
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

MARCO GHELLI 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Dati anagrafici 

• Nato a Verona, il 1 marzo 1963 

• Domiciliata in Piazza Cittadella 13 a Verona 

• Coniugato, con due figli 

 

Formazione/Abilitazione professionale 

• Diploma di laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Verona, nel 1989. 

• Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, dal 29 novembre 

1989, n. 481. 

• Iscritto al Registro dei Revisori Legali pubblicato in G.U. del 21 aprile 1995. 

 

Esperienze professionali 

• Ha lavorato per un anno presso una primaria società di revisione (Ernst and Young) e per 

cinque anni nello studio collegato (Studio Associato Legale e Tributario, in collaborazione 

con Ernst and Young International arrivando a ricoprire il ruolo di manager, responsabile 

area triveneto; impegnato nella consulenza sulla fiscalità d’impresa, anche in assistenza 

alla revisione. 

• Libero professionista dal 1996; dal 1998 collabora con lo Studio Righini, un’associazione 

tra professionisti (commercialisti e avvocati), di cui è socio dal 2005. 

• Attualmente si occupa in prevalenza di consulenza tributaria (reddito d’impresa, anche 

internazionale, tema che tratta sin dai tempi in cui lavorava per Ernst and Young 

International) e contenzioso fiscale; quest’ultima attività è svolta con mandato 

continuativo in favore di una società quotata (Compagnia di Assicurazioni), di diversi 

“grandi contribuenti”, e di medie imprese (1).  

• Tra le società seguite in via continuativa ci sono due gestori del SII e ha reso consulenze 

specifiche a numerosi gestori su tematiche fiscali e di bilancio. 

• Già dai tempi in cui lavorava in Ernst & Young, si è occupato anche di questioni legate agli 

aspetti finanziari delle aziende, intese come analisi della capacità delle stesse di 

sorreggersi nel medio lungo periodo, sono iniziate a supporto di operazioni di tax 

planning (valutazione puntuale dei flussi finanziari creati da una scelta fiscale). E’ stato 

elaborato uno strumento di pianificazione finanziaria con orizzonte sui 20 anni, che 

effettua analisi anche su base mensile e gestisce la fiscalità anche differita (oltreché 

tematiche di consolidato); lo strumento è stato utilizzato per l’analisi finanziaria di project 

financing in diverse situazioni ed, ancora, è stato utilizzato per il monitoraggio di un 

investimento di circa 20 mln (aspetto solo finanziario). 



 

 

 

 

 

 

Foglio n.2 

• Ha svolto e svolge attività di consulenza, assistenza e predisposizione del metodo di 

valutazione nell’acquisizione dei singoli rami d’azienda del SII da precedenti Gestori 

(pubblici o privati) per la costituzione del Gestore Unico locale (inizio attività nel 2007). 

Nel dettaglio è stato coinvolto nella predisposizione dei contratti, e relative impostazioni 

contabili e fiscali, per l’aggregazione dei gestori pubblici e privati che operavano sul 

territorio con la redazione dei principi per la delimitazione dei perimetri aziendali, della 

valorizzazione delle aziende e del “canone” di concessione, con relative stime peritali, e 

con predisposizione dei tools di conteggio. 

• E’ attualmente coinvolto i) nell’analisi continuativa della valorizzazione del canone pagato 

dal Gestore del SII ai precedenti Gestori per la messa a disposizione delle infrastrutture 

dei SII; in particolare si occupa dell’aggiornamento dei tools di calcolo; ii) nella Due 

Diligence fiscale relativa alla fusione tra due gestori del SII; iii) nella predisposizione delle 

regole di determinazione del rapporto di concambio derivante dall’aggregazione dei 

laboratori di più gestori da realizzarsi mediante un contratto di rete.  

• Ha partecipato, con mandato esclusivo rivolto alle analisi dei precedenti gestori diversi dai 

comuni, al team che ha predisposto la revisione del valore degli investimenti dei 

precedenti gestori locali richiesta dall’AEEG ex Delibera 347 del 2012 (modello 

stratificazione).   

• Svolge consulenza con riferimento all’analisi delle modalità di formazione della Tariffa 

Transitoria del SII (MTT) Delibera 28/12/ 2012, 585/2012/R/Idr e successive integrazioni e 

modifiche e della Tariffa MTI Delibera 27/12/2013 643/2013/R/Idr e seguenti, con 

specifico riferimento al trattamento contabile e fiscale del VRG, dei relativi conguagli 

tariffari, del FoNI e della tematica allacciamenti, con consulenze rese a gestore dell’area 

veneta, lombarda e campana, con riferimento anche a tematiche specifiche tariffarie. 

• Presentazione con esito favorevole di interpelli, che hanno proposto soluzioni 

interpretative innovative, a riforma di precedenti prese di posizione dell’Agenzia rilasciate 

a top player di settore, e permettendo così l’uniformità tra la corretta rappresentazione 

contabile del risultato dell’esercizio e il calcolo del reddito fiscale.  

• Si occupa di consulenze in relazione agli aspetti fiscali (Imposte dirette, IVA ed Indirette) 

attinenti al trasferimento delle reti del SII di proprietà dei precedenti gestori o degli Enti 

Pubblici attraverso operazione di conferimento o di scissione, in una società patrimoniale 

o nell’attuale gestore. 

Esperienze specifiche relative alla predisposizione dei PEF 

• Ha predisposto per conto di Enti Pubblici e società private piani economici-finanziari 

relativi a beni in concessione relativi a diversi investimenti con valori compresi tra i 5 e 20 

milioni di euro. 

Tra le altre attività significative svolte negli ultimi anni, si citano: 

• la realizzazione di un Concordato Preventivo (debiti per oltre 10 mln); 

• la gestione di un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis; 



 

 

 

 

 

 

Foglio n.3 

• assistenza (valutazione d’azienda, patti parasociale, ricerca collaterale di opportunità 

fiscali collaterali ad operazioni straordinarie) ad operazioni di acquisto di aziende 

effettuate con acquirente “grande impresa”. 

• due CTU (Tribunale di Siena) a ricostruzione delle vicende societarie su due gruppi di 

aziende (due procedimenti distinti) di grandi dimensioni; 

• la costituzione di un trust discrezionale residente per la gestione di una società tra più 

soci; 

• la costituzione (con patti parasociali e piani finanziari) di un consorzio per la gestione di un 

investimento; 

• il supporto per l’analisi dapprima fiscale, e poi operativa, dell’operazione di 

concentrazione delle società che svolgevano il servizio idrico integrato nella provincia di 

Verona, con la nascita di una nuova società, oggi grande impresa. 

• Stesura di patti parasociali con il supporto legale, anche con l’intervento di fiduciarie. 
(1) Ai sensi della normativa europea, art 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE 

Cariche e incarichi 

Presidente (o Sindaco unico) del Collegio Sindacale di: 

· Isopan SpA (grande impresa). 

· Centro Servizi Inox SpA (grande impresa) 

· CMM srl (media impresa) 

· Cooperativa Latte Trento Sca (media impresa). 

Componente del Collegio Sindacale di: 

· Manni Sipre SpA (grande impresa). 

· Hydrogas SpA (con revisione; piccola impresa). 

· Clu Spa (holding con revisione). 

Liquidatore di: 

· CISI SpA, società pubblica in liquidazione e in concordato (già gestore del SII ed ora srl senza 

attività, già media impresa).  

• Membro della Commissione di Studio "Imposte dirette ed indirette" dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Verona (2017) 

• Già membro della Commissione di studio dell’Ordine di Verona sulle operazioni 

straordinarie, sviluppando un lavoro sull’aggregazione aziendale. 

• Già commissario d’esame per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista 

nell’anno 2015. 



 

 

 

 

 

 

Foglio n.4 

 

Pubblicazioni ed Eventi 

• E’ autore di pubblicazioni per le quali si rimanda al sito dello studio 

http://www.studiorighini.it/eu-it/tag-pubblicazioni-marco-ghelli.aspx 

• Ha tenuto lezioni all’università di Verona sulla Revisione fiscale (prof. Bettina Campedelli, 

corso di Revisione aziendale). 

• Ha tenuto, in collaborazione con il Prof. Alessandro Lai del Dipartimento di Economia 

Aziendale dell’Università di Verona, incontri al corso di preparazione dell’esame di stato a 

partire dall’anno 2014 relativi al passaggio dal reddito del bilancio al calcolo delle imposte, 

con riferimenti alle imposte differite, ottenendo dai partecipanti il consenso massimo 

dell’intero corso.  

• Ha tenuto WEBINAR - MTI-2, TICSI e PEF per i gestori del Servizio Idrico Integrato 

Lingue straniere 

• Inglese 

Marco Ghelli 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi  GDPR 2016/679 

http://www.studiorighini.it/eu-it/tag-pubblicazioni-marco-ghelli.aspx

