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Diploma Maturità in ragioneria, perito tecnico commerciale, conseguito presso 

l’Istituto Tecnico L. Tanari di Bologna, anno 1985. 

 

 1986-1987 Pratica professionale presso lo Studio Caruso. 

 1988 Iscrizione all’Albo dei Ragionieri Commercialisti di Bologna al n. 793. 

 1993 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili. 

 1988 - 1993 Attività professionale svolta da titolare dello Studio Caruso. 

 1993 - 1995 Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo 

Datalogic (particolare incarico di ristrutturazione del Gruppo). 

 1992 ad oggi Amministratore di società ed enti. 

 1995 ad oggi Socio dello Studio Associato Caruso di Bologna 

 

 Attività professionale svolta sotto il profilo aziendale, amministrativo, fiscale, 

tributario, societario. 

 Vari corsi di aggiornamento professionale. 

 Partecipazione a n. 3 Master di Fiscalità Internazionale organizzati da 

Euroconference (1999, 2000 e 2001). 

 2005: Conseguimento del Master IPSOA di specializzazione in diritto tributario 

internazionale (edizione 2004 - 2005). 

 Autore di vari articoli specialistici. 

 Relatore in vari convegni in materia di fiscalità internazionale; autore di articoli 

su riviste specializzate in materia di fiscalità. 

 Sindaco effettivo di società commerciali dal 1986, quotate e non; attualmente 

Presidente del Collegio Sindacale di Caleffi SpA dal 2017. 

 Amministratore di società commerciali. 

 Già responsabile della commissione di fiscalità internazionale istituita dal 

Collegio dei ragionieri Commercialisti dell’Emilia Romagna delegazione di 

Bologna. 

 Già membro della Commissione Corsi ed Aggiornamento professionale del 

Collegio dei Ragionieri della Provincia di Bologna. 

 Già membro della Commissione rapporti con l’Amministrazione Finanziaria del 

Collegio dei Ragionieri della Provincia di Bologna. 

 2007: Consigliere del Collegio dei Ragionieri della Provincia di Bologna. 

 2009 - 2013: revisore della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Bologna. 

 Presidente della Commissione di Fiscalità Internazionale dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. 

  Vice Presidente della Commissione per la internazionalizzazione delle Imprese 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. 

 Amministratore della Datalogic Spa dal 1993 al 2017; dal 2001 al 2003 delegato 

alla fiscalità nazionale ed internazionale di Gruppo; dal 2010 e sino al 2013 

delegato alla fiscalità di alcune società controllate del Gruppo Datalogic. 


