
	  

	  

	  
 

Curriculum Vitae 
 
Dati personali 

Nome e Cognome  Micol Marisa 
Data di nascita  01.04.1978 
Studio   Rovereto (TN), Via Stoppani 1 
Telefono  0464.016312 / 335.5812479 
E-mail  micol.marisa@studiomarisa.it /micol.marisa@pec.odctrento.it  
 
Esperienza lavorativa  

 
Studio di Consulenza 

Tributaria  
(Rovereto: 2011 – 2014) 

 Operazioni di finanza straordinaria di impresa e ristrutturazione 
societaria di gruppi d’impresa. Procedure concorsuali. 
Consulenza tributaria e societaria continuativa e redazione di 
pareri. Pianificazione fiscale.  Relatrice in alcuni corsi di 
formazione. Revisione contabile e collegi sindacali. 

 
Studio Hager & Partners  
(Bolzano: 2009 – 2010) 

 Ristrutturazione di gruppi societari. Operazioni di finanza 
straordinaria di impresa. 
Consulenza tributaria e societaria - redazione di pareri e 
pianificazione fiscale (in particolare, Settore energetico e 
immobiliare). 

   
 
Studio Cristofori + Partners 

(Milano/Verona: 2007 – 
2009) 

 Operazioni di finanza straordinaria di impresa.  
Consulenza tributaria e societaria - redazione di pareri e 
pianificazione fiscale. Gestione dei passaggi generazionali. 
Attività di pubblicistica per il gruppo “Il Sole 24 Ore” e 
l’associazione “MAP”.  
Relatrice in alcuni convegni di formazione. 

   
Studio Scozzi  

(Trento: 2003 – 2006) 
 Operazioni di finanza straordinaria di impresa. Procedure 

concorsuali. Attività di consulenza tributaria e societaria. 
 



	  

	  

Istruzione e formazione 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista e Revisore dei conti (esame 
sostenuto a Trento: voti delle 3 prove scritte: 48/50, 49/50, 50/50) – anno 2008 
   
Master in Diritto Tributario, Business School de “Il Sole 24Ore” (Milano) – anno 2006/2007 
   
Laurea in Economia e Commercio - indirizzo Moneta e Finanza, Università degli Studi di Trento – anno 
2003 
 
 
Capacità e competenze 
 
Lingue  Italiano: madrelingua 

Inglese: fluente – ha soggiornato in Inghilterra per un anno 
Tedesco: livello base 

 
Capacità e competenze 
professionali 

 Ha sviluppato specifiche competenze nell’ambito della finanza 
straordinaria d’impresa.  
In particolare, ha svolto operazioni di due diligence e collaborato 
alla ristrutturazione e riorganizzazione di importanti gruppi 
societari nel settore immobiliare ed energetico (mediante 
operazioni di acquisizioni di partecipazioni e di rami d’azienda, 
conferimenti, scissioni e fusioni, leverage buy out).  
 
Ha maturato una consolidata esperienza nella consulenza 
tributaria e societaria.  
In particolare, ha fornito consulenza diretta sia a studi di dottori 
commercialisti, sia alle imprese nell’ambito dell’assistenza a 
rilevanti gruppi nazionali (determinazione delle imposte 
nell’ambito del consolidato fiscale, predisposizione dei principali 
adempimenti fiscali annuali, problematiche IVA internazionali e 
contrattualistica). 
 
Si è occupata di pianificazione fiscale e di trasferimenti 
successori. 

 
  



	  

	  

 
 
Capacità e competenze 
personali 

 Dotata di creatività e spirito d’iniziativa trova grande stimolo 
nell’affrontare le problematiche più complesse proponendo 
soluzioni pragmatiche, sintetizzandole in pareri e documenti di 
elevata professionalità. 
 
Caratterialmente incline a lavorare per obiettivi dispone di ottime 
capacità interrelazionali con colleghi e clienti, nonché di 
coordinamento, gestione ed ottimizzazione delle risorse con 
continua implementazione delle proprie conoscenze.  
 
Pratica sport da sempre (con un passato a livello agonistico), 
appassionata di musica (suona il pianoforte) e dell’arte (hobby 
della pittura). 
 
E’ persona molto socievole, determinata e motivata. 
 

Incarichi personali  E’ revisore legale e sindaco in alcune società. 
Svolge l’attività di curatore fallimentare e liquidatore giudiziale 
per conto del Tribunale di Rovereto e per conto del Tribunale di 
Trento. 

 
 
Elenco pubblicazioni 
 
Il Sole 24 ORE – Libri 
M. Marisa – C. Mazzoleni, “Scorporo delle aree: interpretazione autentica per il passato”, capitolo 6, 
“Finanziaria 2008 – Reddito d’impresa”, ed. “Il Sole 24 ORE”, marzo 2008. 
 
Il Sole 24 ORE – Riviste 
M. Marisa, “Applicabilità dell’impairment test ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali”, in 
“Impairment test: aspetti contabili e valutativi”, novembre 2008 (supplemento al numero 11/2008 di 
“Contabilità, finanza e controllo”, ed. “Il Sole 24 ORE”); 
M. Marisa – C. Mazzoleni, “Scorporo delle aree: interpretazione autentica per il passato”, in “Finanziaria 
2008 – Le novità relative ai soggetti operanti in regime d’impresa”, marzo 2008 (supplemento al 
numero 3/2008 di “Contabilità, finanza e controllo”, ed. “Il Sole 24 ORE”); 
M. Marisa – C. Mazzoleni, “La fiscalità delle auto nel reddito d’impresa”, in “Autovetture: disciplina 
fiscale diretta e indiretta”, dicembre 2007 (supplemento al numero 12/2007 di “Contabilità, 
finanzia e controllo”, ed. “Il Sole 24 ORE”). 
 



	  

	  

 
MAP – Dispense 
M. Marisa, R. De Pirro, “La remunerazione dei dipendenti sotto forma partecipativa: l’abolizione del regime 
delle stock option”, in Dispensa MAP On-Line, ed. “MAP”, n.8, settembre 2008. 
M. Marisa, “I fondi comuni di investimento immobiliare: le novità introdotte dal D.L. 112/2008”, in 
Dispensa MAP On-Line, ed. “MAP”, n.7, luglio 2008; 
M. Marisa, “Legge Finanziaria per il 2008: la detraibilità IVA delle auto”, in Dispensa MAP On-Line, 
ed. “MAP”, n.2, febbraio 2008; 
M. Marisa, R. De Pirro, “La nuova disciplina dei conferimenti d’azienda”, in Dispensa MAP On-Line, 
ed. “MAP”, n.1, gennaio 2008; 
M. Marisa, R. De Pirro, “I compensi reversibili degli amministratori”, in Dispensa MAP On-Line, ed. 
“MAP”, n.9, ottobre 2007. 
 
MAP – Libri 
M. Marisa, “La rivalutazione dei beni immobili”, parte VII - Rivalutazione, Libro pocket MAP 
numero 3, “Gli immobili nell’impresa”, ed. “MAP”, marzo 2009. 
M. Marisa, “Eliminazione del quadro EC e ammortamenti anticipati”, capitolo 1, Libro MAP numero 
42, “Bilancio 2008”, ed. “MAP”, febbraio 2009; 
M. Marisa, “La cessione d’azienda e le imposte dirette”, capitolo 13, Libro MAP numero 38, “L’azienda: 
destinazione e trattamento (civilistico, fiscale e contabile)”, ed. “MAP”, maggio 2008; 
M. Marisa, “La residenza delle persone giuridiche in base alla normativa domestica e al modello OCSE”, 
capitolo 9, Libro MAP numero 33, “L’espansione delle imprese italiane all’estero, Aspetti fiscali, 
contrattuali e doganali e la mobilità delle risorse umane”, ed. “MAP”, settembre 2007. 
 
 
 
	  

	  


