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 Istruzione   
 

2012 Università di Bologna 

Laurea Magistrale: Giurisprudenza 

Bologna 

1985 Università di Trieste 

Laurea : Economia e Commercio 

Trieste 

 Esperienze professionali   

Gennaio 1984 

－ 

Attuale 

Studio Degrassi Trieste 

Commercialista - Revisore Contabile 

Iscrizione all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste dal 

1984 

 Competenze professionali   

 Adozione di sistemi di analisi 

e controllo direzionale: analisi 

per predisposizione business 

plan e programmi di reporting 

aziendale; 

 Consulenza in costituzione 

joint-ventures e in 

contrattualistica con i Paesi 

dell'Europa Centrale e 

Orientale; 

 Pianificazione fiscale 

internazionale di gruppi 

societari ; 

 Trust e strumenti di 

protezione patrimoniale e di 

passaggio generazionale; 

 Contrattualistica 

internazionale; 

 Consulenza in operazioni di 

Mergers & Acquisitions 

Internazionali; 

 Operazioni di 

riorganizzazione intra-UE di 

imprese e gruppi societari in 

ambito armatoriale 

 Principali incarichi professionali   

Partner fondatore di Law One Tax, Associazione di studi professionali 

tra commercialisti e avvocati (www.lawonetax.com) 

Director in Crowe Valente, membro di Crowe Global (www.crowe.com) 

Presidente di Suite23 Srl, spin-off accademico dell'Università di Trieste 

avente quale oggetto sociale l'analisi, la valutazione di progetti e piani 

economico-finanziari, performance organizzativa per start-up e imprese 

innovative 

Presidente del Comitato di Gestione di “ACB International”, patrimonio 

destinato di “ACBG Sviluppo S.p.A.” - Joint Venture tra ACB Group SpA 

(www.acbgroup.com) e Finanziaria Internazionale (www.finint.com) 

mailto:degrassi@degrassipartners.it


Incarichi di sindaco e revisore ricoperti e/o attualmente in corso: 

Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Trieste dal 2019 (incarico già ricoperto anche dal 2000 al 2007) 

Componente effettivo del Collegio Sindacale di Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia dal 2005 al 2014 

Membro del Comitato di Valutazione e di Investimento Fondo 

“Minibond PMI Italia” c/o Finanziaria Internazionale Investments SGR 

SpA 

Presidente del Collegio Sindacale di Società quotate alla Borsa di Milano 

(settore editoria e gruppo poligrafico); 

Presidente Collegio Sindacale in società operante nella produzione 

d'energia elettrica da fonti rinnovabili, società operanti nel settore del 

commercio, nel settore armatoriale e del trasporto marittimo; 

Sindaco effettivo/revisore in: società operanti nel settore della logistica in 

ambito portuale 

Revisore di Fondo pensione di dipendenti di azienda bancaria; 

Incarichi svolti nei periodi precedenti: 

Componente del comitato tecnico di Friulia, Finanziaria regionale del 

Friuli Venezia Giulia (2000-2005) 

Presidente I.S.D.E.E. (Istituto Studi e Documentazione sull'Europa 

Centro Orientale) – Organismo di consulenza e Studi geopolitici per la 

Presidenza della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia - fino a 

dicembre 2004 

Commissario agli esami di Stato per l'Abilitazione alla Professione di 

Rag. Commercialista dal 1993 al 1999 

Commissario agli esami di Stato per le sessioni del 1998 e del 1999 per 

l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili 

Vice presidente del Collegio Ragionieri di Trieste dal 1991 al 1998 

Componente C.E.R.T.I. - Centro Ricerca Tributaria Internazionale, 

Università Bocconi di Milano 

Incarico di perito ex artt. 2343 /2501 quinquies C.C. in: - scorporo di 

aziende industriali - fusione di società commerciali e bancarie: nomina a 

esperto per la congruità del rapporto di concambio nell'unica fusione 

bancaria nella Provincia di Trieste - trasformazione società commerciali 

Incarichi in ambito sportivo: 

Amministratore Delegato in società sportiva professionistica nel settore 

della pallacanestro; 

Presidente collegio sindacale in: società operante nell'ambito della 

promozione dell'attività sportiva, sia di società calcistica che del CONI 

sede regionale; 

Altri incarichi: 

Componente del Comitato Scientifico della Rivista “Fiscalità Estera” 

Maggioli (2012) 

Collaboratore di riviste economiche fra le quali Il Sole24Ore, Ratio- 

Agenti e Intermediari (Centro Studi Castelli); 

Socio del Centro di Diritto Penale e Tributario con sede a Torino 

Socio dell'Associazione “Il Trust in Italia” 

Socio Fondatore del Ce.Sde Centro di Diritto Doganale Europeo 



PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI IN QUALITA' DI RELATORE IN SEMINARI- 

 CONVEGNI    

PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI IN QUALITA' DI RELATORE IN 

SEMINARI-CONVEGNI 

Strumenti finanziari innovativi per PMI: ICO, Minibond, Quotazione in 

Borsa ed Equity Crowdfunding 

Trust domestici e in ambito internazionale; 

Trust di scopo per Amministrazione Pubblica; 

Problematiche giuridiche comunitarie in relazione ai Paesi di recente 

adesione all'UE: Polonia, Slovenia, Ungheria 

Regole commerciali nell'UE, ex U.R.S.S. e C.S.I. 

Allargamento dell'UE (e aspetti di armonizzazione della normativa 

doganale e di contrasto alle frodi comunitarie) 

Falso in bilancio 

Commercio elettronico 

Dazi e aspetti di transizione in zone franche comunitarie e Porto Franco 

di Trieste 

Holding europee ed extra UE 

Pianificazione fiscale internazionale ed elementi comunitari di 

pianificazione 

Internazionalizzazione delle PMI 

Responsabilità civile e penale di amministratori e sindaci 

Diritto tributario internazionale 

Strumenti finanziari non bancari per le PMI (quotazione in Borsa, 

Minibond, Titoli di debito) 


