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INFORMAZIONI PERSONALI Massimiliano Agnetti 
 

 Residente in Via Cà Rossa, n. 63 30174 Mestre (VE)  
Domicilio in Via Pescheria Vecchia, n.4 30170 Mestre (VE) 
041971000            

agnettim@grimanipesce.it 
www.grimanipesce.it 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 16/03/1973 | Nazionalità Italiana 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 
Partner Studio professionale associato Grimani & Pesce Dottori Commercialisti 
 
Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti (iscrizione ai rispettivi albi professioni anno 
2002) 
Laurea in Economia e Commercio (anno 1998) 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

DA 11 1998 – A OGGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITOR/COMPLIANCE AZIENDALE 

Specializzazione  
 

 Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01;  
 Principi Contabili Nazionali; 
 Principi Contabili Internazionali (IAS – IFRS); 
 US GAAP (base); 
 Operazioni Straordinarie; 
 IPO (controllo di gestione); 
 Principi di attestazione e piani di risanamento. 

 
Responsabilità 
 

 definizione/esecuzione progetti ex D.Lgs. 231/01; 
 componente Organismo di Vigilanza  ex D.Lgs. 231/01; 
 pianificazione attività di risk assessment; 
 analisi e gestione dei rischi di compliance; 
 pianificazione dell’attività di auditing; 
 supporto all’attività di internal auditing; 
 esecuzione delle procedure di revisione; 
 pianificazione degli adempimenti civilistici connessi alle chiusure di bilancio infrannuali; 
 predisposizione ed analisi di due diligence; 
 gestione problematiche di contrattualistica commerciale; 
 gestione problematiche di governance aziendale; 
 piani di attestazione - profili generali delle verifiche/documentazione.  

 

CORPORATE TAX 

 Tax Planner e consulente fiscale 
 

Specializzazione  
 

 Corporate Tax;  
 Contrattualistica; 
 Operazioni Straordinarie; 

 
Responsabilità 
 

 pianificazione dell’attività di review fiscale; 
 ottimizzazione e predisposizione drafting del carico fiscale (IRES – IRAP) 
 predisposizione tax reporting consolidato (CNM); 
 pianificazione fiscale; 
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DA 03 1998 A 11 1998 
 

 monitoraggio e adattamento alle modifiche legislative; 
 supporto all’attività di contenzioso tributario; 

 
Cariche professionali 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 di enti pubblici economici; 
 Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 in 5 società di capitali (di cui 1 

quotata STAR).  
 Membro del Collegio Sindacale e revisore legale anche di patrimoni destinati. 
 Membro del Collegio Sindacale e dell’ODV di società cooperative  

 
 
Principali settori di competenza dei clienti: 

 Awnings: gruppo di società di produzione accessori e prodotti finiti settore tende da sole 
presente in Italia, Francia, Olanda, Svizzera, USA 

 Produzione di componentistica per l’arredo 
 Coopertative GDO 
 Lavorazioni di elementi per mobili (produzione in m.d.f. e rivestimenti in pvc) 
 Fabbricazione macchine industriali 
 Produzione di vetreria artistica 
 Produzione di vetreria industriale 
 ALER: Enti Pubblici Economici istituiti con L.R. (Lombardia) con finalità di soddisfare il 

fabbisogno di edilizia residenziale pubblica 
 Holding miste. 

 

 

 

Nice Associati S.r.l. 

Società di consulenza fiscale 

Consulente fiscale 

 Specializzazione  
 
 Capital gains;  

 

 
 ISTRUZIONE        
 
 

nov 11- dic 11  Master in operazione straordinarie  
 

07-09/06/2009  Seminario di specializzazione “Il Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/01” (Promo Formazione); 
 

08-11/10/2007  Corso di specializzazione “Il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)” 
(SDA-Bocconi); 

 
11/98 – 06/00  Scuola di formazione professionale per praticanti Dottori Commercialisti e Revisori Contabili. 

 
  FORMAZIONE / DOCENZA   

CUOA - SVILUPPO DIMENSIONALE E CRESCITA PER LINEE ESTERNE 
Percorso Executive in Strategia & Finanza (2016) 
 
SAF Scuola di Alta Formazione delle TRE VENEZIE –  
Corso principi contabili e di revisione - Le operazioni di gestione straordinaria (2018) 

 
Scuola di formazione professionale per praticanti Dottori Commercialisti e Revisori Contabili 
Modulo Ragioneria Generale e Applicata (2014, 2015, 2016, 2017) 
 
METROPOLITANA MILANESE SPA 
Piano di Prevenzione delle Corruzione ex L.N. 190/2012 (2015) 
 
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI VENEZIA 
Adeguamento dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01  
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COMPETENZE PERSONALI 

 
LINGUA MADRE italiana 

  

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE  

inglese C2 C2 C2 C2 C2 
 

 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE ▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di formatore in diversi corsi in 

materia di D.lgs. n. 231/01 – 190/12 e Principi contabili (ITA GAAP). 
 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

attualmente socio e responsabile di un team di 20 persone. 

 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
▪ ottima padronanza dei processi di controllo dei processi aziendali. Corporate tax, corporate 

governance. 
 
COMPETENZE INFORMATICHE buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, SAP base, Windows 10 
 
 

PATENTE DI GUIDA A e B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 

DIDATTICA 
 

▪ 2009 “Il Fisco” n. 37/2009 fasc.2 “D.Lgs. 231/01 Modelli Organizzativi e di Gestione per gli enti di 
piccole dimensione” (EUTEKNE) 
 
▪ 1998 “Il sistema dei pagamenti e la Banca Centrale Europea” (Università degli Studi di Venezia Ca’ 

Foscari). Serie working paper. 

 
 
 
▪ Docente in giornate di formazione per dipendenti/professionisti in relazione agli adempimenti relativi 

all’applicazione di modelli approvati ai sensi del D.lgs. 231/01 (2010/2011/2012/2013/2014/2015). 
▪ Formazione professionale in materia di definizione ed esecuzione di progetti ex D.lgs. 231/01 (SDI-

Confindustria Palermo; ODCEC Venezia; Associazione Artigiani e PMI Trento); 
▪ Docente in giornate formative per dipendenti di MM Milano in materia di D.lgs. n. 231/01 e L.N. 

190/2012 
▪ Docente presso la Scuola di Formazione dei dottori commercialisti di Venezia/Treviso. 
 

 
ALLEGATI 

 
 N/A 

 

 
________________________________________ 
Dott. Massimiliano Agnetti 


