
GIUSEPPE GREGORIS 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Dati personali 

Data di nascita : 19 marzo 1970; 
Luogo di nascita : Pordenone; 
Stato civile : coniugato, 3 figli; 
Codice Fiscale : GRG GPP 70C19 G888L 
 
Recapito Professionale : Via Brusafiera, 12 – 33170 Pordenone 
Numero telefonico : 0434 – 28808; 
Telefax : 0434 – 1692144; 
E-mail : giuseppe.gregoris@gregoris.com 

 

Titoli di studio e qualifiche professionali 

 Laureato in Economia Aziendale, indirizzo Libera professione di Dottore Commercialista, presso l’Università 

Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano in data 27/01/1995. 

 Laureato in Economia e Diritto, presso l’Università degli Studi di Bologna, in data 14/07/2003. 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone dal 1995. 

 Revisore Contabile (G.U.18/02/2000). 

 Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (CTU). 

 

Esperienze professionali 

 

 Tax Partner e titolare di “GREGORIS & PARTNERS– STUDIO TRIBUTARIO E LEGALE”, in Pordenone, ove mi occupo di 

Corporate & International Tax, Transfer Pricing, contenzioso fiscale, operazioni di M&A e consulenza in 

materia di diritto societario. 

 Marzo 2004/Aprile 2015: Tax Partner di “Porcaro Gregoris Sessolo Castellani & Associati – Studio Tributario e 

Legale”, in Pordenone. 

 Dicembre 1997/marzo 2004: Associato dello Studio Tributario e Societario (già Studio di Consulenza Legale e 

Tributaria – Andersen Legal) di Treviso, presso il quale ho operato nella service line Corporate Tax. 

 agosto 1995/dicembre 1997: Senior presso la società di revisione Arthur Andersen Spa ufficio di Treviso, dove 

ho maturato esperienze professionali svolgendo attività di revisione contabile ed attività di supporto alla 

Direzione Amministrativa con riferimento a tematiche contabili, fiscali ed organizzative connesse alla gestione 

del processo amministrativo, occupandomi in particolare di analisi e rilevazione dei sistemi di controllo interni 

e delle procedure contabili aziendali, nonchè della predisposizione di bilanci di esercizio e consolidati di 

Società e Gruppi primari operanti in vari settori. 

 febbraio/maggio 1994: stage di contabilità e controllo di gestione presso la "F.lli Campagnolo S.p.A." di 

Romano D'Ezzelino (VI); 

 giugno/luglio degli anni 1992/1993/1994: assistente contabile freelance (bilanci societari) presso primario 

studio di Commercialisti di Pordenone; 

 



Progetti seguiti e competenze sviluppate nell’attività professionale 

Oltre all’ordinaria attività di assistenza in tema di imposizione diretta ed indiretta, di diritto commerciale, di 

assistenza alla redazione del bilancio di esercizio e di redazione delle dichiarazioni tributarie per Società e 

Gruppi primari operanti nel settore Energy & Utilities (di cui uno quotato alla Borsa Italiana), alimentare, 

meccanico e manifatturiero, svolgo due diligence fiscali e valutazioni di aziende per operazioni straordinarie 

e difesa tributaria in sede contenziosa. 

Svolgo attività di studio e predisposizione di piani di riorganizzazione della struttura societaria di primari gruppi 

di aziende, con particolare riguardo agli aspetti fiscali, anche internazionali e relativi alle problematiche di 

transfer pricing. Ho svolto attività di pianificazione ed esecuzione della ristrutturazione societaria e fiscale di 

un gruppo europeo nel settore alimentare dal lato italiano, coordinando i consulenti esteri e perfezionando 

una delle prime fusioni transfrontaliere con incorporante italiana. 

Ho collaborato con altri professionisti alla redazione di perizie di stima del patrimonio netto di società, alla 

predisposizione di prospetti informativi e di Offering Circular per l’ammissione alla quotazione di azioni presso 

la Borsa Italiana, e di prestiti obbligazionari presso la Luxembourg Stock Exchange (500 EUR/mio). 

Ho coordinato un team di advisors legali e fiscali internazionali nella realizzazione di una emissione di 

Corporate Bonds quotati presso la Dublin Stock Exchange (66 USD/mio), curandone direttamente gli aspetti 

domestici e cross-border. 

Ho svolto incarichi di consulenza tecnica (CTU) per il Tribunale di Pordenone ed incarichi di commissario 

governativo e liquidatore per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Sono membro del Collegio Sindacale di società di capitali ed enti. 

 

Altri dati: 

 Relatore a convegni aventi ad oggetto specifiche tematiche tributarie; 

 Autore di un intervento in “AA.VV. - La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa” a cura di R.Lupi e 

D.Stevanato, Il Sole 24 ore, 2002; 

 Docente presso l’associazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti del Friuli Venezia Giulia in materia 

contabile (principi contabili e di revisione); 

 Già docente presso l’istituto di formazione “ENAIP Veneto” di Padova in materia di imposizione diretta ed in 

materia contabile ed “IFOA” di Reggio Emilia (sede di Mantova) in materia di budget e controllo di 

gestione; 

 Già collaboratore della rivista “Diritto e Pratica Tributaria” (Cedam) in materia di fiscalità internazionale; 

 

Lingue straniere conosciute 

- Inglese: ottimo livello, scritto e parlato; 

- Tedesco: conoscenza scolastica scritta e parlata; 

- Spagnolo: conoscenza scolastica scritta e parlata. 

 

Pordenone, 6 novembre 2015 

Manifesto il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 


