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in Roma dal 1972
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 2000

DOTTORE COMMERCIALISTA
(iscritto all’O.D.C.E.C. di Roma con il numero AA_007164)
Nell’ambito di tale attività professionale lo scrivente si occupa prevalentemente di:
 consulenza ed assistenza tributaria, in particolare:
 Imposte dirette: attività di consulenza tributaria ordinaria o relativa a
tematiche di particolare complessità, assistenza nella predisposizione degli
adempimenti dichiarativi;
 IVA: servizi di consulenza in materia di imposta sul valore aggiunto in ambito
nazionale e comunitario;
 Diritto doganale: servizi di consulenza per accise e dazi doganali, con
riferimento ai vari risvolti della materia ed assicurando un’assistenza mirata
ed efficace;
 Imposte di successione e donazione: attività di consulenza nelle imposte di
successione e donazione;
 Altre imposte indirette e locali: servizi di consulenza ed assistenza per le altre
imposte indirette (Imposta di registro e complementari, IMU, TASI, …);
 Fiscalità internazionale e comunitaria: consulenza sulle principali tematiche
di diritto tributario internazionale (stabile organizzazione, pezzi di
trasferimenti, CFC rules, tematiche fiscali di lavoro dipendente coinvolgenti
anche giurisdizioni estere, ecc.);
 Assistenza in operazioni straordinarie d’impresa: verifica della posizione
fiscale delle società (due diligence fiscale), assistenza fiscale straordinaria
connessa ad operazioni societarie non ricorrenti ed a riorganizzazioni
societarie (fusioni, conferimenti, scissioni, vendite, acquisti di aziende,
società, partecipazioni, ecc.) nonché sulle tematiche di fiscalità finanziaria
connesse;
 Contenzioso tributario: assistenza e rappresentanza del contribuente
nell’ambito delle operazioni di verifica condotte dall’Amministrazione
finanziaria, nelle procedure stragiudiziali e pre‐contenziose dinanzi alle
medesime Autorità (procedimenti di deflazione del contenzioso) e nelle
controversie fiscali e doganali innanzi agli organi della giustizia tributaria.
 consulenza ed assistenza amministrativa, in particolare:
 predisposizione di bilanci periodici ed annuali di società ed enti con i relativi
allegati;
 predisposizione di bilanci consolidati di gruppi;
 predisposizione di bilanci straordinari;
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 analisi ed interpretazione dei bilanci;
 formazione di budget economici e finanziari e per la formazione di rendiconti
finanziari, cash flow e business plan;
 progettazione o adeguamento di piani dei conti, procedure e manuali
contabili;
 assistenza alla soluzione di problematiche tecniche contabili;
 consulenza ed assistenza aziendale e commerciale, in particolare:
 consulenza in materia di finanza aziendale e di operazioni di finanza
strutturata;
 studi di fattibilità di nuove imprese e valutazione degli investimenti;
 valutazione di aziende, rami aziendali, partecipazioni sia in ossequio a norme
di legge (relazioni giurate, pareri di congruità, ecc.) sia in caso di valutazioni
eseguite volontariamente nell’ambito di operazioni straordinarie o ad esse
propedeutiche;
 assistenza e consulenza per operazioni straordinarie; acquisizione e cessione
di imprese, fusioni, scissioni, concentrazioni, conferimenti e cessioni di rami
e complessi aziendali, trasformazioni, ristrutturazioni, jointventure;
 consulenze tecniche e perizie.
Attività o settore dottore commercialista
Dal 1999

Dal 2009

REVISORE LEGALE
(iscritto nel Registro dei revisori contabili con il n. 104.133)
Nell’ambito di tale attività professionale lo scrivente si occupa prevalentemente di:
 funzioni sindacali;
 Revisore contabile ex art. 2409‐bis c.c. in società di capitali;
 revisioni contabili e fiscali relative a società di capitali, di persone, enti e ditte
individuali;
 attività di Due diligence specializzata e personalizzata;
 controllo di gestione,
 verifiche circa la regolare tenuta della contabilità sociale;
 studio e valutazione del sistema di controllo interno ed assistenza
nell’organizzazione di sistemi di controllo interno;
 diagnosi organizzative aziendali.
Attività o settore revisione legale
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SETTORE CIVILE

(iscritto nell’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale Ordinario di Roma con delibera del
2 marzo 2009)

Attività o settore Redazione di consulenze tecniche in ambito contabile, finanziario,
revisione aziendale, valutazione di aziende.
Dal 2016

PERITO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SETTORE PENALE

(iscritto nell’Albo dei Periti del Tribunale Ordinario di Roma con delibera del 15 dicembre
2016)

Attività o settore Redazione di perizie in ambito contabile, finanziario, revisione aziendale,
valutazione di aziende.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016

Corso di Alta Formazione Professionale in materia di “Diritto delle società in crisi”
presso Università LUMSA di Roma
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2004

Scuola di perfezionamento per curatori fallimentari dell’ODCEC di Roma

2003

Corso di specializzazione “Il processo tributario” presso la Pontificia Università S.
Tommaso d’Aquino;

1997‐1998

Scuola biennale di formazione professionale dell’Ordine dei dottori Commercialisti
di Roma presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

1996

Assolvimento del servizio militare nell’Esercito italiano – Arma del Genio, Scuola del
Genio – Gruppo di lavoro normativa

1995

Corso di “Business English” presso la University of California ‐ San Diego (U.S.A.)

1996

Laurea in Economia e commercio presso la Facoltà di Economia e commercio
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (vecchio ordinamento)
Tesi in: revisione aziendale

1990

Maturità classica conseguita presso l’Istituto Massimiliano Massimo di Roma

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C/1

C/1

C/1

C/1

C/1

Livelli: A1/A2: Utente base ‐ B1/B2: Utente intermedio ‐ C1/C2: Utente avanzato
Competenze professionali

 Buona padronanza dei sistemi di gestione per la qualità e dei processi di controllo qualità
(già responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità dello Studio De Marco)
 Buona conoscenza dei modelli di organizzazione e gestione (ai sensi del D.Lgs. 231/2001)
e nella predisposizione di Codici Etici aziendali.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione delle
Comunicazione
informazioni
Utente avanzato

Utente
autonomo

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente avanzato Utente avanzato

Risoluzione
di problemi
Utente
autonomo

Livelli: Utente base ‐ Utente intermedio ‐ Utente avanzato
Altre competenze informatiche possedute:
 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
 buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita
durante l’assolvimento degli obblighi di leva militare
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Compliance Manager dello Studio De Marco (figura preposta a ricevere, analizzare e
verificare le segnalazioni di violazione del proprio Codice Etico)
Lo Studio De Marco ha predisposto un proprio Codice Etico. Esso rappresenta uno
strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da
parte dei soggetti legati allo Studio, allo scopo di esprimere ed applicare i principi di
“deontologia professionale” che l’organizzazione professionale riconosce come propri e sui
quali richiama l’osservanza da parte di tutti i destinatari.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

 Collaborazione, per problematiche tributarie e di diritto commerciale, con la rivista
“Diritto e pratica delle società” edita da Il Sole 24 Ore Libri S.p.A.;

 Autore per conto di Buffetti‐Editore S.p.A. dei testi “MUD ‐ Modello Unico di
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dichiarazione Ambientale”, “Compiliamo il 740 Ecologico” e “Modello Unico di
Dichiarazione Ambientale”.
Socio della FSHD Italia Onlus – Associazione Distrofia Muscolare Facio‐Scapolo‐Omerale
Ricerca e Sostegno (Onlus che supporta le persone affette da Distrofia muscolare Facio‐
Scapolo‐Omerale, sostiene la ricerca, sensibilizza l’opinione pubblica su tale malattia
degenerativa)

Corsi

Lo Studio De Marco svolge sia corsi di formazione, amministrativi, tributari ed in materia del
lavoro rivolti al personale della propria clientela sia corsi di formazione rivolti a terzi.
Lo Studio De Marco organizza periodicamente corsi di alta formazione professionale in
materia attinenti la professione presso l’Università LUMSA di Roma attraverso convenzioni
con tale Università.

Certificazioni

Lo Studio De Marco è il primo studio di dottori commercialisti a Roma ad aver ottenuto la
certificazione del proprio sistema di gestione della qualità per conformità alla norma
internazionale UNI EN ISO 9001 per l’erogazione di servizi di consulenza in materia tributaria
ed amministrativa (Ente certificatore: R.I.N.A. S.p.A.).
Il Sistema Qualità dello Studio De Marco è stato istituito nel 2001, mentre la sua prima
certificazione è stata rilasciata in data 25 febbraio 2003.

Cariche attualmente ricoperte

Incarichi di amministratore:
 Membro del Consiglio di amministrazione del C.I.C. – Consorzio impianti e costruzioni
S.c.a r.l.

 Socio accomandatario della Studio De Marco S.a.s. (società strumentale dello Studio
De Marco).

Incarichi di controllo:
 Presidente del Collegio sindacale della I.F. Mariano Stelliferi S.r.l.
 Presidente del Collegio sindacale della PET / TAC – Casa di Cura PIO XI S.r.l.
 Presidente del Collegio sindacale della Assisi Project S.p.A.
 Membro del Collegio dei revisori dei conti della Galleria Nazionale di Arte Moderna e
Contemporanea;
 Membro del Collegio dei revisori dei conti del Museo delle Civiltà;
 Membro del Collegio sindacale della Società Esercizi Cave Edilizie – S.E.C.E. S.p.A. in
liquidazione
 Membro dell’Organismo di Vigilanza della L.E.T.E.S. Lavori Elettrici Telefonici Edili e
Stradali S.r.l.

 Revisore dell’Opera San Gregorio – Onlus
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Dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, lì 16 novembre 2017
Firma
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