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Speakers profile Wealth Planning Forum 2019 

Moderatori: Interverranno: 

Paolo di Felice 
Amministratore Delegato Credit Suisse Servizi Fiduciari 

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Milano. Nel 1993/2004 ha operato in Deutsche Bank 
a Milano nell’ambito di diverse funzioni: IT/O, Global Securities 
Services, Unità Organizzativa Fiscale, Fiduciaria S. Andrea. 
Nel 2005/2006 ha operato in Barclays Capital, Londra, 
nella divisione Structured Capital Markets. Dal 2006 ad oggi 
è attivo in Credit Suisse, Milano, dapprima come wealth planner 
e successivamente come Amministratore Delegato di Credit 
Suisse Servizi Fiduciari e Head of Tax del Gruppo Credit Suisse 
in Italia. Docente in numerosi corsi di formazione relativi alla 
tassazione degli investimenti finanziari e all’attività fiduciaria. 
È Autore e co-autore di numerose pubblicazioni in materia 
fiscale, tra cui La Tassazione degli Strumenti Finanziari, edito 
da Egea, giunto alla terza edizione (2018). 

Manuela Soncini 
Head of Wealth Planning Credit Suisse Italy 

Laureata in Economia e Commercio e successivamente 
in Giurisprudenza, iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti 
ed esperti contabili e nel Registro dei Revisori. Ha maturato 
pluriennale esperienza nel mondo bancario finanziario, sia come 
responsabile di ufficio fiscale sia nell’ambito del Private Banking 
dove ha ricoperto ruoli di responsabilità per i servizi specialistici 
di Wealth Planning. 
In Credit Suisse Italy è responsabile dell’ufficio Wealth 
Planning, struttura dedicata alla pianificazione, trasmissione 
e protezione dei patrimoni delle famiglie. È membro del 
Consiglio di Amministrazione di Credit Suisse Servizi Fiduciari 
e della Commissione Normativa in AIPB (Associazione Italiana 
Private Banking). Le sue aree di competenza distintive sono: 
la fiscalità finanziaria e di impresa, la pianificazione successoria 
e il passaggio generazionale delle imprese di famiglia, 
le fiduciarie e i trust. 

Giuseppe Calafiori 
Avvocato/Notaio 

Giuseppe Calafiori è avvocato e notaio, professione 
che esercita dal 1991, attualmente con studio in Milano. 
Componente della Commissione Propositiva del Consiglio 
Nazionale del Notariato dal 2013 e, dal 2012 al 2018, 
componente del Consiglio direttivo della Associazione Sindacale 
dei Notai della Lombardia – Guido Roveda. Nella scorsa 
Legislatura è stato componente della Consulta degli esperti 
della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati. 
Dal 2014 al 2018 è stato Presidente di ConfProfessioni 
e componente del Comitato di Sorveglianza dei Fondi Europei 
FESR presso la Regione Lombardia. Nel 2016 è stato 
promotore insieme a Universo Onlus, Cisco e Vodafone 
del “Progetto Carceri” per la formazione e il reinserimento 
lavorativo dei detenuti, che ha donato a Papa Francesco 
nell’udienza in occasione del Giubileo dei Professionisti 
di cui è stato organizzatore. 

Massimo Antonini 
Avvocato 

È avvocato, socio dello Studio Chiomenti dal 2004. 
Dal 2012 al 2018 è stato responsabile del dipartimento fiscale. 
Dal 2018 è Socio Gestore. Membro del Consiglio Direttivo 
di STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) Italy. 
Membro dell’Executive Committee dell’International Fiscal 
Association (IFA). 
Membro del Comitato esecutivo dell’International Fiscal 
Association – branch italiana. Assiste clienti italiani e stranieri 
in materia di pianificazione, gestione e impiego dei patrimoni 
familiari, con particolare focus su pianificazioni patrimoniali. 
Si occupa anche di acquisizioni cross border e contenzioso 
tributario con particolare focus su tematiche internazionali. 
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Giovanni Cristofaro 
Avvocato 

È avvocato, socio dello Studio Chiomenti dal 2017, 
responsabile della Business Unit “Wealth Management” 
dello Studio dal 2015. Assiste clienti italiani e stranieri in materia 
di pianificazione, gestione e impiego dei patrimoni familiari, 
anche aziendali e artistici, con particolare focus 
su pianificazioni patrimoniali, anche in ottica successoria, 
passaggi generazionali e trust. 

Paolo Ludovici 
Avvocato 

Paolo Ludovici ha fondato L&P-Ludovici Piccone 
& Partners nel novembre 2014. 
Le sue aree di specializzazione comprendono le riorganizzazioni 
societarie nazionali e internazionali, le operazioni di M&A 
e di finanza strutturata, la pianificazione dei patrimoni personali 
e dei trust. Agisce spesso in qualità di consulente tecnico 
in procedimenti penali e tributari. Scrive per il quotidiano 
“Il Sole 24 Ore” e importanti riviste tributarie, è relatore 
a convegni in materia fiscale ed è docente in materia tributaria 
in corsi di specializzazione post-universitari. 
È membro della Commissione Tax and Legal in AIFI 
(Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital) 
e della Commissione Normativa in AIPB (Associazione Italiana 
Private Banking). 
È membro di STEP Italy (Society of Trust and Estate 
Practitioners). 
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Giuseppe Ambrosio 
Membro del Consiglio di amministrazione 
di Fondazione Lang Italia 

Ha maturato grande esperienza nello sviluppo 
della filantropia attiva lavorando con le più grandi organizzazioni 
no profit ed imprese sociali (tra cui: Lega del Filo d’Oro, 
San Patrignano, Telefono Azzurro, Consorzio CGM) 
e con alcune delle principali imprese italiane e multinazionali 
(TIM, Nike, Novartis, Intesa Sanpaolo, Philip Morris, UniCredit). 
Per 14 anni, fino al 2010, è stato direttore di VITA Consulting, 
agenzia di consulenza specializzata in attività di CSR, corporate 
philanthropy e fundraising. Otto anni come Senior Advisor 
di UniCredit Foundation e Philanthropic advisor del private 
banking di UniCredit seguendo famiglie di filantropi 
nell’attuazione dei propri progetti di intervento in diversi settori 
dall’ambiente all’imprenditorialità di impatto (Social Impact 
Investment). 
È professore a contratto di Finanza dell’impresa sociale presso 
la LUMSA. Da settembre 2018 è membro del Consiglio 
di amministrazione di Fondazione Lang Italia e segretario 
generale della Fondazione Lang Europe Onlus (specializzata 
nella gestione attiva della filantropia, principalmente attraverso 
lo strumento del Donor Advised Fund e membro italiano del 
network europeo Transnational Giving Europe). 



9/12 8/12 Credit SuisseCredit Suisse

Speakers profile 

Francesco Nobili 
Dottore Commercialista 

Francesco Nobili è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano dal 1988. 
Revisore contabile dal 1995, ora revisore legale. 
Ha iniziato la propria attività professionale presso una primaria 
società di audit. Svolge l’attività presso lo Studio Biscozzi Nobili 
dal 1990, in qualità di socio dal 1995. 
Le sue aree di specializzazione sono aspetti fiscali 
e societari relativi alle operazioni nazionali e internazionali 
di riorganizzazione aziendale, alla successione di azienda 
e ai patrimoni familiari. È autore di pubblicazioni e relatore 
a convegni. Coautore del libro “Imprese di famiglia 
e passaggio generazionale. Aspetti civilistici e fiscali”, autore 
del libro “Continuità e crescita dell’impresa familiare”, 
entrambi editi da Egea. Fa parte dei gruppi “Fisco” e “Fisco 
Internazionale” di Confindustria. 
Membro di STEP – Society of Trust and Estate Practitioners. 
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Alessandro Accinni 
Avvocato 

Alessandro Accinni è socio fondatore dell’omonimo Studio, 
insieme a Francesco Cartolano. 
Laureato all’Università Statale degli Studi di Milano, si occupa 
di diritto civile e societario, e, in particolare, di diritto bancario, 
finanziario e degli intermediari. 
Specialista nell’assistenza e consulenza a società fiduciarie, 
trust company e intermediari finanziari, è consulente di primari 
operatori di private banking e wealth management. 
Ha una vasta esperienza di assistenza giudiziale, in sede 
cautelare, ordinaria ed arbitrale. Iscritto all’Ordine degli Avvocati 
di Milano e all’Albo dei Cassazionisti. 

Marco Piazza 
Dottore Commercialista 

Marco Piazza è Dottore Commercialista in Milano, socio 
dello Studio Associato Piazza, esperto di fiscalità finanziaria 
e internazionale. 
Membro del “Comitato per lo studio della compatibilità 
comunitaria della normativa tributaria italiana” presso 
l’Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti. 
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Giuseppe Corasaniti 
Professore ordinario di diritto tributario 
nell’Università degli Studi di Brescia 

Giuseppe Corasaniti è professore ordinario di Diritto 
tributario nell’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento 
di Giurisprudenza e coordinatore di alcuni master universitari. 
È Socio dello Studio Uckmar Associazione Professionale 
ed esercita la professione di avvocato dal 2001, patrocinante 
in Cassazione. È Dottore Commercialista iscritto all’albo 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. 
Svolge attività di consulenza fiscale a società negoziate 
in mercati regolamentati italiani ed esteri, assistenza fiscale 
in complesse operazioni di riorganizzazione societaria 
e di passaggi generazionali per le PMI, nonché consulenza 
di fiscalità finanziaria e di fiscalità internazionale di primarie 
banche e compagnie assicurative italiane ed estere. 
Ha una vasta esperienza nell’assistenza giudiziaria dinanzi 
alle Commissioni tributarie, Corte di Cassazione e Corte 
Costituzionale nonché nella direzione di riviste 
e Comitati di redazione, tra cui “Diritto e Pratica Tributaria” 
e “Strumenti finanziari e fiscalità”. 
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Angelo Busani 
Pubblicista, Avvocato e Notaio 

Angelo Busani è giornalista pubblicista, avvocato 
e notaio, professione che svolge dal 1989, attualmente 
con studio in Milano. 
Dall’anno 1988 collabora con Il Sole 24 Ore e ne è divenuto 
una delle firme più frequenti e conosciute. Dall’anno 2000 
svolge attività di docenza universitaria presso l’Università Bocconi 
nell’ambito della cattedra di diritto civile. 
È autore di diverse monografie e di numerosissimi articoli 
pubblicati dalle più prestigiose riviste giuridiche italiane. 
È membro del Consiglio di Amministrazione di diverse società, 
anche quotate in Borsa. 

Stefano Massarotto  
Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Partner di FRS dal 2012. Le sue aree di specializzazione 
comprendono la pianificazione dei patrimoni personali ed il loro 
passaggio generazionale, la fiscalità dei trusts, le riorganizzazioni 
societarie, le operazioni di M&A 
e di finanza strutturata, nonché la fiscalità finanziaria. 
È autore di molte pubblicazioni in ambito fiscale e partecipa 
regolarmente come relatore a convegni. 
È docente in materia tributaria in corsi di specializzazione 
post-universitari nelle aree del Wealth Management 
e in materia di trust e trasmissione dei patrimoni. 
Ricopre la carica di sindaco in diverse società. 
È Dottore Commercialista e Revisore Legale. 
È socio dell’International Fiscal Association (IFA) 
e dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI). 
È membro di STEP Society of Trust and Estate Practitioners. 


