Curriculum Vitae
Profilo professionale
Avv. Fabio Alberto Regoli, attualmente responsabile area
nord ovest PwC TLS Avvocati e Commercialisti, è stato
socio di uno dei principali studi londinesi e poi
Componente del Comitato Esecutivo, con delega allo
sviluppo, di uno dei principali studi italiani. Assiste in
operazioni straordinarie, spesso multigiurisdizionali,
società e gruppi nazionali ed internazionali, anche
operanti nel settore dell'energia. Autore di numerose
pubblicazioni giuridiche in italiano e inglese.
Fabio Alberto Regoli
Legal Senior Of Counsel
TLS – Associazione
Professionale
di Avvocati e Commercialisti
member firm of
PricewaterhouseCoopers Tax &
Legal Services Network

Aree di competenza
•
•
•
•
•

M&A, domestico e multigiurisdizionale
Corporate Finance
Corporate Governance
Diritto Commerciale
Contenzioso Arbitrale

Formazione e certificazioni
•
•
•

•
•
•
•
•

Laurea in giurisprudenza magna cum laude
Avvocato presso il Foro di Torino dal 1994
Docente cultore presso la Facolta di Giurisprudenza di
Torino (Cattedre di Diritto Civile e Diritto Privato: 1990
- 2000)
Cassazionista dal 2007
Coordinatore Commissione Scientifica Ordine
Avvocati di Torino: 2005 - 2015
Componente ABA - American Bar Association
Componente IBA - International Bar Association
Socio NedCommunity- Associazione Italiana dei
Consiglieri di Amministrazione non esecutivi.

Lingue – Italiano (lingua madre) e Inglese (fluente).
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Curriculum Vitae
Formazione ed esperienze
Alessio Rolando è Tax Equity Partner di PwC Tax & Legal
Services (TLS – Associazione Professionale di Avvocati e
Commercialisti) ed è responsabile della sede TLS di Torino; è
nato a Torino, il 13 giugno 1972.
Ha una laurea in Economia e Commercio (Università di Torino)
ed è stato ammesso all'Ordine dei Dottori Commercialisti di
Torino nel 2001. E' ammesso come CTU presso il Tribunale di
Torino ed è Revisore Legale.

Alessio Rolando
Tax Partner
TLS – Associazione
Professionale
di Avvocati e Commercialisti
member firm of
PricewaterhouseCoopers Tax &
Legal Services Network

Alessio ha oltre 20 anni di esperienza professionale maturata in
studi tributari internazionali (Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati dal 1997 al 2007, TLS dal 2008) e si è specializzato
nella consulenza ad aziende multinazionali su tematiche fiscali
nazionali ed internazionali, tax planning, transfer pricing, M & A
tax, contenzioso tributario, normativa antielusiva e disposizioni
antiabuso, tematiche di stabile organizzazione, interpretazione
dei trattati contro le doppie imposizione delle direttive EU in
materia fiscale.
Ha maturato significative esperienza nell’assistenza al
passaggio generazionale delle imprese di famiglia,
Ha maturato una notevole esperienza e conoscenza del settore
Automotive. Ricopre la funzione di Tax Automotive Leader
nell’ambito del network italiano PwC.
Alessio ha coordinato diversi progetti di M & A in ambito fiscale
per imprese multinazionali con casa madre italiana (outbound)
ed imprese multinazionali estere con attività in Italia (inbound).
Ricopre il ruolo di sindaco in numerose società italiane anche
facenti parte di gruppi multinazionali.
Lingue – Italiano (lingua madre) e Inglese (fluente).
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Curriculum Vitae
Formazione ed esperienze

Luca Saglione
Legal Director
TLS – Associazione
Professionale
di Avvocati e Commercialisti

•

Luca ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso
l’Università di Torino nel 1997 ed è abilitato all’esercizio
della professione forense dal 2000.

•

Ha frequentato un corso post-laurea sulla Gestione delle
Risorse Umane e sulle relazioni Industriali presso la
London School of Economics nel 2005 ed è membro
dell’AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani).

•

Luca vanta un’esperienza ventennale nelle tematiche
inerenti il diritto del lavoro e, nel dettaglio, nelle
seguenti
aree:
(i)
relazioni
industriali;
(ii)
implementazione di soluzioni HR nei processi di
ristrutturazione (M&A, SPA, ecc.); (iii) negoziazione con
i sindacati (procedure di licenziamento collettivo,
trasferimenti di azienda, ecc.); (iv) contenzioso
giudiziale con i dipendenti e le Autorità pubbliche del
lavoro; (v) valutazione e gestione dei rapporti di lavoro
relativi ai Dirigenti ed ai dipendenti di alto profilo; (vi)
trattamenti legali e contrattuali dei dipendenti (inclusi
salari, trattamento pensionistico e contributivo); (vii)
due diligence lato acquirente e venditore; (viii) gestione
dei rapporti con le Autorità del lavoro; (ix) salute e
sicurezza sul lavoro; (x) HR payroll&admin.

•

Luca
ha
gestito
diversi
piani
di
ristrutturazione/riorganizzazione aziendale nell'ambito
di operazioni di M&A e trasferimenti di azienda e
nell'ambito di procedure concorsuali, individuando
soluzioni relative alla forza lavoro dipendente ed al costo
del lavoro in generale.

•

Luca parla italiano (madrelingua), inglese, francese e
tedesco.

member firm of
PricewaterhouseCoopers Tax &
Legal Services Network

PwC

Curriculum Vitae
Profilo professionale
Elisa Elena Geraci è Legal Senior Manager nel team di
Corporate, M&A, Finance di PwC TLS a Torino.
È laureata presso l’Università di Torino ed è iscritta
all’Ordine degli Avvocati dal 2006. Ha maturato una
rilevante esperienza presso primari studi legali nei settori
di Corporate, M&A, Automotive, Banking, Finance, Real
Estate/ Retail Schemes Projects.

Elisa Elena Geraci
Legal Senior Manager
TLS – Associazione
Professionale
di Avvocati e Commercialisti
member firm of
PricewaterhouseCoopers Tax &
Legal Services Network

Aree di competenza
•
•
•
•

operazioni straordinarie (internazionali e domestiche),
contratti commerciali (internazionali e domestici),
finanza (internazionale e domestica),
contenzioso societario, commerciale e fallimentare
(domestico ed internazionale).

Formazione e certificazioni
•
•
•
•

•

•

Laurea in Giurisprudenza (106/110), Università di
Torino, ottobre 2003
Contract and Commercial Law - City University
(London), luglio 2010
Diritto materiale e processuale europeo - S.I.O.I.,
aprile – giugno 2008
Introduction to the English System of Civil Procedure Prof. Adrian S. Zuckerman (University College –
Oxford), novembre – dicembre 2002
European Union Law - Prof. Paul Craig – (Magdalen
College – Oxford / University of San Diego - Institute
on International and Comparative Law), luglio –
agosto 2001
Componente IBA - International Bar Association

Lingue – Italiano (lingua madre), Inglese (proficient),
Francese (proficient).
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Curriculum Vitae
Formazione ed esperienze
Paolo Sommi è nato a Torino, il 28 Novembre 1982.
Paolo ha una laurea magistrale in Professioni
contabili (conseguita presso l'Università di Torino) ed
è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Torino a partire dal 2010. E' inoltre
iscritto all'Albo dei Revisori contabili.
Paolo Sommi
Tax Senior Manager
TLS – Associazione
Professionale
di Avvocati e Commercialisti
member firm of
PricewaterhouseCoopers Tax &
Legal Services Network

Paolo ha oltre 12 anni di esperienza in PwC ed è
specializzato nella consulenza fiscale e contabile alle
imprese sia nazionali che multinazionali, anche per
quanto riguarda tematiche di fiscalità internazionale,
operazioni di riorganizzazione aziendale e
contenzioso fiscale.
Paolo ha sviluppato una significativa esperienza nella
pianificazione fiscale internazionale e nel transfer
pricing, fornendo assistenza ad imprese multinazionali
(preparazione di transfer pricing documentation,
assistenza in relazione a verifiche e contenziosi fiscali
in materia di transfer pricing, implementazione di
transfer pricing policies).
Paolo ha maturato una specifica esperienza nei
settori Automotive e delle Telecomunicazioni.
Paolo è stato coinvolto in numerose Due Diligence e
progetti di M&A per società sia nazionali che
multinazionali e ha una consolidata esperienza in
contenzioni fiscali aventi ad oggetto tematiche di
fiscalità internazionale.
E' anche membro del Collegio Sindacale in imprese
nazionali e multinazionali.
Paolo è basato presso l'ufficio di Torino.
Lingue
Italiano (lingua madre) e Inglese (fluente).
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Curriculum Vitae
Profilo professionale
Federica de Luca è Legal Senior Manager nel team di Corporate, M&A,
Finance di PwC TLS a Roma.
È laureata presso l’Università di Napoli ed è iscritta all’Ordine degli Avvocati dal
2007. E’ spexializzata in diritto amministrativo e diritto privato comparato ed ha
maturato 9 anni di esperienza nei settori di Diritto Amministrativo, Diritto
Ambientale, Energy & Utilities, Assistenza giudiziale.
Aree di competenza
Federica De Luca
Legal Senior Manager
TLS – Associazione
Professionale
di Avvocati e Commercialisti

•

Diritto Amministrativo: consulenza in materia di appalti pubblici, redazione
di bandi, capitolati e disciplinari di gara, assistenza ad enti e società
pubbliche finalizzata a verificare l’adozione di procedure conformi alla
normativa nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici,
gestione di fondi comunitari, edilizia, urbanistica, espropriazioni, concessioni
e autorizzazioni amministrative, redazione di pareri su questioni di diritto
amministrativo, due diligence, operazioni coinvolgenti società a
partecipazione pubblica, rapporti tra enti locali e società da essi controllate
anche in house, individuazione della assoggettabilità a procedure
fallimentari e/o concorsuali delle società partecipate pubbliche e/o in house.

•

Diritto Ambientale: due diligence, consulenza in materia di autorizzazioni,
licenze, VIA, VAS, assistenza con le competenti autorità in caso di
violazione delle norme ambientali da parte delle società.

•

Energy&Utilities: assistenza legale per l’implementazione di progetti di
impianti a fonte rinnovabile, project financing, consulenza in materia di
servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti, trasporto pubblico locale.

•

Assistenza giudiziale: redazione di atti giudiziali e rappresentanza in
giudizio innanzi ai TAR.

member firm of
PricewaterhouseCoopers Tax &
Legal Services Network

Formazione e certificazioni
•

Foto

•
•

Laurea in Giurisprudenza con tesi in diritto privato dal titolo “Le convenzioni
matrimoniali: l'oggetto”, votazione 110/110, 2003
Avvocato presso il Foro di Napoli, 2007
Dottorato di ricerca in diritto privato comparato con tesi intitolata “Pene
Private”, Università di Salerno, 2012

Lingue – Italiano (lingua madre) e Inglese (fluente).
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Curriculum Vitae
Formazione ed esperienze

Daniela Bagarella
Legal Manager
TLS – Associazione
Professionale
di Avvocati e Commercialisti

•

Daniela ha conseguito la Laurea in giurisprudenza
presso l’Università di Torino ed è iscritta all’Ordine degli
Avvocati di Milano.

•

Daniela ha maturato oltre 8 anni di esperienza in
relazione a diverse tematiche relative al diritto del lavoro,
tra cui: (i) gestione dei rapporti di lavoro del personale
dipendente e dirigenziale; (ii) tematiche giuslavoristiche
nel contesto di operazioni di riorganizzazione e
ristrutturazione
aziendale;
(iii)
procedure
di
licenziamento collettivo / individuale; (iv) procedure di
trasferimento d’azienda; (v) contenzioso giudiziale con i
dipendenti e con le Autorità° Pubbliche; (vi) due
diligence lato acquirente e venditore.

•

Daniela ha, altresì, maturato una discreta esperienza
nella gestione di attività di compliance normativa,
soprattutto in relazione alle materie di (i) Salute e
Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Ambientale e (ii)
adeguamento alla normativa Europea in materia di
trattamento dei dati personali (i.e. GDPR)

•

Daniela parla italiano (madrelingua), inglese e francese.

member firm of
PricewaterhouseCoopers Tax &
Legal Services Network
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