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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) MARCO MAGRINI 

Indirizzo(i) 5, VIA SAN DONATO, I – 53045 MONTEPULCIANO (SIENA) 

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso MASCHILE  
  

Occupazione /Settore 
professionale 

SERVIZI DI CONSULENZA DEGLI STUDI PROFESSIONALI INDIPENDENTI 
DOTTORI COMMERCIALISTI  

  

Esperienza professionale  
  

Date DAL 01/01/1988 

Lavoro o posizione ricoperti ATTIVITA’ DI COMMERCIALISTA LIBERO PROFESSIONISTA 

Principali attività e responsabilità SENIOR PARTNER DI STUDIO CON 30 ANNI DI ATTIVITA’ 

Tipo di attività o settore CONSULENZA COMMERCIALE E FISCALE 
 
ABILITAZIONE ISCRIZIONE ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
(ORDINE DI SIENA N. 523/A) 
 
- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio ottenuta il 9 dicembre 1992 al n. 179 presso il 
Tribunale di Montepulciano sezione Consulenza Commerciale, Tributaria e Revisione. 
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali del 21 aprile 1995 n. 34000, istituito ex D.L. 27 gennaio 
1992 n. 88 (Registro presso il Ministero della Giustizia - rif. G.U. Supplemento Concorsi ed Esami, n. 
31 bis del 21 aprile 1995). 
- Membro della Commissione Studi ed Aggiornamento Professionale Enti Non Profit dell’ODCEC di 
Siena. 
- Già membro supplente della Commissione Interprofessionale Regionale Toscana per i rapporti con 
l’Amministrazione Finanziaria – Direzione Regionale Entrate Firenze 
- Membro della Consiglio di Disciplina dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena. 
- Incarico di Sostituto Procuratore Federale presso la Procura Federale della Federazione Italiana 
Gioco Calcio – Comunicato Ufficiale n. 89/A del 30 Novembre 2016. 
- Partecipante in qualità di esperto alla Commissione per la contabilità economico patrimoniale nelle 
Università di cui all’art. 9 del Dlgs. 18/2012 – Decreto nomina MIUR n. 156 del 22 febbraio 2018. 
- Abilitazione all’apposizione del Visto di Conformità (art. 35, D.lgs. 241/1997) di cui all’Elenco centrale 
informatizzato dei professionisti abilitati c/o Agenzia delle entrate del 24 novembre 2014 numero 
progressivo 40793. 
- Tramite lo Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini è in possesso dell’abilitazione alla 
trasmissione telematica, in qualità di intermediario, delle dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. all’art 3, 
comma 3, del D.P.R. 322/1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

/////// 
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Capacità e competenze 
personali 

Oltre alla normale attività tipica del Commercialista nell’ambito aziendale, sviluppata sia nel campo 
della revisione che nel campo della consulenza di vario genere, nonchè nel campo del contenzioso 
tributario, compreso l’attività di Perito, il sottoscritto esercita la professione con particolare 
soddisfazione in vari settori del pubblico ed in specie nell’ambito universitario. Alcune competenze 
riguardano le società di calcio professionistico 
 
In particolare, come traspare anche dagli incarichi sopra esposti a titolo esemplificativo, le esperienze 
attengono alle problematiche tributarie degli Enti Pubblici sia locali che di altro genere come anche 
IPAB, Consorzi fra Enti Territoriali etc., Associazioni di Volontariato, Enti di tipo associativo ed ONLUS, 
Società SD e ASD (che per brevità non sono stati indicati).  
 
E’ stata maturata inoltre importante esperienza nel campo delle problematiche concernenti l’adozione e 
la gestione della contabilità economica negli Enti Pubblici, Territoriali e non territoriali, ed in particolare 
nelle Aziende Sanitarie Pubbliche, Università statali e non. 
 
Attività di pubblicista mediante collaborazione continuativa corrente con le riviste: 

 
1) Il Sole 24 Ore – quotidiano sezione Norme e Tributi e prodotti on-line collegati 
2) Il Sole 24 Ore periodico Norme e Tributi Mese 
3) Enti non Profit periodico edito da IPSOA; 
4) Azienda Italia periodico edito da IPSOA; 
5) Contabilità e Bilancio periodico edito da “Il Sole 24 Ore”; 
6) Guida all’Iva periodico edito da “Il Sole 24 Ore”; 
7) Controlli Fiscali periodico edito da “Il Sole 24 Ore”; 
8) Settimana Fiscale periodico edito da “Il sole 24 Ore”. 

  

Co - autore del volume “Breve Manuale su contabilità, bilancio e fisco delle Aziende per il Diritto allo 
Studio (edito da SEU Pisa) 
Co – autore del volume “L’inquadramento delle università e degli enti di ricerca, vincoli ed opportunità” 
(edito da Il Mulino Bologna) 
Co - autore guida all’IVA 2017 (edito da Il Sole 24Ore), anno 2017 e anno 2019; 
Co – autore dell’opera on-line “E-fattura” edita da Il Sole 24 Ore, anno 2019; 
Co – autore dell’opera “Guida alla Pace fiscale 2019” edita Directio; 
Co - autore dell’opera Scontrini elettronici edita da Il Sole 24 Ore, anno 2019; 
Altri contributi instant e focus sui periodici dei il sole 24ore in edicola e on-line  
 
Collaborazioni, in qualità di relatore, per attività di formazione e partecipazione a convegni e 
seminari su argomenti inerenti la propria sfera professionale presso: 
 

1) Corso Nazionale Annuale di Aggiornamento di Segretari Amministrativi di Dipartimento presso 
l’Università degli Studi di Siena; 

2) Corsi aggiornamento presso varie università italiane ed enti di ricerca e SSN; 
3) Progetto ISOIVA dell’Università degli Studi de L’Aquila e COINFO; 
4) Società I.T.A. S.r.l. di Torino; 
5) Centro Universitario di Studi e formazione Villa Chigi Farnese – laboratorio per l’innovazione nella 

Pubblica Amministrazione dell’Università di Siena; 
6) Consorzio Interuniversitario Formazione - COINFO di Torino; 

Università di Siena - Centro Studi Formazione Avanzata (Ce.S.F.A.) 
 
Incarichi professionali di consulenza e assistenza continuativa presso: 
 
Numerose università italiane statali e non; 
enti locali territoriali; 
aziende del servizio sanitario nazionale 
consorzi interuniversitari e consorzi pubblici 
aziende regionali 
fondazioni d’interesse nazionale 

  

Madrelingua(e) ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese – Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

CONTITOLARE DI STUDIO PROFESSIONALE CON 12 – 13 DIPENDENTI E COLLABORATORI; 
ABITUDINE A LAVORARE IN TEAM 

  

Capacità e competenze tecniche GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

BUONE 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati NESSUNO 

 
 

“informativa sui dati forniti e consenso al trattamento 
 
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, 
relativamente al trattamento dei suddetti dati e, in particolare, a quanto previsto dal regolamento UE 
2016/679 GDPR, nonché dall’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati e le informazioni contenuti nella 
presente scheda curriculum, nonché nel contratto e nella documentazione ad esso connessa, saranno 
utilizzati dal ricevente ai fini amministrativi e contabili. 
 
Il trattamento dei dati e delle informazioni suddetti verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza e potrà essere attuato anche mediante sistemi automatizzati idonei a memorizzare, 
gestire e trasmettere i suddetti dati e informazioni, che potranno essere anche abbinati a quelli di altri 
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali definiti di volta in volta. 
 
Con la firma della scheda curriculum il sottoscritto MARCO MAGRINI autorizza, ai sensi del suddetto 
D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679 GDPR, il trattamento dei propri dati personali 
indicati” 
 

Firma MARCO MAGRINI (firmato digitalmente) 

  

 Montepulciano, 2 marzo 2020 (documento aggiornato al 31 dicembre 2019) 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

