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Contatti 

T: +39 02 48100471  

Cell: +39 348 406 7892 

Home: +39 02 29401396 

e-mail:maricla.pennesi@andersentaxlegal.it 

private mail: maricla.pennesi@gmail.com 

 

 

 

Profilo 

 

Maricla Pennesi è socia di Andersen tax Legal dove ricopre il ruolo di Head of Tax per Europa ed Italia  

Ha conseguito la laurea cum laude in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna e 

un Phd in diritto internazionale dell'economia presso l'Università Luigi Bocconi in Milano. È iscritta all’albo 

dei revisori contabili e dottori commercialisti, parla inglese, italiano e francese.   

Nella pratica professionale di 30 anni, ha sviluppato una conoscenza approfondita nell'ambito della 

problematiche connesse all'internazionalizzazione delle aziende. In relazione ai gruppi multinazionali che 

segue ha operato un'assistenza continuativa in ambito Corporate e Tax in particolare per ciò che attiene 

business reorganization. Con l'intensificarsi dell'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria il ruolo 

di consulente svolto nel corso di questi ultimi si è progressivamente sostanziato in quello tipico di risk 

assessment officer al fine di garantire, attraverso analisi e procedure dettagliate ( i.e Tax Control 

Framework), un presidio legale e fiscale adeguato a prevenire simili rischi e a garantire una Governance 

efficace a tutela degli organi sociali, del business e delle Autorità Regolamentari ( Banca d’Italia). L'attività 

in questione ha comportato quindi un'approfondita conoscenza delle tematiche più ricorrenti ai fini del Dlgs 

231/01, con continue interrelazioni e cooperazione con gli Organismi di Vigilanza delle società interessate 

Ha ricoperto e ricopre regolarmente la carica di Sindaco Unico o di Sindaco in Collegi sindacali di 

prestigiose società: Aeroporti di Firenze ( quotata) , Heineken, Credit Suisse SIM, Hewlett Packard,  

Microtecnica, Petronas, Versace, San Pellegrino, Acqua Panna, Milano Serravalle Costruzioni. In passato è 

stata anche stata Revisore Contabile di due Comuni nonche' revisore della Fondazione Gioventù Musicale 

Italiana. 

Maricla è fortemente raccomandata come uno dei più rinomati esperti di fiscalità internazionale fiscale 

internazionale da Chambers e Legal 500; è stata inoltre riconosciuta da PWA ( Professional Women 

Association) e NED ( network di amministratori indipendenti) per meriti e competenza come "Ready for the 

Board" per i Consigli di Amministrazione e Collegi sindacali anche quelli con le cosiddette quote rosa. 

La sua vocazione internazionale è testimoniata dalle attività svolte con continuità come membro del comitato 

consultivo internazionale OCSE denominato Business Industry Advisory Committee (BIAC) ed in qualità di 

Presidente del Comitato fiscale dell'American Chamber of Commerce. 
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Riconoscimenti ed Awards 

Maricla ha vinto il "Client Choice Award" negli anni 2014-2016-2017 nella categoria "Best Corporate Tax 

Advisor Italy".  

Nel 2017 ha vinto il premio istituito da Legal Community come miglior professionista nell’ambito delle 

Riorganizzazioni societarie. 

Docenze e pubblicazioni 

Maricla è docente qualificata presso i Master più prestigiosi in Diritto Tributario (Università Cattolica e 

Bocconi di Milano, IPSOA Wolters Kluwer, Sole 24 ore etc) e speaker a seminari e meetings per 

organizzazioni nazionali ed internazionali;  

Pubblica regolarmente sul Sole 24 ore articoli specialistici ed ha pubblicato con la casa editrice  Wolters & 

Kluwer  due libri,  uno dal titolo " La stabile organizzazione. Aspetti critici ed evoluzioni sul tema" ed uno su  

"L'abuso del diritto nella fiscalità Internazionale" . 

In passato, ha assunto la docenza a contratto del corso di European Law presso l'Università Politecnica delle 

Marche, facoltà di Economia e Commercio. 

Esperienze professionali 

2019 Andersen Tax & Legal Head of Tax  

2018 EY Partner 

2014 -2017         Baker & McKenzie, Partner 

2008 - 2014 DLA Piper, Head of Tax   

2001 - 2008  Deloitte - Partner 

1991 - 2001 KLEGAL Senior manager  

1988- 1991        ANDERSEN Legal senior 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dal D.Lgs. n.196/2003. 

Milano, 6 Maggio 2019 

 

     Maricla Pennesi 


