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Istruzione e Formazione 

E’ Dottore Commercialista e Revisore Contabile dal 1996 (attualmente iscritto 

all’Albo di Roma).  

Ha conseguito la laurea cum laude in Economia nel 1994 presso l’Università 

Federico II di Napoli ed il diploma MBA nel 1996 presso l’Istituto Tagliacarne di 

Roma.  

 

Esperienze professionali 

Attualmente è associato, nonché responsabile della practice, presso primario studio 

legale e tributario in Roma, specializzato nella fiscalità delle imprese farmaceutiche 

ed aeronautiche, con particolare riferimento alla pianificazione fiscale nazionale ed 

internazionale ed all’applicazione dei principi IAS/IFRS. Principali clienti seguiti: 

Gruppo Angelini (pharma), Alenia Aermacchi, Superjet International, Vitrociset, 

Ase, Globavia, Leat (aero). Gestisce un team di quattro persone. 

 

E’ Presidente del Collegio sindacale o Sindaco Effettivo in diverse società di 

capitali, in alcuni casi anche con funzione di Revisore contabile. E’ sindaco 

effettivo del Fondo Pensione del gruppo Credem, nonché dell’Ordine dei Chimici 

Lazio/Umbria/Abruzzo/Molise. 

 

E’ stato fino al 2010 Director presso lo Studio Tributario e Societario Deloitte 

(sede di Milano) dove si è occupato prevalentemente di fiscalità delle operazioni 

straordinarie (riorganizzazione di gruppi internazionali, acquisizioni, 

ristrutturazioni del debito) e di consulenza a primari gruppi industriali e finanziari, 

con specifico riferimento alle tematiche IAS/IFRS.  

 

In precedenza, è stato Manager dello studio KStudioassociato dal 2002 al 2004 

(sede di Milano) e consulente presso Studio Pirola Pennuto Zei & Associati dal 

1997 al 2001 (sede di Roma). 

 

E’ stato consulente dal 2004 al 2009 de Il Sole 24 Ore per la realizzazione dei 

software dichiarativi “Unico Società di Capitali” e “CNM”. 

 

Attività di formazione 

 Docente dal 2007 al 2010 al Master Tributario organizzato dallo Studio 

Tributario e Societario Deloitte per clienti dello Studio; 

 Formatore dal 2004 al 2010 su tematiche fiscali a Manager/Partner KPMG e 

Deloitte;  

 Auditore in diversi seminari organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 

di Milano e dalle Camere di Commercio Europee. 

 

Principali Pubblicazioni 

 Dialoghi tributari  

 Scomposizione e circolazione dell’avviamento pregresso – n. 4/2011. 

 



Azienda&Fisco  

 Conferimento neutrale e p.ex. quali strumenti di riorganizzazione di gruppi 

internazionali – n. 17/2004; 

 Classificazione in bilancio e cessione di partecipazioni come operazioni 

potenzialmente elusive – n. 23/2004; 

 La thin capitalization per le stabili organizzazioni di società non residenti – n. 

4/2005; 

 Qualificazione giuridica e regime contabile della differenza da conferimento – n. 

15/2005; 

 Riallineamenti nel consolidato nazionale: il caso delle svalutazioni di magazzino 

– n. 1/2006; 

 Criteri di iscrizione e di deducibilità dell’avviamento nel bilancio IAS – n. 

7/2006. 

 

La settimana fiscale 

 Marchi d’impresa. Operazioni permutative internazionali – n. 41/2005; 

 Lavoratori dipendenti. Aspetti contabili e fiscali degli incentivi all’esodo – n. 

23/2006. 

 

Il Denaro (quotidiano economico finanziario a diffusione Campania) 

E’ stato autore di diversi articoli di commento alle principali novità fiscali negli 

anni 2005 e 2006. 

 

Lingue straniere 

Inglese (ottimo), Francese (buono). 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali sulla base delle norme vigenti. 

 

Giuseppe Marciano 


