
CURRICULUM VITAE - MARCO BUCO

Luogo e data di nascita :
Stato civile :
Servizio militare :

l

Assolto

FORMAZIONE

1992 : Laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico - aziendale, presso l'Università degli Studi
di Milano, votazione 99/110.

1993 : Partecipazione al corso di Diritto tributario presso l'Università Cattolica di Milano per la
preparazione all'esame di stato di dottore commercialista.

1994 : Abilitazione professionale all'attività di dottore commercialista nella II sessione dell'anno.

1995 : Iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti, presso la circoscrizione del Tribunale di
Manza, n. di matricola 39520, ora alla circoscrizione del Tribunale di Milano, n. iscrizione
Albo 4475, con data 22 gennaio 1996.

1999: Iscritto nel registro dei Revisori Contabili, con decreto del direttore generale degli affari
civili e delle libere professioni, Ministero della Giustizia, al n. 91168, Supplemento
Straordinario alla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 87 del 2 novembre 1999.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1992/1997: Morri & Associati - Studio Legale e Tributario, Via dei Boschetti l, Milano.
Pratica professionale per il conseguimento dell'esame di stato di dottore commercialista e
revisore dei conti e successivamente periodo di collaborazione professionale per
conseguimento specializzazione nell'attività di consulenza in materia amministrativa,
fiscale e societaria.

1998/2019: PROFESSIONISTI ASSOCIATI MILANESI - Studio Tributario e del Lavoro, Corso
Indipedenza n. 5.
Fondatore e partner dello studio. Attività svolte:
consulenza in materia fiscale e societaria a favore di società commerciali, società
cooperative, consorzi, enti non profit ed enti locali; difensore in procedimenti di
contenzioso tributario;
ristrutturazioni societarie e attività di merger & acquisition;
amministratore, sindaco e revisore legale e membro ODV presso società commerciali, SOR,
società quotate e società a partecipazione pubblica; revisore dei conti negli enti locali;
consulente tecnico di parte in materia amministrativa e contabile in procedimenti di
contenzioso civile e penale;
consulente e supporto ad aziende per la predisposizione di piani concordatari e accordi di
ristrutturazione ai sensi della legge fallimentare.
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