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Curriculum vitae
Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Nome Massimo Fabio

Posizione Head of Trade & Customs services - Studio Associato - KPMG

Istruzione e qualifiche

professionali

Ufficiale della Guardia di Finanza (Accademia della Guardia di Finanza, Bergamo); Laurea in Giurisprudenza e in 

Economia e Commercio ("La Sapienza", Roma); Laurea in Scienza della sicurezza finanziaria ("Tor Vergata", Roma). 

Avvocato, Dottore Commercialista e revisore contabile

Experienze

professionali e 

competenze

Significativa l'esperienza conseguita nel settore delle dogane e delle accise sia per progetti di pianificazione che per

interventi di semplificazione nella compliance imposta dalla legislazione nazionale e comunitaria di riferimento. Ha maturato

la sua peculiare esperienza professionale inizialmente nella Guardia di Finanza, dove ha sviluppato in 12 anni di servizio

operativo peculiari competenze nella fiscalità comunitaria armonizzata.

Di rilievo l’esperienza maturata nella implementazione di modelli aziendali finalizzati a gestire ogni criticità della

determinazione di origine delle merci, preferenziale e non preferenziale. Significativo, altresì, il particolare know how

acquisito per la corretta gestione del valore delle transazioni a rilievo doganale e per la classificazione delle merci.

Esclusivo il background per l'assistenza finalizzata all'ottenimento dello status di AEO. Peculiare è il valore aggiunto

trasferito alle aziende clienti per ogni profilo di internazionalizzazione per le attività di pianificazione (con il set up di ogni

tipo di regime sospensivo), compliance, difesa legale in sede amministrativa e giudiziale.

Ambito di attività Costante e continuativo il rapporto ad altissimo livello intrattenuto negli anni con l'Agenzia delle Dogane per l'analisi di 

problematiche complesse, in applicazione di istruzioni diramate da WCO e ICC. Da ultimo, vale segnalare l'aver coordinato

i lavori di un prestigioso ed esclusivo evento internazionale, presso la Sede Centrale dell'Agenzia. 

(https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3475679/Cre-s-20170908-101415-

ICLA.pdf/2340a36c-99c4-410d-a61f-6b26ec453578)

Autore di numerosi manuali, tra gli altri: “Manuale di Diritto e Pratica Doganale“ IPSOA 2003, 2005 (II ed.), 2008 (III ed.),

2011(IV ed.), 2014 (V ed.) 2017 (VI), 2020 (VII); “I Contratti Internazionali” IPSOA 2006, 2010 (II ed.); “Codice dell’Unione

Europea”, Wolters Kluwer Italia 2007; “Codice Doganale Comunitario Wolters Kluwer Italia 2008; “EC Trade & Customs 

Law, in lingua inglese, Kluwer Law International 2009, 2010, 2011, 2012, 2020 (V ed.); Contributo in “Transfer Pricing and 

customs value”, IBFD 2009, 2012, 2015, 2017, 2018; Contributo in “Transfer Pricing and business restructuring”, IBFD 

2009, 2012, 2015, 2017, 2018.

Relatore in seminari presso WCO (Bruxelles), WTO (Ginevra), International Trade Court (NY), sui temi di commercio

internazionale e diritto doganale. sui temi di commercio internazionale e diritto doganale. Insegna “EC Customs & Excise

Law” al corso post-graduation LLM in “International taxation” della facoltà di legge di Leiden (NL), alla UNIL di Losanna e 

presso l’IBFD di Amsterda. È docente nel master tributario alla Università Bocconi di Milano, alla LUISS di Roma e presso 

la Scuola Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

Servizi Nel particolare ambito impositivo assiste primarie aziende nazionali ed internazionali nella implementazione di soluzioni

innovative finalizzate a ridurre gli oneri fiscali complessivi ed a semplificare il rapporto con le amministrazioni comunitarie. 

Peculiare è il valore aggiunto trasferito alle aziende per ogni profilo di internazionalizzazione per le attività di pianificazione, 

compliance, difesa legale in sede amministrativa e giudiziale.
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