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Informazioni Personali 
Data di nascita: 14/01/1984 
Luogo di nascita: Cles (TN) 
Nazionalità: italiana 

Istruzione 

2021: Master in Diritto Tributario, 24ORE B

Master di specializzazione – Bilancio d’esercizio

e contenzioso 

05/2019 – 02/2021: Laurea magistrale in Sci
Curriculum: gestione e professioni d’impresa 
Tesi: “Nuovo codice della crisi d’impresa e de
esami: 29,2 – Voto: 110 e lode 

11/2013 – 11/2014: Master annuale in Parla
Master universitario di secondo livello full tim
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Tesi: “Il ruolo del Parlamento italiano nella f
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Indirizzo: diritto ed economia dell’Unione euro
Tesi: “Il ruolo delle regioni nei processi deci
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Titoli Professionali 
 

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 
 
 
Corsi specializzanti 

 

04/2017: Il contenzioso internazionale ed eurounionale, Scuola di formazione IPSOA, Milano 
Prof. Centore e Prof. Glendi 
Corso di approfondimento sui rimedi giurisdizionali europei ed internazionali, con particolare riferimento alle questioni 
pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai casi EU-pilot e ai ricorsi alla Corte EDU 

 
04/2015: Project Cycle Management: a technical guide, LUISS School of Government – European Institute of Public 
Administration (EIPA), Roma 
Corso teorico e pratico di europrogettazione 

 
10/2009: Corso di tecnica di comunicazione e public speaking, Istituto EURAM, Trento 
Lavoro sull’espressività individuale, apprendimento delle tecniche di strategia e di costruzione del messaggio, tecniche di 
microteaching 
 

 

Attività professionali 
 

05/2021 – in corso: Amministratore Delegato (CEO), Pensplan Centrum S.p.A., Via della Rena, 26, Bolzano 
Società in house della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Bolzano e Trento – Capitale 
sociale: 258.204.548,00 Euro - (www.pensplan.com) 
- Rappresentanza legale della Società 
- Attribuzioni gestorie 
- Gestione delle risorse finanziarie 
- Attività negoziale 
- Gestione del personale e dell’organizzazione aziendale 
- Datore di lavoro 
- Delegato Privacy 
- Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) alla UIF di Banca d’Italia 
- Preposto della sede secondaria 
- Componente effettivo delle Assemblee dei Fondi di Investimento Alternativi 
- Responsabile dell’Area General Counsel (ad interim – fino al 01/12/2021) 
- Responsabile dell’Area Comunicazione e Informazione (ad interim – fino al 16/12/2021) 
 
05/2019 – in corso: Senior Tax Consultant, Studio Legale e Tributario Leo Associati, Piazza dei SS. Apostoli, 66, 
Roma – Viale Bianca Maria, 24, Milano – Via del Brennero, 139, Trento 
- Attività di consulenza in materia di reddito di impresa e imposte indirette 
- Attività di consulenza in materia di operazioni straordinarie e di diritto societario 
- Attività di consulenza in materia di strumenti deflativi del contenzioso tributario 
- Attività di consulenza in materia di procedure concorsuali, crisi d’impresa e transazione fiscale 
- Attività di consulenza in materia di diritto europeo, internazionale e doganale 
- Contenzioso tributario e redazione di atti giudiziali 



 

 

05/2022 – in corso: Consigliere di amministrazione, SASA S.p.A. (Società autobus servizi d’area), Via Buozzi, 8d, 
Bolzano 
Società in house della Provincia autonoma di Bolzano e dei Comuni di Bolzano, Laives e Merano – Capitale sociale: 
19.470.346,00 Euro - (www.sasabz.it) 

 
07/2022 – in corso: Presidente dell’Assemblea del Fondo Euregio+ PMI (FIA italiano mobiliare riservato), Euregio 
Plus SGR S.p.A. / AG, Via della Mostra, 11, Bolzano (https://www.euregioplus.com/it/istituzionali/prodotti/fia-euregio-
pmi) 
 
07/2021 – in corso: Membro effettivo del Comitato Consultivo del Fondo comune di investimento mobiliare 
“Euregio Minibond”, Euregio Plus SGR S.p.A. / AG, Via della Mostra, 11, Bolzano 
(https://www.euregioplus.com/it/istituzionali/prodotti/fia-euregio-minibond) 
- Ruolo consultivo in materia di operazioni sul patrimonio, ridefinizione delle politiche di investimento, analisi e 
valutazione delle operazioni di investimento e disinvestimento, proposte di liquidazione 
 
05/2019 – in corso: Membro effettivo del Comitato per il Controllo Analogo, Euregio Plus SGR S.p.A. / AG, Via 
della Mostra, 11, Bolzano 
Società in house di Pensplan Centrum S.p.A. e della Provincia autonoma di Bolzano – Capitale sociale: 9.868.500,00 
Euro - (www.euregioplus.com) 
- Attività di indirizzo, programmazione e controllo in conformità alla normativa di settore 
- Esercizio di un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative inerenti alla Società 
 
03/2019 – 05/2021: Capo di Gabinetto del Presidente, Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Via Gazzoletti, 2, 
Trento 
- Consulenza giuridica (aspetti giuridici e ordinamentali: modifiche statutarie, norme di attuazione, disegni di legge, 
normativa statale, proposte di deliberazione della Giunta, provvedimenti amministrativi) 
- Supporto al Presidente nell’attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, con particolare riferimento ai settori 
delle Società partecipate regionali e della previdenza complementare e integrativa (materie di competenza del Presidente) 
- Coordinamento degli Enti pubblici nella procedura di rinnovo trentennale della concessione autostradale Brennero-
Modena 
- Partecipazione, su delega del Presidente, a diverse Assemblee dei Soci e a molteplici sedute dei Comitati di Controllo 
Analogo di Società partecipate regionali 
- Elaborazione dei Patti parasociali delle principali Società partecipate regionali 
- Gestione dei rapporti con i Fondi pensione regionali 
- Gestione dei rapporti con gli Organi dello Stato e delle Regioni e con Organismi interregionali, nazionali ed europei 
- Gestione dei rapporti con il Consiglio regionale 
- Gestione e coordinamento delle attività di competenza del Gabinetto del Presidente 
- Componente della Commissione paritetica per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina 

 
09/2017 – 11/2018: Addetto all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, Provincia autonoma di Trento, Piazza Dante, 
Trento 
- Consulenza giuridica (aspetti giuridici e ordinamentali: modifiche statutarie, norme di attuazione, disegni di legge, 
normativa statale, proposte di deliberazione della Giunta, provvedimenti amministrativi) 
- Supporto al Presidente nell’attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo 
- Gestione e coordinamento dei rapporti con i vertici delle strutture amministrative 
- Supporto al Presidente nella gestione dei principali dossier di competenza 



 

 

- Gestione dei rapporti con gli Organi dello Stato e delle Regioni e con Organismi interregionali, nazionali ed europei 
- Gestione dei rapporti con il Consiglio provinciale 

 

09/2014 – 09/2017: Capo della Segreteria tecnica del Presidente, Camera dei deputati, Commissione bicamerale 
Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Piazza Montecitorio, Roma 
- Attività di consulenza giuridica in materia di diritto costituzionale, parlamentare, europeo ed internazionale 
- Gestione dell’Ufficio e dello staff e coordinamento delle attività della Presidenza e della Commissione 
- Gestione delle relazioni istituzionali, dei rapporti diplomatici con i 47 Paesi appartenenti al Consiglio d’Europa e dei 
rapporti con gli Organismi europei ed internazionali 
- Attività di diplomazia parlamentare 
- Attività di drafting legislativo, monitoraggio parlamentare e predisposizione delle proposte di legge, degli atti di 
indirizzo, di sindacato ispettivo e dei dossier istituzionali 

 

10/2010 – 09/2013: Consigliere delegato alle politiche giovanili e allo sport, Comunità della Valle di Sole, Malè (TN) 
- Gestione delle deleghe relative alle politiche giovanili e allo sport 
- Rappresentanza della Comunità presso gli enti istituzionali e nei tavoli sovracomunali 
- Gestione e organizzazione delle iniziative e dei progetti formativi, sportivi e di prevenzione 
 
08/2012 – 10/2012: Attività di europrogettazione, Provincia autonoma di Trento, Servizio Europa, Ufficio fondi 
strutturali e progetti europei, Trento 
- Approfondimento dei programmi Life +, Alpine Space, Central Europe, South East Europe 
- Predisposizione dei bandi POR e attività di ricerca sui programmi comunitari 
- Attività di progettazione e rendicontazione 

 
 
Attività di insegnamento 
 

01/2021 – in corso: attività di docenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, Roma 
- Iscritto, sulla base di una valutazione comparativa, nell’Albo docenti per il conferimento di incarichi (di docenza) di breve 

durata nell’Area didattica/scientifica “Diritto” 

- Titolare di incarichi di insegnamento nell’ambito dei corsi su “La fiscalità della crisi e dell’insolvenza d’impresa” 

Tra gli argomenti trattati, con particolare riferimento alla materia societaria, vi sono: gli obblighi di segnalazione e le procedure 

di allerta; il ruolo dell’Organo di controllo e i “nuovi” limiti per la sua nomina; i nuovi obblighi a carico dell’imprenditore e 

dell’Organo amministrativo; i nuovi assetti societari e il ruolo di amministratori e sindaci; gli indicatori d’impresa 

 

09/2020 – in corso: attività di docenza presso la SAF (Scuola di Alta Formazione istituita dal Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili) 
- Lezioni sui rimedi giurisdizionali dinanzi alle alte Corti (Corte Costituzionale, Corte di Giustizia dell’Unione europea e Corte 

europea dei diritti dell’uomo) e sui diritti fondamentali dei contribuenti nell’ordinamento europeo 

 
 
 
 
 
 



 

 

Attività in ambito associativo e volontariato 
 

12/2014 – in corso: Mondo Solidale ONLUS, Malindi (KENYA) 
- Attività di fundraising per sostegno a persone disagiate e finanziamento di operazioni specialistiche 
- Attività di volontariato e supporto presso l’orfanotrofio “Imani Children’s home” di Malindi e Nairobi 

 
05/2014 – in corso: Presidente, Associazione PolEasy, patrocinata dalla LUISS School of Government, Roma 
L’Associazione svolge attività formative nelle scuole superiori italiane e organizza eventi di approfondimento, con 
l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei principali assetti politico-istituzionali e di sviluppare la cittadinanza attiva. 
L’Associazione partecipa inoltre a progetti di varia natura, anche collaborando con altre realtà nazionali ed internazionali 
 
06/2009 – 06/2010: Vicepresidente, A.C. ALTA VAL DI SOLE (Associazione sportiva dilettantistica, 10 dirigenti, 60 
atleti tesserati), Mezzana (TN) 
- Gestione del direttivo, del bilancio e dei rapporti con gli enti istituzionali 
- Coordinamento delle attività e degli aspetti organizzativi e burocratici 

 
06/2008 – 06/2010: Presidente, S.C. MEZZANA-MARILLEVA (Associazione sportiva dilettantistica, gestrice degli 
impianti sportivi comunali, 15 dirigenti, 250 atleti tesserati), Mezzana (TN) 
- Gestione del direttivo, del bilancio e dei rapporti con gli enti istituzionali 
- Coordinamento delle attività e degli aspetti organizzativi e burocratici 
- Organizzazione e gestione dei progetti formativi e delle manifestazioni sportive (responsabile del progetto “Crescere 
insieme con lo sport”) 

 
 
Esperienze internazionali 
 

04/2010 – 10/2010: partecipazione al progetto EUSIM10 EU SIMULATION MODULE (borsa di studio), Università 
degli Studi di Trento 
Incontri formativi e di approfondimento sul funzionamento e le politiche dell’Unione europea; soggiorno di studio a 
Bruxelles: visita alle principali Istituzioni europee, simulazioni, riunioni con esperti 

 

02/2010 – 09/2010: gestione del progetto RICICLA E RISCALDA, Provincia autonoma di Trento 
Attività di progettazione e di restituzione sul territorio; soggiorno a Recife (Brasile): incontri con rappresentanti 
dell’Università e delle Istituzioni locali, esperienza sul campo in una Favela (Arcoverde) 

 
05/2010 – 09/2010: partecipazione al progetto CAMPO ESTIVO IN CINA (borsa di studio), Provincia autonoma di 
Trento 
Incontri formativi sulla Cina; soggiorno di studio ad Hangzhou (Cina): 80 ore di lezione sulla politica e la cultura cinese 
presso la Zhejiang University, esperienza sul campo 

 
08/2009 – 12/2009: partecipazione al progetto OLTRE I CONFINI (borsa di studio), Provincia autonoma di Trento 
Incontri formativi sulle Istituzioni e le politiche internazionali; soggiorno di studio a New York (USA): visita all’ONU, 
simulazioni, riunioni con rappresentanti italiani ed europei 

 
 



 

 

Competenze linguistiche 
 

Inglese: livello C1 
Tedesco: livello B1 

Soggiorni di studio all’estero (Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti) 

 

Competenze informatiche 
 

- OSX e Microsoft Windows 
- ECDL FULL (Brevetto IT279904, AICA) 
- iOS e Android, Banche dati 
 

Pubblicazioni scientifiche 
 

- Dubbi di legittimità costituzionale sullo split payment, di Matteo Migazzi e Alessandra Leo, in il fisco n. 47 del 2016, 
pag. 1-4531 
- Coautore del commentario sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi, edizione 2023, SEAC editore 
 

Altre attività 
 

- Editorialista della rivista “il fisco” 
- Componente (dal 2007) del movimento culturale PUNTO EUROPA (www.puntoeuropa.org) 
- Componente dell’Associazione M.A.S.TER. (partecipazione a convegni e M.A.S.TER. School) 
- Dal 09/2002: in possesso del diploma di istruttore di primo livello di mountain-bike (Scuola Italiana Mountain-bike). Attività 

che ho svolto nei mesi estivi durante il periodo universitario 
- Diploma teorico-pratico di primo soccorso (APSS Trentino Emergenza) 
 

Premi e riconoscimenti 
 

- Premio per partecipazione costante e impegno, Collegio Arcivescovile (Trento), anni 2000, 2001 
- Premio allo studio, Cassa rurale Alta Val di Sole e Peio, anni 2003, 2010, 2011, 2013 
- Premio di merito, Università degli Studi di Trento, anni 2008-2011 
 

 

 

 

Trento, 25 novembre 2022    Matteo Migazzi 


