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Nato a Casalpusterlengo (LO) il 12 marzo 1967.  
 
Presidente del Collegio Sindacale di Leonardo Spa dall’8 novembre 2018.  
Laureato in Economia e Commercio. Revisore Legale e Dottore Commercialista. È socio fondatore dello Studio 
Tributario Associato Facchini Rossi & Soci (ora, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti). Svolge la 
propria attività professionale prevalentemente nel settore della consulenza ed assistenza in materia tributaria ad 
imprese operanti nei settori finanziario, bancario ed industriale. Una particolare esperienza è stata assunta nel 
corso degli anni nell’ambito della consulenza al settore bancario, avendo assistito primarie banche nazionali e 
internazionali nelle varie tematiche fiscali connesse alle operazioni straordinarie di impresa o di finanza straordinaria 
che le hanno interessate. Dal 2014 è Presidente del Collegio Sindacale di CreditRas Assicurazioni S.p.A., joint 
venture tra Allianz ed Unicredit nel settore danni (ed è stato Sindaco Effettivo della stessa dal 2011 al 2014). Dal 
28 aprile 2021 è Presidente del Collegio Sindacale di Nuova Sorgenia Holding S.p.A. in liquidazione (ed è stato 
Sindaco Effettivo della stessa da giugno 2018). Dal 2013 al 2016 è stato Sindaco Effettivo di CreditRas Vita S.p.A., 
joint venture tra Allianz ed Unicredit nel settore vita. Dal 2011 al 2013 è stato Presidente del Collegio Sindacale di 
Unicredit Merchant S.p.A. 
 
È attualmente membro della Commissione Norme di Comportamento dell’Associazione dei Dottori Commercialisti, 
sezione di Milano. Dal 2007 al 2009 è stato membro della Commissione O.I.C. per l’adeguamento della normativa 
fiscale italiana ai principi contabili internazionali. È stato per un periodo professore temporaneo presso la “Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze” di Roma.  
Pubblica con cadenza periodica numerosi articoli su riviste specializzate in materia fiscale. Partecipa quale relatore 
a diversi convegni in materia tributaria. È coautore di numerose pubblicazioni. 
 


