Curriculum Vitae
Nome:

Jean-Paul Baroni

Dati anagrafici:

Nato a Parigi (Francia) il 9 dicembre 1965
Residente a Monza in Via Parravicini 40
Domiciliato a Milano in Via Dante 16
E-mail: jpbaroni@led-taxand.it

Qualifiche professionali:

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1988
Iscritto all’albo dei dottori commercialisti dal 1990 ed al
registro dei revisori contabili dal 1995

Lingue conosciute:

Inglese e francese

Posizione attuale:

Attualmente ricopre la posizione di Founding Partner
presso lo Studio LED Taxand, corrispondente italiano del
network internazionale Taxand. Si occupa principalmente di
operazioni straordinarie, di fiscalità internazionale, di
attività correlate all’M&A – IPO e di fiscalità immobiliare.
Ha maturato una significativa esperienza nel campo dell’iva
e delle imposte indirette

Precedenti posizioni:

Da gennaio 1991 ad aprile 1998, collaboratore dello Studio
di Consulenza Legale e Tributaria (Andersen Legal) e da
settembre 1996 ad aprile 1998 socio ordinario del medesimo
studio
Da maggio 1998 a giugno 2007, svolta l’attività
professionale presso lo Studio Legale Tributario (Ernst &
Young Tax) (socio ordinario da settembre 1998)
Da luglio 2007 a gennaio 2018, socio fondatore dello studio
Simonelli Associati

Altre esperienze:

Docente al corso sulla fiscalità internazionale (modulo base
e modulo avanzato), organizzato dalla SDA Bocconi nel
periodo 2001 – 2005
Docente all’alta scuola di formazione dell’OEDCEC di
Monza
Componente della Commissione Consultiva Fiscalità del
Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali

Componente della Comitato per i rapporti con le
associazioni
e
le
istituzioni
internazionali
di
Assoimmobiliare
Membro delle Commissioni studi (i) internazionalizzazione
delle imprese, normative comunitarie ed internazionali e (ii)
diritto societario, dell’ODCEC di Monza
Menzioni particolari:

Uno dei migliori fiscalisti italiani dell’anno 2003 secondo la
rivista internazionale “International Tax Review”
Menzionato dalla rivista internazionale “Finance Monthly”
tra i “Leading Advisor 100” per il 2011 nell’area
Accounting – Italy
Finalista ai Legalcommunity Tax Awards edizione anni
2018, 2019 e 2020 come miglior fiscalista italiano
nell’ambito del real estate

