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CURRICULUM VITAE 

1 - CRONOLOGIA E INCARICHI 
2 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
3 PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
4 - ATTIVITÀ CONVEGNISTICA 
5 - INCARICHI DI CARATTERE SCIENTIFICO E ISTITUZIONALE 
6 - DOCENZE UNIVERSITARIE 
7 - ATTIVITÀ PARLAMENTARE 
8 ATTIVITÀ GOVERNATIVA 

1 - CRONOLOGIA E INCARICHI 
1973 Nato a Venezia il 12 agosto 1973 
1992 Diploma di maturità classica presso il Liceo M. Stellini di Udine 
1998 Laurea in Economia e Commercio nel 1998 presso l'Università degli Studi 
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2006-2007 

2006-2009 

2006-2008 

2007 

2007 

2007-2009 
2007-2009 

2007-2008 

2007 

di Trieste 
Tirocinio obbligatorio per l'esercizio della professione di dottore 
commercialista presso lo Studio Tomasin Commercialisti di Venezia 
Abilitazione per l'esercizio della professione di dottore commercialista 
presso l'Università degli Studi di Venezia 
Consigliere di Amministrazione di Eutekne S.p.A. (centro studi e società 
editrice operante nel settore della formazione e della divulgazione scientifica in 
materia giuridica, in particolar modo nei confronti della categoria dei Dottori 
Commercialisti) 
Sindaco di società lucrative e consortili di capitali, per azioni e a 
responsabilità limitata 
Vicepresidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Venezia 
Docente iscritto nelle liste della Scuola Superiore dell'Economia e delle 
Finanze 
Componente (giusto decreto di nomina) della Commissione istituita presso la 
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze per lo sviluppo di 
piattaforma software sulla fiscalità internazionale. 
Consulente Tecnico iscritto presso l'Albo CTU del Tribunale di Venezia 
Componente della commissione "Il Trust" istituita a Roma dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti 
Esperto de Il Sole 24 Ore per la risposta a quesiti dei clienti della "Banca 
dati del commercialista", con competenza nelle aree tematiche "fisco" e 
"diritto societario" 
Esperto di IPSOA per la risposta a quesiti dei clienti del servizio "L'esperto", 
con competenza nelle aree tematiche "fisco" e "diritto societario" 
Professore a contratto presso l'Università Ca Foscari di Venezia per 
l'insegnamento di "Economia delle fusioni e delle acquisizioni I" 
Apertura del proprio studio in Venezia ed esercizio della professione di 
dottore commercialista in forma individuale 
Componente onorario della Conferenza fra gli Ordini dei Dottori 
Commercialisti del Triveneto 
Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Venezia 
Docente al Master di Diritto Tributario "Ezio Vanoni", organizzato a Roma 
dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze con il patrocinio del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Docente al Master universitario sulle operazioni straordinarie di impresa, 
organizzato a Venezia dalla Università Ca' Foscari 
Componente del Comitato scientifico di redazione della rivista di diritto 
tributario "Il Fisco" 
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Segue allegato n. I 

Professore a contratto presso l'Università Ca Foscari di Venezia per 
l'insegnamento del secondo modulo di "Bilancio dei gruppi e delle operazioni 
straordinarie" 
Responsabile Area Fiscale e Coordinatore generale dell'Ufficio Studi di 
Presidenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili 
Caporedattore della rivista PRESS, mensile ufficiale del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Componente del collegio dei revisori della Fondazione civici musei del 
Comune di Venezia 
Coordinatore dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti per le 
aree del Veneto e del Trentino Alto Adige 
Iscritto nella sezione speciale dell'Albo dei giornalisti presso l'Ordine di 
Torino 
Componente del collegio sindacale di Banca Popolare Friuladria (Gruppo 
Cariparma) 
Componente Giunta Nazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti 
con delega alle questioni previdenziali 
Direttore responsabile di Eutekne.info, quotidiano on line in materia 
economica e giuridica 
Vicepresidente Giunta Nazionale dell'Unione Giovani Dottori 
Commercialisti con delega alle questioni previdenziali 
Componente della Commissione civilistica dell'Organismo Italiano 
Contabilità (OIC) in qualità di uditore esperto fiscale 
Responsabile nazionale tematico per il fisco di Italia Futura 
Deputato Gruppo Scelta Civica eletto nella circoscrizione Veneto 2 

2 - ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Ho svolto l'attività libero professionale di dottore commercialista presso il mio studio in 
Venezia, in rete con lo studio Cacciavillan di Azrignano (VI) e lo studio Romito di Verona, 
avendo inoltre domiciliazione presso gli uffici di Torino del Centro Studi societari e tributari 
di Eutekne spa, società di cui sono socio e sono stato Consigliere di Amministrazione. 
L'attività professionale si è esplicata, principalmente: 
1:1 nella consulenza di carattere giuridico-economico (pareristica fiscale e contabile; 

valutazioni di complessi aziendali; analisi di bilancio); 
1:1 nell'assistenza e consulenza nella pianificazione strategica ed esecuzione di piani di 

riorganizzazione societaria (operazioni straordinarie di impresa); 
1:1 nell'attività di audit e revisione contabile; 
1:1 nella assunzione di incarichi di amministrazione o controllo in imprese industriali e 

commerciali, istituti di credito e fondazioni. 

3 - PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
Ho pubblicato con regolarità sulle principali riviste italiane specializzate in materia 
contabile, fiscale e societaria. 
Ad oggi, ho pubblicato (da solo o insieme ad altri colleghi) 23 monografie e oltre 500 
articoli in materia contabile, fiscale o societaria per conto delle più prestigiose case editrici 
specializzate (Il Sole 24 Ore, IPSOA, Eutekne, ETI - De Agostini professionale, Edizioni 
Simone, Edizioni Finanza & Fisco). 

Si riepilogano di seguito soltanto i titoli degli interventi monografici (predisposti da solo 
o a doppia firma con altri colleghi): 
2002 La presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali - IPSOA (monografia 

allegata a Pratica contabile n. 6/2002) - pagg. 131 
2002 La cessione d'azienda - Edizioni Simone (collana Finanza & Lavoro) - coautore: 

Sandro Cerato - pagg. 180 
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Segue allegato n. 1 

Profili operativi dell'IVA nelle operazioni con l'estero - IPSOA (monografia 
allegata a Pratica contabile n. 12/2002) - coautore: Sandro Cerato- pagg. 128 
L'affitto d'azienda - Edizioni Simone (collana Finanza & Lavoro) - coautore: Sandro 
Cerato - pagg. 146 
La riforma del sistema fiscale italiano - IPSOA (monografia allegata a Pratica 
contabile n. 6/2003) - pagg. 155 
Guida breve all'accertamento - Edizioni Simone (collana Finanza & Lavoro) -
coautore: Fabio Carrirolo - pagg. 287 
La nuova srl - IPSOA (monografia allegata a Pratica contabile n. 12/2003) -
coautore: Marco Basaglia- pagg. 157 
I conferimenti nelle società - Edizioni Simone (collana Sistemi Editoriali) - pagg. 
220 
Cessione e conferimento d'azienda - Edizioni Simone (collana Sistemi Editoriali) -
pagg. 558 
Guida breve alle società di persone - IPSOA (monografia allegata a Pratica 
contabile n. 8/2005) - pagg. 124 
La fusione delle società - Il Sole 24 Ore - pagg. 417 
La participation exemption - Il Sole 24 Ore - pagg. 215 
Il patrimonio netto delle società di capitali - IPSOA (monografia allegata a 
Pratica contabile n. 4 /2006) - pagg. 130 
La tassazione degli utili societari - Il Sole 24 Ore - pagg. 317 
Il recesso del socio - IPSOA- coautore: Gianluca Odetta - pagg. 258 
La Manovra Prodi - Il Sole 24 Ore - pagg. 346 
Il passaggio generazionale dell'impresa - Il Sole 24 Ore- pagg. 264 
Cessione e conferimento d'azienda - II Edizione - Edizioni Simone (collana 
Sistemi Editoriali) - pagg. 558 
Il consolidato fiscale su base nazionale - Il Sole 24 Ore - pagg. 280 
La disciplina delle società di comodo - IPSOA (monografia allegata a Pratica 
contabile n. 8/2007) - pagg. 120 
La "Manovra d'estate" 2008 - IPSOA - pagg. 340 - coautori: Alessandro Cotto, 
Gianpaolo Valente 
Manuale delle operazioni straordinarie - Eutekne - pagg. 800 
La fiscalità degli immobili delle imprese - Eutekne - pagg. 330 - coautori: 
Francesco Cacciavillan, Stefano Romito 
Manuale delle operazioni straordinarie - II edizione - Eutekne - pagg. 1.200 

Oltre alla manualistica tecnica in materia contabile, fiscale e societaria, ho pubblicato nel 
2012 un libro di saggistica economico-politica, insieme a Claudio Siciliotti, edito da 
Baldini, Castaldi & Dalai, dal titolo "Un Paese migliore - Per un'Italia in cui valga la 
pena vivere, lavorare, pagare le tasse e ogni tanto anche votare' 
Ho pubblicato, inoltre, con regolarità interventi di opinione sulle principali vicende di politica 
economica su Italia Oggi e Il Gazzettino. 

4 - ATTIVITÀ CONVEGNISTICA 
Ho partecipato con regolarità, come relatore, a convegni, seminari e giornate di 
formazione organizzati da primarie società e da enti istituzionali. 
Ad oggi, ho partecipato come relatore ad oltre 400 eventi di elevata qualificazione 
professionale per conto di numerose società di formazione ed enti istituzionali. 

5 - INCARICHI DI CARATTERE SCIENTIFICO E ISTITUZIONALE 
Dal 2007 faccio parte del Comitato scientifico di redazione della rivista "Il fisco". 
Dal 2008 al 2012 ho rivestito il ruolo di Coordinatore dell'Ufficio Studi .di Presidenza in 
seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
Dal 2010 al 2013 ho diretto il quotidiano on line giuridico-economico Eutekne.Info del 
centro studi Eutekne (ogni giorno oltre 20.000 utenti unici e oltre 70.000 pagine visitate; 
115.000 gli iscritti alla newsletter quotidiana). 
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Dal 2011 al 2014 sono stato vicepresidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili (l'associazione di categoria che rappresenta gli iscritti all'Albo fino a 43 
anni di età). 
Dal 2011 al 2013 ho partecipato ai lavori della Commissione civilistica dell'Organismo 
Contabile Italiano (OIC) in qualità di uditore esperto fiscale. 

6 - DOCENZE UNIVERSITARIE 
Ho collaborato con l'Università Ca Foscari di Venezia, in qualità di professore incaricato, a 
decorrere dall'anno accademico 2006 - 2007 e fino all'anno accademico 2009 - 2010. 
Per il biennio 2006 - 2007 e 2007 - 2008 sono stato titolare dell'insegnamento di 
"Economia delle fusioni e delle acquisizioni I''. 
Per il biennio 2008 - 2009 e 2009 - 2010 sono stato titolare dell'insegnamento di 
"Bilancio dei gruppi e delle operazioni straordinarie''. 

7 - ATTIVITÀ PARLAMENTARE 
Alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2012 sono stato eletto alla Camera nella circoscrizione 
Veneto 2 per il movimento Scelta Civica con Monti per l'Italia. 
Nella XVII Legislatura siedo in Parlamento nel Gruppo Scelta Civica per l'Italia e sono 
segretario della Commissione speciale della Camera per l'esame degli atti urgenti del 
Governo, dal 26 marzo 2013 al 7 maggio 2013. 
Componente della VI Commissione (Finanze), con la carica di Vice Presidente, dal 7 maggio 
2013 al 28 febbraio 2014. 
Componente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria, dal 21 
giugno 2013 al 28 febbraio 2014. 

B - ATTIVITÀ GOVERNATIVA 
I Governo Renzi - Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze dal 28 febbraio 2014. 

Roma, 23 aprile 2014 
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