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Marchini & Associati - Studio Societario, Tributario e di Economia d’Impresa - 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Associati - Revisori Legali 
P.le Donatello, 3 - 50132  Firenze
Tel.: +39 0552638494 – +39 0552638495
Fax.: +39 0552638467
Cell. +39 335321700
E-mail: m.marchini@studiomarchini.com 

Membro  di  Acrux  Advisors   Servizi  Legali  Tributari  e  di
Strategia d’impresa 

mailto:m.marchini@studiomarchini.com


Titoli
Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO presso l’Università di Firenze con tesi
in Economia Aziendale II “I gruppi aziendali: aspetti informativi e fiscali”. 

Master in Diritto Tributario d’Impresa presso la SDA Bocconi di Milano nel
1995.

Diploma  di  Ragioniere  e  Perito  Commerciale  presso  l’Istituto  Tecnico
Commerciale Galileo Galilei Firenze.

Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere Commercialista con
anzianità 1981.

Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze iscritto al
n.  228 per  effetto  della  unificazione degli  Albi  dei  Ragionieri  e  dei  Dottori
Commercialisti.

Revisore Legale dei conti - Albo dei Revisori Contabili, iscritto al n. 35243,
D.M. 12/4/1995, pubblicato su G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, già Revisore
Ufficiale dei Conti dall’8.4.1983.

Consulente Tecnico presso il Tribunale di Firenze dal 1984.



Principali 
esp
eri
enz
e 
pro
fes
sio
nal
i

Commercialista Economista d’Impresa: Consulente di società ed enti operanti
nei  settori  industriale,  commerciali  e  di  servizi  in  materia  contrattuale,
tributaria, di formazione dei bilanci e di controllo della gestione e dei relativi
contenziosi, in sede sia giudiziale, sia arbitrale. Si occupa altresì di insolvency e
restructuring. Fornisce assistenza e consulenza a società interessate ad accedere
a procedure concorsuali nonché ad investitori italiani e stranieri interessati ad
operazioni con imprese a rischio di insolvenza. Assiste inoltre società industriali
e commerciali in relazione agli adempimenti gestionali, di bilancio ed inerenti
la struttura fiscale e contrattuale delle operazioni.

Ha svolto incarichi giudiziari per il Tribunale e la Corte di Appello di Firenze
come coadiutore di giustizia in numerosi procedure concorsuali in  qualità  di
curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore  giudiziale  e
Consulente tecnico del giudice e di parte in cause civili e penali.

E' stato membro per sette anni del Consiglio Direttivo del Collegio Ragionieri
di Firenze. 

Ha svolto la funzione di  revisore legale  e di  sindaco in  Enti  pubblici  locali
territoriali tra i quali comuni di Rufina e Bagno a Ripoli  e di società di capitali
appartenenti ai settori industriale, finanziario e servizi. 

E’ stato presidente, sindaco e consigliere di note associazioni sportive fiorentine
come il Match Ball Tennis club ed il Circolo del Golf dell’Ugolino.

Per dieci anni ha assunto la carica di Presidente della Commissione Culturale
Procedure  concorsuali,  fondata  dal  Comitato  di  Coordinamento  Collegi  e
Sindacati dei Ragionieri Commercialisti della Toscana nell’ambito della quale
ha coordinato numerose iniziative tra cui:

• Pubblicazioni rivolte alla categoria a cura della Commissione Culturale per
lo studio delle procedure concorsuali della Toscana:

• Socio unico di società di capitali e fallimento   
• Panoramica sugli adempimenti fiscali nel fallimento  
• Il concordato preventivo (dall'apertura all'omologa)   
• Crediti erariali  
• Il concordato fallimentare   
• Lineamenti di condotta del curatore fallimentare - riparto, rendiconto,  

chiusura
• Brevi  note  in  materia  di  privilegi:  agenti  di  commercio  -  imprese  

artigiane
• La trascrizione del contratto preliminare  
• Il fallimento di società di persone aventi la stessa compagine sociale  
• Criteri per l'accertamento del privilegio artigiano  
• Responsabilità  degli  amministratori  e  dei  sindaci  nel  fallimento  

dell’impresa
• Panoramica sugli adempimenti fiscali nel fallimento   
• L'esecuzione del concordato preventivo  
• Lineamenti di condotta del curatore fallimentare. Prima parte: custodia,  

amministrazione e liquidazione del patrimonio
• Il pegno nel fallimento  
• Il rimborso di imposte a credito nel fallimento  
• Questioni IVA nel fallimento: rivalsa del professionista e variazione in  

diminuzione

http://www.commissioneragionieri.it/form.html
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc51.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc29.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc29.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc36.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc38.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc42.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc42.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc43.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc44.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc47.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc47.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc27.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc53.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc57.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc64.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc64.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc66.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc66.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc67.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc68.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc35.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc72.rtf
http://www.commissioneragionieri.it/docs/Doc70.rtf
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E’ Managing Partner dello studio Marchini & Associati e si occupa di diritto
commerciale, tributario e societario e dei relativi contenziosi. Si occupa altresì
di  insolvency  e  restructuring  e  del  relativo  contenzioso.  Svolge  attività  di
coadiutore di giustizia per il Tribunale e la Corte di Appello di Firenze sia nelle
procedure concorsuali, sia come CTU in cause civili e penali.

Parte delle attività sopra identificate, sono state svolte o risultano in corso di
implementazione  nell’ambito  di  rapporti  a  favore  di  primarie  società,  tra  le
quali:

- Banca Nazionale del Lavoro
- Gruppo Celtex S.p.a.
- Fiera di Milano S.p.a.;
- Plastylenia spa
- Medusa Leasing S.p.a.
- A.d.F. S.p.a.
- Bettini Automobili S.p.a.
- Porto Masuccio di Salerno
- Cantiere del Marina di Punta Ala
- Città dei Giovani – Società di Trasformazione Urbana STU S.p.A.
- Istituto degli Innocenti A.S.P. - Firenze

Tra le procedure concorsuali in fieri ovvero recentemente chiuse si si segnalano
le seguenti:

Fallimenti per i quali ha assunto la funzione di Curatore:

- Shelbox Spa 
- H.D. Bargain S.p.a.;
-  A.G. Intern Group;
-  Building Solution S.r.l.;
-  Punto Auto S.r.l.;
-  Blu Print S.r.l.;
-  S. Orsola S.r.l.;
-  Bilcaf S.r.l.;
-  Reflexology S.p.a.;
-  G.T.S. S.p.a.;
-  Intermix S.r.l..

Concordati  preventivi  per  i  quali  assiste  il  debitore  ovvero  ha  svolto  la
funzione di Commissario giudiziale:

-  Desmo S.p.a.;
-  Centro Vetrine S.r.l.;
-  Farmacia de’ Serragli;
-  Farmacia Sodini;
-  Essepiemme S.r.l.

Società  per  le  quali  attualmente  svolge  la  funzione  di  liquidatore,  su  base
volontaria ovvero giudiziale:

- Sistemi Edili Integrati 2010 srl ex Mazzanti spa
- Liquidazione Property Finance & Partners S.p.a.;
- Liquidazione Immobiliare Leopoldo S.p.a.;
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