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Prof. Avv. Marco Miccinesi 

Marco Miccinesi è nato a Firenze nel 1956, dove si è laureato in giurisprudenza 
magna cum laude. 

E’ avvocato cassazionista e name partner di Miccinesi Tax Legal Corporate, tax 
boutique da lui fondata nel 2008, con sedi in Milano e Firenze. 

In qualità di Professore Ordinario di Diritto Tributario presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Osservatorio Internazionale Dogane e Accise della stessa Università, 
è promotore di numerose iniziative di ricerca e di confronto fra il mondo accademico e quello delle 
Istituzioni. E’ membro del Comitato Direttivo del “Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici” (CESEN) della Cattolica 
di Milano.  

E’ coinvolto, sia in veste di condirettore che di membro, nei comitati di redazione delle alcune delle principali 
riviste scientifiche nazionali della materia tributaria e collabora stabilmente con il Sole24Ore . 

 E’ Accademico Corrispondente dell’Accademia dei Georgofili ed è stato membro di commissioni governative 
per le riforme fiscali, in particolare della Commissione Tecnica per l’attuazione della Legge Bassanini nel 1998.  

E’ presidente e membro dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali di importanti società nazionali. 
Ha prodotto Innumerevoli pubblicazioni, alcune delle quali di carattere monografico. 

Incarichi attuali 
 
Membro del Consiglio di Amministrazione di Faper Group Spa. 
Membro del Consiglio di Amministrazione di Invest Banca Spa. 
Membro del Consiglio di Amministrazione di Invest Italy Sim Spa. 
Membro del Consiglio di Amministrazione di Henraux Spa. 
Membro esterno del Comitato Tax Framework Control di Barilla G. e R. Fratelli 
Presidente del Collegio Sindacale di Manifatture 7 Bell Spa 
Membro del Collegio Sindacale di Kedrion Spa. 
Sindaco supplente di Rainbow Magicland Spa.
Membro dell’Organismo di Sorveglianza del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 
di Milano. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di MPD srl.

Contatti 

email: marco.miccinesi@mpalex.it  PEC: marcomiccinesi@pec.ordineavvocatifirenze.it 

Sito web: www.mpalex.it 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




