
CURRICULUM VITAE  
  
Informazioni personali  
Cognome/Nome Martini Marco 
Indirizzo residenza 4, via dei Salici – 56025 Pontedera (PI) 
Indirizzo Studio 28, via G. Garibaldi 28 – 56021 Cascina (PI) 
Telefoni 050.703589 – 335.314552 
Fax 050.700700 
E-mail marco.martini@marcomartini.it 
Posta certificata marco.martini@odcec.legalmail.it 
Cittadinanza Italiana 
Data e luogo di nascita 4 ottobre 1946 Buti (PI) 
Sesso M 
  
Iscrizioni ad Albi professionali di cui 
art.9 L. 400/75 

Iscritto all’Ordine di Pisa dal 10.01.1972 al n. 54/A 

  
Esperienza Professionale  
Principali attività e responsabilità Commercialista 
 Tributarista – fiscalista  per privati e imprese 
 Già Presidente Commissione contenzioso presso l’Ordine di Pisa 
 Già Vice presidente dell’Associazione culturale della Scuola del 

difensore tributario fondata da Cesare Glendi 
 Già Sindaco revisore con funzioni di Presidente in 

 Provincia di Pisa 

 Comune di San Giuliano Terme (PI) 

 Comune di Calci (PI) 

 Comune di Buti (PI) 

 A.T.E.R. (ex IACP) di Pisa 

 Azienda speciale Cerbaie (acquedotti) 
 Membro della Commissione Tributaria di 2° di Pisa dal 1974 al 1978 
 Collaboratore del Giudice in procedure concorsuali (Curatore e 

Commissario Giudiziale) 
 Direttore e consulente di una cooperativa di servizi dal 

2000 al 2009 
 Perito, occorrendo anche sotto giuramento, per valutazioni quote 

societarie, aziende, conferimenti e affitti aziendali. 
 Attestatore in ristrutturazioni aziendali e in procedure concorsuali 
  
Istruzione e Formazione 
Principali corsi di formazione seguiti 

 

2015 Milano – Associazione Difensori Tributari: Corso di 
perfezionamento “La nuova disciplina fiscale delle società 
cancellate: effetti processuali” 

2014 Massa Carrara – ODCEC: Evento formativo “I reati tributari” 
 Milano – Associazione Difensori Tributari: Corso di 

perfezionamento “Ricorso in cassazione nei profili di interesse per il 
difensore tributario di merito”; 

 Parma – Università di Parma: Evento formativo “L’Oggetto del 
processo tributario” 

  
2013 Master sugli Enti Locali presso la "Scuola Superiore 



dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno”  
 
Milano – Associazione Difensori Tributari: Corso di 
perfezionamento “L’avviso di accertamento”; 

 Milano – Associazione Difensori Tributari: Corso di 
perfezionamento “La natura euro fiscale delle sanzioni 
amministrative tributarie”; 

2012 Lerici - Associazione Magistrati Tributari sez. Liguria: Evento 
formativo “Novità fiscali 2012 dal federalismo fiscale all’abuso del 
diritto” 

 Modena – Associazione Magistrati Tributari sez. Modena: Evento 
formativo “La riforma del sistema fiscale – le novità del 2012”; 

 Firenze – ODCEC Firenze: Evento formativo “Questioni attuali in 
tema di accertamento tributario”; 

 Milano – Università degli studi di Milano: Master (100 ore) “Corso 
di perfezionamento per magistrati tributari e professionisti abilitati 
al patrocinio davanti al giudice tributario”; 

2011 Pisa - Associazione Commercialisti di Pisa: Evento formativo “La 
rivoluzione nell’accertamento e nella riscossione” 

 Sanremo - Fondazione “Antonio Uckmar”: Evento formativo “La 
concentrazione della riscossione nell’accertamento” 

2010 Milano - IPSOA/ODCEC Milano: Evento formativo “Riscossione delle 
imposte e tutela del contribuente” 

 Milano - IPSOA/ODCEC Milano: Evento formativo “La riforma del 
codice civile e il litisconsorzio necessario” 

2009 Milano - IPSOA/ODCEC Milano: Evento formativo “I metodi 
dell’accertamento tributario e il giusto prelievo fiscale” 

 Milano - IPSOA/ODCEC Milano: Evento formativo “La prova nel 
processo tributario” 

2007 Teramo - Corso di perfezionamento presso l’Università di Teramo 
(12 ore): “La giurisdizione tributaria nell’ordinamento 
giurisdizionale” 

 Bologna - Corso di Alta Formazione presso l’Università di Bologna 
(180 ore): “La dialettica fisco – contribuente dal procedimento al 
processo tributario” 

2004 Assago (MI) – IPSOA: Master “La Scuola del Difensore Tributario” 
diretta dal Prof. Cesare Glendi (120 ore) 

 


