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CURRICULUM PROFESSIONALE
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Indirizzo:
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Email:
Pec:
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Marco Tomassetti
Roma, 22/11/1962
Italiana
Via Po 152, Roma
TMSMRC62S22H501M
Coniugato
06/88.40.892
Roma - Corso Trieste 88
06/88.48.666 fax 88.44.588
marcotomassetti@mt-partners.it
marcotomassetti@pecodcec.roma.it
www.tomassetti-partners.com

Ordine Professionale:

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Iscrizione nr. AA 3486; anno di iscrizione 1991

Formazione:

Università degli studi La Sapienza Roma
Facoltà economia e commercio –indirizzo amministrativo
Diploma Istituto Tecnico Commerciale;
Diploma di maturità liceo classico
Scuola di perfezionamento per Curatori Fallimentari presso il
Palazzo di Giustizia di Roma organizzato e condotto dall’ordine
degli Avvocati di Roma, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Roma e dal Collegio dei Ragionieri di Roma nell’anno 1992
[aggiornamento del 2008];

Corsi di Specializzazione

Master e seminari presso SCUOLA ALDO SANCHINI –
FONDAZIONE TELOS – ROMA:
-

Nel 1999 partecipazione con attestato
di
perfezionamento al seminario sul Bilancio di esercizio
– Aspetti civilistici e fiscali;

-

Seminario di perfezionamento e specializzazione in
Revisione Contabile e adempimenti dei sindaci (anno
2005 e 2006);

Master Tributario rilasciato dalla TAX CONSULTING FIRM
nell’anno 1998/1999.
Master di perfezionamento e specializzazione in Valutazione di
azienda presso l’Università di Tor Vergata di Roma (anno 2000
e 2001);
Master Tributario rilasciato dalla TAX CONSULTING FIRM
nell’anno 2007/2008.
Partecipazione e superamento del primo corso “Esperto in
Procedimenti di Conciliazione” anno 2005 – ADR Center e
F.Luca Pacioli;
Master Avanzato per Revisore contabile di Enti Locali
organizzato da ODCEC Milano in collaborazione con gruppo
Euroconference; (anno 2006)

Esercizio della Professione

Altri Titoli

Esperienze Professionali

Specializzazione ed
aprofondimenti professionali:

Incarichi Professionali in
materia di Revisore:

- dal 1985 formazione professionale quale praticante dello
Studio commerciale del Rag. Roberto Tomassetti;
- nel 1991 superamento dell'esame per l'abilitazione all'esercizio
professionale ed iscrizione all’albo attualmente rubricato al nr.
AA3486 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili Sez. A - di Roma Circoscrizione dei Tribunali di
Roma-Rieti-Velletri;
- Curatore fallimentare con incarichi presso il Tribunale
Fallimentare di Roma;
- C.T.U. del Tribunale Civile di Roma, per materie contabili,
societarie e tributarie.
- Collaborazione in gestione di pratiche CTU nell’ambito di
esecuzioni immobiliari;
- Custode per Conto del Tribunale di Roma Sezione IV
Esecuzioni Immobiliari
Revisore Contabile iscritto nell'apposito elenco tenuto presso il
Ministero di Grazie e Giustizia in attuazione del D.Lgs
27/1/1992 n.88 con relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
nr. 31 Bis del 21/4/1995;
Esperto Conciliatore – presso ADR Center di Roma;
Libero professionista, titolare senior dello studio commerciale
tributario corrente in Roma “Studio Tomassetti & Partners”, con
incarichi di assistenza in materia contabile, societaria e fiscale,
consulenza tributaria e rappresentanza presso le Commissioni
Tributarie Provinciali e Regionali, membro in Collegi Sindacali
in qualità di Presidente e sindaco effettivo, esecuzioni di perizie
e valutazioni d'azienda, gestione di fallimenti e procedure di
transazioni fiscali nell’ambito di procedure concordatarie;
revisioni aziendali e piani di ristrutturazioni; valutazioni
aziendali;
Imposte Dirette ed IVA; Consulenza fiscali e del lavoro nel
settore cinematografico, artistico e dell’attività di
intrattenimento nel settore dello spettacolo;
Studio e approfondimento Principi contabili IAS;
Approfondimenti in materia fiscale contributiva e previdenziale
del settore artistico e delle attività di intrattenimento;
gestione di rapporti di lavoro e cedolini paga con consulenza del
lavoro nel settore terziario ;
Approfondimenti in materia fiscale contributiva e previdenziale
del settore sportivo e nella gestione di strutture sportive
dilettantistiche;
Consulenza e patrocinio tributario dinanzi ai vari gradi di
giudizio delle Commissioni Tributarie; Predisposizione,
Gestione e perfezionamento di Transazioni in materia fiscale e
previdenziale; Assistenza e consulenza in tema di revisioni e
piani di ristrutturazioni aziendali per grandi catene di
ristorazione;
Valutazioni aziendali nel settore terziario, della piccola e media
distribuzione e dello spettacolo;
Ho ricoperto numerosi incarichi come revisore e Sindaco di
società ed Enti. Ad oggi ricopro le seguenti cariche:
− Dal 26/2/2019 ad oggi Presidente del Collegio Sindacale di
TIM Retail srl (società del Gruppo TIM) ;
− Dal 26/2/2019 ad oggi Presidente del Collegio Sindacale di
TIM Telecontact spa (società del Gruppo TIM) ;
− Dal 28/03/2017 ad oggi: Presidente del Collegio Sindacale
della Milano Investement Partners SGR Spa (Gruppo
Moratti)
− Dal 01/07/2017 ad oggi: Presidente del Collegio Sindacale
della ASL di Frosinone (per conto della Regione Lazio)
− Dal 29/01/2015 ad oggi: Sindaco della ZEPHIR Capital
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Pubblicazioni:
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Altri incarichi

−
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−

Partners SGR
Dal 04/2016 ad oggi Presidente del Collegio Sindacale di
ENBISIT (Ente Nazionale Bilaterale Italiano Servizi
Investigazioni e tutela)
Dal 09/2000 al 09/2004 Revisore dei conti della Azienda
Sanitaria Locale (4) di Terni (per incarico del Ministero
della Sanità);
Dal 03/2000 al 03/2003 Presidente del Collegio Sindacale
del Centro Sperimentale di Cinematografia Cinecittà Roma;
Dal 22/06/2006 al 12/8/2015 Sindaco della FUTBOL 22
SPA;
Dal 04/04/2001 al 20/02/2003 03/2000 Sindaco della
Biopolis SPA e dal 7/12/2001 al 10/12/2003sindaco della
Sideways Biotech SPA;
dal
23/11/2001
al
10/4/2011
Sindaco
della
MADICALPLAZA SPA
dal 15/5/2003 al 03/11/2003 Sindaco della Venture
Consulting SPA;
Dal 30/04/2004 al 14/5/2008 Sindaco effettivo della ECF
Gallo Spa (Gruppo Fondazione Cassa Risparmio di
Venezia);
Dal 5/9/2011 al 04/02/2014 2015 Sindaco Effettivo della
IETTO Spa di Roma;
Dal 28/4/2006 al 20/10/2011 Presidente del Collegio
Sindacale della Tattilo Editrice SPA
Dal 1998 al 2001 Sindaco effettivo della Ugo Quintily Spa .
Industrie Grafiche;
Gestione e coordinamento delle attività di pubblicazione on
line del sito web dell’omonimo studio con approfondimenti
costanti di varie tematiche in materia fiscale e del lavoro;
(Pubblicazioni riconosciute valide per la maturazione di
crediti ai sensi della normativa sull’aggiornamento
professionale continuativo obbligatorio);
Quotidiano “Italia Oggi” -11/01/2008 “Esperienze
professionali nel settore Arte e Spettacolo”;
Testata on line portale “fiscoweb.it”: 13/12/2017
“Trattamento Fiscale Omaggi Natalizi”
Portale Diritto.it : 3/7/2014 “Fisco & Sentenze: Diniego al
rimborso sulla Tassazione per incentivo esodo”;
Periodico Edizioni “Fisco & Diritto” del 19/12/2006: “ La
giustizia Tributaria a favore del rimborso IVA anche in
assenza di Dichiarazione annuale”;
Portale “Sentenza Pro Contribuente”: “un caso di
assoluzione in tema di fatture per operazioni oggettivamente
inesistenti”;
Portale Diritto.it : 3/10/2019 “Fisco & Sentenze: Credito di
imposta per attività professionale svolta in Francia da un
artista italiano”;
Dal 1995 al 2001 membro delle Commissioni di vigilanza
(Commissione Parcelle) del ODCEC di Roma;
Componente della Commissione di studio sul diritto
societario (con delega in materia di sport dilettantistico)
Presso Set Consulting srl –Roma : finanza strutturata e
di
monitoraggio
e
valutazione
ai
fini
dell’affidamento e del mantenimento del credito bancario,
in particolare alla luce dell’introduzione dell’accordo di
basilea2. Controllo di gestione in imprese appartenenti al
settore edilizio, commerciale e finanziario. Analisi per
indici e per flussi e costruzione di rendiconti finanziari

−

Conoscenze Informatiche

Dal 2012 Consulenze di Internal Audit per conto di DMTC
SRL società particolarmente concentrata su Aziende e
figure del mondo dello Sport, Spettacolo e opinion leader;

Sistemi operativi Windows XP Professional.
Software Ottima conoscenza Microsoft Office: Word, Exel,
Access e Power point e Microsoft internet Explorer, Microsoft
Outlook. Team system

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy.

