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CURRICULUM VITAE 
 

 

Dati anagrafici 

Nome e Cognome: Emanuele Rossi 

Luogo e data di nascita: Roma, 18 Giugno 1980 

Residenza: Via di Muro Bianco n. 27, Albano Laziale (RM) 

Domicilio fiscale: Piazza Cola di Rienzo n. 69, Roma ( RM) 

Servizio militare: assolto 

Telefono ufficio: 06/9305745 – 06/93010443 

Telefono cellulare: 3484150502 

e.mail: e.rossi@studiorossiassociati.it 

 

 
Formazione 

 

Anno Accademico 2002/2003 :  Laurea in Economia Aziendale ( vecchio ordinamento) conseguita  

in data 25/3/2004 presso la facoltà di Economia di Roma - Torvergata con la votazione di 105/110. 

Specifiche della Tesi: 

 Materia: “Ragioneria Generale ed Applicata” ; 

 Titolo: “ La governance delle Spa nella prassi e nella riforma del diritto societario”; 

 Relatore: Prof. Francesco Ranalli. 

 

Specializzazioni 

 

 

2004/2005:  Master Universitario di I livello in Accounting Analysis Administration  conseguito  

presso l’Università di Roma – Torvergata con la votazione di 110/110 con lode con discussione in 

data 27/7/2005 della tesi “ Il conferimento d’azienda: implicazioni contabili e fiscali alla luce della 

riforma” – Relatore: Prof. Alfonso Di Carlo. 

Il master, di durata annuale, ha permesso di maturare competenze nelle seguenti tematiche: bilancio 

di esercizio, gruppi e bilancio consolidato, programmazione e controllo, diritto commerciale, diritto 

tributario, gestione di società, operazioni straordinarie, pratica tributaria, procedure concorsuali, 

diritto commerciale d’impresa, analisi finanziaria, revisione aziendale, informatica matematica e 

statistica aziendale, ragioneria internazionale, ragioneria pubblica, diritto del lavoro, diritto 

commerciale comparato, sistemi di gestione della qualità (ISO 9000); 

 

2007: Master di Specializzazione IPSOA in “Operazioni Straordinarie d’Impresa”, edizione 

Roma, Marzo – Giugno 2007. Il master, ha permesso di maturare competenze nelle seguenti 

tematiche: conferimenti, cessioni d’azienda e di partecipazioni sociali, trasformazioni, fusioni e 

scissioni ( anche internazionali) , cessioni neutrali nel consolidato, trasferimenti di sede da e verso 

l’estero, liquidazioni volontarie. 

 

 Esperienza Professionale 

 

 Luglio 2007; abilitato in data 18/07/2007  all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista presso la facoltà di Economia dell’Università di Roma – Torvergata; 
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 Settembre 2007: iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, 

numero di iscrizione AA_009202, con delibera dell’Ordine del 24/09/2007; 

 Novembre 2007; iscritto al registro dei Revisori Contabili n. 148511 - Gazzetta Ufficiale 4° 

Serie Speciale – n. 92 del 20/11/2007; 

 2011 - 2017: iscritto al n. 1737 dell’Albo Civile dei Consulenti Tecnici del Tribunale 

Ordinario di Velletri; 

 2014 - 2017: iscritto al n. 255 dell’Albo dei Periti del Tribunale di Velletri;  

 Dal 2018: iscritto all’Albo Civile dei Consulenti Tecnici del Tribunale Ordinario di Roma; 

 Svolge la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma, Piazza Cola di 

Rienzo n. 69, ed Albano Laziale ( RM), in Via Abetonia n. 33. Ambito di interesse:  Diritto 

dell’Impresa e tributario delle società – consolidata esperienza in operazioni di 

ristrutturazione e riorganizzazione aziendale negli aspetti societari e fiscali – esperto di crisi 

aziendale ed attestatore di diversi Piani di concordato preventivo presentati presso i 

Tribunali di Roma e Velletri; 

 2008 - 2013, Sindaco Effettivo presso la D.E.C.A. spa; 

 2009 - 2015, Sindaco Effettivo presso la T.E.S.T. srl; 

 2010-2013, Sindaco Effettivo presso la Lazio Green Energy spa; 

 2012 - 2015, Sindaco Effettivo presso il CONFIDI LAZIO; 

 Da gennaio 2013, Presidente del Collegio Sindacale della Bosco Mar s.p.a.; 

 2013 Presidente del Collegio Sindacale della MAPE s.r.l.; 

 2014 - 2017, Presidente del Collegio Sindacale della Albalonga s.p.a. in liquidazione, 

società unipersonale, interamente partecipata dal Comune di Albano Laziale ( Rm); 

 Dal 2014, Revisore legale della D.E.C.A. s.r.l.; 

 2016, Presidente del Collegio Sindacale della D.H. ITALIA s.p.a.; 

 Dal 2018, Presidente del Collegio Sindacale della ICA FOODS INTERNATIONAL s.r.l. ( 

ICA CRIK CROK). 

 

 

 

Corsi di perfezionamento 

 Master Breve Euroconference edizione 2005/2006; 

 Percorso di Aggiornamento Tributario IPSOA edizione 2005/2006; 

 Master Breve Euroconference edizione 2006/2007; 

 Master Breve Euroconference edizione 2007/2008,; 

 Master Breve Euroconference edizione 2008/2009; 

 Master Breve Euroconference edizione 2013/2014; 

 Master Breve Euroconference edizione 2014/2015; 

 

 

Didattica 

 

 Dal 2017, Vice Presidente della Commissione Consultiva sul Diritto dell’Impresa 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma; 

 Anno accademico 2015 – 2016: Docente di Diritto Tributario nel “Master Universitario di I 

livello - Diritto D’Impresa e Professioni Economico Contabili” promosso dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo; 

 2013 - 2016; componente della Commissione Consultiva sul Diritto dell’Impresa 
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dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma; 

 Da novembre 2012: membro del comitato scientifico dell’Istituto per il governo societario;   

 Aprile 2011; docente al Master EmIas ( Executive Master in International Accounting 

Standards) organizzato dall’Università Luiss Guido Carli. Nell’occasione, al sottoscritto è 

stato chiesto di tenere il seguente modulo: “ Chiusura Bilancio 2011 secondo i principi 

contabili nazionali”;  

 2008-2012; componente della Commissione Consultiva sul Diritto Societario dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma; 

 2006 - 2008; docente a contratto presso l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e 

Turistici Nicola Garrone  nel corso professionalizzante di Tecnico della Contabilità e 

dell’Amministrazione; 

 maggio 2008; relatore al forum di Diritto Societario tenutosi il 09/05/2008 presso la sede 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. In tale occasione, il 

sottoscritto ha trattato le seguenti tematiche: differenze da fusione nel Codice Civile e 

nell’IFRS 3, contabilizzazione del leasing finanziario nel Codice Civile e nello IAS 17, 

Collegio Sindacale e controllo contabile alla luce del recepimento della Direttiva n. 46/2006; 

 giugno 2008: relatore al convegno sulle fusioni organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma: in tale occasione, il sottoscritto ha trattato la 

tematica degli aspetti contabili della fusione, nei principi contabili nazionali e internazionali; 

 ottobre 2008: Relatore al convegno sulla Liquidazione di società organizzato dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma: il sottoscritto, nell’occasione,  è 

stato invitato a trattare la seguente tematica: “ I bilanci in fase di liquidazione – criteri di 

valutazione e confronto con il rendiconto degli amministratori”; 

 novembre 2008: Relatore al convegno sulla Scissione di società organizzato dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, è stato 

invitato a trattare la seguente tematica: “ Le scritture contabili della scissa e della(e) 

beneficiaria(e) – esemplificazione pratica”; 

 dicembre 2008: relatore al convegno sul Nuovo Bilancio delle PMI organizzato dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha 

trattato la seguente tematica: “ I principi di redazione del bilancio – il fair value, un concetto 

in evoluzione – i criteri di valutazione e gli strumenti finanziari”; 

 dicembre 2008: relatore al convegno su Le nuove norme sul capitale sociale delle società 

per azioni organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma: 

il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Nuove norme inerenti alla 

costituzione della spa”; 

 gennaio 2009: relatore al convegno Dal bilancio di verifica al bilancio d’esercizio. Doveri e 

funzioni degli organi sociali organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Il 

principio di competenza economica”; 

 febbraio 2009: relatore al convegno Il bilancio consolidato organizzato dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha 

trattato la seguente tematica: “ Il consolidamento delle partecipazioni di controllo o di 

collegamento”; 

 aprile 2009: relatore al convegno L’attività di controllo degli Uffici dell’Agenzia delle 

Entrate – metodologie d’accertamento organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: 

“ Le diverse forme d’interpello”; 

 aprile 2009: relatore al convegno Il Bilancio d’esercizio 2008 alla luce delle novità del 
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decreto anticrisi ( D.L. 185/2008) organizzato dall’ADC di Caserta: il sottoscritto, 

nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ L’evoluzione del principio di derivazione 

del bilancio fiscale dal bilancio civilistico”; 

 maggio 2009: relatore al convegno Il Bilancio d’esercizio 2008 alla luce delle novità del 

decreto anticrisi ( D.L. 185/2008) organizzato dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, 

nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ L’evoluzione del principio di derivazione 

del bilancio fiscale dal bilancio civilistico”; 

 maggio 2009: relatore al convegno le novità fiscali in tema di auto aziendali, trasferte e 

spese di rappresentanza organizzato dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, 

ha trattato la seguente tematica: “ Il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza alla 

luce delle recenti modifiche normative”; 

 ottobre - dicembre 2009: relatore ad un ciclo di convegni aventi ad oggetto: Conferimento e 

relazioni peritali. La funzione del professionista organizzato dall’ODCEC di Roma: il 

sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Aspetti contabili e cenni alla 

fiscalità”; 

 gennaio 2010: relatore al ciclo di convegni sulle novità riguardanti il collegio sindacale e 

l’attività di revisione legale a seguito del recepimento della direttiva 43/2006 organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato le seguenti tematiche: “ Il 

decreto attuativo della direttiva 43/2006” ed il “ controllo sindacale sull’osservanza dei 

principi di corretta amministrazione”; 

 febbraio 2010: relatore al ciclo di convegni sul bilancio d’esercizio 2009 organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato le seguenti tematiche: “ 

L’intervento del collegio sindacale e dell’organo di controllo contabile” e “ lo stato 

patrimoniale ed il conto economico”; 

 marzo 2010: relatore al convegno sui Finanziamenti soci organizzato dall’ODCEC di Roma: 

il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Gli aspetti fiscali legati ai 

finanziamenti di soci”; 

 ottobre 2010: relatore al convegno sui Conferimenti aziendali organizzato dall’ODCEC di 

Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Conferimento 

d’azienda: aspetti civili e fiscali”; 

 novembre 2010: relatore al convegno sulle Scissioni aziendali organizzato dall’ODCEC di 

Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Il Progetto di 

scissione e aspetti fiscali dell’operazione”; 

 dicembre 2010: relatore al convegno sul Recesso del socio nelle spa e nelle srl organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ 

Quantificazione e contabilizzazione della quota di spettanza del socio recedente”; 

 gennaio 2011: relatore al convegno sul Collegio Sindacale organizzato dall’ODCEC di 

Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ La relazione al 

bilancio del collegio sindacale”; 

 gennaio 2011: relatore al convegno sulle Cessioni di partecipazioni sociali organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ 

Cessione di partecipazioni sociali. Il contratto preliminare e l’atto di trasferimento”; 

 marzo 2011: relatore al convegno sul Bilancio 2010 organizzato dall’ODCEC di Roma: il 

sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ La relazione dell’organo 

amministrativo al bilancio”; 

 marzo 2011: relatore al convegno sulla Liquidazione delle società di capitali organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ I 

bilanci di liquidazione”; 
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 aprile 2011: relatore al convegno sulla Ristrutturazione dei debiti organizzato dall’ODCEC 

di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Rappresentazione 

nel bilancio del debitore e del creditore degli effetti della ristrutturazione”; 

 maggio 2011: relatore al convegno su Conflitto di interessi e operazioni con parti correlate 

organizzato dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente 

tematica: “ Informativa e procedure in merito alle operazioni con parti correlate”; 

 ottobre 2011: relatore al convegno su Conferimento di beni in società organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Il 

conferimento d’azienda o di singolo ramo”; 

 novembre 2011: relatore al convegno su La Fusione organizzato dall’ODCEC di Roma: il 

sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Il progetto di fusione”; 

 novembre 2011: relatore al convegno su La Scissione organizzato dall’ODCEC di Roma: il 

sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ La scissione - fusione”; 

 dicembre 2011: relatore al convegno su La trasformazione societaria organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ 

Aspetti contabili nella trasformazione omogenea progressiva”; 

 gennaio 2012: relatore al convegno su I poteri e doveri del collegio sindacale organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ 

Relazione al bilancio ed attività di controllo sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione”; 

 marzo 2012: relatore al convegno su Bilancio 2011 organizzato dall’ODCEC di Roma: il 

sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ La fiscalità nel bilancio 

d’esercizio”; 

 maggio 2012: relatore al convegno su conflitto di interessi d operazioni con parti correlate 

organizzato dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente 

tematica: “ concetto di “parte correlata” e regolamento Consob”; 

 settembre 2012: relatore al convegno su Gli statuti di srl e spa organizzato dall’ODCEC di 

Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Gli statuti di srl: 

opportunità e convenienze”; 

 ottobre 2012: relatore al convegno su I patti parasociali nelle srl e nelle spa organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ I 

patti parasociali nelle srl e nelle spa chiuse”; 

 novembre 2012: relatore al convegno sulle Scissioni societarie organizzato dall’ODCEC di 

Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Aspetti contabili 

delle scissioni – efficacia reale – efficacia obbligatoria – aspetti fiscali”; 

 dicembre 2012: relatore al convegno su Gli accertamenti analitico-induttivi organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ 

Rapporto tra accertamento sintetico e accertamento bancario”; 

 gennaio 2013: relatore al convegno su La crisi d’impresa organizzato dall’ODCEC di 

Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Impatto della crisi 

sulle imprese e aspetti fiscali della ristrutturazione del debito”; 

 ottobre 2013: relatore al convegno su Le aggregazioni aziendali organizzato dall’ODCEC di 

Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Profili fiscali delle 

varie tipologie di aggregazione”; 

 gennaio 2014: relatore al convegno su La Fusione organizzato dall’ODCEC di Roma: il 

sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Le differenze di fusione”; 

 febbraio 2014: relatore al convegno su La Crisi d’Impresa organizzato dall’ODCEC di 

Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Gli interventi nello 
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stato di pre-crisi dell’impresa”; 

 aprile 2014: relatore al convegno su Forum sulle operazioni straordinarie organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ 

Fusioni-scissioni-conferimenti”; 

 luglio 2014: relatore al convegno su Il Collegio Sindacale organizzato dall’ODCEC di 

Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “Doveri e 

responsabilità del collegio in presenza del sospetto di gravi irregolarità”; 

 Ottobre 2014: relatore al convegno su Le aggregazioni aziendali organizzato dall’ODCEC 

di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Concetto di 

aggregazione aziendale – principi contabili nazionali ed internazionali”; 

 Ottobre 2014: relatore al convegno su Le fusioni aziendali organizzato dall’ODCEC di 

Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Aspetti contabili 

della fusione”; 

 Novembre 2014: relatore al convegno su I conferimenti d’azienda organizzato dall’ODCEC 

di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Gli aspetti fiscali 

dei conferimenti d’azienda e delle partecipazioni di controllo”; 

 Gennaio 2015: relatore al convegno su Le novità del D.L. n. 91/2014 organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ 

Maggiorazioni di voto – azioni a voto plurimo e a voto limitato”; 

 Febbraio 2015: relatore al convegno su La Crisi d’Impresa organizzato dall’ODCEC di 

Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Gli interventi nello 

stato di pre – crisi dell’impresa”; 

 Aprile 2015: relatore al convegno su Il bilancio 2014 organizzato dall’ODCEC di Roma: il 

sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Aspetti fiscali del bilancio 

d’esercizio”; 

 Ottobre 2015: relatore al convegno su La liquidazione di società organizzato dall’ODCEC 

di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ La liquidazione 

delle società di capitali”; 

 Novembre 2016: relatore al convegno su Le Aggregazioni Aziendali organizzato 

dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente tematica: “ Il 

controllo dell’Organo Sindacale nelle aggregazioni aziendali”; 

 Maggio 2017: relatore al seminario su Le novità in materia di bilanci introdotte dal D.Lgs. 

139 del 18.8.2015 organizzato dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha 

trattato la seguente tematica: “Rilevanza fiscale delle novità introdotte”; 

 Settembre 2017: relatore al convegno su Recesso ed esclusione del socio nelle srl 

organizzato dall’ODCEC di Roma: il sottoscritto, nell’occasione, ha trattato la seguente 

tematica: “Quantificazione del valore della quota oggetto di recesso”; 

 Gennaio 2018: relatore al convegno su Bilanci 2017 organizzato dall’ODCEC di Roma: il 

sottoscritto, nell’occasione, ha coordinato lo svolgimento dell’intero convegno; 

 

 

Pubblicazioni 

 Rossi E., “ Immobile strumentale, cessione simulata ", in La Settimana Fiscale del 

18/10/2007, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “  Scissione parziale proporzionale, legittimità dell’operazione ", in La Settimana 

Fiscale del 08/11/2007, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E.,“  Conferimento d’azienda, novità 2008 ”, in La Settimana Fiscale del 31/01/2008, 

Milano, Il Sole 24 Ore; 
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  Rossi E., “ Fusioni e Scissioni – imposta sostitutiva”, in La Settimana Fiscale del 

13/03/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Terreni agricoli – determinazione del valore ai fini successori. Esame di un caso 

pratico ”,  in La Settimana Fiscale del 10/04/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Disavanzo da concambio e possibile imputazione ad avviamento – OIC 4”, in La 

Settimana Fiscale 15/05/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Impatto degli IFRS sulle Business Combination”, in Guida alla Contabilità & 

Bilancio del 10/06/2008, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Fatture false e difesa del contribuente”: in La Settimana Fiscale del 05/06/2008, 

Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Rilevanza fiscale delle operazioni di copertura”, in Guida alla Contabilità & 

Bilancio del 14/08/2008, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Leasing immobiliare – applicazione del metodo finanziario nei soggetti non 

IAS/IFRS”, in La Settimana Fiscale del 03/07/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi. E., “ Blocco ravvedimento IRAP troppo penalizzante”, su Italia Oggi del 8/7/2008; 

 Rossi E., “ Riporto delle perdite fiscali in caso di fusione”, in La Settimana Fiscale del 

14/08/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E.,  “ Operazioni straordinarie: pagamento dell’imposta sostitutiva – decreto 

attuativo”, in La Settimana Fiscale del 04/09/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Evoluzione del ruolo del Collegio Sindacale a seguito della Legge Comunitaria 

2007”, in Guida alla Contabilità & Bilancio del 18/09/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Fair value:  utilizzo anche da parte dei soggetti non IAS/IFRS”, in Guida alla 

Contabilità & Bilancio del 23/09/2008, Milano, Il Sole 24 Ore. 

 Chirico A, Rossi E., “ Soggetti IAS – rilevanza fiscale delle attività e passività finanziarie 

valutate secondo lo IAS 39 ”, in La Settimana Fiscale del 23/09/2008, Milano, Il Sole 24 

Ore; 

 Rossi E.,  “ Leasing – IAS 17, deducibilità con il metodo finanziario”, in La Settimana 

Fiscale del 23/10/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Trust: scelta alternativa per la gestione dei patrimoni immobiliari”, in Guida alla 

Contabilità & Bilancio del 21/10/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Rapporto tra rendiconto sulla gestione e bilancio iniziale di liquidazione”, in 

Guida alla Contabilità & Bilancio del 21/10/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Il rendiconto finanziario tra i principi contabili nazionali ed internazionali”, in 

Guida alla Contabilità & Bilancio del 18/11/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ OIC 4 – aspetti contabili della scissione”, in Guida alla Contabilità & Bilancio, 

del 02/12/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Deduzioni forfetarie: apertura dall’Agenzia delle Entrate”, in La Settimana 

Fiscale del 27/11/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Riallineamento e rivalutazione per le imprese – novità del D.L. 185/2008”:  ”, in 

La Settimana Fiscale n. 48, Il Sole 24 Ore, 2008; 

 Chirico A., Rossi E., “ IAS 18: principio di competenza economica e realizzazione dei 

ricavi”, in Guida alla Contabilità & Bilancio del 31/12/2008, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Valutazione di titoli non immobilizzati: riflessi contabili e fiscali”, su Guida alla 

Contabilità & Bilancio del 20/01/2009, Milano, Il Sole 24 Ore; 
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05/03/2009, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Perdite su crediti: deducibilità condizionata allo stato di insolvenza del debitore 

”, su La Settimana Fiscale del 26/03/2009, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Principio di inerenza: controllo di tipo quantitativo oltre che qualitativo”, su La 

Settimana Fiscale del 28/05/2009, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ IAS 12 – imposte sul reddito”, su Guida alla Contabilità & Bilancio del 

26/05/2009, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Mod. Unico 2009 e deduzioni extracontabili”, su La Settimana Fiscale del 

04/06/2009, Il Sole 24 Ore; 
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18/06/2009, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Titoli di debito emessi da s.r.l. -  regime fiscale applicabile”, su La Settimana 

Fiscale del 16/07/2009, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Riallineamento dei valori per i soggetti IAS/IFRS: chiarimenti dell’Agenzia delle 

Entrate”, su La Settimana Fiscale del 06/08/2009, Il Sole 24 Ore; 
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Settimana Fiscale del 17/12/2009, Il Sole 24 Ore; 
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 Pochetti S., Rossi E., “ Il controllo sindacale sull’operato degli amministratori”, su Diritto e 
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Fiscale del 21/05/2010, Il Sole 24 Ore; 
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moda”, su La Settimana Fiscale del 28/05/2010, Il Sole 24 Ore; 
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16 luglio 2010, Il Sole 24 Ore; 
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Settimana Fiscale del 15/10/2010, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Incidenza dei costi occulti nelle indagini bancarie”, su La Settimana Fiscale del 

5/11/2010, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Rideterminazione al ribasso del valore fiscale di terreni e partecipazioni”, su La 

Settimana Fiscale del 19/11/2010, Il Sole 24 Ore. 

 Rossi E., “ Il consolidamento delle partecipazioni di controllo o di collegamento”, su 

Fiscalitax di novembre 2010, Roma, Edimar; 

 Rossi E., “ Dichiarazione dei redditi e ai fini IRAP – tardiva presentazione e dichiarazione 

integrativa”, su La Settimana Fiscale del 17/12/2010, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Il conferimento d’azienda: aspetti civili e fiscali”, su Diritto e Pratica delle 

Società di gennaio 2011, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Detrazione IRPEF per le ristrutturazioni: compatibilità con i lavori eseguiti in 

virtù del Piano Casa”, su La Settimana Fiscale del 4 marzo 2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Scissione societaria: aspetti fiscali”, su La Settimana Fiscale del 01/04/2011, Il 

Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Il progetto di scissione: analisi di un caso pratico”, su Diritto e Pratica delle 

Società di aprile 2011, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Accertamento da redditometro: esame di un caso pratico”, su La Settimana 

Fiscale del 29/04/2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Ristrutturazione del debito: il progetto di principio contabile dell’OIC”, su Il 

Fisco n.17/2011, WKI; 

 Rossi E., “ Conferimenti in s.p.a.: le novità apportate dal D. Lgs. n. 224/2010”, sul portale 

Diritto 24, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Reti d’Impresa: disposizioni attuative e chiarimenti della C.M. 15/E/2011”, su La 

Settimana Fiscale del 13/5/2011, Il Sole 24 Ore; 

 Tron A., Rossi E., “ Cessazione del collegio sindacale e continuità di funzionamento”, su 

Diritto e Pratica delle Società di maggio 2011, Milano, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Plusvalenze su immobili: tassazione nell’ambito dei redditi diversi”, su La 

Settimana Fiscale del 27/5/2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Gli adempimenti e le procedure in caso di operazioni con parti correlate”, su Il 

Fisco n. 22/2011, WKI; 

 Rossi E., “ Riporto delle perdite fiscali in caso di fusione: chiarimenti sull’applicazione del 

limite patrimoniale”, su La Settimana Fiscale del 17.6.2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Ristrutturazione del debito: riflessi fiscali sul soggetto emittente”, su La 

Settimana Fiscale del 22.7.2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Manovra economica - obbligo di reclamo e definizione delle liti fiscali 

pendenti”, su La Settimana Fiscale del 05.08.2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Efficacia immediata delle dimissioni del sindaco di società”, sul portale Diritto 

24, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Conferimento dell’incarico al revisore: prime indicazioni di prassi”, sul portale 

Diritto 24 del 01.09.2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Conferimento d’azienda – regime fiscale degli ammortamenti”, su La Settimana 
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 Rossi E., “ Partecipazioni societarie: aumento della sostitutiva e nuova possibilità di 

affrancamento sui capital gain”, su La Settimana Fiscale del 7.10.2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Accertamento con adesione: chiarimenti della C.M. 41/E/2011 sui pagamenti 

rateali”, su La Settimana Fiscale del 14.10.2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Manovra bis: stretta sull’utilizzo di beni aziendali da parte dei soci”, su La 

Settimana Fiscale del 21.10.2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “I nuovi accertamenti esecutivi”, su La Settimana Fiscale del 4.11.2011, Il Sole 24 

Ore; 

 Rossi E., “ Conseguenze della mancata od omessa nomina del collegio sindacale 

obbligatorio”, su Il Fisco -  Quotidiano On Line del 19.10.2011, wki; 

 Rossi E., “ Il conferimento d’azienda o di singolo ramo”, su Il Fisco n. 39/2011, wki; 

 Rossi E., “ Definizione liti fiscali pendenti: chiarimenti della Circolare n. 48/E del 

24.10.2011”, su La Settimana Fiscale del 18.11.2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., Sergiacomo A, “Controlli del collegio sindacale sul bilancio in presenza di 

revisore esterno”, su Diritto & Pratica delle Società di novembre 2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Conferimento d’azienda e cessione delle partecipazioni: operazione non elusiva 

dell’imposta di registro”, Il Fisco n. 42/2011, wki; 

 Rossi E., “ Novità in materia di sindaco unico nelle srl e nelle spa”, su Il Fisco -  Quotidiano 

On Line di novembre 2011, wki; 

 Rossi E., “ Cessione d’azienda con costituzione di rendita vitalizia: secondo la Cassazione 

non vi è doppia tassazione”, su La Settimana Fiscale del 9.12.2011 , Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Beni intestati alla società ma in godimento ai soci: disposizioni attuative”, su La 

Settimana Fiscale del 23.12.2011, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., Sergiacomo A, “ L’emissione di obbligazioni convertibili”, su Il Commercialista 

Telematico di dicembre 2011 

 Rossi E., “ Decreto Salva Italia: nuovo regime premiale di trasparenza per le persone fisiche 

e le società di persone”, su La Settimana Fiscale del 20.1.2012, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Tassazione delle rendite finanziarie: pubblicati i decreti attuativi”, su La 

Settimana Fiscale del 3.2.2012, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Accertamento: raddoppio dei termini condizionato all’allegazione della denuncia 

di reato”, su QOL di febbraio 2012, wki; 

 Rossi E., “Beni in uso ai soci – Chiarimenti della Circolare IRDCEC n. 27/2012”, su La 

Settimana Fiscale del 16.3.2012, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., Sergiacomo A, “ Concordato preventivo: condizione per il pagamento parziale dei 

creditori prelatizi”, su Il Fisco n. 10/2012, wki; 

 Rossi E., “Reclamo e mediazione tributaria: i chiarimenti della Circolare n. 9/E del 

19.3.2012”, su La Settimana Fiscale del 29.3.2012 , Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Dichiarazione di successione: modifiche ammesse entro due anni dal pagamento 

dell’imposta principale”, su La Settimana Fiscale del 27.4.2012, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ La nuova srl semplificata – prime riflessioni ”, su Il Fisco n. 16/2012, wki; 

 Rossi E., Ciuffarella F., “ Panorama sulle possibili strade percorribili a seguito della notifica 

di un avviso di accertamento o di un avviso di rettifica e liquidazione ”, su Il Fisco 

n.16/2012, wki; 

 Rossi E., “ Soggetti IRES: modificati i termini di presentazione del modello Unico ”, su La 

Settimana Fiscale del 8.6.2012, Il Sole 24 Ore. 

 Rossi E., “ Appello incidentale – quando corre l’obbligo di deposito in CTP ”, in su La 

Settimana Fiscale del 6.7.2012, Il Sole 24 Ore; 
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 Rossi E., “ Società in perdita sistemica: primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ”, su La 

Settimana Fiscale del 13.7.2012, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Beni ai soci: chiarimenti della C.M. 24/E/2012 ”, su La Settimana Fiscale del 

20.7.2012, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E. – Bortone M., “Concetto di parte correlata e regolamento CONSOB”, su Il Fisco n. 

29/2012, wki; 

 Rossi E., “ Errata competenza dei costi: possibile la compensazione in fase di adesione ”, su 

La Settimana Fiscale del 14.9.2012, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Fusioni societarie: nulle le cartelle emesse nei confronti dell’incorporata”, su La 

Settimana Fiscale del 12.10.2012, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Liquidazione societaria: responsabilità del liquidatore in caso di mancato 

pagamento dei tributi erariali ”, su La Settimana Fiscale del 26.10.2012, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Operazioni straordinarie: semplificati gli aspetti procedurali di fusioni e 

scissioni”, su Il Fisco del del 15.10.2012 n. 38, wki; 

 Rossi E., “ Disciplina delle nuove start up innovative ”, su La Settimana Fiscale del 

9.11.2012, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ I patti parasociali nelle società di capitali”, su Il Fisco n. 39/2012, wki; 

 Rossi E., “ Redditest: strumento di autodiagnosi della propria coerenza reddituale”, su Il 

Fisco n. 45/2012, wki; 

 Rossi E., “ Corte Costituzionale: uniformate le procedure di notifica degli avvisi di 

accertamento e delle cartelle di pagamento ”, su La Settimana Fiscale del 18.1.2013, Il Sole 

24 Ore; 

 Rossi E., “S.p.a.: riduzione volontaria del capitale sociale finalizzata all’abbattimento dei 

costi”, su Norme e Tributi del 6.2.2013, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Conti correnti intestati a terzi: basta un indizio per legittimare l’accertamento ”, 

su La Settimana Fiscale del 22.3.2013, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Revisione legale: pubblicato il decreto attuativo sulla cessazione anticipata 

dell’incarico”, sul QOL del 12.3.2013, wki; 

 Rossi E., “ Aspetti contabili e fiscali relativi alla ristrutturazione del debito”, su Il Fisco n. 

13/2013, wki; 

 Rossi E., “Contestazione delle condotte antieconomiche imprenditoriali: strategie 

difensive”, su Il Fisco n. 14/2013, wki; 

 Rossi E., “ Anagrafe tributaria: pubblicato il decreto attuativo sulla comunicazione delle 

movimentazioni finanziarie”, su La Settimana Fiscale del 26.4.2013, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Il ravvedimento si può integrare”, su Norme e Tributi del 6.5.2013, Il Sole 24 

Ore; 

 Rossi E., “ Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali riguardanti il reddito 

d’impresa ”, su La Settimana Fiscale del 31.5.2013, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Processo tributario: valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche ”, su La 

Settimana Fiscale del 14.6.2013, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Reti d’impresa: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ”, su La Settimana 

Fiscale del 19.7.2013, Il Sole 24 Ore;  

 Rossi E., “Comunicazione beni ai soci: pubblicati i decreti attuativi”, su La Settimana 

Fiscale del 20.9.2013, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Srl: novità del D.L. n. 76/2013”, su Il Fisco n. 35/2013, wki; 

 Rossi E., “ Operazioni straordinarie: cambiamenti nella fiscalità indiretta”, QOL, WKI; 

 Rossi E., “ I costi “percentuali” limitano il reato”, su Norme e Tributi del 1.10.2013, Il Sole 

24 Ore; 
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 Rossi E., “Correzione errori contabili: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate”, su La 

Settimana Fiscale del 25.10.2013, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Rilevanza anche in sede penale dei costi extra-contabili”, su La Settimana Fiscale 

del 8.11.2013, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Società di comodo: la rateizzazione della plusvalenza rileva ai fini della disciplina 

sulle società in perdita sistemica”, su La Settimana Fiscale del 15.11.2013, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Legge di Stabilità 2014: nuova apertura per le rivalutazioni dei beni aziendali”, 

sul QOL del 24.10.2013, WKI; 

 Rossi E., “ Adesione a rate senza solidarietà”, su Norme e Tributi del 26.10.2013, Il Sole 24 

Ore; 

 Rossi E., “Rappresentanza variabile per il contratto di rete”, su Norme e Tributi del 

11.11.2013, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Dichiarazione infedele: rilevanti anche i costi fittizi di natura extracontabile”, su 

La Settimana Fiscale del 29.11.2013, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Elusione fiscale rilevante ai soli fini delle imposte dirette”, su La Settimana 

Fiscale del 22.1.2014, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Voluntary disclosure: pubblicato il D.L. con le istruzioni ”, su La Settimana 

Fiscale del 3.3.2014, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ La nuova fiscalità indiretta delle operazioni societarie”, su La Settimana Fiscale 

del 2.4.2014, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Ris. n. 27/E del 2014: conteggio del plafond di deducibilità in caso di omaggio di 

beni autoprodotti ”, su La Settimana Fiscale del 30.4.2014, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “ Difesa dagli accertamenti bancari ”, su Il Fisco n. 16/2014, wki;  

 Rossi E., “ Sui costi black list giustificazione senza confine”, Norme e Tributi, Sole 24 Ore 

del 22.7.2014; 

 Rossi E., “ Accertamento analitico-induttivo: percentuale di ricarico a tenuta di sconto ”, su 

La Settimana Fiscale del 8.10.2014, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “Disciplina fiscale del rent to buy: chiarimenti dell’AIDC ”, su La Settimana 

Fiscale del 05.11.2014, Il Sole 24 Ore; 

 Rossi E., “D. Lgs. n. 175/2014: nuovo regime di responsabilità per liquidatori e soci di 

soggetti IRES ”, su La Settimana Fiscale del 3.1.2015, Il Sole 24 Ore; 

 

 

Interessi ed attività 

 Dal 2017: socio del Porsche Club Roma; 

 Dal 2014: socio del Rotary Club Pomezia Lavinium; 

 2014 – 2016: membro del Consiglio Generale della Federlazio – Associazione Piccole e 

Medie Imprese del Lazio; 

 2014 - 2015: socio del Golf Club Fioranello; 

 Dal 2016: socio del Golf Club Country Club Castel Gandolfo; 

 2011: socio e membro del Consiglio Direttivo del Rotary Club Pomezia Lavinium; 

 2009 - 2010: Presidente del Rotaract Club Pomezia Lavinium; 

 2010 - 2015: membro del consiglio direttivo dell’Associazione Golfisti Romanisti; 

 Cintura nera – secondo grado superiore di kung fu con rilascio diploma CONI per 

l’abilitazione all’insegnamento e praticante di vari sport fra cui il calcio, tennis, canottaggio, 

nuoto, golf, sci, body - building e  footing; con  l’hobby per la musica, la lettura ed i viaggi; 

 Paesi visitati: Austria, Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Russia, 

Stati Uniti, Canada, Messico, Giamaica, Isole Cayman, Egitto, Grecia, Croazia, Repubblica 
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delle Maldive, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Norvegia, Danimarca, Zanzibar, Olanda, 

Ungheria, Repubblica delle Seychelles, Kenya, Giappone, Turchia, Brasile, Argentina; 

Cuba, Singapore, Malesya. 
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