
	

	

	
	

Mennato Fusco 
 
 
Informazioni personali 
 
Nato a Benevento nel 1980. Lavora presso le sedi di Milano e Roma di Mainini & Associati. È 
Partner responsabile del dipartimento M&A e Private equity dello Studio. 
 
I suoi contatti: 
mennatofusco@studiomainini.it 
cell. 327 - 0687233 
 
 
Formazione 
 

• 2015 - 2016: Master in Corporate Law/Giurista d’Impresa, Università Bocconi, Milano 
• 2015: Laurea in Economia e Legislazione di impresa, Seconda Università di Napoli 
• 2005 - 2007: Master in Diritto Tributario dell’Impresa, Università Bocconi, Milano 
• 2000 - 2004: Laurea in Giurisprudenza, Università Federico II, Napoli 
• 1995 - 2000: Liceo Scientifico, A.Diaz, Caserta 

 
 
Esperienze lavorative 
 

• 2019 - oggi: Mainini & Associati, Roma/Milano, Partner Head of M&A, Capital Market. 
Aspetti legali e fiscali delle operazioni di M&A, Due diligence, aspetti legali e tributari 
delle operazioni di Private equity e Venture capital. Diritto societario e dei mercati 
finanziari   

• 2015 - 2018: Fusco & Partners Consulenza Tributaria e Societaria, Roma, Socio fondatore. 
Fiscalità internazionale e del mercato dei capitali, contrattualistica internazionale, aspetti 
legali e fiscali delle operazioni di M&A, Due diligence, aspetti legali e tributari delle 
operazioni di Private equity e Venture capital. Diritto societario e dei mercati finanziari 

• 2012 - 2014: Spinapolice & Partners Studio Legale, Roma, Partner responsabile del 
dipartimento di diritto tributario, fiscalità dei passaggi generazionale, fiscalità della crisi 
di impresa 

• 2012: Di Tanno & Associati, Roma 
• 2010 - 2012: Kstudio Associati (KMPG), Roma/Napoli, Senior Tax Advisor, Tax Legal Due 

diligence, M&A agreements, Contenzioso tributario 
• 2008 - 2010: Studio Legale CBA, Roma Milano, Senior Advisor, Consulenza continuativa in 

materia societaria per emittenti quotati e fondi di investimento; Fiscalità diretta e 
indiretta rivolta ad imprese di medio-grandi dimensioni, Due diligence fiscali strumentali 
ad operazioni di M&A e Private Equity, Fiscalità dei “Passaggi generazionali”, Fiscalità 
finanziaria

 
 



	

	

 
 
 

• 2007 - 2008: Studio Legale Allen & Overy, Roma, Tax and Legal Advisor, Attività di ricerca 
in materia fiscale e societaria; Pareristica; Tax M&A 

• 2006 - 2007: Studio Legale Tributario TMF Garlati & Gentile, Milano Stage, Attività di 
ricerca in materia fiscale e societaria per società quotate e non quotate 

 
 
Pubblicazioni 
 
MILANO FINANZA 

• “Pmi, agevolazioni ai raggi X” (pubblicato in edicola il 22.03.2021 su ItaliaOggi. Coautore). 
• “Impianti fotovoltaici, imposta di registro al 9% (pubblicato in edicola il 20.03.21 su Italia 

Oggi. Coautore). 
• “In campo gli incentivi alle operazioni straordinarie” (pubblicato in edicola su Italia Oggi il 

9.01.2021. Coautore). 
• “Crediti “inesistenti” e crediti “non spettanti”. La Cassazione interviene sulla differenza tra 

il dato normativo e il consolidato orientamento giurisprudenziale dell'indebita 
compensazione dei crediti” (pubbl. in Edicola su Italia Oggi il 15.02.2021. Coautore). 

• “Riscritto il regime fiscale per i fondi esteri” (pubblicato in edicola su Italia Oggi e su 
Milano Finanza Online il 30.12.2020. Coautore). 

	
IL SOLE24ORE 

• “Il Crowdfunding si prepara al mercato comune europeo” (intervista in edicola sul Sole 
Plus Diritto. 30.01.21). 

 
ECONOMIANEWS 

• “Minibond esclusi da garanzia Italia” (10.02.2021. Coautore). 
 
IL BOLLETTINO 

• “Fusioni e acquisizioni, Fusco: «Le nostre PMI soffrono la concorrenza del mercato 
straniero»” 

• (intervista pubblicata in edicola. 8.04.21) 

 
 
Lingue 
 
Italiano, Inglese 
 


