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DOTT. ENRICO BRESSAN, nato omissis il 23 marzo 1975, cod. fisc.
omissis

omissis

, con Studio in Venezia Mestre, Via D. Manin, 4.

Titoli di studio:
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno 2000,
presso l’Università degli Studi di Trieste;
- Dottore in ricerca in “diritto tributario e dell’impresa”, titolo
accademico conseguito in data 11.11.2011, presso l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
Corsi specialistici universitari
Ho frequentato e superato a pieni voti nell’a.a. 2018/2019 i seguenti corsi
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia:
- Diritto contabile, docente il prof. Lorenzo De Angelis;
- Laboratorio di diritto processuale civile, docente l’avv. Maurizio
Visconti.
Svolgo la professione di Dottore Commercialista con iscrizione dal 29.7.2004
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Venezia, matricola
n. 1358.
Ho l’abilitazione per svolgere l’attività di revisore legale dei conti e sono
iscritto al registro dei revisori contabili n. 135162, con provvedimento del 26 gennaio
2005, pubblicato nella G.U. del 1° febbraio 2005, n. 9 – IV serie speciale.
L’attività professionale è improntata nella specializzazione nel ramo fiscale
ed in particolare, nella consulenza preconteziosa e contenziosa. Lo studio è formato
da professionisti dottori commercialisti ed avvocati con una formazione economicagiuridica per la consulenza ed l’assistenza legale tributaria avanti gli organi
giurisdizionali (commissioni tributarie, Cassazione e penale).
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Inoltre, faccio parte di una rete professionale con altri professionisti
specializzati in materie sia aziendali, sia giuridiche.
Ho curato e sono coautore delle seguenti pubblicazioni: 1)“Sponsorizzazioni
Sportive”, con la prefazione dell’Avv. dello Stato, Paola Maria Zerman, editore
Giuffré 2018, 2) “Abuso del diritto e raddoppio dei termini”, con la prefazione del
prof. Riccardo Borsari, editore Maggioli 2016, 3) “Il transfer price in Italia”, con la
prefazione del prof. Dario Stevanato, editore Seac 2007 e 4) “Come evitare
l’elusione fiscale nelle operazioni straordinarie”, editore Maggioli 2008.
Venezia, 25 giugno 2021
Enrico Bressan
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