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PERSONAL INFORMATION
Born on June 18, 1981, in Saluzzo (Cuneo), Italy

EDUCATION
Ph.D. (Dottore di Ricerca) in Company Tax Law, Luiss University, 2012
Master of science degree (M.Sc.) in Tax Law, Bocconi University (Milan, Italy), 2005
Degree in Business Administration and Company Law (Economia e Legislazione per l’Impresa), Bocconi
University (Milan, Italy), 2004

ACADEMIC EXPERIENCE
Cultore di Diritto Tributario at University Of Torino, Department of Management, from April 2012
Lecturer and Researcher at Bocconi University (Milan, Italy), Accounting and Finance Department, from
September 2004 to October 2006 Italy
-

Main research projects: Worked on the tax consequences of application of International Financial Reporting
Standards, the accounting for business combinations and financial instruments in light of IFRS 3 and IAS
39, financial reporting standards for small and medium size entities.

-

Main courses lectured Principi contabili internazionali (International financial reporting standards), Operazioni di
gestione straordinaria (Accounting and tax aspects of corporate reorganizations and restructuring), Contabilità
e bilancio II (Consolidated financial statement).
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PUBLICATIONS AND SEMINARS

“La fiscalità nutrizionale nel contesto italiano ed europeo tra capacità contributiva, progressività dell’imposta
e politiche alternative” (Food taxation in the Italian and European context: ability to pay principle, progressivity issues and
alternative policies) (with M. Grandinetti), in AA.VV., Food and Heritage, Giappichelli, 2015
“Profili internazionali dell’imposta sulle successioni e donazioni” (International aspects of inheritance and
gift tax)”, in Rivista Notarile n. 2/2015
Speaker at the seminar “Il Trust in favore dei soggetti deboli” of the Associazione “Il Trust in Italia”
(Cuneo, 10 dicembre 2013)
“Gli investimenti in cultura: l’attuale normativa fiscale e le principali problematiche”, in AA.VV (a cura di A.
Di Majo, F. Marchetti, P.A. Valentino), L’intervento dei privati nella cultura – Profili economici, fiscali e
amministrativi, Giunti, 2013
Speaker at the seminar “Recenti sviluppi in materia di trust: profili civilistici e fiscali”, Università di Torino,
sede di Cuneo, 11 dicembre 2012
“La Circolare n. 61/E del 2010: gli orientamenti dell'Agenzia delle entrate in materia di interposizione e
inesistenza di trust”, in AA.VV. (a cura di C. Sacchetto), Il trust e il suo utilizzo nella famiglia e nell'impresa:
caratteristiche, applicazioni e profili fiscali, Rubbettino, 2012
“La fiscalità delle operazioni di finanza straordinaria” (with M. Grandinetti), in G. Tardivo, R. Schiesari, N.
Miglietta, Corporate Finance, Isedi, 2012
“Sorte delle passività fiscali nel conferimento d’azienda” in Notariato n. 1/2012
“Brevi note in merito ai recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di interposizione e
inesistenza del trust” in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2/2011
Speaker at the seminar “Il trust ed il suo utilizzo nella famiglia e nell’impresa: caratteristiche, applicazioni e
profili fiscali”, Università di Torino, sede di Cuneo, 11 marzo 2011
“La detassazione degli investimenti per le imprese (agevolazione “Tremonti-ter”)” (The detaxation of investments
for companies), in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 4/2009
AA.VV (a cura di Antonio Nuzzo), Rapporto Luiss sulla Legislazione d'Impresa 2008 (Luiss Report on Company
Law), Luiss University Press, 2009
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“Il regime fiscale delle operazioni straordinarie per i soggetti Ias alla luce delle disposizioni recate dal decreto
Ias-Ires” (The tax regime of business combinations for Ias adopters after the “Ias-Ires” Decree), in Rivista dei Dottori
Commercialisti n. 2/2009
“Trasferimento di società dall’estero verso l’Italia, regime delle perdite ed ingresso di controlled foreign company
nell’ordinamento italiano” (Transfer of the fiscal residence from abroad to Italy, regime of tax losses and admission of a
“controlled foreign company” in the Italian law), in Rivista di Diritto Tributario n. 4/2009
Lecture at SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Lugano, Switzerland) on Italian
estate and gift tax and Italian trust tax regime, January 10, 2009
“Prime considerazioni in tema di IAS-IFRS e determinazione del reddito d’impresa alla luce delle
disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2008” (IAS-IFRS and calculation of companies’ taxable income after
Finance Act 2008), in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2/2008
“Incorporazione di società, “purchase method”, Ias e regole fiscali: un coordinamento possibile”
(Incorporation of entities, purchase method, International Accounting Standards and corporate income tax law: a possibile
coordination) - with Prof. Raffaello Lupi, in Dialoghi di Diritto Tributario n. 10/2007
“Profili tributari del trasferimento della residenza fiscale dall’estero verso l’Italia” (Tax issues of transfer of the
fiscal residence from abroad to Italy), in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale n. 1/2006
“Riflessi tributari dell’introduzione dei principi contabili internazionali: la fusione per incorporazione” (Tax
consequences of the introduction of IFRSs: the merger ), in AA.VV. (a cura di Giuseppe Marino), Temi scelti di diritto
tributario internazionale, Egea, Milan, 2006
“Le operazioni di riorganizzazione infragruppo: profili contabili alla luce dei principi contabili internazionali”
(Business combinations among entities under common control: accounting issues in light of IFRSs) , in Rivista dei Dottori
Commercialisti n. 1/2006
“I principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese” (International financial reporting standards for
small and medium size entities), in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2/2005
Speaker at the seminar “Principi contabili internazionali – aspetti generali” (International Financial Reporting
Standards) , Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, November 7, 2005
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ADDITIONAL INFORMATION
Dottore Commercialista e Revisore Legale (Tax advisor and Chartered Accountant)
Languages: Italian (native speaker), English (fluent, TOEFL score 257/300), French (Good)
* * *
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