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Marco Sironi

Curriculum vitae

Si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili e
all’Albo Nazionale dei Revisori degli Enti Locali. Dopo alcune esperienze maturate in ambito
corporate – aree amministrazione, finanza e fiscale – dal 1994 esercita la professione di Dottore
commercialista presso lo Studio Rocco Associati SRA, specializzato in consulenza fiscale, legale,
contabile e finanziaria, del quale diventa socio con incarico di managing partner a far data dal 1999.
Si occupa di Diritto Tributario, in particolare di consulenza e contenzioso fiscale, sia nazionale sia
internazionale.
La sua competenza si focalizza su tematiche connesse all’imposizione sulle società, operazioni di
acquisizione e di riorganizzazione societaria, operazioni finanziarie e fiscalità internazionale
Ha maturato altresì approfondite competenze in materia di passaggi generazionali d'imprese e
patrimoni, nella gestione di procedure concorsuali.
Già componente effettivo e Presidente di Collegi Sindacali in molteplici società industriali,
commerciali, finanziarie e assicurative – anche di medie e grandi dimensioni, sia nazionali che
internazionali – dal 1995 è membro della Commissione Imposte Dirette e Indirette e della
Commissione Fiscalità Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. È
attualmente membro del Confederation Fiscale Europeenne (C.F.E.) in Brusselles. Iscritto all’Albo
dei Consulenti Tecnici (CTU) del Tribunale di Milano.

He graduated with a degree in Business Studies from the Università Cattolica del Sacro Cuore in
Milan. He is enrolled in the Milan Register of Chartered Accountants, the National Register of
Accounting Auditors, and the National Register of Auditors of Local Entities. After several years of
experience in a corporate environment, specifically in the administration, finance and tax areas, since
1994 he has been a Chartered Accountant at Studio Rocco Associati SRA, specialising in tax, legal,
accounting and financial consultancy, where he became a partner with the role of Managing Partner
in 1999.
He deals with Tax Law, in particular with consultancy and tax litigation, both national and
international.
His expertise focuses on issues related to corporate taxation, acquisitions and corporate
reorganization, financial transactions and international taxation.
He also gained detailed skills in the matter of generational transfers of companies and assets, in the
management of bankruptcy procedures.
He is a standing member and chairman of boards of statutory auditors in many manufacturing,
commercial, financial and insurance businesses - including medium- and large-sized companies, both
domestic and international – and, since 1995, a member of the Direct and Indirect Taxation
Commission and the International Taxation Commission of the Milan Association of Chartered
Accountants. He is currently a member of the Confederation Fiscale Europeenne (C.F.E.) in Brussels.

