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Titoli di studio e cariche 
 
Marco Garrone (Milano 1963) si è laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di 
Milano nel 1990. 
 
Dottore Commercialista abilitato all’esercizio della libera professione ed iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 13/01/99 al n. 5309. 
  
Revisore Ufficiale dei Conti nominato giusto decreto del direttore generale degli affari civili e delle 
libere professioni del 23-07-2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 
serie speciale del 30-07-2002, al n° 12623 con DM 23.07.2002. 
 
Consulente Tecnico del Tribunale di Milano n. 10503 – Sez. Civile. 

 
 

Attività professionale  
 
Dal 1990 sino al 2002 libero professionista. 
 
Partner dal 2002 dello Studio Bontempelli Commercialisti.  
Lo Studio Bontempelli Commercialisti è una associazione professionale di dottori commercialisti 
costituita nel 2002 tra il dr. Mauro Bontempelli e il dr. Marco Garrone che offre servizi di consulenza 
fiscale e societaria, assistenza amministrativa e fiscale a società italiane, estere, a professionisti ed 
imprenditori. 
L’organico è composto da 2 partner iscritti all’albo dei dottori commercialisti, revisori legali dei conti e 
consulenti tecnici del Tribunale di Milano, 1 collaboratore iscritto all’albo dei dottori commercialisti, 7 
dipendenti (senior accountants) e 1 segretarie. 
 
Esperienza professionale maturata nel settore privato: 
- consulenza fiscale, tributaria e societaria nei confronti di aziende commerciali, di produzione e 
servizi; l’attività riguarda l’assistenza e la consulenza sia alla gestione aziendale ordinaria (formazione 
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bilanci, dichiarazioni fiscali, costituzioni societarie ecc.) che alla gestione straordinaria (trasformazioni, 
cessioni d’azienda e di quote sociali, fusioni, scissioni, perizie); 
- assistenza e rappresentanza tributaria avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, e 
assistenza e consulenza in procedure e concordati stragiudiziali; 
- consulenza aziendale e controllo di gestione: l’attività riguarda l’assistenza e la consulenza alle 
aziende per impianto contabilità industriale e controllo di gestione e finanziaria, redazione budgets e 
business plan, formazione del personale aziendale dedicato all’attività; 
- redazione ed asseverazione di perizie di valutazione di aziende e/o rami d’azienda; 
- Sindaco e revisore legale dei conti di società commerciali, immobiliare, manifatturiere e di società 
fiduciarie. 
 
Di seguito si riportano le principali società per le quali è in corso e/o si è svolto l’incarico di sindaco 
effettivo e/o di revisore: Argos spa, Hera Fiduciaria spa, Franci spa, Adfor spa, Applied Materials Italy 
srl, Kistler Italy srl, Ro+TEN srl, Garmi srl; Biosviluppo spa; Baker Petrolite srl; Comverse Italy srl; 
Oris srl; Profid spa; Roger Debuis Italia spa; Vischim srl; Lazzaroni spa. 
 


