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(aggiornamento aprile 2016)

Nato a San Donà di Piave, Venezia, il 18 luglio 1948, risiede a Venezia.
È Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Venezia. È iscritto nel Registro dei Revisori legali dal 1995 nonché nel Registro dei
Revisori degli Enti Locali dal 2013.
E’ associato dello STUDIO MURER COMMERCIALISTI (www.murercommercialisti.it)
con uffici in Venezia e San Donà di Piave, Venezia.
Svolge attività professionali sia nei confronti di società e/o enti pubblici o a partecipazione
pubblica, sia nei confronti di società o soggetti a base collettiva rientranti nel settore privato. È
presidente del Collegio Sindacale e sindaco di società di capitali operanti in Italia anche con
partecipazione maggioritaria di enti locali, anche nel settore finanziario (banche e società di
gestione del risparmio).
Ha svolto e svolge attività di formazione e convegni su temi di interesse professionale e ha
pubblicato saggi e relazioni su problematiche societarie e tributarie.
Ha collaborato con le riviste Il Corriere Tributario (Ipsoa, Milano), Impresa Commerciale Industriale
e Il Fisco (De Agostini Professionale Spa, Roma).
Ha pubblicato con due Colleghi il volume “La liquidazione coatta amministrativa delle società
cooperative” (A. Giuffre’ Editore, Milano, 1996).
Ha pubblicato il saggio “The third sector in Europe” (San Marco Press, Middlex, UK, 2010).
Ha pubblicato inoltre il volume “Il federalismo fiscale” (Cedam, Milano, 2011).
È stato Professore a contratto per l’insegnamento di Scienza delle Finanze e, nel 2009 e 2010, di
Economia delle istituzioni nonprofit, presso l’Università Cà Foscari di Venezia.
Dal 2002 è membro del Consiglio Direttivo di Assofiduciaria (www.assofiduciaria.it) con sede a
Roma, associazione costituita con lo scopo di tutelare gli interessi dei
soggetti aderenti che svolgano, professionalmente o sotto forma di
impresa, attività fiduciaria, di trust o di investimento.
Dal 1998 è presidente della società PANNORICA S.r.l. (www.pannorica.it)
con sede a Venezia, che svolge attività fiduciaria e revisione contabile volontaria.
È presidente di IGAL – Intercontinental Grouping of Accountants and Lawyers –
(www.igal-network.com) società internazionale di commercialisti ed avvocati, con
sede a Londra.

