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20123 MILANO
FORMAZIONE
1979 Laurea in Economia e Commercio, Università Cattolica di Milano
LINGUE
Italiano, inglese, francese
ABILITAZIONI E ASSOCIAZIONI
1983 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
1995 Iscrizione al Registro dei Revisori Legali – N. Iscrizione 41313 DM 12/04/1995 G.U. 31BIS del 21/04/1995
• membro dell’IFA - International Fiscal Association
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Guido Nori è senior partner di TCL ADVISORS – Studio Associato. Le principali attività dello Studio riguardano: la
consulenza in materia di strutturazione delle operazioni fiscali internazionali, la pianificazione fiscale di gruppi nazionali
ed internazionali fornendo soluzioni delle relative problematiche fiscali, l’analisi del transfer-pricing e dei temi di
stabile organizzazione, l’ottimizzazione del carico fiscale consolidato, le operazioni di merger & acquisition e private
equity, la pianificazione del passaggio generazionale, il contenzioso fiscale. L’assistenza in materia di corporate
governance e ristrutturazione aziendale, la consulenza nelle crisi da sovraindebitamento e nelle crisi aziendali. Le
valutazioni d’azienda e societarie. La consulenza del lavoro.
Abilitazione dinanzi alle Commissioni Tributarie.
Lunga esperienza di consulenza in ambito societario, finanziario e fiscale e nelle procedure concorsuali.
Membro di Collegi Sindacali e componente di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di società appartenenti a
gruppi industriali multinazionali nonché di banche e di società finanziarie. Esperienze di consigliere di amministrazione
e liquidatore di società.
Incarichi di valutazione d’azienda in qualità di perito nominato dal Tribunale di Milano. Valutazioni su base volontaria
delle società e delle loro attività ai fini societari e fiscali.
ESPERIENZE PRECEDENTI
2000-2016
Co-fondatore e responsabile del settore fiscale dello Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP
1990-2000
Responsabile del settore fiscale presso lo Studio Legale Ughi e Nunziante - Milano e Roma
1982-1990
Consulente fiscale presso lo Studio Tributario Deiure – Milano (studio corrispondente di Price Waterhouse)
1980-1982
Revisore contabile presso Price Waterhouse S.a.s. – Milano (società di revisione internazionale)

