
SCARPELLI  E  PEZZATI
Studio Associato di Consulenza   Fiscale  Societaria   Direzionale

PROFILO  PROFESSIONALE SENIOR PARTNERS
Dott. MASSIMO SCARPELLI

DATI ANAGRAFICI E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
 Nato a Firenze il 09/07/1960 
     codice fiscale SCR MSM 60L09 D612S

telefono Studio +39 055 583696
fax Studio +39 055 570513
portatile +39 335 7776888
indirizzo e.mail ms@scarpelliepezzati.it
indirizzo web www.scarpelliepezzati.it

 Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito nel 1979 con il massimo dei voti;
 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1984, con il massimo dei

voti e lode;
 Master in Diritto Tributario conseguito nel 1986 presso l’Università Bocconi di Milano con il massimo

dei voti e lode;
 Ufficiale di Guardia di Finanza presso il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Milano 1985/1986;
 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze dal 1986;
 Consulente tecnico del Tribunale di Firenze dal 1989;
 Diploma  di  perfezionamento  in  Inglese  conseguito  nel  1989  presso  la  “Accademy  International”  di

Londra;
 Revisore  Ufficiale  dei  Conti  dal  7/10/1993;  Revisore  Contabile  iscritto  al  n.  53572 del  Registro dei

Revisori Contabili; 
 Conciliatore dal 2011.

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, di cui è socio fondatore; l’attività svolta è prevalentemente orientata alla consulenza
direzionale (valutazioni  economiche,  operazioni  straordinarie,  ristrutturazioni  finanziarie,  crisi
d’impresa, start up, progetti di investimento e simili). 

 è partner di  NET-CO S.r.l.  (www.net-co.it), società costituita per la prestazione di servizi integrati di
consulenza all’impresa per mezzo di  un network di  professionisti  operanti  nell’area della consulenza
direzionale, legale e finanziaria;

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

banche,  holding  di  partecipazioni,  società  industriali,  commerciali,  immobiliari  ed  editoriali,  società
operanti nel settore delle energie rinnovabili;

 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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