DOTT.SSA MARZIA GALLI
Nata a Milano il 28/08/1974
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugata
Studio: via Libertà n. 11 – Biassono (MB)
Tel. 0392322251
Mail: dott.mgalli@gmail.com
Pec: mgalli@pec.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Professione:

Dottore Commercialista
Iscritta all’Ordine di Monza al n 1346 Sez. A
Revisore contabile
Iscritta al Registro dei Revisori al n 142315
CTU presso il Tribunale di Monza dal 17.12.2018

Da marzo 2019

Collaborazione con lo studio Domus Paghe srl
Biassono (MB), via Libertà n. 11

Da luglio 2016

Collaborazione con lo Studio Pessina – Oggioni

a marzo 2019

Monza (MB), via S. M. Pellettier n. 4
Collaborazione per le attività di:
-

Gestione di procedure concorsuali, in particolare di Fallimento e
di Concordato Preventivo, in tutte le principali fasi;

-

Consulenza in materie di risanamento e crisi dell’impresa;

-

Consulenza tecnica in ambito civile, penale e in materia bancaria,
su incarico del Tribunale di Monza. L’attività svolta si è
concretizzata nelle analisi contabili e documentali propedeutiche
alla redazione delle relazioni di consulenza tecnica ed alla
partecipazione alla stesura della stessa;

-

Partecipazione alle fasi di elaborazione di accordi e piani di
composizione della crisi da sovraindebitamento e di accordi di
ristrutturazione dei debiti

Da luglio 2011 a

Collaborazione con lo Studio del dottor Paolo Valesini

Luglio 2016

Sesto San Giovanni (MI), Piazza Don Mapelli, 1
Collaborazione per le attività di
- Gestione di procedure concorsuali, in tutte le principali fasi;
-

Elaborazione di bilanci e predisposizione dei modelli dichiarativi
di società di capitali e conseguenti adempimenti contabili e fiscali;

-

Predisposizione di perizie di valutazione di aziende.

Da settembre 2010 a

Collaborazione con lo Studio della Dottoressa Laura Arosio

novembre 2011

Lissone (MB), via Cappuccina, 29
Collaborazione per le attività di gestione delle procedure concorsuali,
in particolare di Fallimento e Concordato Preventivo, in tutte le fasi;

Da maggio 2001 a

Collaborazione con lo Studio Ponti e Ratti

Settembre 2010

Monza, via T. Grossi, 6
Svolgimento del tirocinio e successiva collaborazione per le attività di:
- Gestione degli adempimenti contabili e fiscali di società di
persone e di capitali;
- Predisposizione dei modelli dichiarativi di persone fisiche, società
di persone e società di capitali;
- Predisposizione e stesura dei bilanci delle società di capitali;
- Predisposizione di perizie e valutazioni di aziende.

ALTRI INCARICHI
Dal 23/04/2013 a luglio 2018 Sindaco Unico con incarico di revisore della società Enter Srl
Dal 15/02/2012

Membro del Collegio Sindacale della società Unimec Spa

Dal 27/06/2017

Membro del Collegio Sindacale della società Samandel Spa

Dal 29/06/2018

Sindaco supplente della società Costamp Group Spa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 1993

Diploma di ragioniere conseguito presso l’Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri Mosè Bianchi di Monza;

26/04/2001

Laurea in Economia e Commercio, vecchio ordinamento, con
indirizzo Professionale conseguita presso l’Università Statale Milano
Bicocca con il punteggio di 101/110;

I^ sessione anno 2005

Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di dottore commercialista;

CAPACITA’ E COMPETENZE SPECIFICHE
Informatiche:

Ottima capacità di utilizzo del PC, con approfondita conoscenza di
Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook Express, Internet Explorer,
Acrobat Reader., Powerpoint
Conoscenza di diversi programmi gestionali quali Zucchetti e Datev

Linguistiche:

Inglese – buon livello sia scritto che parlato. Frequentato nell’anno
2014 un corso della durata di un mese presso la sede di San
Francisco delle Kaplan International School e successivamente della
St Giles School
Francese – discreta conoscenza sia scritto che parlato
Spagnolo – livello scolastico

Gestionali:

Buona capacità relazionale e attitudine a lavorare in team

Professionali:

Esperienza acquisita nello svolgimento delle seguenti attività:
- redazione di relazioni ex art. 33 L.F.;
- analisi contabili e di bilancio, finalizzate alla comprensione delle
dinamiche aziendali, dell’evoluzione della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria, in particolare in situazione di crisi di
impresa, sia nell’ottica di ricostruzione delle cause del dissesto, che
nell’ambito della valutazione di piani di risanamento;
- analisi di operazioni straordinarie e del loro impatto sulla
situazione, patrimoniale e finanziaria delle società interessate;
- verifica della consistenza dell’attivo e del passivo in procedure
concorsuali, verifica dello stato passivo anche in relazione alla
corretta attribuzione delle cause di prelazione;
- analisi di documentazione extra-contabile (contratti, libri sociali);
- stesura di relazioni nell’ambito di consulenze tecniche di ufficio in
materia civile;
- approfondita conoscenza della Legge Fallimentare e della
normativa vigente in materia concorsuale, oltre che della
giurisprudenza prevalente, in particolare in relazione agli
orientamenti del Tribunale di Monza;
- partecipazione allo svolgimento di consulenze tecniche in materia
bancaria, in particolare aventi ad oggetto il ricalcolo dei saldi di
conto corrente a seguito di errate capitalizzazioni di interessi o di
applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia anti-usura;
- partecipazione ad attività di composizione della crisi da
sovraindebitamento (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano
del consumatore e liquidazione dei beni).

