
Dati anagrafici 

Sono nato il 20 dicembre 1986 a Vittorio Veneto (Treviso). 

Attività lavorativa 

Ho fondato nel 2016 lo Studio De Marchi  

Indirizzo dello studio: Viale della Vittoria 369, 31029 Vittorio Veneto (Tv) 
Sito Web dello studio: www.studiodemarchi.it 

Istruzione 

Università degli studi di Padova, Giurisprudenza,  2010-2011 
Presso la facoltà di Giurisprudenza ho frequentato i corsi di: banking law (in lingua 
inglese), diritto dei consumatori, diritto penale, diritto dell’Unione Europea, diritto 
costituzionale. 

Università Ca Foscari, Economia, Venezia 2009-2010  
Laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo, curriculum Consulenza 
Amministrativa presso l’Università Ca Foscari di Venezia. Tesi di laurea in diritto del lavoro 
con titolo “ Lavoro a progetto: profili normativi e giurisprudenziali” e voto finale di 
107/110. 

Ca Foscari - Harvard Summer School, giugno-luglio 2009 
Due corsi in lingua inglese, con crediti formativi riconosciuti dalla Harvard Business 
School:  “Economics, a critical approach” e “International corporate finance”. 

Risk Management Conference giugno 2009 
Conferenza organizzata dalla New York Stern School of Business in collaborazione con 
l’Università di Firenze, l’ Università di Trieste e Ca Foscari: “Financial instability, a new 
world framework?” 

Università degli Studi di Trieste, Economia, 2006-2008 
Laurea triennale in Economia Aziendale, curriculum Amministrazione, Finanza e 
Controllo. Tesi di laurea in diritto commerciale con titolo “ Fusioni societarie: aspetti civili e 
fiscali”  e voto finale di 106/110. 

Liceo Classico Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto 2001-2005 
Maturità classica con il voto finale di 75/100. 
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Altri corsi di aggiornamento 
2016 

Corso di formazione teorico professionale organizzato dal Trust in Italia su “Il contratto di 
affidamento fiduciario”, Padova. 

Convegno organizzato da Ipsoa su “L'attività ispettiva e la disciplina dell'accertamento 
alla luce della riforma fiscale”, Roma. 

Convegno annuale di aggiornamento “Il Trust in Italia”, Desenzano del Garda. 

Convegno organizzato da Odcec Pordenone su “ Misure di contrasto ai paradisi fiscali 
nel sistema delle imposte sui redditi”, Pordenone. 

Convegno organizzato da Valore Studio Zucchetti su “I pilastri economici dello studio 
professionale”, Treviso. 

Seminario organizzato da Euroconference su “La gestione amministrativa e fiscale di Bed 
e Breakfast e case vacanza”, Milano. 

2015 

Simposio organizzato dalla Corte per i Trust e gli affidamenti fiduciari “ Il Trust è il 
massimo e il più significativo risultato della civiltà giuridica inglese: può il diritto civile fare 
meglio?”, San Marino. 

Convegno annuale di aggiornamento “Il Trust in Italia”, San Marino.   

Convegno patrocinato dal Trust in Italia su “L'utilizzo del trust nell'ambito dei rapporti di 
coppia”, Vicenza. 

Convegno patrocinato dal Trust in Italia su “Trust e imposta autonoma sui vincoli di 
destinazione”, Luiss, Roma. 

Convegno organizzato dal consorzio UniForma su “Il contratto di affidamento fiduciario, a 
proposito di un libro di Maurizio Lupoi”, Roma 3, Roma. 

Convegno organizzato da Paradigma su “ Il trust liquidatorio e il trust in appoggio a pro-
cedure concorsuali’, Milano.  

Convegno organizzato da Odcec Treviso su “Accertamenti fiscali nelle associazioni senza 
scopo di lucro”, Treviso. 

Corso di aggiornamento sui Trust tenuto da Tomirex International Llc, Padova. 

Seminario organizzato dalla Adcec Tre Venezie  su “Internazionalizzazione del Business: 
scelte strategiche, operatività quotidiana, profili contrattuali, societari e fiscali”, Treviso. 

Seminario organizzato dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie 
su “Società, gli Orientamenti dei Notai del Triveneto 2015”. 

Master Breve Euroconference, Treviso. 
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2014 

Master organizzato dal consorzio UniForma su “Trust e affidamenti fiduciari”, Roma.  

2013 

Master Eutekne su “Crisi d’impresa”, Treviso. 

Seminario organizzato da DeltaErre Trust su “Trust e crisi d’impresa”, Padova. 

Corso di alta formazione Tomirex International Llc su “Trust, utilizzi e temi emergenti”, 
Padova. 

2012 

Seminario del Dott. Toma, organizzato dalla Adcec Tre Venezie,  su “Normativa 
antiriciclaggio per i professionisti”, Venezia. 

Seminario del Dott. Pisani, organizzato da Sda Bocconi, su “Gli strumenti di protezione 
patrimoniale, mandati fiduciari e trust”, Verona. 

Seminario del Dott. Lo Presti Ventura, organizzato dalla Adcec Tre Venezie,  su 
“Donazione, successione e conferimento dell'azienda e delle partecipazioni di famiglia: la 
disciplina civilistica e fiscale, le scelte strategiche, Venezia. 

Master Eutekne su “Immobili, fisco e società”, Treviso. 

Competenze 
Sono abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, numero di 
iscrizione A 1500 ODCEC Treviso, e Revisore Legale, numero di iscrizione 174652. 

Sono associato alle seguenti associazioni: Il Trust in Italia, Dottori Commercialisti delle tre 
Venezie, Lions Club Vittorio Veneto. 

Ho un’ottima conoscenza sia dei software Microsoft che di quelli Macintosh, con  una 
particolare abilità nell’utilizzo di Excel. Utilizzo nella professione il gestionale Ago Infinity di 
Zucchetti. 

Ho studiato l’inglese dalla scuola elementare, ho partecipato a uno scambio culturale in 
Canada e ho seguito anche alcuni corsi universitari in lingua, pertanto so parlare, scrivere 
e tradurre senza particolari difficoltà la lingua inglese. Ho una conoscenza base anche 
della lingua tedesca.  
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