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CITAZIONE
“NON SI PUÒ MAI ATTRAVERSARE L’OCEANO 
SE NON SI HA IL CORAGGIO DI PERDERE DI VISTA 
LA RIVA” 
Cristoforo Colombo

Andrea Vasapolli
MANAGING PARTNER DI VASAPOLLI & ASSOCIATI

Nato a Torino, laureato in economia e commercio, è iscritto all’Albo 

dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano e nel Regi-

stro dei revisori legali. Ha iniziato a lavorare negli Stati Uniti per la 

società di revisione Arthur Andersen.

Managing partner dello studio di consulenza tributaria Vasapolli 

& associati, con uffici a Milano, Torino e Londra, le sue aree di 

specializzazione professionale sono: fiscalità delle imprese e del-

le persone fisiche, operazioni societarie straordinarie, operazioni 

di m&a, fiscalità internazionale, trust, pianificazioni successorie e 

passaggio generazionale, contenzioso tributario.

Dal 2002 al 2014 professore a contratto di diritto tributario presso la 

Scuola Superiore del Ministero dell’economia e delle finanze (Ssef) 

in Roma, è componente di diverse commissioni di studio a livello 

nazionale in materia tributaria, tra le quali la Commissione norme 

di comportamento di comune interpretazione in materia tributaria, 

dell’Associazione italiana dottori commercialisti, e la Commissione 

studi tributari dell’associazione Il trust in Italia.

È autore di numerosi libri e di oltre 400 articoli pubblicati sulle prin-

cipali riviste italiane di diritto tributario. Svolge attività di docenza 

in vari master, convegni e corsi di specializzazione professionale.

Da oltre 20 anni si occupa di problematiche di pianificazione succes-

soria, passaggio generazionale e asset protection ed è un profondo 

conoscitore dei trust (è stato ammesso per esame al Registro dei 

professionisti accreditati dell’associazione Il trust in Italia ed è full 

member della Society of trust and estate practitioner, Step - Londra).

Sposato con tre figlie, è un appassionato velista e sciatore.

��COMPETENZE DISTINTIVE:

> FISCALITÀ DELLE IMPRESE 
E DELLE PERSONE FISICHE  
>  PASSAGGIO GENERAZIONALE, PIANIFICAZIONI 
SUCCESSORIE E ASSET PROTECTION
>  TRUST

SOCIETÀ
VASAPOLLI & ASSOCIATI


