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Sindaco supplente

Tax Partner – Responsabile a livello
Assicurative, Bancarie e Finanziarie.

nazionale

del

dipartimento

Imprese

Laurea in Economia e Commercio – Università degli studi di Roma “La Sapienza”,
conseguita con il massimo dei voti.
Master in Diritto Tributario internazionale presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”.
Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Presidente della Commissione Imposte dirette Banche e Assicurazioni dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Roma.
Ha ricoperto la carica di Professore a contratto in Tecniche di audit presso
l’Università telematica Guglielmo Marconi.
Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 2000
Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 1999
2012: Tax Partner presso Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali
Integrati, Responsabile dipartimento Imprese Assicurative, Bancarie e Finanziarie e
Reddito d’impresa.
2000 – 2012: Local Tax Partner dello Studio Legale Tributario Ernst & Young –
nell’ambito della divisione Financial Services Office - Ufficio di Roma, responsabile
del settore Insurance a livello nazionale e Banking centro sud.
1993 – 2000: Responsabile dell’Ufficio Fiscale dell’Assitalia S.p.A. – Gruppo
Generali.
1992 – 1993: Collaborazione con uno studio professionale legale e tributario in
Roma.




Presta principalmente attività di consulenza fiscale, contabile/bilancistica per
diversi gruppi assicurativi e bancari, società di gestione del risparmio ed altri
soggetti finanziari, gruppi industriali di rilevanza a livello nazionale e
internazionale, fondi pensione e casse di previdenza (a titolo esemplificativo ha
assistito, in ambito insurance: Gruppo Generali, Gruppo Cattolica, Gruppo Euler
Hermes Siac, Gruppo Sara Assicurazioni, Gruppo ITAS, SACE, CF Assicurazioni,
ARISCOM, Gruppo Bancassurance popolari, Carige Vita Nuova; in ambito
finance: Gruppo BNL, Istituto per il Credito Sportivo, Banca Sara, Gruppo Intesa
San Paolo, Cassa Depositi e Prestiti; in ambito previdenziale: Fondo Pensione
Finmeccanica, Fondo pensioni BNL, in ambito industriale Gruppo Finmeccanica,
Gruppo Mondadori etc.).
Svolge, inoltre, consulenza nella progettazione ed attuazione di operazioni
straordinarie per la riorganizzazione di gruppi aziendali, occupandosi anche delle




















fasi organizzative e gestionali del progetto ricoprendo spesso il ruolo di Project
manager.
Presta attività di tax audit/tax review del bilancio d’esercizio e del reporting
package di gruppo, con specifico riferimento ad imprese assicurative, bancarie e
finanziarie in genere.
Rende attività di due diligence con riferimento a società operanti nel settore
finanziario.
Assiste i clienti nel corso delle verifiche fiscali, nel contenzioso tributario e nelle
procedure deflattive dello stesso.
E’ esperto di fiscalità d’impresa, assicurativa, bancaria, real estate, fiscalità dei
prodotti assicurativi, bancari, finanziari e della previdenza complementare ed è
autore di diverse pubblicazioni in materia tributaria.
Partecipa in qualità di relatore a diversi convegni in materia tributaria.
Svolge funzioni di ausilio alle altre practices della firm su tematiche professionali
occupandosi anche della formazione del personale sia dei clienti che dello
studio.
Coordina, inoltre, un team di professionisti che si occupa della fiscalità dei
principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ed ha gestito progetti di transizione
direttamente presso i clienti.
Attualmente ricopre diversi incarichi in collegi sindacali di Società (Società
industriali e finanziarie e anche in Fondi Pensione). Tra gli altri è Presidente del
collegio sindacale dell’associazione di categoria dell’industria immobiliare Assoimmobiliare.
Attualmente è Presidente della Commissione imposte dirette, redditi di capitale,
di lavoro e diversi, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
Assunto nell'Ufficio fiscale dell’Assitalia S.p.A. - Gruppo INA fino a diventare il
Responsabile del medesimo Ufficio e dell’Ufficio coordinamento ciclo passivo, in
staff al Direttore centrale amministrazione finanza e pianificazione, svolgendo,
inoltre, funzioni di supporto del direttore medesimo.
Ha inoltre svolto l’attività di supervisore organizzativo - gestionale e
amministrativo-fiscale del Settore Immobiliare dell’Assitalia S.p.a, coordinando
un team di persone ed esso addette.
Ha svolto funzioni di assistente del Direttore Generale.
Ha rappresentato la Società in seno alla Commissione tributaria
dell'associazione di categoria ANIA ed è stato responsabile di numerosi progetti
di Gruppo, tra i quali: la III direttiva CEE danni e vita, il nuovo bilancio delle
imprese di assicurazione, il sistema di controllo interno, lo sviluppo della
previdenza integrativa, lo spin-off immobiliare.
Ha svolto la funzione di docente per il gruppo in materia di bilancio, fiscale, e
previdenza integrativa.
Nel 2000 ho collaborato ad un Progetto aziendale per lo sviluppo e la
distribuzione su canali alternativi (internet e call-center) di prodotti vita, danni e
finanziari in genere, in qualità di Responsabile della Direzione amministrativa
fiscale e finanziaria e assistente del Project Manager, occupandosi dello start-up
di un nuovo Gruppo Finanziario.

Relatore in convegni e corsi in materia di consolidamento fiscale nazionale, imposta
sul reddito d’impresa, profili fiscali delle banche e assicurazioni, dei prodotti
finanziari e del regime fiscale dei fondi pensione.
Ha scritto diverse pubblicazioni su riviste specializzate in materia fiscale ed ha
redatto l’appendice dell’imposta sulle assicurazioni sulla Enciclopedia Giuridica
Treccani.
Lingue: inglese e francese.

