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Curriculum Vitae
Titoli di Studio e Abilitazioni Professionali
-Laurea in economia conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Indirizzo:
Economia e legislazione per l’impresa. Tesi pubblicata. 110/110
-Diplomato presso il Collegio Pio XI di Desio, Istituto scientifico economico. 60/60
-Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano

-Iscritto nel Registro dei Revisori Legali (MEF) con D.M. del 15.10.1999, pubblicato sulla G.U. del
02.11.1999 IV Serie Speciale, n. 87, n. iscrizione 92644.
Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Monza. (CTU)
In possesso dei requisiti di professionalità richiesti per svolgere funzioni di amministrazione e
direzione di banche, sim, sgr, disciplinati dal DMT 161/98 e 468/98 emanati ai sensi del TUB e del
TUF.
Attività complementare e formativa
-Docente di diritto civile, diritto commerciale e diritto pubblico presso Istituto Pio XI (dal 1995 al 1998).
-Docente di Master presso l’Università degli Studi di Brescia
-Membro della Commissione Studi Imposte Dirette presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e
Brianza
-Membro dell’Associazione Culturale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza
-Membro dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI)
-Membro della Confederation Fiscale Europeenne
-Membro Nedcommunity (Associazione amministratori indipendenti)
-Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Antiriciclaggio e Compliance Piero Luigi Vigna

Esperienze professionali
Socio Studio Rocco Associati Milano (SR&A) ho partecipato alla evoluzione dello storico studio fondato nel
1929 in Associazione Professionale.
Lo Studio svolge un ruolo di primo piano in qualità di advisor nella realizzazione di nuove iniziative
imprenditoriali, nelle quali risultano coinvolte primarie istituzioni finanziarie italiane ed internazionali.. La
clientela dello Studio Rocco & Associati è formata prevalentemente da società nazionali e multinazionali di
medie e grandi dimensioni, nonché da piccole imprese caratterizzate da elevati tassi di crescita o operanti in
mercati di nicchia ad elevata redditività. Lo Studio inoltre ha sviluppato con gli anni competenze anche
nell’assistere persone fisiche nella loro attività manageriale e/o nei loro investimenti anche all’estero con
particolare riguardo alla fiscalità internazionale.
Ho sviluppato e consolidato la mia esperienza professionale nella consulenza societaria e fiscale e nella
pianificazione fiscale in ambito nazionale ed internazionale a favore di Imprese, Gruppi societari, Banche,
Fondi di Private Equity, Società Fiduciarie. Ho maturato esperienza nello start-up di società fiduciarie e
nella loro gestione con particolare riferimento alla fiscalità, nonché nelle tematiche relative alla governance
del passaggio generazionale ed alla protezione del patrimonio ed ho partecipato a numerose operazioni di
riorganizzazione societaria quali cessioni, fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni, ove ho maturato
anche una significativa esperienza nel ruolo di perito.
Ho maturato esperienza in attività di M&A e di Due Diligence.
Ho maturato esperienza nel contenzioso tributario ed ho in particolare partecipato ai Gruppi di Studio ed al
contenzioso relativo ai benefici fiscali delle Fondazioni Casse di Risparmio.
Sono autore di numerose pubblicazioni in tema di operazioni Societarie straordinarie e gestione dei passaggi
generazionali.
Ha ricoperto e ricopro cariche in Collegi Sindacali di Società Quotate, SGR, Fiduciarie, Finanziarie, Onlus,
Sportive, Università, di Consigli di Amministrazione di Società italiane ed estere, di Organismi di Vigilanza
ex L. 231/01.

Attività Pubblicistica

-Autore di articoli su riviste di settore
-Autore di lavori monografici su argomenti specifici di settore
-Relatore in Convegni e Seminari
-Docente presso l’Università di Brescia ai Master di II Livello in “Governance del Patrimonio e Passaggio
Generazionale” – Lavoro monografico sulla “Valutazione d’azienda”
Autore delle seguenti pubblicazioni:
“Le Società Fiduciarie”, Casa editrice: Esselibri, Simone, Prima pubblicazione: Anno 2013 e successive
ristampe
“Società Fiduciaria e contratto Fiduciario”, Casa editrice: Esselibri, Simone, Prima pubblicazione: Anno
2007 e successive ristampe
“La scissione della società” , Casa Editrice: Esselibri Simone
“Operazioni Straordinarie, il Manuale Completo”, II Edizione, Casa Editrice: Esselibri, Simone
“Operazioni Straordinarie, il Manuale Completo”, I Edizione, Casa Editrice Esselibri, Simone
Coautore della II Edizione “Operazioni Straordinarie” Esselibri Simone, 2007
“La scissione della società” I Edizione, Esselibri Simone, 2007
“La trasformazione delle società” Esselibri Simone
“Operazioni straordinarie” Esselibri Simone, 2006
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