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Nato a Como il 22 marzo 1971

Studi:



Dottorato di ricerca (PhD) presso l’Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza in
Economia delle Piccole e Medie Imprese.




PhD Course in business studies and communication – Università della Svizzera
Italiana – Lugano.
Master (Mba) in “Business and Audit Kwowledge” organizzato dall’Università
Cattolica di Milano in collaborazione con la “Deloitte and Touche Spa”.



Laureato in Economia degli Intermediari Finanziari alla facoltà di “Scienze
Bancarie Finanziarie ed Assicurative” presso la stessa Università Cattolica.

Professione:
Dottore Commercialista iscritto all’albo di Como dal Maggio 2001 e Revisore dei conti (Gazzetta
Ufficiale n. 17 anno 143° venerdì primo marzo 2002) tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Specialista in piani di ristrutturazioni aziendali, e liquidazioni

Partecipazione alle più importanti procedure concorsuali Italiane tra cui: Gruppo I Viaggi del
Ventaglio (Milano e Genova circa 200 milioni di euro di debito), Torno Global Constructing
(Milano 140 milioni di euro di debito), Bemberg (Milano 80 milioni di euro di debito), Soglia Hotel
Group (Verona 120 milioni di euro di debito), Poltronissima (Milano 20 milioni di euro di debito)
Sorriso (concordato preventivo di catena farmaceutica) Gb Partners (distributore esclusivo Stroili
Oro per le gioiellerie non di proprietà).
Specialista risanamenti aziendali e di gruppi di interesse nazionale.

Vincitore di concorso nazionale per professore associato.
Docente nei corsi Universitari organizzati dal Dipartimento di Economia e Management
della Sanità presso l’Università LIUC di Castellanza fino al 2014.
Professore aggregato di Economia Aziendale, presso la facoltà di mediatori linguistici
all’Istituto Universitario Interpreti e traduttori di Varese dal 2004 al 2008.
Presidente del collegio dei revisori della Cugit dal 2000 al 2006, Confederazione Unitaria
Giudici Italiani Tributari.
Membro del comitato di controllo sulla gestione di L.C.F. SPA (La Compagnia Finanziaria
Merchant Bank) dal 2016
Presidente del Consiglio di Amministrazione INDEXWAY- NEW FACTORY dal 2016, e
ideatore del modello strategico INDEXWAY.
Già revisore e membro del collegio sindacale di società per azioni, cooperative, società a
responsabilità limitata.
Dal 1998 al 2003 membro del comitato scientifico della rivista “Tribuna Finanziaria”: organo
ufficiale della Cugit.
Pubblicazioni recenti:
“La tassazione delle plusvalenze nel caso di conferimento in natura” Tassazione delle

plusvalenze delle cessioni di azioni assegnate in seguito al conferimento delle quote di una SRL in
una spa ( Fisco e Tasse speciale del 03/02/2016)
“Concordato preventivo liquidatorio e criticità nota integrativa” L’applicazione del

formato XBRL nella redazione della nota integrativa delle società in concordato preventivo
liquidatorio (Fisco e Tasse speciale del 21/01/2016)
“Le peculiarità della Tassazione del GEIE” Il vantaggio del Geie con riferimento

all'acquisto di immobili assoggettati a imposta fissa ((Fisco e Tasse speciale del 27/12/2015)
Altre principali pubblicazioni significative:

“La forma della Cooperativa Sociale come struttura organizzativa per l’eccellenza di una
Residenza socio-assistenziale (RSA)” - Edizioni Guerini collana Guerini Scientifica , dicembre 2006.
“La Riduzione Dei Costi Aziendali Nel Breve Periodo: Un Approccio Metodologico Per La
Loro Identificazione”. Con Davide Croce e Emanuele Porazzi, su “Sanità “Pubblica e Privata, edizioni
Maggioli, Settembre 2005.
“Un approccio metalinguistico all’interpretazione dei comportamenti dei direttori generali
dei comuni” su “I capi azienda – Modelli emergenti di leadership e management nelle medie imprese”
ed. Guerini e Associati, a cura di Gianfranco Rebora, rettore dell’Università di Castellanza. Settembre
2004.
“Commento alla risoluzione n.16 del 13-09-01 del Garante del Contribuente” pubblicato sul
n. 1 anno XXXV (Gennaio/Febbraio 2002).
“Esercizi svolti di contabilità e bilancio”, con Mario Minoja ed altri. Pubblicazioni Istituto
Superiore Universitario – Università Cattolica. Milano, 2001. Libro di testo adottato in vari corsi
universitari, già nella precedente edizione del 2000.
“Le peculiarità dei controlli e della vigilanza delle società cooperative”, su “Il Controllo
Legale dei Conti”. Anno IV Fasc. 5 – 2000 Ed. Giuffrè – Milano.
“L’economicità delle Onlus e il problema dei sussidi e dei trasferimenti ” su “Sinergie”,
Rivista Ufficiale dell’Accademia di Economia Aziendale; N.53 Settembre – Dicembre, 2000
“Le agevolazioni comuni alle società cooperative”, pubblicato sul n.2 anno XXXIV
(Marzo/Aprile 1999) di “Tribuna Finanziaria”, organo ufficiale della Cugit.
“Il caso delle cooperative sociali: agevolazioni”, pubblicato sul n.4 anno XXXIV
(Luglio/Agosto 1999) di “Tribuna Finanziaria”. Luglio Agosto 2000
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