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CARICHE RICOPERTE
Dal 2002 - Presidente CDA di A.B. Solute Family Office & Consulting - gruppo A.B. Solute Dal
2015 - Delegato del CNDCEC presso la Bank Working Party della FEE - Fédération des Experts
Comptables Européens- Bruxelles
Dal 2014 al 2014 Vice Presidente Banca Popolare di Marostica
Dal 2013 al 2014 - Consigliere di amministrazione Banca Popolare di Marostica
Dal 2010 – Consigliere di amministrazione o segretario del Cda di varie holding industriali
Dal 2002 al 2008: Amministratore delegato di Aletti Fiduciaria S.p.A. (Gruppo Banco Popolare)
Dal 2004 al 2006: Consigliere di Amministrazione di Banca Aletti & C. (Suisse) S.A., banca di
diritto svizzero (Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara)
Dal 1994 al 1995: Consigliere delegato della Fiduciaria Sant’Andrea S.r.l. (GRUPPO DEUTSCHE
BANK)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1999 - Partner dello studio legale tributario Casalini & Zambon, con sede a Vicenza
Dal 1995 al 1998 Titolare dello studio legale tributario Casalini.
Dal 1992 al 1995 Attività professionale come dottore commercialista presso primario studio in
Treviso.
1991 - analista grandi fidi presso la BANCA D'AMERICA E D'ITALIA (GRUPPO DEUTSCHE
BANK).

DOCENZE

Dal 2007 - Docente presso il Master MBA per Imprenditori (MAPI) organizzato dalla
Fondazione CUOA
Dal 2001 - Docente presso la Fondazione CUOA, divisione Finance, in materia di diritto degli
intermediari finanziari e diritto tributario delle operazioni bancarie e finanziarie.

Dal 1999 al 2002 - Professore a contratto di “Gestione Finanziaria e Valutaria” presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Bari, corso di diploma in Commercio Estero.

VARIE
Membro dell’Associazione Il Trust in Italia
Iscritto nel Registro dei Professionisti accreditati dell’Associazione il "Trust in Italia" Membro
della STEP – “Society of trust and estate practitioners” – branch italiana
Membro dell’International Fiscal Association
Relatore in vari seminari e conferenze in materia di diritto societario, diritto tributario interno
ed internazionale, trust ed attività fiduciaria

PUBBLICAZIONI

Coautore di “Amministrazione del Trust: Guida operativa”, STEP 2011
“Trust di scopo a vantaggio di una procedura concorsuale”, in Trust ed Attività Fiduciaria n. 4,
2010, ed. IPSOA
“Distribuzione di dividendi a società svizzera da società italiana partecipata tramite
intestazione fiduciaria”, in Trust ed Attività Fiduciaria n. 3, 2010, ed. IPSOA
Coautore di “Teoria e pratica della fiscalità dei Trust. Dottrina, casi e soluzioni operative”,
Quaderno di Trust e attività fiduciarie n. 9, 2008 ed. IPSOA
“Interessi e royalties: recepimento nazionale delle disposizioni comunitarie contenute nella
Direttiva , 2003/49/CE ad opera del D. Lgs. N. 143/2005”, In Il Fisco, 28, I, 4324, 2006.
“Le nuove Società di Investimento in Capitale di Rischio di Diritto Lussemburghese
(S.I.C.A.R.), su Trusts & Trustees, n. 6/04, ed. W.T.C.
“Il regime fiscale dei dividendi e dei capital gains derivanti da cessione di partecipazioni
percepite da soggetti IRES”, su Trusts & Trustees, n. 2/04, ed. W.T.C.
“L’introduzione della Direttiva sugli interessi e le royalties”, su Trusts & Trustees, n. 6/03, ed.
W.T.C.
“Il ruolo degli intermediari nelle procedure per
all’estero”, su Trusts & Trustees, n. 2/03, ed. W.T.C.

l’emersione

delle

attività

detenute

“Gli adempimenti degli intermediari finanziari con particolare riguardo alle holding di famiglia”,
su Trusts & Trustees, nn. 4-5-6/02, ed. W.T.C.

“Le modalità di applicazione della normativa CFC in vista della sua entrata in vigore”, su Trusts
& Trustees, n. 6/01, ed. W.T.C.
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“La disciplina giuridico-tributaria del cash pooling”, su Trusts & Trustees, n. 5/02, ed. W.T.C.

“Le Società di diritto olandese”, su Il Commercialista Veneto, n. 141/01, ed. Associazione dei
Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.
“L’introduzione delle norme sulle CFC in Italia: principi e dubbi applicativi”, su Trusts &
Trustees, n. 5/00, ed. W.T.C.
“La normativa CFC Controlled foreign companies in Italia”, su Il Commercialista Veneto, n.
136/2000;
“Il passaggio generazionale nelle aziende attraverso il trust”, su Trusts & Trustees, n. 4/99, ed
W.T.C.
“Prospettive ed orientamenti
Trustees, n. 1/99, ed. . W.T.C.

nel

campo

della

fiscalità

internazionale”,

su

Trusts

&

“Trust e tutela del patrimonio familiare: un caso verificatosi”, su Trusts & Trustees n. 5/96,
ed. Gostick Hall Pubblications, Cambridge.

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI

2013 - Master Avanzato in Diritto dei Trust, organizzato dal “Consorzio Interuniversitario per
l’Aggiornamento professionale in campo giuridico Uniforma” e dall’”Associazione Il Trust in
Italia”.
2011 – Corso di perfezionamento e specializzazione in disciplina e tecniche di mediazione civile
e commerciale, presso ODCEC Vicenza.
2009 – Master in Diritto dei Trust, organizzato dal “Consorzio Interuniversitario per
l’Aggiornamento professionale in campo giuridico Uniforma” e dall’”Associazione Il Trust in
Italia”.
1995 - diploma presso la “Scuola di specializzazione in diritto del commercio e della finanza
internazionale” dell’Università di Padova.
1992 - abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
1991 - Master in International Business (durata un anno: settembre 1991 - settembre 1992,
full time), organizzato dal CONSORZIO MIB di Trieste.
1990 - laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bari.

LINGUE CONOSCIUTE
Italiano: madrelingua

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675.

PAG 3

Inglese: fluente

