
SCARPELLI  E  PEZZATI
Studio Associato di Consulenza   Fiscale  Societaria   Direzionale

PROFILO PROFESSIONALE SENIOR PARTNERS
Dott. GIANLUCA PEZZATI

DATI ANAGRAFICI E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
 Nato a Firenze il 18 marzo 1960
     codice fiscale PZZ GLC60C18 D612X

telefono Studio +39 055 583696
fax Studio +39 055 570513
portatile +39 335 7776890
indirizzo e.mail gp@scarpelliepezzati.it
indirizzo web www.scarpelliepezzati.it

 Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1979;
 stage in revisione contabile presso la Reconta Touche Ross nel periodo gennaio – aprile 1985;
 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Firenze in data 27 giugno

1985 con il massimo dei voti e lode;
 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Firenze dal 28

aprile 1987 al n. 450;
 Consulente tecnico del Tribunale di Firenze dal 6 febbraio 1991;
 Diploma di perfezionamento in lingua inglese conseguito presso la Accademy International di

Londra conseguito nel 1989;
 Autore di alcune pubblicazioni edite da Ipsoa in materia fiscale;
 Revisore  dei  conti  iscritto  nell’apposito  Registro  approvato  con  DM  del  12  aprile  1995  e

pubblicato sulla GU del 21 aprile 1995 quarta serie speciale n. 31 bis al numero progressivo
45242.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

 svolge  la  libera  professione  di  dottore  commercialista  all’interno  dello   Studio  Associato
Scarpelli e Pezzati (consulenza fiscale, societaria e direzionale) con sede in Firenze, Viale A.
Volta n° 101, operante dal gennaio 1987;

 svolge l'attività di controllo legale dei conti da oltre 20 anni;
 ricopre cariche sociali di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo e sindaco unico in

varie società industriali, commerciali, finanziarie, immobiliari ed editoriali;
 è  in  possesso dei   requisiti  di  professionalità  ed  onorabilità  previsti  dagli  articoli  1  e  2  del

Decreto n° 162 del 30/3/2000.
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