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Alessandro Albano 
Avvocato 

Professore a contratto in Diritto tributario 

 

DATI PERSONALI 

Nato a Modena nel 1977, residente a Bologna. 

 

CONTATTI PROFESSIONALI 

Studio Gnudi Associazione Professionale 

Via Castiglione, 21 – Bologna  

Tel. 051277611 

Website  https://www.studiognudi.it/  

e-mail professionale albano@studiognudi.it 

e-mail universitaria alessandro.albano@unibo.it 

 

TITOLI DI STUDIO 

Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo presso l’Università degli Studi di 

Bologna, con valutazione di “eccellenza” da parte della Commissione esaminatrice 

(2011). 

Dottore in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna, con tesi in 

Diritto civile e votazione di 110/110 e lode (a.a. 2000/2001).  

Ragioniere, perito tecnico commerciale (60/60), titolo conseguito presso l’Istituto 

tecnico – commerciale Pier – Crescenzi di Bologna (a.s. 1995/1996). 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

2006 (sessione 2004) Avvocato – Corte di Appello di Bologna 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

2014 – in corso Avvocato presso lo Studio Gnudi Associazione 

Professionale, con sedi a Bologna, Milano, Roma 

2011 - 2014 Tax Consultant presso EY – Studio legale tributario (uffici di 

Bologna e Milano).  

2004 – 2011 Funzionario tributario presso l’Agenzia delle Entrate, 

Direzione regionale Emilia – Romagna.  

 

PRINCIPALI AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE 

- Consulenza in materia tributaria, societaria e finanziaria a imprese, anche 

multinazionali, a persone fisiche ed enti associativi; 
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- Mercati e intermediari finanziari: analisi della normativa e prassi in materia nella 

qualità di esponente aziendale (presidente Collegio sindacale) di istituto di 

pagamento, analisi di tematiche in materia finanziaria e bancaria nell’attività 

professionale – in particolare in staff a EY-Area FSO e – in precedenza – in 

Agenzia delle Entrate in procedimenti relativi a tematiche di fiscalità finanziaria; 

- Contenzioso tributario e rapporti con l’Amministrazione finanziaria: 

rappresentanza ed assistenza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, 

innanzi alla Commissione tributaria, istanze di interpello, consulenza giuridica, 

accertamenti con adesione e procedure deflattive del contenzioso; 

- Fiscalità Internazionale: gestione di operazioni straordinarie transnazionali, 

consulenza e assistenza nella gestione dei flussi cross-border, consulenza in 

materia di transfer pricing; 

- Crisi d’impresa: curatore speciale su nomina dell’Autorità giudiziaria in 

procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, 

consulenza ai commissari straordinari nominati dal MISE, advisor in procedure 

di ristrutturazione del debito e transazione fiscale; 

- Arbitrato: conduzione di procedura arbitrale come Presidente di Collegio 

arbitrale; 

- Responsabilità degli enti: consulente in materia di responsabilità degli enti ex D. 

lgs. n. 231/01 e nella qualità di Presidente di Organismo di Vigilanza di società 

di capitali; 

- Terzo settore: consulenza nelle procedure di riconoscimento ONLUS, analisi 

della disciplina fiscale e statutaria degli Enti del Terzo settore, anche organizzati 

come Trust, segretario del Guardiano di Trust Onlus di rilevanza nazionale, 

Guardiano supplente di Trust nel settore della cultura, istituito dal Comune di 

Bologna, componente Collegio di indirizzo di Fondazione Bancaria 

 

INCARICHI IN SOCIETÀ ED ENTI DEL TERZO SETTORE 

- Presidente del Consiglio di amministrazione di società a prevalente 

partecipazione pubblica; 

- Presidente del Collegio sindacale e sindaco effettivo di società di capitali; 

- Presidente Organismo di vigilanza di società di capitali; 

- Curatore speciale in procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in crisi; 

- Componente Collegio di indirizzo di Fondazione bancaria; 

- Guardiano supplente Trust Arte Contemporanea istituito dal Comune di 

Bologna e dalle Fondazioni bancarie. 

 

ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E DI RICERCA SCIENTIFICA 

Professore a contratto in Diritto tributario nell’Università degli Studi di Bologna.  

Docente nel Master in Diritto tributario d’impresa, organizzato dall’Università 

Commerciale “L. Bocconi” di Milano. 



3 

Docente nel Master in Diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale presso 

la LUISS Business School di Roma dal 2017. 

Partecipante a Progetto di ricerca scientifica di rilevanza nazionale (MIUR - PON 

“Energie per l’Ambiente - Università di Bari – Taranto). 

Membro del Comitato di redazione della Rivista “Strumenti finanziari e fiscalità” 

– EGEA – Università Comm.le “L. Bocconi” di Milano. 

Relatore a numerosi Convegni e seminari professionali e universitari. 

 

PUBBLICAZIONI  

Autore di diversi contributi in Opere collettanee, e di numerose pubblicazioni sulle 

principali Riviste specializzate, sia italiane che straniere. 

 

L’elenco aggiornato delle pubblicazioni è riportato sulla pagina personale 

dell’Ateneo di Bologna:  

https://www.unibo.it/sitoweb/alessandro.albano/pubblicazioni 

 

LINGUE STRANIERE: 

Inglese  livello di conoscenza  advanced (C1) 

Francese  livello di conoscenza  post intermedio (C1) 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Capo scout AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani). 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e 

veritiere; autorizzo al trattamento dei dati personali ivi contenuti nei limiti 

consentiti dalla normativa in vigore. 

 

Bologna, 14 aprile 2021 

         

       Alessandro Albano 
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