CURRICULUM PROFESSIONALE
Profilo personale e titoli
Dott. Marco Bellini, Dottore Commercialista, nato a Firenze il 06.09.1956 e
residente in Firenze Via Fontebuoni n. 15, coniugato con 2 figli, codice fiscale
BLLMRC56P06D612U.
- Maturità scientifica conseguita nel 1975 presso il Liceo Scientifico
“Antonio Gramsci” di Firenze con la votazione di 48/60.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita il 02.07.1983 presso
l’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Economia e Commercio
con la votazione di 110/110.
- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
conseguita con Esame di Stato presso l’Università degli Studi di Firenze Facoltà di Economia e Commercio in data 09.05.1985.
- Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti (ora Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili) di Firenze con decorrenza
09.05.1985 al n. 364/A.
- Iscrizione all’albo dei C.T.U del Tribunale di Firenze dal 26.10.1988
- Socio Fondatore dello Studio Norberti Bellini e Associati – Dottori
Commercialisti con sede in Firenze, Viale Milton n. 35, codice fiscale e
partita IVA 04749380483, iscritto al n. SA23 elenco Studi Associati
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.
- Dal 2011 al 2014 Presidente dell’ADC – Associazione Dottori
Commercialisti – Sindacato Unitario Sezione di Firenze.
- Revisore Contabile G.U. 31 bis del 21.04.1995 IV serie speciale D.M.
12.04.1995.
- Dal 2015 al 2019 membro della Commissione della Regione Toscana per
le Libere Professioni designato dalla Fondazione Dottori Commercialisti
di Firenze.

Esperienze di lavoro e professionali
-

Dal 1983 al 1985 ha lavorato presso la società di revisione contabile
Reconta Touche Ross s.a.s. (oggi Ernst & Young) presso l’Ufficio di
Firenze con le mansioni di Senior Auditor contribuendo, in qualità di
diretto collaboratore del responsabile della pratica, alla revisione contabile
e susseguente certificazione del bilancio ex L. 136/1975 di società quali La
Fondiaria Assicurazioni S.p.A., Boehringer Ingelheim S.p.A., Poligrafici
Editoriale S.p.A. (La Nazione - Il Resto del Carlino - Il Giorno), Saitron
S.p.A, Allied Stores International / Sede di Firenze, Hotel Villa S. Michele
S.p.A. ed altre primarie società.

-

Nel 1985 ha sostenuto l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione
di Dottore Commercialista che ha superato al primo tentativo presso la
Facoltà di Economia e Commercio di Firenze, ottenendo l’iscrizione
all’Albo dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di
Firenze. Dopo un periodo di praticantato presso lo Studio del Dott.
Roberto Giacinti in Firenze, ha iniziato a svolgere in proprio la libera
professione con Studio in Firenze in Via S. Gallo n. 79. L’anno successivo

1986 ha trasferito lo Studio dal precedente indirizzo a Firenze, Via delle
Mantellate 3.
-

-

Ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito della
consulenza ed assistenza alle piccole e medie imprese della provincia con
particolare riferimento alle problematiche legate all’impianto, controllo e
revisione dei conti secondo i correnti principi contabili e le norme
civilistiche e fiscali.
Inoltre, ha svolto fin dall’inizio della professione attività di Curatore
fallimentare con diverse procedure che gli sono state affidate dal Tribunale
di Firenze, nonché di Consulente Tecnico di Ufficio per la redazione di
perizie in ordine ad operazioni quali valutazione di quote societarie e/o
aziende, conferimenti, trasformazioni, ed altre operazioni straordinarie con
particolare riguardo alle liquidazioni di società.

-

Nel Giugno 1996 ha costituito insieme ai colleghi Dott. Enrico Benini
(Ordine di Firenze), Dott. Riccardo Norberti (Ordine di Prato) e Dott.
Nicola Liguori (Ordine di Prato) una Associazione Professionale
denominata “Benini, Norberti, Bellini e Liguori - Dottori Commercialisti
Associati” con sede principale in Firenze Via F. Puccinotti n. 42 e sede
secondaria in Prato Via S. Jacopo n. 25. I colleghi Benini e Liguori hanno
poi interrotto il loro rapporto con l’Associazione.

-

Dal Maggio 2008 lo Studio si è trasferito in Firenze, Viale Milton n. 35,
dove ha attualmente la sua unica sede operativa.

-

Lo Studio Associato, dopo 25 anni di attività, si avvale oggi di una forza
lavoro complessiva di 6 persone distinta in 2 soci, 1 collaboratore e 3
dipendenti, di cui 2 operanti nell’ambito della società di elaborazione dati
“NOBEL SERVIZI CONTABILI S.R.L.”. Lo Studio Associato, nelle
persone dei soci, esercita la professione di Dottore Commercialista nei
seguenti settori di attività:
consulenza ed assistenza in campo contabile, fiscale e societario a piccole
e medie imprese;
svolgimento di incarichi giudiziali relativi a procedure concorsuali
(fallimenti concordati preventivi ecc.) e liquidazioni volontarie;
gestione del contenzioso tributario di società, enti e persone fisiche con
l’Amministrazione Finanziaria;
svolgimento di incarichi giudiziali e/o privati per consulenze tecniche in
materia contabile (perizie, revisioni, valutazioni ecc.);
svolgimento di incarichi di membro effettivo e/o Presidente del Collegio
Sindacale di società di capitali ed enti;
rapporti di consulenza ed assistenza per problematiche contabili, fiscali e
societarie di livello internazionale con interlocutori (società, enti e persone
fisiche) residenti all’estero;
consulenza e assistenza nei confronti di Fondazioni e Associazioni e/o altri
Enti del c.d. “Terzo Settore”, con particolare riguardo alle Associazioni
Sportive Dilettantistiche.

-

-

-

Lo Studio Associato si avvale dei più moderni mezzi informatici con una
rete di PC composta di 5 workstations; è abilitato all’invio telematico

all’Amministrazione Finanziaria delle dichiarazioni fiscali dei clienti,
possiede tre caselle di posta elettronica e una di Posta Elettronica
Certificata.
Principali incarichi svolti e collaborazioni Dott. Marco Bellini
1985
-

Curatore fallimento CRISPINO ANTONIO (chiuso 1994)

1986
-

Curatore fallimento HOSPITALIA DI MARTILLI F. (chiuso 1994)

1987
-

Curatore fallimento ROLES S.r.l. (chiuso 1996)

1988
-

Curatore fallimento MUSIC MANAGEMENT S.r.l. (chiuso 1997)
Curatore fallimento PIERONI BAR S.a.s. (chiuso 2005)

1989
-

1992
-

1993
1995
1996
-

1997

Perizia contabile per revisione e valutazione società NEWTOURS S.r.l.
svolta nell’interesse di un socio

Curatore fallimento C.I.M.I.E.X S.r.l. (chiuso 2000)
Collaborazione alla perizia contabile per trasformazione in S.r.l. ex artt.
2498/2343 C.C. della società EDIZIONI MUSICALI IL BIGALLO S.a.s.
Predisposizione istanza di concordato preventivo soc. TUDEM S.r.l. in
liquidazione e consulenza alla società in procedura.

Curatore fallimento RETROVITA S.r.l. (chiuso 1996)
Curatore fallimento FIBBI BROS S.r.l. (chiuso 1996)

Curatore fallimento TRASPORTI INTERNAZIONALI RINDI S.p.A.
(chiuso 2010).
Curatore fallimento RINDI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI di Rindi
Antonio (chiuso 2012)
Liquidatore società ZODIAC S.r.l. (liquidazione volontaria)

Collaborazione prestata al Dott. Enrico Benini, socio dello studio, per la
redazione della perizia contabile a lui affidata relativa alla società “CASA
VINICOLA BARONE RICASOLI S.p.a.” nell’ambito del proc. Penale n.
4440/94 RNR e n. 12150/94 R.G. GIP per incidente probatorio (R.A.C.
Lamberth e altri)

-

Redazione di perizia di valutazione azienda SCANDICCI EXPRESS di G.
Pesci nell’ambito della successione del titolare apertasi in Firenze il
18.05.1997 (Pretura di Firenze)

1998
-

Curatore fallimento CALZATURIFICIO SERENA S.r.l. (chiuso 2001)
Curatore fallimento MEOLI RAPPRESENTANZE S.a.s. (chiuso 2001)

1999
-

Curatore Fallimento PRIMER S.a.s. (chiuso 2009).

2000
-

2001
-

-

2002
2003
-

2004
-

-

2005
-

Perizia contabile per trasformazione in srl ex artt.2498/2343 C.C. della
società SCATOLIFICIO EURO S.a.s.

Consulenza societaria e contrattuale prestata a livello internazionale per la
costituzione di una società cooperativa consortile per la
commercializzazione di nuovi prodotti farmaceutici da banco formata da 9
delle maggiori aziende italiane distributrici e per la predisposizione di
accordo internazionale di distribuzione con azienda produttrice degli
U.S.A.
Curatore fallimentare SARA S.a.s. (chiuso 2004).
Collaborazione prestata al Dott. Enrico Benini, socio dello studio, per
gestione amministrativa concordato preventivo società DELIA S.p.a. in
liquidazione.

Perizia di valutazione del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 5 L. 448 del
28.12.2001 della società OVO ROSSO S.r.l.
Liquidatore FRANOR S.r.l. (liquidazione volontaria)

Redazione perizia contabile per C.T.P. nella causa Fattoria Paradiso di
Pezzi Mario & C. / Azienda Agricola il Paradiso di Cappelli Graziella.

Redazione perizia giurata di stima del patrimonio sociale ex art. 6 bis
L.47/2004 della società EDIZIONI MUSICALI IL BIGALLO S.r.l.
Collaborazione prestata al Dott. Riccardo Norberti, socio dello studio, per
la redazione di consulenza tecnica nel procedimento V2001/930 esperito
dalla Corte dei Conti – Procura Regionale della Toscana nei confronti
della società “TOSCANA PIANTE E FIORI società consortile a r.l.”
Redazione di consulenza tecnica nel procedimento penale n. 3782/03
Bercigli / SA.RO S.p.a. – Futuro S.p.a. P.M. Dott. Ferdinando Prodomo.

Perizia per trasformazione in srl ex art. 2343 C.C. società PENSIONE
BENCISTA’ S.r.l.
Membro effettivo del Collegio Sindacale della società IOLE S.p.a.

2006
-

2007
-

2008
-

-

2009
2010
-

2011
-

2012
-

-

2013

Consulenza ed assistenza continuativa in materia contabile, fiscale e di
bilancio per la FONDAZIONE CASA BUONARROTI di Firenze
Consulenza ed assistenza continuativa in materia contabile e fiscale per
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Liquidatore della società CENTRO DI NEUROLOGIA, PSICHIATRIA E
PSICOLOGIA CLINICA S.r.l. (liquidazione volontaria)

Liquidatore delle società ELAB FLUID SYSTEM S.r.l. e
NANOTECNICA S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale della società MOMI S.r.l. in
liquidazione

Consulenza e assistenza continuativa in materia contabile, fiscale e di
bilancio per la FONDAZIONE CONSERVATORIO SANTA MARIA
DEGLI ANGELI di Firenze
Relazione di stima del patrimonio sociale della società EFFEPI
VERNICIATURA S.r.l.
Relazione di stima del patrimonio sociale della società IL DAVID S.r.l.
Consulenza ed assistenza operazione cessione ramo d’azienda della società
N.S.O. S.r.l.
Liquidatore della società CUTIGLIANO FUTURO s.c. a r.l. (Cutigliano –
Pistoia) (liquidazione volontaria)

Incarico di Curatore dell’Eredità Giacente di Radicchi Gianna

Membro effettivo del Collegio Sindacale della società TERME DI
MONTECATINI S.p.a.
Membro effettivo del Collegio Sindacale della società GESTIONI
COMPLEMENTARI TERMALI S.r.l.

Membro effettivo dell’Organismo di Vigilanza ex D. LGS. 231/2001 della
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Consulenza ed assistenza continuativa per progetto di ristrutturazione
debiti bancari società ECO ENERGY S.r.l. e ALFIO FILIPPINI & C.
S.a.s.
Consulenza ed assistenza continuativa progetto di ristrutturazione
societaria ANTICHITA’ POMARANZI S.n.c.
Consulenza ed assistenza alla procedura di liquidazione VIVAI PIANTE
MENOTTI MELANI S.a.s. (liquidazione volontaria)

-

-

2014
-

2015
-

-

2016
-

-

2017
2018
-

Consulenza societaria continuativa nei confronti dei Sigg. MEZZETTI
MAURIZIO e MEZZETTI MORENO, soci della società ALBOR S.p.a.,
per assistenza in materia di bilancio e valutazione delle azioni
Consulenza tecnica di parte per AICO BREVETTI S.r.l. in materia
contabile

Consulenza tecnica di parte in materia di rapporto di Agenzia di
Commercio per STRUCCHI LEONARDO
Consulenza ed assistenza societaria continuativa prestata a favore delle
Sigg.re FANFANI RAFFAELLA e FANFANI BEATRICE quali socie
della società P.T.F. S.r.l. in liquidazione

Consulenza e assistenza alla procedura di liquidazione volontaria della
società CASTELLO DI CASIGLIANO S.r.l.
Nomina da parte del Tribunale di Firenze quale OCC (Organismo di
composizione della crisi) nella procedura di sovra indebitamento del Sig.
CORTI JACOPO
Consulenza in materia societaria e contabile per operazione di cessione di
quote della società FERTILIZZANTI CERTALDO S.r.l.
Consulenza ed assistenza in materia societaria per operazione di cessione
quote della società AZIENDA AGRICOLA LA PIEVE S.r.l.
Consulenza ed assistenza in materia societaria per operazione di acquisto
quote della società IMMOBILIARE PALAGETA S.r.l.
Consulenza ed assistenza in materia societaria per operazione di acquisto
quote della società FORMIS S.r.l.
Consulenza in materia di successione ereditaria agli eredi di BUOSI
ARGIA, deceduta in Ferrara il 26.11.2013, per divisione del patrimonio
mobiliare e immobiliare

Consulenza in materia di successione ereditaria agli eredi di RIDOLFI
ENRICHETTA, deceduta in San Gimignano il 15.07.2015, per divisione
del patrimonio mobiliare e immobiliare
Nomina quale membro effettivo del Collegio Sindacale della società
JULIA DOMINA HOLDING S.p.a.

Consulenza ed assistenza società CAPELLI E C. S.r.l. per contratto di
affitto di azienda esercizio alberghiero in Milano a BLU HOTEL S.p.a.
Consulenza e assistenza agli Eredi di Rafanelli Elisa per esecuzione
testamentaria
Consulenza ed assistenza contabile e fiscale società ERMES NICHE S.r.l.
per attività di bar gelateria (Gelateria Amorino – Firenze)
Nomina quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) nella causa LGR S.r.l. /
LUMAL SHOES S.r.l. Tribunale di Arezzo
Nomina quale Arbitro Unico nella procedura di Arbitrato Rituale nella
procedura FEDORIV S. e L. / GUIDORENI VISION GROUP S.r.l. /
GUIDORENI OTTICA LE DUE TORRI BOLOGNA S.r.l.

-

2019
-

Nomina quale Trustee del TRUST MAESTRO GIANCARLO BIGAZZI
Nomina quale Revisore Legale dei Conti della FONDAZIONE
FAMIGLIA RAFANELLI
Nomina quale CTP nella causa civile R.G. 1565/2014 Tribunale di Firenze
Manzani A.

Nomina liquidatore società ITALPETROL S.r.l.
Consulenza tecnica nell’ambito del procedimento penale CONSORZIO
DEL VINO BRUNELLO DI MONTALCINO / LORENZETTI
Nomina membro del Collegio Sindacale della INCOM S.P.A.
Nomina liquidatore della società IL BUTALE SOCIETA’ AGRICOLA A
RESPONSABILITA’ LIMITATA in liquidazione
Nomina membro del Collegio Sindacale della STYLGRAFIX ITALIANA
S.p.a.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
professionale in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con
particolare riguardo al trattamento dei dati identificativi (inseriti unicamente
ai fini informativi) di Persone Giuridiche, Enti e Associazioni.

