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Curriculum Vitae: Massimo Piscetta 

Curriculum vitae 

 Dati personali 
 Nome e Cognome: Massimo Piscetta 

 Data e luogo di nascita: 28 agosto 1968 a Arona (NO); 

 Studio in: via Carlo Noè n. 45, 21013 Gallarate (VA) 

 Studio in: via Giacomo Leopardi n. 1, 20123 Milano (MI) 

 Stato Civile: Coniugato; 

 Cittadinanza: Italiana 

 Recapiti telefonici: 0331.739870 – fax. 0331.700465 – 02.72023709 – 
fax 02.89098619 - cell. 348 4147128 

 e.mail: mpiscetta@studiomazzolenipiscetta.com 

 e.mail: massimo.piscetta@progettononprofit.it 

 Requisiti professionali  Libero professionista in qualità di associato dello Studio Mazzoleni & 

Piscetta, dottori commercialisti associati 

 Libero professionista in qualità di associato di Progetto Non Profit Studio 

Legale e Tributario 

 
 Iscritto dal maggio 1996 all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili della Circoscrizione del Tribunale di Busto Arsizio al n. 423 

sezione A 

 
 Iscritto al “Registro dei professionisti accreditati” dell’Associazione Il Trust 

in Italia diretta dal Prof. Maurizio Lupoi 

 Iscritto nel Registro dei  Revisori  Contabili al n. 93252 con Decreto 

Ministeriale del 15.10.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - IV serie speciale - n. 87 del 2.11.1999 

 Iscritto nell’elenco di cui all’art. 5 D.L.C.P.S. 1577/47, quale soggetto 

abilitato alle ispezioni ordinarie e revisioni di società cooperative 

 Iscritto nell’albo dei CTU presso il Tribunale di Busto Arsizio 

 Titoli di studio  Laurea in Economia politica, conseguita nell’anno 1994 presso 

l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano 

 Incarichi assunti  Curatore fallimentare per il Tribunale di Busto Arsizio 

 Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Busto Arsizio 

 Revisore di società cooperative ex D.L.C.P.S. 1577/47, D.M. 7.12.67 e D.Lgs. n. 

220/2002 
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 Membro di collegi sindacali e revisore di enti non profit 

 Membro di collegi sindacali di società di capitali 

 Segretario di Fondazione Ipab non de-pubblicizzata 

 Incaricato quale membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 

231/2001 

 Incaricato per la certificazione delle spese nell'ambito dei progetti 

cofinanziati a valere sul fondo sociale europeo di cui al DDG n. 20151 

del 18/11/04 (Regione Lombardia) 

 Articoli pubblicati su 

riviste cartacee 

 
 “Il fondo patrimoniale e il suo trattamento all’interno della procedura 

fallimentare” in La Tribuna dei dottori commercialisti – Buffetti 
Editore n. 6/1998; 

 
 “Il bilancio di una Onlus redatto secondo lo schema del CNDC” in Enti 

non profit – Ipsoa Editore n. 2/2002; 
 
 “Il rendiconto gestionale del bilancio di una Onlus redatto secondo lo 

schema del CNDC” in Enti non profit – Ipsoa Editore n. 3/2002; 
 
 “Enti non commerciali e società lucrative: considerazioni su possibili 

legami” in Enti non profit – Ipsoa Editore n. 9/2003 
 
 “Trasformazioni di enti non profit e trasformazioni eterogenee” in Enti 

non profit – Ipsoa Editore n. 2/2004 
 
 “Esempio di bilancio per un comitato Onlus” in Enti non profit – Ipsoa 

Editore n. 7/2004 
 
 “Rapporti fra enti non profit ed enti aventi scopi diversi” in Enti non 

profit – Ipsoa Editore n. 8-9/2004 
 
 "Trasformazione eterogenea: da ente non profit a società" in Enti non 

profit - Ipsoa Editore n. 12/2004 
 
 “Trasformazione eterogenea: da società ad ente non profit” in Enti non 

profit – Wolters Kluver Italia Editore (Ipsoa) n. 2/2005 
 
 “Panoramica generale sugli enti non commerciali non residenti” in Enti 

non profit – Wolters Kluver Italia Editore (Ipsoa) n. 6/2005 
 
 “Responsabilità amministrativa di associazioni anche prive di personalità 

giuridica” in Enti non profit – Wolters Kluver Italia Editore (Ipsoa) 
n. 1/2006  (coautore) 

 
 “Aspetti fiscali della devoluzione di beni di enti non profit dopo lo 

scioglimento” in Enti non profit – Wolters Kluver Italia Editore 
(Ipsoa) n. 8-9/2007 (coautore) 

 
 “Il Trust tra novità fiscali e applicazioni pratiche” in Enti non profit – 

Wolters Kluver Italia Editore (Ipsoa) n. 1/2008 (coautore) 
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 “Le operazioni straordinarie delle imprese sociali” in Enti non profit – 
Wolters Kluver Italia Editore (Ipsoa) n. 7/2009 

 
 “Scorporo di attività di un ente ecclesiastico nel rispetto della continuità” 

inserto di Enti non profit – Wolters Kluver Italia Editore (Ipsoa) n. 
3/2010 (coautore) 

 
 “Il principio della competenza economica nella realizzazione di laboratori 

didattici e culturali” in Enti non profit – Wolters Kluver Italia 
Editore (Ipsoa) n. 4/2010 

 
 “Ruolo e peculiarità dell’attività del revisore degli enti non profit” in 

Enti non profit – Wolters Kluver Italia Editore (Ipsoa) n. 10/2010 
(coautore) 

 
 “La rendicontazione degli enti non profit”,  “Gli standard di bilancio per 

gli enti non profit”, “Esemplificazioni di bilanci di enti non profit” in 
Pratica fiscale e professionale – Wolters Kluver Italia Editore 
(Ipsoa) Allegato al n. 16/2011 (coautore) 

 
 “Le organizzazioni non governativa: aspetti fiscali” in Enti non profit – 

Wolters Kluver Italia Editore (Ipsoa) n. 5/2011 (coautore) 
 

 “Il trust “dopo di noi” per il sostegno ai disabili” in Enti non profit – 
Wolters Kluver Italia Editore (Ipsoa) n. 6/2012 (coautore) 

 
 “Ammissibilità di un trust Onlus: il parere del Ministero del lavoro” in 

Enti non profit – Wolters Kluver Italia Editore (Ipsoa) n. 2/2013 
(coautore) 

 
 “Annullamento in autotutela di un avviso di accertamento a carico di un 

ente non profit beneficiario del residuo” in Trusts e attività fiduciarie – 
Wolters Kluver Italia Editore (Ipsoa) n. 3/2014 

 
 “L’istituto del Trust e il Trust dopo di noi” in EX Lege (periodico 

dell’Avvocatura generale della Curia di Milano) n. 4/2015 
 

 Commenti e news 

pubblicati su riviste on 

line e riviste generaliste 

 “Raccolta fondi, la linfa vitale degli enti non profit” in 

http://ilquotidiano.ipsoa.it del 28.11.11 

 “Enc: obblighi contabili solo in presenza di un’attività commerciale” in 

http://ilquotidiano.ipsoa.it del 19.12.11 

 “Gli enti non commerciali non sfuggono al rendiconto annuale” in 

http://ilquotidiano.ipsoa.it del 29.12.11 

 “Enti non profit, le linee guida del secondo principio contabile” in 

http://ilquotidiano.ipsoa.it del 27.02.12 

 “Enti non profit e voluntary disclosure” in http://quinonprofit.it del 

29.01.2015 

 “Trust dopo di noi e riforma del terzo settore” in http://quinonprofit.it del 

28.03.2015 
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 “Donor Advised Fund e Trust: un modello italiano di filantropia” in 

http://professional.advisoronline.it del 16.02.2016 

 “Cos’è un trust” in http://professional.advisoronline.it del 19.04.2016 

 “Il Trust dopo di noi, uno strumento importante per casi specifici” in 

http://professional.advisoronline.it del 06.06.2016 

 “I Trust e gli obblighi informativi: novità che stravolge le prassi o nulla di 

nuovo sotto il sole?” in http://professional.advisoronline.it del 22.09.2016 

 “La never ending story della giurisprudenza tributaria in materia di 
trust” in in http://professional.advisoronline.it del 01.03.2017 

 “Il premio nobel per l’economia 2016 e il trust: cosa tenere a mente per 
evitare atti incompleti” in http://professional.advisoronline.it del 
24.03.2017 

 “Cosa si può segregare in trust e quanto … e come?” in 
http://professional.advisoronline.it del 28.04.2017 

 “Il caso” rubrica in Patrimonia & Consulenza, Anno I numero 1 / 2015 

 “Il caso – il trust tra convivenze e coppie di fatto” rubrica in Patrimonia & 

Consulenza, Anno 2 numero 1 / 2016 

 “La scelta della legge applicabile al trust” intervento in Patrimonia & 

Consulenza, Anno 2 numero 1 / 2016 

 “Il nuovo terzo settore un inquadramento di sintesi” intervento in Il 

societario, Giuffrè editore, settembre 2017 

 

 Monografie pubblicate e 

libri pubblicati 

 “Dalla riforma societaria operazioni straordinarie anche per il non profit”, 

Editore Ipsoa, 1° edizione Luglio 2006 (coautore) 

 “Onlus: aspetti civili e fiscali”, collana “Officina del diritto”, Giuffrè 

Editore, luglio 2013 (coautore) 

  “I profili fiscali delle ONLUS”, Giuffrè Editore, settembre 2015 (coautore) 

 Altre notizie  Iscritto al “Registro dei professionisti accreditati” dell’Associazione Il Trust 

in Italia diretta dal Prof. Maurizio Lupoi, con esame di ammissione 

superato fin dalla prima sessione propedeutica alla creazione del 

registro stesso 

 Socio dell’Associazione Il Trust in Italia diretta dal Prof. Maurizio Lupoi 

 Presidente della Commissione Enti non profit dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio 

 Membro della Commissione Family Business, congiunta Università LIUC – 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto 

Arsizio 

 Membro del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio 
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 Già membro della Commissione Nazionale di Studio in materia di 

“Tutela del patrimonio – Trust” dell’Unione Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili 

 Già membro della Commissione Nazionale di Studio in materia di 

“Procedure esecutive immobiliari” dell’Unione Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili 

 Attività formativa  Relatore nell’ambito di convegni, seminari  e corsi in materia di “enti non 

profit” e “diritto dei trusts”. 

 Attuale occupazione Dottore commercialista, in associazione professionale nello: 

 Studio Mazzoleni & Piscetta, con sede in Gallarate (VA) via 

Carlo Noè, 45; 

 Studio Progetto Non Profit – Studio legale tributario, con sede in 

Milano (MI) via Leopardi, 1 
 

In relazione al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali, 
Vi autorizzo espressamente alla conservazione ed al trattamento dei miei dati 
personali, in relazione all’esame del presente curriculum vitae ed attività 
susseguenti. 

 
 

(Massimo Piscetta) 

 


