Professione Commercialisti
FACCIAMO IL PUNTO

Dalla provincia

UN PORTALE SUL MONDO
Quello dell’internazionalità è un elemento ormai intrinseco
nei sistemi commerciali delle nostre imprese. Per questo,
come spiega il dottor Michele Fiorese, orientarsi tra le
normative fiscali, societarie e contrattuali straniere, è oggi
più che mai fondamentale
ANDREA MOSCARIELLO

Nell’immagine, Michele Fiorese,
dottore commercialista

no studio “a misura
d'uomo” che opera su dimensione internazionale.
Questa la scelta compiuta dal dottor Michele Fiorese, classe 1965,
«Oggi o si è veramente grandi, o
si è molto leggeri. Sono passati i
tempi in cui solo le grandi organizzazioni disponevano delle risorse necessarie a fare ricerca e
produrre idee» spiega Fiorese. Caratterizzato da una passione per le
opere classiche da cui trae ispirazione per il proprio lavoro, Michele Fiorese definisce la sua professione a metà strada tra quella
dell’economista e quella dell’avvocato d’affari. «Aiutiamo le persone che creano, dirigono e sviluppano le imprese ad analizzare
le dinamiche economiche fondamentali che interessano le loro attività». In questi processi vengono
innestate competenze specialistiche di diritto commerciale, societario e tributario formate in quasi

U

venti anni di esperienze internazionali e di ricerche
universitarie, oltre
che dagli stretti rapporti con legali con specializzazioni complementari. In questo
periodo sono di grande attualità le
ristrutturazioni aziendali, dove è
necessario mettere insieme cultura economica e strumenti giuridici. L'interesse principale resta
però la fiscalità internazionle: proprio quest’anno ha pubblicato
uno studio sugli effetti della presunzione di residenza fiscale delle
holding “esterovestite”, introdotta
dal decreto Visco-Bersani del
2006. Molta attenzione, poi, al
diritto comunitario: «l'Europa sta
diventando un grande mercato interno, con relazioni economiche
sempre più strette. Tutto questo
sta portando verso regole comuni,
che è necessario conoscere fin
dalla loro genesi». Ma lo studio
opera anche oltre i confini del nostro continente. «Dal 1992 – racconta Fiorese - mi occupo di tasse,
contratti e società negli Stati

Uniti. È un paese che amo molto.
L'approccio Usa alle convenzioni
contro la doppia imposizione, oltretutto, è un riferimento anche
per i paesi di Civil Law. Ho avuto
esperienze in Argentina, in Cina e
in Arabia Saudita, mi reco frequentemente in Francia, in Romania e nei paesi di lingua tedesca». Un’esperienza che trova
terreno fertile nella realtà veneta.
«Abbiamo persone, che operano a
livello internazionale nel campo
della moda e della cultura, imprese
con soci, diramazioni e partner
esteri, con i quali è necessario confrontarsi quotidianamente sui bilanci, le strategie societarie e contrattuali, le scelte fiscali ecc…».
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