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Massimo Giaconia, nato nel 1959, è Tax Partner dello Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie di
Milano.
Si è laureato, nel 1983, in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano.
Ha conseguito la maturità classica nel 1978.
Ha conseguito un Dottorato in Diritto Internazionale dell'Economia presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano,
discutendo una tesi sugli Aiuti di Stato.
Massimo Giaconia presta assistenza fiscale a multinazionali italiane ed estere. Vanta un’ampia esperienza nel
campo delle riorganizzazioni societarie, Transfer Pricing, tax planning italiano ed estero, in vari settori quali
industria farmaceutica, Information Technology, energia, prodotti industriali e beni di consumo, in Italia, in
Europa e negli USA.
Dal 2005 è Tax Partner dello Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie di Milano.
Precedentemente, dal 1997 al 2005 è stato Tax Partner dello Studio Legale Tributario, corrispondente per i
servizi fiscali di Ernst & Young, dove ha ricoperto il ruolo di Managing Partner. Nel 1999 ha lavorato a New
York in qualità di responsabile dell’Italian Tax Desk di Ernst & Young.
Prima del 1997, ha svolto la professione presso lo Studio Maisto (1994-1997), ed è stato Tax Director di gruppi
multinazionali italiani (RCS - Rizzoli Corriere della Sera e Augusta, 1999-2004) e consulente fiscale presso
KPMG (1984-1989).
Ha inoltre svolto attività di docenza, in materia tributaria, al Master Tributario del Sole 24 Ore, al Master IPSOA,
al Master INFOR ed a diversi seminari.
E’ stato relatore in convegni in materia tributaria organizzati da Associazioni di Categoria, Società industriali
ed Aziende di Credito.
Autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria su riviste italiane ed estere, e autore di libri in materia
tributaria, è stato rappresentante per l’Italia nell’Executive Committee dell’IFA (International Fiscal Association)
ed attualmente è Segretario Generale dell’IFA Italian Branch e Chair del Finance Commitee dell'IFA Centrale.
È stato anche branch reporter per l’Italia al Congresso IFA (International Fiscal Association) di Vienna del
2004.

