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(Da compilare e inoltrare a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in formato PDF/A sottoscritto 

digitalmente, completo dell’informativa per il trattamento dei dati, come allegato alla Domanda di 

iscrizione nell’Elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. 24 agosto 2021 n. 118, conv. 

con mod. dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147) 

 

CURRICULUM VITAE  

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

Il sottoscritto, Marco Tanini, nato a Siena il 04/02/1967 e ivi residente in via Sallustio Bandini 33, c.f. TNN 

MRC 67B04 I726M, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del 

richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

DATI ANAGRAFICI 

Nome  Marco 

Cognome  Tanini 

Professione Dottore Commercialisti 

SETTORE DI ESPERIENZA 

Indicare uno o più settori economici 

in cui sono state maturate le 

principali competenze professionali, 

nonché ogni altra informazione utile 

per individuare il proprio campo di 

attività 

E’ consulente di aziende operanti in diversi settori, sia agricolo che industriale, e 
biotecnoligico in particolare, in ambito societario, tributario e di finanziamento 
all’impresa. Si è occupato della ristrutturazione del debito di importante azienda 
del territorio, capogruppo di imprese operanti nella realizzazione di macchinari 
per l’edilizia. E’ stato Vice Presidente di Maremmana Ecologia s.r.l., società 
operante nel campo delle bonifiche ambientali, con delega alla finanza si è 
occupato di gestire i rapporti con il sistema bancario nel corso del proprio 
mandato. 

 

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Siena con il 

numero: 

Iscrizione all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Siena a far data dal gennaio 1995 

ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
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Indicare l’eventuale iscrizione in 

Albi, elenchi e/o ruoli tenuti da 

Pubbliche Amministrazioni, con i 

relativi estremi di iscrizione 

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena al 
N° 250 della sezione A; 

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili, di cui al D.M. 27/07/1999 in G.U. 
28/09/1999 al n° 87483; 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Indicare le esperienze lavorative e 

professionali maturate, con i relativi 

estremi, specificando le mansioni e 

i profili ricoperti, gli ambiti 

d’intervento, nonché ogni ulteriore 

informazione utile per la valutazione 

delle competenze possedute 

Si è occupato di operazioni di fusione, scissione e trasformazione per aziende del 
territorio. Ha redatto relazioni di attestazione ex art. 2501 sexies del c.c. per 
operazioni di fusione inversa mediante leverage buyout; 

Curatore di diversi fallimenti, dichiarati dal Tribunale di Siena, tra cui ad oggi 
ancora aperti: Costruzioni del Chianti n. 18/2015, Slam srl n. 17/2020, Bazzani 
Costruzioni srl n. 17/2017; Fontibuona srl n. 7/2019; Sanchini Edilizia srl n. 
54/2015; Autocorriere Pratesi srl n. 50/2014; Hotel Toscana Verde srl n. 
15/2013.  

Commissario Giudiziale del concordato Vannini Metalli srl (decreto allegato) 

Commissario Giudiziale del concordato Giancarlo Chiantini srl (decreto allegato) 

Attestatore del concordato in continuità Sclavi srl, azienda alimentare (incarico 
allegato) 

Advisor di operazioni di ristrutturazione del debito (si vedano lettere di 
incarico allegate). 

Advisor per relazioni indipendenti commissionate da Banca MPS in relazione 
a clienti in bonis ma definiti in high risk. Le relazioni includono la stesura di 
rendiconti finanziari, calcolo di indici di redditività, solvibilità, piani diliquidità, 
DSCR e opinion sulle prospettive dell’azienda (si vedano lettere di incarico 
allegate). 

Liquidatore Giudiziale: procedure Fiore srl e Aeroporto di Siena Spa 

Consulente per la redazione di modelli organizzativi aziendali ex L. 231/2001. 

CTU della Procura in tema di false comunicazioni sociali di importante industria 
toscana e per perizie in tema di usura. 

Valutazione di aziende finalizzate a operazioni di M&A, alla rivalutazione del 
valore delle partecipazioni,  a conferimenti e trasformazioni; 

- Organismo di Vigilanza monocratico di Philogen S.p.A., società operante nel 
settore delle biotecnologie quotata sul mercato regolamentato da Borsa Italiana;  

- Membro dell’Organismo di Vigilanza di Estra Spa Estra Energie srl, Estra Clima 
srl, Estracom srl, Centria srl, Gergas srl, società appartenenti tutte al medesimo 
gruppo e che condividono tramite contratti di servizio con la capogruppo le 
principali funzioni; 

- Dal 01/2020 Presidente del Collegio Sindacale di Sansedoni Siena S.p.A. società 
in concordato preventivo in continuità, operante nel settore immobiliare. 

- Dal 04/2019 Presidente collegio dei revisori di Asp Siena, società di servizi alla 
persona, emanazione del Comune di Siena. In precedenza, dal 6/2018 al 
03/2019 membro del collegio; 

- Membro del collegio sindacale di Estra Clima srl dal 2016 e dal 4/2019 Sindaco 
unico della Lizza srl; Revisore unico di SVA Sclavo Vaccines Association, 
operante nel campo delle biotecnologie, destinataria di diversi progetti europei 
che tra I propri associati annovera GSK, Unisi e diverse università europee;  

- Dal 10/04/2015 Presidente del Collegio Sindacale di Microcredito S.p.A.; 

- Dal 09/2017 al 12/2019 Vice Presidente di Maremmana Ecologia s.r.l.  

- Dal 2016 fino sl febbraio 2021 membro del collegio sindacale di Philogen S.p.A., 
società operante nel dettore delle biotecnologie. 

- Dal 04/2017 a 10/2020 Presidente del Collegio Sindacale di Banca MPS Leasing 
e Factoring Spa. La Banca è il centro specialistico del gruppo MPS per le 
operazioni di leasing e factoring. Il sottoscritto è stato membro del collegio 
sindacale nel triennio 2014/2017;  

- Dal  15/04/2014 al 10/2020 Presidente del Collegio Sindacale di MPS Fiduciaria 
Spa. La Fiduciaria del gruppo MPS è autorizzata all’amministrazione statica di 
patrimoni per conto terzi; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Indicare i titoli di studio conseguiti, 

con i relativi estremi 

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita nel gennaio 1991 presso 
l’Università degli Studi di Siena; 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL 

DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

Indicare la specifica formazione 

sostenuta, secondo le previsioni del 

Decreto Dirigenziale 28 settembre 

2021 del Ministero della Giustizia, 

con i relativi estremi 

Corso Facilitatori della Crisi di Impresa organizzato dalla 

Fondazione dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Firenze in collaborazione con Unoformat e CGN. 

ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E NELLE TECNICHE DI 

FACILITAZIONE E MEDIAZIONE 

Indicare eventuali ulteriori 

esperienze formative nelle 

specifiche materie della crisi 

d’impresa, delle tecniche di 

facilitazione e mediazione, valutabili 

all’atto della nomina come titolo di 

preferenza 

2019/2020 Corso della SAF Tosco Ligure, Scuola di Alta Formazione dei Dottori 
Commercialisti, per la crisi di impresa; 

Corso di Alta Formazione in Diritto delle Crisi di Impresa presso l’Università degli 
Studi di Siena, Direttore Scientifico Prof. Stefania Pacchi negli anni 2010/2011 e 
2012/2013; 

Corso di specializzazione per membri del collegio sindacale delle Banche svolto 
presso l’ABI 2018/2019 

Partecipazione annuale a corsi di aggiornamento in materia tributaria e societaria 
e revisione legale organizzati da enti riconosciuti dal CNDCEC e MEF; 

 

PUBBLICAZIONI 

Indicare eventuali titoli o articoli 

pubblicati, con i relativi estremi 
 

ULTERIORI COMPETENZE 

Indicare eventuali ulteriori 

competenze professionali, valutabili 

all’atto della nomina 

Dal 09/2017 al 12/2019 Vice Presidente di Maremmana Ecologia s.r.l. società 

operante nel campo delle bonifiche ambientali. Il sottoscritto aveva deleghe ai 

rapporti bancari, e ha contribuito al miglioramento della PFN e ad una 

riorganizzazione che ha portato ad un recupero della marginalità, passando da 

una perdita significativa nel 2015/2016 a un utile nell’arco di due anni. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Indicare le lingue straniere 

conosciute e il relativo livello di 

apprendimento, orale e scritto, 

nonché eventuali certificazioni 

possedute, con i relativi estremi 

Inglese parlato e scritto a buon livello. 
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Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente 

modulo e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini 

dell’eventuale pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021. 

 

Data, 10 dicembre 2021 

Il dichiarante 

(Marco Tanini) 
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016– RGPD 

 

La presente informativa viene rilasciata in relazione al trattamento dei dati forniti dagli interessati all’iscrizione 

nell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 118/2021 “misure urgenti in materia di 

crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, tenuto dalla Camera di Commercio di Firenze, con la compilazione 

dell’apposito modello di domanda e con la presentazione della documentazione allegata. È rivolta agli iscritti nell’Albo 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Siena con sede in Siena (Italia) nella persona del Presidente e legale rappresentante Pro Tempore Dott. 
Marco Tanini, domiciliato per la carica in Via dei Rossi n. 2, 53100 Siena, e-mail segreteria@odcec.siena.it; telefono 
0577 284401.  
 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha nominato un 
Responsabile per la protezione dei dati (DPO) nella figura dell’Avv. Alessandro Mosti con studio in Massa, Via Massa 
Avenza n. 38/B, tel. 0585.255396, fax 0585.040141, Mail: rpd@odcec.siena.it. 
 

Responsabile dell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3-4-5 D.L. 118/2021 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, in adempimento dell’art. 3, comma 5, D.L. 

118/2021, ha designato il responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti e del 

trattamento dei dati medesimi ai fini della comunicazione alla Camera di Commercio di Firenze nel rispetto del 

regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003, nella 

persona del Presidente Pro Tempore Dott. Marco Tanini, contattabile al numero telefonico 0577 284401 e all’indirizzo 

mail segreteria@odcec.siena.it. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obbligh i 

legali connessi alla costituzione dell’elenco degli esperti, alla tenuta, all’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco 

unico, agli accertamenti, da parte del responsabile dell’elenco, della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, 

secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 per l’iscrizione nell’elenco degli esperti tenuto dalla Camera di 

Commercio di Firenze e all’utilizzo, in caso di nomina dell’esperto, in una o più procedure di composizione negoziata.   

 

La base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del RGDP si rinviene nell’art. 3, commi 3-4-5 D.L. 

118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, convertito nella L. 147 del 21 

ottobre 2021. 

 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati attraverso la compilazione del modello di domanda e la presentazione della documentazione 

allegata è requisito necessario per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in 

generale, per consentire l’espletamento della procedura. La loro mancata indicazione preclude tale verifica e la 

successiva iscrizione nell’elenco. 

 

Modalità del trattamento 

I dati personali forniti saranno trattati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica, in modo da garantirne 

sicurezza e riservatezza, nel pieno rispetto dei principi contenuti nel RGPD, utilizzando sistemi di sicurezza adeguati 

alla tipologia dei dati stessi. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, 

di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. 

 

 

Destinatari dei dati 

I dati personali verranno trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, a norma dell’art. 28 del RGDP, quali Responsabili del trattamento. 
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Comunicazione dei dati 

I dati personali, oltre al personale dell’Ordine e ai Responsabili del trattamento, potranno essere comunicati o resi 

accessibili ai Soggetti individuati dalla norma (art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021). 

Qualora l’interessato, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall’art. 71 

D.P.R. n. 445/200, sia inserito nell’elenco tenuto dalla Camera di Commercio, i dati forniti verranno pubblicati 

nell’elenco unico disponibile sulla piattaforma consultabile da parte della Commissione di cui all’art. 3 comma 6, D.L. 

n. 118/2021, dal Segretario Generale della Camera per la nomina dell’esperto per le imprese sotto-soglia e dal 

Responsabile dell’elenco. 

Gli eventuali incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato saranno pubblicati, senza indugio, in 

apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Firenze, dove è tenuto l’elenco presso 

il quale l’esperto è iscritto. 

 

Trasferimento dei dati 

Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, per rispondere agli 

obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per 

mancanza dei requisiti previsti dalla legge, i dati verranno cancellati entro un anno dal rilascio degli stessi. Nel caso 

di iscrizione nell’elenco degli esperti, i dati verranno conservati per tutta la durata della permanenza nell’elenco degli 

esperti. Successivamente alla cancellazione dall’elenco a qualunque titolo, i dati verranno conservati per ulteriori due 

anni. 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 

1 e 4 del RGPD. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato all’iscrizione nell’elenco e, successivamente all’iscrizione, l’iscritto nell’elenco ha il diritto: 

• di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR), utilizzando 

i contatti del Responsabile dell’elenco degli esperti o del Responsabile della protezione dei dati sopra 

riportati; 

• di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, utilizzando i contatti del titolare. Il 

trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso conserva, comunque, la sua liceità; 

• ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità 

di controllo, secondo le procedure previste dagli artt. 141 e ss. del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come 

modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

 

Diritto di reclamo 

All’interessato è riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 

77 GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in www.garanteprivacy.it) nonché, secondo le vigenti 

disposizioni di legge, adire le competenti sedi giudiziarie, a norma dell’art. 79 GDPR. 
 

http://www.garanteprivacy.it/
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