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F R A N C O  C H I A R I N I  
DOTTORE COMMERCIALISTA 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dati Personali 
 Data di nascita : 18/03/1968 
 Luogo di nascita: Milano 
 Cittadinanza: Italiana 
 CF: CHR FNC 68C18 F205O 
 Residente a Forlì Via G. Cucchiari n. 46 
 Tel. Studio Forlì 0543-403051; cell. 333-2404581 

 
 
Titoli professionali 

 Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Roma - La Sapienza con voto 
110 e  lode (maturità classica Liceo G.B. Morgagni Forlì); 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì dal 
09/11/1994 al n. 294/A; 

 Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 75454 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 8/06/1999; 

 Abilitato come Conciliatore / Mediatore (con attestazione del superamento del corso di 
formazione nel 2009 da parte di ente abilitato a livello nazionale); 

 Partecipa al Master Tributario Euroconference al corso SAF (scuola alta formazione per 
dottori commercialisti) su fiscalità internazionale e operazioni straordinarie e frequenta 
costantemente seminari e convegni di aggiornamento professionale e di approfondimento in 
merito a tematiche quali: valutazioni aziendali e business plan, fiscalità internazionale; 

 Parla correntemente inglese e francese. 
 
Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1994: 

 a Bologna come Associato dello “Studio De Leo Associazione Professionale Dottori 
Commercialisti” fino al 2016 e in collaborazione con lo “Studio SC Commercialisti – 
Viale Carducci 7)” dal 2017; 

 a Forlì, città di residenza, con Studio proprio e in collaborazione con Studi di 
commercialisti, consulenti del lavoro e legali.  

 

Aree di intervento: 

Consulenza in operazioni straordinarie 

 Redazione e asseverazione di perizie di stima di società e di complessi aziendali; 

 Perizie contabili ed amministrative; 

 Ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie: conferimenti, fusioni, trasformazioni, 
scissioni; 

 Assistenza societaria in occasione di costituzione e liquidazione o scioglimento delle 
società; 

 Valutazione di azienda; 
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 Predisposizione e verifica di business plan; 

 Consulenza per accesso ai finanziamenti; 

 Riesamina e ottimizzazione della contrattualistica societaria; 

 Assistenza ad operazioni di mergers and acquisitions. 

Consulenza societaria e fiscale 

 Predisposizione del Bilancio di Esercizio ed elaborazione di situazioni patrimoniali e 
reddituali periodiche; 

 Consulenza contrattualistica e di diritto commerciale e fallimentare; 

 Elaborazione di pianificazioni fiscali a breve termine e tax planning personalizzati per i 
propri clienti sulla base della normativa in vigore; 

 Programmazione fiscale destinata ad enti, lavoratori autonomi e privati; 

 Assistenza fiscale specifica relativa all’imposizione diretta, indiretta e sostitutiva (IRES, 
IRAP, IRPEF, IVA, Capital Gain, ecc.); 

 Informazione tributaria con l’ausilio di circolari di aggiornamento; 

 Contenzioso tributario: predisposizione ricorsi e assistenza dinanzi alle Commissioni 
Tributarie; 

 Assistenza nella fase di verifiche fiscali da parte degli Uffici e della Guardia di Finanza; 

 Assistenza fiscale nel campo delle successioni; predisposizione di dichiarazioni di 
successione, volture catastali, assistenza nelle regolazioni successorie tra eredi. 

Revisione contabile 

 Assunzione di incarichi nell’ambito dei collegi sindacali; 

 Revisioni contabili presso terzi; 

 Analisi e controllo della reportistica aziendale; 

 Formulazione Due Diligence Fiscale e Contabile. 

Servizi Societari 

 Elaborazione dati con riferimento alla singola tipologia del soggetto o società;  

 Tenuta e scritturazione dei libri contabili; 

 Tenuta e scritturazione dei libri sociali. 

Altri servizi 

 Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; 

 Sportello telematico Registro delle Imprese. 

 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
Svolge la propria attività occupandosi di problemi fiscali e societari, anche internazionali, di 
ristrutturazioni, cessioni e crisi di aziende, compresa la gestione delle controversie fiscali (in fase 
di accesso dei verificatori e in fase di tentativo di adesione/conciliazione o di contenzioso vero e 
proprio, con redazione di ricorsi tributari e rappresentanza nel giudizio). Presta la propria 
attività di consulenza a società operanti in campo commerciale, industriale, finanziario/bancario 
ed immobiliare. Collabora con un ente di formazione regionale (IFOA) come docente per corsi 
di formazione presso aziende in materie fiscali. 
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PERIZIE DI STIMA 
Ha svolto, in particolare, incarichi relativi alla valutazione di importanti complessi aziendali, 
con la redazione di perizie di stima sia sottoscritte in proprio, sia in collaborazione con 
colleghi di Studio (associati dell’associazione professionale) sottoscrittori delle perizie. 
 
 
 
INCARICHI PROFESSIONALI 
Attualmente ricopre la carica di Sindaco o Revisore nelle seguenti società: 
 
*MPM SPECIALTIES S.r.l. (industria chimica)     Termoli (CB)               Sindaco Unico 
*MPM ITALY S.r.l. (holding e servizi)      Bologna               Sindaco Unico 
EXECUTIVE SERVICE S.r.l. SOCIETA’ BENEFIT (data center)  Castelsanpietro (BO) Revisore Unico 
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO EMILIA ROMAGNA (ente regionale) Bologna        Revisore Unico 
 
Ultimi incarichi svolti 
*^^HEXION ITALIA S.r.l. (industria chimica)  Solbiate Olona (VA) Presidente Collegio Sindacale 
**LARM S.r.l. (commercio ingrosso settore biciclette)  Castenaso (BO)  Sindaco Effettivo 
**CEUTA S.p.A. (immobiliare di gestione)  Bologna   Sindaco Effettivo 
 
*Controllate da fondo di investimento USA con capogruppo europee in Germania e Paesi Bassi. 
** Il Collegio Sindacale svolge anche l’attività di revisione legale dei conti. 
^^ Il Collegio Sindacale svolge anche la funzione di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.   
 
Ha ricoperto inoltre la carica di Sindaco Effettivo o Supplente in altre società immobiliari e 
operanti nel settore alimentare e meccanico. 
 
 
Ha ricoperto inoltre, fino alla data del 13.02.2015, la carica di Rappresentante comune degli 
obbligazionisti di Immobiliare Garibaldi S.p.A. (società immobiliare di gestione di immobili 
industriali e civili con sede in Bologna), successivamente incorporata da Marchesini Group 
S.p.A.. 
 
Ha ricoperto l’incarico di Liquidatore di società di capitali e di CTP in controversie giudiziarie 
aventi contenuto economico. 
 
Ha seguito diverse operazioni di acquisizione e vendita effettuate da alcuni Fondi di 
investimento svolgendo poi la propria attività di consulenza a favore delle società acquisite. 
 
A maggio 2016 è stato nominato, con incarico triennale, Revisore Unico di Agenzia Emilia 
Romagna Lavoro, organismo regionale dove confluiscono i dipendenti delle Province operanti 
nel settore del ricollocamento nel mondo del lavoro. 
 
 
ALTRE ATTIVITA’ 
Nel 2009, su richiesta della Regione Emilia-Romagna e del CODER (Coordinamento Ordini 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell’Emilia Romagna), ha organizzato una 
procedura a livello regionale con cui i colleghi dottori commercialisti possono dargli delega per 
la rappresentanza delle aziende loro clienti nelle pratiche di sottoscrizione degli accordi per la 
concessione degli ammortizzatori sociali (ai tavoli con sindacati e Regione Emilia-Romagna), 
come ad esempio CIGO, CIGS, mobilità; da tale data è anche referente per le comunicazioni di 
aggiornamento in materia di lavoro che la Regione Emilia-Romagna deve trasmettere ai dottori 
commercialisti tramite gli Ordini provinciali. 
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E’ Ufficiale di complemento in congedo (grado di Tenente) della Guardia di Finanza. 
 
E’ Tesoriere dell’Associazione Alumni del Collegio dei Cavalieri del Lavoro con sede a 
Roma www.laureaticavalieri.org (Collegio dove aveva risieduto con Borsa di Studio durante il 
periodo universitario). 
 
Nell’ambito di attività di volontariato è revisore dei conti di 2 associazioni senza scopo di lucro 
(ONLUS e APS) con sede a Forlì. 
 
A settembre 2013 è stato nominato (con incarico durato fino al termine del 2016), dal Presidente 
del Tribunale di Forlì, membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena: tale organismo, composto di 3 
membri, deve verificare il rispetto, da parte dei colleghi Dottori Commercialisti, delle norme di 
legge e deontologiche, con valutazione delle singole posizioni e delibera di eventuali 
provvedimenti sanzionatori. 
 
A novembre 2016 è stato eletto, per il quadriennio 2017 – 2020, membro del Collegio dei 
Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena. 
 
Da dicembre 2013 fa parte del Consiglio direttivo di un Comitato di utenti ferroviari dell’Emilia-
Romagna che riunisce circa 500 iscritti, con delega alla partecipazione alle riunioni con la 
Regione Emilia-Romagna e con Trenitalia per la definizione dei servizi ferroviari regionali. 
In relazione a tale attività è stato intervistato su giornali quotidiani e intervistato in trasmissioni 
di informazione. 
 
Dal 2016 fa parte del network internazionale B.N.I. (Business Network International), nel 2017 
nell’ambito del capitolo “Sforza” a Forlì. Nel 2018 ha avuto contatti professionali con membri 
dei capito di Mosca e di Londra a seguito di viaggi di lavoro in tali città. 
 
Collabora con l’associazione culturale Officina Giuridica: intervista in convegni pubblici a 
gennaio 2018 e a gennaio 2019, con patrocinio del Comune di Forlì, a Carlo Cottarelli su temi 
di macroeconomia e fiscali. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 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 riguardo al trattamento 
dei dati personali. 
 
Forlì, 24 maggio 2019 
 

        Franco Chiarini 

              firmato 


