articolo 68, primo comma, Costituzione.”, Relatore 

Prof. Mattioni. 

 Diploma di Ragioneria, Votazione 60/60, conseguito presso l’ITCS P. Verri di Milano 

(vincitore di Borsa di Studio “Gallone” quale migliore studente dell’Istituto). 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUE STRANIERE 

 

 Inglese ottimo, scritto e parlato; 

 Certificate in International and Business Law, International Business School of 

Bournemouth (United Kingdom), luglio - agosto 2004. 

 

 

CONVEGNI E PUBBLICAZIONI  

 

 All’impegno professionale accosto, da anni, un’attività didattica e scientifica con la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Piacenza ove tengo 

lezioni in materia di Diritto Tributario 

 Relatore e docente a convegni e corsi in materia tributaria presso Ordine degli Avvocati di 

Milano, Ordine degli Avvocati di Piacenza, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, 

Ordine del Dottori Commercialisti di Monza, Camera di Commercio di Milano, Istituto di 

Formazione Regione Lombardia, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Piacenza, Università Bicocca di Milano, 

Banca Cariparma, Fondazione Italiana per il Notariato,  ecc; 

 “La regolarità fiscale negli appalti pubblici”, in corso di pubblicazione. 

 “IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ETC: note a margine della Risoluzione n. 72/E del 12 

luglio 2010”, in Bollettino Tributario, gennaio 2011. 

 “Casi di diritto comunitario: Il trasferimento in Italia di una sede di società estera – Imposizione 

diretta”, Fondazione Italiana per il Notariato, febbraio 2009. 

 “Gli aspetti fiscali della quotazione in Borsa” – AIM: il nuovo mercato di borsa per le piccole e 

medie imprese – Il Sole 24 Ore. 

 “Il vantaggio fiscale come scopo essenziale rende l’operazione elusiva”, articolo a commento della 

sentenza della Corte di Giustizia UE, 21 febbraio 2008, causa C- 425/06, in Corriere 

Tributario, n. 18 del 2008. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy, D. Lgs 196/2003 


