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CURRICULUM VITAE 
Nato e cresciuto a , dove tuttora vivo ed esercito la professione dì d()ttore 
commertialista e revisore leyale . 
.Sono socio e senior partner di Eute1cn.e, prima,io centro studi tributari con sede principale a 
Torino e una rete dì corrispondenti in tutta Italia, per conto del quale sviluppo docenze e 
articoli, studi e ricerche in materia tributarla e contabile. 
Dal 2006 al 201 O sotio stato professore a contratto presso il Dipartimento di Economia 
Aziendale deU 1Unìversità Ca Foscad dì Venezia per il corso "Bilancio dei gruppi e delle 
operazioni stram·dinaiie". 
Dal 2008 al 2018 ho diretto il Centro Studi del ConsÌ{Jli.o Na.-zionale dei Dottori Commetcial'isti e 
degli Esperti Con.tabili, 

- ------s(511.ostv.Wdl5mm.te-presso-la-Sca-oia-Superiore-aelt'Econom:fa-e-dalle-Finan.ze;----------
Ho scritto numerosi manuali tecnici in. ma.teria contabile e fiscale editi da Eutelcn.e e da altre 
ptimarie. case editrici. 
Dal 2013 al 2018 sono stato Deputato presso la Cumera dei Deputati, svolgendo l'inc~arico di 
Vicepresidente della Commissinne Finanze, Compcmente della Com.missione Bilancio, 
Componente della Commissione Affari Costituzionali, Componente della Commissione 
bicamerale permanen:te :sulliJ!n.agrafe Tributaria> Componente della Commissione bicamerale 
di Inchiesta .sul Settore Bancario. 
Dal 20.14 al 2016 sono stato dapprima Sottosegretario di Stato e poi Viceministm presso il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
Dal 2018, conclusa la parentesi di impegno civl.co nelle fat'ituziont parlamentari e governative, 
ho ripreso l'attività professionale di dottore commercialista e revisore legale che s.i esplica 
principalmente nelfo,5su,1Zione di incarichi di presidente o componente del collegio sindacale 
di società di cctpitall nella collaborazione cl>/1. centri studi e fondazioni di ricerm per la. 
predisposizione dì studi e pubblicazioni in materia fiscale e contabile., nonché in saltuari e ltl:m 
rlpetiti.ui incarichi consulenziali per la redazione di pareri pro veritate suUe materie oggetto 
delle mie pubblicazioni e studi. 
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1 - PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
Pubblico eon tegola:rità sulle principali riviste italiane specializzate in materia contabile, 
fiscale e societa.tia. 
Ad oggi, ho pubblicato (da solo o insieme ad altri colleghi} 23 monografie e oltre 500 
artiQoU in materia contabile, fiscale o societai:ia per conto delle più prestigiose case editrici 
apeciallzzate (li Sole 24 Ore, IPSOA, Eutekne, ETI - De Agostini profeeslonate, Eldbiloni 
Simone, Ed~foni Finanza & Fiscoi. 
Si .riepil;gà~~ di seguito ·;oii:à~i~ Tttt"oli ·d~gifintervénti m~n~grafici (predispostfda.solo-.. ' ... 
o a doppia firma con altti co1fogh i): 
2002 La presor..tazionè delle dichiar•@foni fis"calt annuali - lPSOA (monografia 

a.1legata a Pra.ttca contabile n, 6/20-02) - pagg. 131 . 
2002 La. cestrione d'azienda - Edizioni Simone (collana Finanza & Lavoro) - coautore: 

Sandro Cerato - pa.gg. 180 
2002 Profili ope-rattvi dell'.W.A nt,lle oper~kmi con l'eriero - IPSOA (monografia 

allegata a Pratica contabìle :n. 12/2002) - coautore: Sandro Cerato - pagg. 128 
2003 L'affitto d'azie;1da - Edizioni Simone (collana Finanza & Lavoro) - coautore: Sandro 

Cerato - pagg. 146 
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2003 La riforma del sistema fiscale italiano - IPSOA (monografia. allegata a Pratica 
contabile n. 6/2003)-pagg, 155 

2003 Guida breve all'accertamento - Edizioni Simone (collana: Finanza & Lavoro) -
coautore: Fabio Canirolo - pagg. 287 

2003 La nuova srl - lPSOA (monografia allegata a Pratica contabile n. 12/2003) -
coautore: Marco Basaglia - pagg, 157 

2004 I ootife,imenti nelle sCJcietà - Edizioni Simone (collana Sistemi Editoriali) - pagg. 
220 

2005 Cessione e coaiferim.ento d'azienda - Edizioni Simone (collana Sistemi Editoriali) -
pagg. 558 

2005 Guida breve alle società di pèrsone - IPSOA (monografia allegata a Pratica 
contabile n. $/2005) - pagg. 124 

2006 Laftunone dellé sociotà-11 Sole 24 Ore - pagg. 417 
2006 La participation exernption - Il Sole 24 Ore - pag.g. 215 
2006 Il pat,-1.m.otdo netto delle società di capitali. - IPSO A f monogrtlflà allegata a 

- --- ---- --+Prat-ica-co11tabi-le-11-;-4-/-2006}-=-pagg;-l-30 
2006 La tassazt-one degli -utilt s<>cietari - n Sole 24 Ore - pa.gg. 317 
2006 11 recesso del socio - IPSOA- coautore: Oian.luca Odetto - pagg. 258 
2006 La Manovra Prodi - Il Sole 24 Ore pagg. 346 
2006 n pass<xggto generazionale dell'impresa - Jl Sole 24 Ore- pagg. 264 
2007 Cess!one e cortferimento d'azfe.nda -· JJ Edizionè - Edizioni Simone (collana 

Sistemi Editoriali) - pagg. 558 
2007 Il consoltdato Jisccila su base na$iOnale - Il Sole 24 Ore - pagg. 280 
200'7 .La dl.scipHna delle società di cotnotio - IPSOA (monografia allegata a Pratica 

contabile n. 8/2007) - pagg. 120 
2008 La "Mr..novra d'estat,I'' .2008 - IPSOA - pagg. 340 - coautori: Alessandm Cotto, 

Gianpaolo Valente 
2009 Manuala delle operazioni straordinarie - Eutelcne - pagg. 800 
2011 La fiscalttà ,tegli immobili delfe imprese - Eutakne - pagg. 330 - coautori: 

Francesco Caoeiavillrm, Ste>fano Ròrniro . 
2011 Manuale delle apemzfoni straordinarle - 11 edillionè Eutek.ne - pagg. J. 200 
2013 Manuale deltfl oper(.f$toni straordinarie -111 edfafone - Eutekn.e - pagg. 1.200 
2018 Manuale dell" ope1'<Ultoni straordinarie ~ lV ediz.ione - Eutekne - pagg. 1.400 
2019 Là.fiscalità degli lmmobUL delle imprese - 11 ediziot1e E1.1tekne - pagg. 370 
2020 Petr~iotti pér gli interventi edilizi e superbonm1 1.10% - Eutekne - pagg. 561 -

coautori: Arianna Zeni 
2022 11 &upotbonus e gli altd bonus ediliei - Entekne - pagg. 1045 - coautori: Arianna 

Zeri.i 

Oltre alla manualistica tecnica in materie. contabile, fiscale e societaria, ho pubblicato nel 
2012 un libro di saggistica economico-politica, insieme a Claudio Siciliotti, edito do. 
Baldiniy Castaldi & Dalai, dal titolo "lTn Paese migliore - Per un~ftalia in cui vcdya la 
p,ma vivere, lavora.re, pagare le tasse e og,d tanto anche votare" 

2 - AT'l'J.VITA CONVEGNISTICA 
. •·-A .. conferma.. dell'elevato .. gro.do di-qua.lificazione-pr-ofessi0nale ... raggb:1nto,-·sono · invitate>· con-

regC1larità come relatore in occasione di convegni, seminari e giornate di fonnazione 
organizzati da primarie società e da enti istituzionali. 
Ad oggi, ho partecipato come relatore ad oltre 400 eventi di elovata qualificazione 
professionale per conto_ di numerose società di fonnazione ed enti istituzionali, 

3 - INCARICHI DI CARATTERE SCIENTIFICO 
oàl 2007 al 2013 ho fatto parte del Cotnitato scientifico di redazione della rivista ''Il 
fisco" . 



Dal 2008 al 2012 ho rivestito il ruolo di CmmHnatore dell'Uffioio Studi di Presidenza in 
seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commeroialfati ed Esperti Contabili. 
Dal 2010 al 2013 ho diretto il quotidiano on lìne giuridico-economico ~utekne.lnfo del 
centro studi Eutekne (ogni giorno oltre 20,000 utenti u nici e oltre 70,000 pagine visitate; 
115,000 gli iscritti alla newsletter quotidiana). 
Dal 3011 nl 2013 ho partecipato ai lavori della Commi&aio11e civilistica dell'Organismo 
Contf.l.bile Italiano (OIC) in qualità di uditore esperto :fiscale. 
Dal 2018 collaboro con la Fondalilione Nazionale Commercialisti per l'area economico-
statistica. 

4 - DOCENZE UNIVERSITARIE 
Ho collaborato con l'O'niver-&iti Ca fi'oscar:i di Ven-ea:ia, ìn qualità di profes11c1·e lnoadoato, 
a decorrere dall'anno accademico 2006 - 2007 e fino all'anno accademico 2009 - 20_10=·------
Per il biennio 2006 - 2007 e 2007 - 2008 aono stato titolare dell'insegnru:nento di 
"Economia delle fusioni e delle acquisizioni I". 
Per il biennio 2008 - 2009 e 2009 • 2010 sono stato titolare deU'insegnamento di 
"Bilancio dei g1'Uit)pi e delle operazioni otraordinarlti". 




