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conseguita presso l’Università degli Studi di Parma in data 16 luglio 1998. 

Albo ODCEC  Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Aosta al numero 

124 dal 1° marzo 2004. 

Albo Revisori Iscritto all’albo dei revisori del conti presso il Ministero della 

Giustizia dal 4 maggio 2004 al numero 132273. 

 

Esperienze pre-

professionali  

1995-1997  Esperienza lavorativa di coordinamento imprese-università per 

l’inserimento di studenti universitari nella realtà commerciale e industriale della 

provincia di Parma per conto dell’associazione studentesca A.I.E.S.E.C. presso 

l’Università degli Studi di Parma. 

Esperienze 

professionali 

1991–1997  Studio Brunello e Carrara Aosta 

Collaborazione nello studio professionale di famiglia 

Ho collaborato a periodi alterni, nei momenti liberi dallo studio universitario, 

nello studio professionale di famiglia che fornisce dal 1974 assistenza fiscale, 

tributaria, contabile e consulenza nelle attività di impresa e di lavoro autonomo 

oltre che, dai primi anni ’80, assistenza nell’elaborazione delle buste paga e 

consulenza in materia di diritto del lavoro. 

 
1998–1999  Studio Brunello e Carrara   Aosta 

Approfondimento tematiche contabili e in materia di diritto del lavoro 

Dopo la laurea, nei primi anni di collaborazione stabile con lo studio di famiglia, 

mi sono occupato in prevalenza di tenuta di ogni tipo di contabilità ed 

elaborazione di bilanci e ho approfondito, per interesse personale, la materia del 

diritto del lavoro. Al tempo stesso, mi sono occupato di ogni aspetto dichiarativo 

inerente l’imposta sul valore aggiunto e tutte le comunicazioni correlate agli uffici 

fiscali competenti. 

 
2000-oggi  Centro Elaborazione Dati Aosta 

Gestione del personale ed organizzazione del lavoro 

Con la creazione del Centro Elaborazione Dati sono stato incaricato della 

gestione, in un primo tempo in qualità di delegato e più recentemente nella veste 

di amministratore delle risorse umane che collaborano nello studio di famiglia.  

 
2000-2003   Studio Brunello e Carrara Aosta 

Tenuta della contabilità, dichiarazioni, consulenza fiscale e di diritto societario 

Nel periodo considerato ho provveduto ad organizzare e sovraintendere la tenuta 



delle contabilità di lavoratori autonomi, ditte individuali, società di persone e 

società di capitali, provvedendo all’elaborazione dei bilanci, instaurando rapporti 

sempre più stretti con i clienti di studio e diventando sempre più un interlocutore 

di riferimento. Nello stesso periodo ho iniziato ad occuparmi degli aspetti 

dichiarativi e dei rapporti contrattuali di società di capitali e di persone delineando 

quella che ad oggi risulta essere la mia attività principale. 

 
2004   Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino Torino 

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di 
revisore dei conti 

Superate le prove scritte in tema di operazioni straordinarie di impresa e orali su 

tematiche più ampie, tra cui il diritto del lavoro, ho ottenuto l’iscrizione all’albo 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a decorrere dal 1° marzo 2004. 

Nello stesso anno, con provvedimento del 29 aprile 2004 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 IV Serie Speciale del 4 maggio 

2004, ho ottenuto l’iscrizione nel registro dei revisori contabili al numero 132273. 

 
2004-oggi   

Esperienza lavorativa  

Esperienza lavorativa di consulenza tributaria, fiscale, societaria, tenuta delle 

contabilità e predisposizione dichiarativi per un’ampia casistica di contribuenti 

(persone fisiche, ditte individuali, società di persone, società di capitali, società 

cooperative, enti commerciali e non commerciali) nel settore industriale, 

commerciale e artigianale, ivi compresa l’attività pre-contenziosa e conteziosa di 

difesa del contribuente presso le commissioni tributarie di primo e secondo grado. 

All’interno del mio studio, la maggior parte della mia attività si concentra nella 

consulenza fiscale e contrattuale con particolare predilezione alle realtà societarie.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel corso della mia professione ho avuto 

modo di prestare consulenza nella costituzione di ogni tipo di società, ivi 

comprese quelle interessate dalla nuova disciplina delle società tra professionisti, 

o enti commerciali e non. Ho curato la costituzione di enti a tutela delle 

professioni ai sensi della legge 4/2013. Ho prestato il mio supporto per 

l’emissione di prestiti obbligazionari da parte di società per azioni. Ho redatto 

perizie giurate valutative di aziende, piani di sviluppo reddituali e finanziari. Ho 

curato cessioni di quote societarie di società a responsabilità limitata, recessi 

societari, donazioni di aziende, successioni familiari di aziende, compravendite di 

aziende, sviluppo di nuove attività con richiesta delle necessarie autorizzazioni, 

conferimenti, trasformazioni e ho avuto modo di approfondire anche operazioni di 

fusione tra società commerciali ed enti non commerciali. Ho più volte curato gli 

aspetti contabili e fiscali delle liquidazioni societarie. Ho più volte analizzato la 

fiscalità sugli immobili curando rivalutazioni, preliminari di cessione e collaborato 

con i notai nella fase di cessione degli stessi, ivi inclusi casi di cessione dei soli 

diritti di superficie e riunificazione con il fondo. Ho approfondito nel corso degli 

anni la conoscenza degli enti non commerciali e sono il professionista di 

riferimento di più associazioni culturali, sportive dilettantistiche e di una 

fondazione. Ho curato la creazione e la gestione fiscale di enti commerciali. Sono 

il consulente di riferimento di alcune società immobiliari e ho avuto modo di 

approfondire la disciplina delle società di comodo e della formulazione di 

interpelli all’Agenzia delle Entrate sul tema. Ho prestato la mia consulenza nella 

formulazione di interpelli in materia di imposta sul valore aggiunto in campo 

internazionale. 

 
2004-2012    Genova 

Esperienza di sindaco effettivo di società cooperativa a responsabilità limitata 
in ambito industriale  



Per diversi mandati, dal 2004 al 2012, ho ricoperto l’incarico di sindaco effettivo e 

revisore dei conti nella società cooperativa Vancini s.c.a r.l. di Genova, realtà 

produttiva di divise (polizia, vigili, finanza, esercito, marina civile e militare ecc) 

con un fatturato medio di circa 10 milioni di euro e rapporti commerciali 

internazionali. Ho potuto così approfondire la disciplina fiscale specifica prevista 

per le società cooperative e la disciplina I.V.A. negli scambi internazionali. 

 
2005-2012    Torino 

Esperienza di sindaco effettivo di società per azioni nel campo del credito ai 
privati 

Per diversi mandati, dal 2005 al 2012, anno di cessazione dell’attività,  ho 

ricoperto l’incarico di sindaco effettivo e revisore dei conti nella Società per 

Azioni FINART S.P.A. di Torino che operava in prevalenza in finanziamenti a 

privati con cessione del quinto dello stipendio. Detto incarico mi ha dato modo di 

approfondire la disciplina specifica di redazione del bilancio da parte degli enti 

finanziari e di vari regolamenti di Banca d’Italia. Nel 2012, quando la società ha 

ridotto il capitale sociale, trasformandosi in società a responsabilità limitata, ed è 

venuto meno l’obbligo di mantenere il collegio sindacale, sono stato incaricato 

della consulenza fiscale e dell’assistenza nell’elaborazione dei bilanci. 

 
2009-2012    Aosta 

Esperienza di sindaco effettivo della società di gestione immobiliare 
Autoporto Valle d’Aosta s.p.a. 

Per un mandato, dal 2009 al 2012, ho ricoperto l’incarico di sindaco effettivo e 

revisore dei conti nella Società per Azioni Autoporto Valle d’Aosta s.p.a. di Aosta 

che si occupa della realizzazione e della gestione delle strutture immobiliari in 

Pollein. Ho avuto così modo di confrontarmi con una realtà di gestione 

immobiliare di una certa dimensione, di studiare e verificare i rapporti contrattuali 

e le problematiche dei crediti insoluti con riferimento alle locazioni immobiliari e, 

non da ultimo, di analizzare e confrontare un ampio spettro di compagnie 

assicurative a garanzia dei crediti. In particolare, nell’ultimo periodo del mio 

mandato, ho avuto modo di seguire i lavori che hanno interessato “la torre delle 

comunicazioni”, oggi sede dell’IN.VA., società inhouse della Regione Autonoma 

Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e dell'Azienda USL Valle d'Aosta, che opera 

nel settore ICT (Information and Communication Technology) e progetta e 

realizza sistemi informativi per i propri azionisti.  

 
2009-oggi    Saint Vincent (AO) 

Esperienza di sindaco effettivo della società Casinò de la Vallée Spa 

Dal 2009, per tre mandati, di cui l’ultimo in corso, ricopro l’incarico di sindaco 

effettivo nella Società per Azioni Casinò de la Vallée Spa. Il periodo  dei miei 

mandati è stato interessato da profondi cambiamenti societari e strutturali: 

dapprima l’acquisizione per incorporazione della società di gestione del complesso 

alberghiero Grand Hotel Billia; successivamente i lavori di ristrutturazione che 

hanno interessato tanto la struttura alberghiera, con la realizzazione del Grand 

Hotel Billia e del Parc Hotel Billia, tanto la casa da gioco, con l’ammodernamento 

e la razionalizzazione delle sale da gioco, e la realizzazione della centrale 

tecnologica. Cambiamenti strutturali continuano oggi ad interessare la società 

impegnata in una rilevante ristrutturazione del costo del lavoro e nello sviluppo del 

proprio mercato per il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario. 

 
2009-oggi    Quart (AO) 

Esperienza di sindaco effettivo della società Ideal Car s.r.l    

Dal 2009 ad oggi ricopro l’incarico di sindaco effettivo e di revisore dei conti 

nella società Ideal Car s.r.l., realtà rilevante nel commercio di automobili poiché 



vanta un fatturato annuo di diverse decine di milioni di euro con una netta 

prevalenza dell’attività nei rapporti commerciali internazionali. Ho avuto modo di 

approfondire tematiche concernenti l’imposta sul valore aggiunto quali le 

triangolazioni comunitarie e la responsabilità del cessionario, le cessioni di mezzi 

usati acquisiti e ceduti al di fuori del territorio italiano e una nutrita casistica di 

singoli casi di studio. Ho potuto inoltre approfondire lo studio del mercato delle 

auto ex-noleggio e analizzare i meccanismi di definizione del prezzo, nonché 

misurarmi con l’applicazione dell’art. 60bis del D.P.R. 633/72. 

 
2011-2016    Aosta 

Esperienza di sindaco effettivo della Società Cooperativa Consortile di 
Garanzia Fidi per il Commercio il Turismo e i Servizi della Valle d’Aosta 
(Confidi C.T.S.  V.D.A.)    

Dal 2011 Al gennaio 2016 ho ricoperto l’incarico di sindaco effettivo nella società 

Confidi C.T.S. V.D.A., consorzio di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività 

di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a 

breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive, 

disciplinata dal Testo Unico Bancario (TUB) D.Lgs. 385 del 1993.  

Ho potuto approfondire le tematiche di bilancio degli enti finanziari e i 

meccanismi di concessione del credito e controllo degli affidamenti. L’esperienza 

mi ha inoltre consentito, indirettamente, una conoscenza molto più approfondita 

del tessuto economico valdostano.  

 

 
2013 - 2015    Courmayeur (AO) 

Esperienza di sindaco effettivo della società Giacobone S.p.a. 

Dal 2013 al 2015 ho ricoperto l’incarico di sindaco effettivo e di revisore dei conti 

nella società Giacobone s.p.a. di Courmayeur, una delle poche società nel settore 

edile dotata della totalità delle categorie di opere generali e specializzate di 

maggiore riferimento per il settore e che, negli ultimi anni, ha maggiormente 

sviluppato la propria attività con stabili organizzazioni in Francia e Svizzera. 

L’esperienza mi ha dato modo di confrontarmi con una realtà dotata di sedi 

all’estero, arricchendo così la mia conoscenza in campo fiscale internazionale. 

 

2016 - 2016   Torino (TO) 

Consigliere in Ascomfidi Nord Ovest Società Coopertativa 

Nel 2016 ho ricoperto l’incarico di consigliere nella società cooperativa 

Ascomfidi Nord Ovest da febbraio a dicembre. Si è trattato di un’esperienza 

importante in quanto mi ha permesso di conoscere una realtà industriale, 

commerciale e artigianale di dimensioni di gran lunga maggiori di quella 

riscontrabile mediamente in Valle d’Aosta. Purtroppo l’incarico ha comportato un 

impegno lavorativo di gran lunga maggiore di quanto originariamente 

preventivato e pertanto, mio malgrado, ho dovuto rassegnare le dimissioni prima 

della scadenza naturale dell’incarico. 

 

2017 - oggi  ROMA  

Revisore in U.I.S.P.  

All’esperienza maturata in 20 anni di attività nel settore degli enti commerciali e 

non commerciali si aggiunge la recente nomina nell’ente nazionale dell’U.I.S.P. a 

Roma. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fido_bancario
http://it.wikipedia.org/wiki/Impresa


Attività di formazione 

permanente 

2004–oggi   

Partecipo regolarmente all’attività di formazione e aggiornamento accreditata 

presso l’ordine dei dottori commercialisti.  

Fino ad oggi ho partecipato a convegni, eventi di studio e seminari di 

approfondimento totalizzando un percorso ha superato le 500 ore di presenza. 

Oltre ad aver annualmente partecipato ad incontri aventi ad oggetto le novità in 

tema di legge finanziaria o varie manovre correttive e le principali novità in tema 

di dichiarazioni e di bilanci, negli ultimi anni ho avuto modo di partecipare ai 

seguenti eventi: 

 

2017 
- Percorso formativo sulla fiscalità internazionale presso l’Università della Valle 

d’Aosta: principio di derivazione dell’IRES e analisi degli accordi internazionali 

contro le doppie imposizioni 

- Convegno avente ad oggetto la disciplina IVA in ambito comunitario e per 

operazioni extracomunitarie 

 

2016 
- Applicazione dei regimi di revisione internazionale ISA 

- Questioni applicative dell’assegnazione dei beni ai soci e della trasformazione in 

società semplice 

- Novità codice deontologico 

 

2015 
- Corso sui nuovi principi contabili OIC  

- Corso in tema di “novità IVA dopo l’approvazione della legge di stabilità ed i 

rapporti internazionali” 

- Corso in materia di enti associativi – enti no profit 

- Workshop in materia di Voluntary Disclosure 

- Corso in materia di attuazione della delega fiscale 

2014 

- Evento di approfondimento organizzato dal CONI avente ad oggetto “la verifica 

fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche con esame di un caso pratico” 

- approfondimento del comitato pari opportunità ODCEC di Aosta e Torino avente 

ad oggetto “ Le società Pubbliche” 

- Corso tenuto dal Gruppo di Studio Eutekne su “la gestione straordinaria delle 

società di persone” 

- seminario formativo in materia di antiriciclaggio 

- Corso tenuto dal Gruppo di Studio Eutekne su “sindaci revisori e crisi di impresa: 

la relazione in vista dell’approvazione del bilancio 2013 – corretto 

comportamento rischi e responsabilità 

2013 

- Evento di approfondimento tenuto dall’ODCEC di Aosta, dalla Camera di 

Commercio valdostana e dalla Banca d’Italia avente a tema “ Le Banche ed i 

Commercialisti parti attive nella lotta al riciclaggio” 

- Corso tenuto dal Gruppo di Studio Eutekne su “la riforma della tassazione degli 

immobili, beni ai soci, società di comodo ..” 

- Corso tenuto dal Gruppo di Studio Ipsoa, avv. Garavoglia di Torino, avente ad 

oggetto “il Processo Tributario: la difesa nella fase procedimentale, la 

giurisdizione tributaria, il primo grado di giudizio, le impugnazioni e la fase 

esecutiva” 4 incontri 16 ore di lezione 

- Corso tenuto dal Gruppo di Studio Eutekne su “La riforma del mercato del lavoro 

e i contribuenti minimi: effetti su contratti, collaboratori a progetto e partite IVA, 

associati in partecipazione e amministratori srl” 

 

2012 



- Corso tenuto dal Gruppo di Studio Eutekne su  “I principi di comportamento del 

collegio sindacale e il bilancio d’esercizio” 

- Corso in materia Anti-riciclaggio tenuto da Confidi CTS Aosta 

- Corso tenuto dal Gruppo di Studio Eutekne su “accertamento e riscossione delle 

imposte: dagli strumenti di controllo dell’Agenzia delle Entrate alla tutela del 

contribuente” 

- Corso tenuto dal Gruppo di Studio Eutekne su “società di comodo, comunicazione 

dei beni ai soci, regimi agevolati per i contribuenti minimi e altre novità” 

- Corso tenuto dall’ordine dei dottori commercialisti di Torino avente a tema 

“normativa antiriciclaggio: adempimenti per i professionisti” 

- Gruppo di Studio Eutekne avente a tema 

“controlli in materia di antiriciclaggio:adempimenti e responsabilità del professio

nista” 
 

2011 

- Corso tenuto dal Gruppo di Studio Eutekne su  “La difesa del patrimonio 

familiare” 

- Corso tenuto dal Gruppo di Studio Eutekne su  “Le aree critiche e la 

pianificazione della revisione del bilancio d’esercizio” 

- Incontro di approfondimento presso l’A.N.T.I. di Torino avente ad oggetto 

“L’avviso di accertamento come titolo esecutivo” 

- Corso su “Gli accertamenti sintetici: confronto e interazioni con gli strumenti di 

controllo”  

 

2010 

- il collegio sindacale e la nuova revisione legale 

- i controlli dei sindaci revisori nelle società non quotate (3 incontri di studio) 

- incontri di studio su “accertamento controlli fiscali tutela del contribuente – gli 

strumenti di tutela – la componentistica dell’accertamento e la difesa – i risvolti 

penali dell’attività di controllo” 

 

 

2009  
- corso tenuto dall’ avv. Garavoglia di Torino sul processo tributario – 16 ore di 

formazione 

- corso tenuto dal Gruppo Eutekne su “ IVA nei rapporti con l’estero” 

- incontro di studio tenuto dall’Università della Valle d’Aosta su “studi di settore e 

onere della prova” 

- incontro di studio tenuto dall’Università della valle d’Aosta su “tributi locali e 

accertamento” 

- approfondimento l.r.19 

- corso su “ La difesa del contribuente in caso di verifica fiscale” 

- incontro di studio tenuto da Unicredit private banking “approfondimenti in tema 

di scudo fiscale” 

- corso su “spese di trasferta pubblicità e rappresentanza” 

- corso tenuto dal gruppo Eutekne su “istituti deflattivi del contenzioso e 

proposizione del ricorso tributario” 

- corso tenuto dal gruppo Ipsoa su enti no profit 

 

2008 
- corso su “la cessione delle quote nelle srl” 

- incontro di studio su “le società partecipate dagli enti pubblici” 

- corso su “dalla riscossione al contenzioso: profili procedurali” 

- corso tenuto dal gruppo Eutekne su “ gli studi di settore e le societa’ di comodo – 

dott. Enrico Zanetti 

 

2007 

- incontro di studio organizzato dal comitato bilaterale italo-inglese e dal consiglio 

nazionale dottori commercialisti – evoluzione applicativa dei TRUST in Italia e 

nel Regno Unito  

- corso tenuto dal gruppo Eutekne su “l’IVA nelle operazioni con l’estero – 

esportazioni e importazioni – avv. Paolo Centore – territorialità iva – servizi 

http://www.eutekneformazione.it/Servizi/FormazioneInAula/DettaglioIncontro.aspx?IdIncontro=1571&t=4&at=-1&tp=-1&regione=Valle%20D'Aosta&testo=&anno=-1&archivio=-1
http://www.eutekneformazione.it/Servizi/FormazioneInAula/DettaglioIncontro.aspx?IdIncontro=1571&t=4&at=-1&tp=-1&regione=Valle%20D'Aosta&testo=&anno=-1&archivio=-1
http://www.eutekneformazione.it/Servizi/FormazioneInAula/DettaglioIncontro.aspx?IdIncontro=1572&t=4&at=-1&tp=-1&regione=Valle%20D'Aosta&testo=&anno=-1&archivio=-1
http://www.eutekneformazione.it/Servizi/FormazioneInAula/DettaglioIncontro.aspx?IdIncontro=1572&t=4&at=-1&tp=-1&regione=Valle%20D'Aosta&testo=&anno=-1&archivio=-1


comunitari art. 40 dl 331/93 – i depositi fiscali iva – caso pratico – novità modelli 

intrastat – dott- Sandro Cerato 

- incontro di studio presso l’A.NT.I. SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

su IVA: novità normative, orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, 

frodi 

- corso tenuto dal Gruppo di Studio Eutekne su “la tutela del contribuente nel 

rapporto col fisco – difesa da indagini finanziarie, definizione agevolata delle 

sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale – accertamento 

sintetico (circ. agenzia entrate n.49/2007) – dott. Bullo, dott. Nocera 

- corso tenuto dal Gruppo di Studio Eutekne su “l’affitto azienda – profili civilistici 

e oggetto del contratto - canoni di affitto e ammortamenti . l’imposta sul valore 

aggiunto – modalità e termini d presentazione delle dichiarazioni fiscali. 

 

 

 

Curriculum aggiornato al 18 aprile 2017 

 

In fede 

 
  


