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Allegato 1 
C U R R I C U L U M V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
Nome 

 
Gennaro Di Noia 

Indirizzo Via della Moscova n. 3, 20121 Milano, Italia 

Telefono 3278137739 

Fax 02/89010836 

E-mail gennaro.dinoia@fieldfisher.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 01/06/1969 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
Date (da – a) 

 
Novembre 2007 - attuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SASPI – Fieldfisher, Via della Moscova, 3, 20121 Milano (MI) 

Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

Studio legale e tributario 

Partner 
Fiscalità di impresa, fiscalità finanziaria e assicurativa, fiscalità internazionale, 
transfer pricing, M&A, diritto societario, contenzioso, energie rinnovabili ed 
economia digitale, fiscalità immobiliare. 
 

 

Date (da – a) 
 

Ottobre 2005 – Ottobre 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato Legale e Tributario 

Tipo di azienda o settore Consulenza fiscale e legale 

Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità 

Partner 
Fiscalità di impresa, fiscalità finanziaria, fiscalità internazionale, transfer pricing, 
M&A, diritto societario, contenzioso tributario, public utilities ed enti pubblici. 
 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Gennaio 2000 – Ottobre 2005 

Studio Camozzi & Bonissoni 

Studio di consulenza legale e fiscale 

Senior manager 

Fiscalità di impresa, fiscalità finanziaria, fiscalità internazionale, transfer pricing, 
M&A, diritto societario, contenzioso, diritto finanziario e regulatory, assistenza a 
start up e quotazione di imprese, public utilities ed enti pubblici. 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

1999 - 2000 

Studio Tributario Associato Internazionale, corrispondente della 
PriceWatherhouse Coopers S.p.A., 

Studio di consulenza legale e fiscale 

Manager 

Finanziario, M&A, Real Estate, Public Utilities e Internet 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
                                      Tipo di impiego  
       Principali mansioni e responsabilità 

 

Aprile 1995 - Dicembre 1999 

Studio Associato, corrispondente della KPMG S.p.A., 
Studio di consulenza legale e fiscale 
Senior 

Area fiscalità Grandi Imprese e Banking 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 
 

 
Settembre 1994 - Aprile 1995 

Infor – Ipsoa Milano 

 
Master in diritto tributario 

 

 
Diploma di Master in Diritto Tributario 

 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

Ottobre 1989 - Aprile 1994 
Università Luigi Bocconi – Milano 

 
Economia Aziendale e Finanza di Imprese 
 
 
 

Laurea magistrale in economia aziendale 
110/110 e lode 

 
INCARICHI RICOPERTI 

 
 
 

Rivesto il ruolo di Presidente, membro del Collegio Sindacale, di Sindaco 
Unico, anche con incarico di controllo legale dei conti o con compiti e funzioni 
del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile previsti dal primo 
comma dell’art. 19 D.Lgs. 39/2010, di molte società operanti nel settore 
industriale, commerciale, energy, finanziario. 

 


