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ESPERIENZA LAVORATIVA

Da novembre 2008: Studio Legale Tributario Fantozzl & Associati

Attività: contenzioso tributario dinanzi alle corti di merito e alla Corte di
Cassazlone. Redazlone di pareri e interpelli in materia di dirit to tributario
domestico, internazionale e comunitario. Gestione di attività stra-giudiziale con
l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Clienti seguiti: primarie industrie
produttive nazionali operanti nell'automotive e nel settore chimico-siderurgico,
gruppi multinazionali, primaria compagnia assicurativa mondiale, primari fondi
statunitensi dinanzi alla Corte Europea di Giustizia.

Febbraio 2006 - Ottobre 2008: Studio Legale Tributarlo Tesauro e
Associati
Attività: redazione di pareri, interpelli e di atti di difesa dinanzi alle Commissioni
tribut arie e alla Corte di Cassazione In materia di dirit to tributario domestico,

internazionale e comunitario;

Marzo 2003 - febbraio 2006: Studio Tributario e Societario, corrispondente
Deloltte

Attività: redazione di pareri in materia fiscale e societaria, contenzioso tributario
e consulenza continuativa al clienti.

ISCRIZIONE AD ALBI
PROFESSIONAI.I E ISTRUZIONE

Iscrizione all'Albo degli avvocati di Milano (esame di abilitazione presso la

Corte d'Appello di Milano - sessione 2006)

Laurea in Giurisprudenza • 108/110, gennaio 2001 - dicembre 2002,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Tesi in diritto tributario: "La
tassazione dei redditi da capitale in Italia e nel Regno Unito";
Laurea in Economia e Commercio • 110/110 lode, novembre 1996 •
dicembre 2000, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Tesi in
storia economica: "L'industria dei laterizi piacentini nel '900: l'R.D.B."
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
ULTERIORI INFORMAZIONI

Eccellente
Eccellente
Eccellente

Pubblicazioni:
"L'indeducibilità dei costi riconducibili a reati. L'ampiezza del dettato normativo
impone una lettura sistematica", in Bo/I. Trib., 2011, 901;
"Termini per l'accertamento in caso di illecito tributario: è necessaria
un'interpretazione garantista e aderente alla ratio normativa", in Riv, Dir. Trib.,
2010, I, 483.
Da anni docente presso master annuali organizzati da Il Sole24ore.
Membro del Collegio Sindacale di società del gruppo Hewlett-Packard dal 201 O
al 2012.

Pagina 2 • Curriculum vitae di CrisUna Periti

L'originale del presente documento è disponibile presso l'ufficio del RPCT

