


DEL GRANDE NINCI Associati, nato come “Studio
Consulenza Aziendale Lucchesi & Del Grande”, opera
dalla prima metà degli anni sessanta nel settore della
consulenza tributaria, societaria e direzionale.

Inizialmente, i servizi offerti erano legati alla fiscalità
diretta ed indiretta italiana, oltre che a tematiche contabili
e di bilancio; con un mercato in costante evoluzione e con
l’aumento delle richieste della clientela, a queste attività
si sono affiancate quelle di riorganizzazione aziendale,
passaggio generazionale, analisi dei costi e controllo di
gestione, redazione di piani industriali e finanziari oltre
che la consulenza in materia di fiscalità sovranazionale.

Il team è attualmente composto dai 4 soci e da uno staff
di 14 persone, ognuna con una precisa specializzazione.

Lo studio è collegato ad uno dei principali studi di
consulenza del lavoro in Toscana; collabora inoltre, per
determinate materie, con primari studi legali e docenti
universitari.

Dal 2022 lo studio fa poi parte di «Harpalis», un network
di selezionati di studi legali, dottori commercialisti e
consulenti del lavoro presenti sul territorio nazionale,
volto a creare un ecosistema di professionisti specializzati
in diversi settori per rispondere in modo integrato alle
esigenze delle aziende.

Chi siamo







Mission
Assicurare i servizi di consulenza
tributaria, societaria e direzionale con d
inamicità, efficienza e qualità.
Seguire da vicino il cliente nei momenti
particolari di vita aziendale, dallo start
up, alle diverse fasi di sviluppo e di
crisi, dagli eventi straordinari,
compreso il passaggio generazionale,
alle aggregazioni esterne.

Carta dei valori
• Rispetto dei clienti, dei fornitori e degli altri soggetti esterni con cui

si viene in relazione

• Riservatezza assoluta sulle informazioni di cui si viene a
conoscenza nell'ambito del lavoro (pratiche e clienti) e sulle
metodologie di lavoro seguite

• Trasparenza assoluta con i clienti e con i terzi in genere

• Mantenimento di una preparazione adeguata in relazione agli
incarichi assegnati

• Esecuzione degli incarichi in maniera rigorosa da un punto di vista
formale e sostanziale

• Esecuzione degli incarichi nel rispetto dei tempi concordati con il
cliente

• Mantenimento della massima efficienza nell’esecuzione degli
incarichi attraverso la valorizzazione dell’organizzazione presente

• Rispetto dell’ambiente esterno

Vision
Creare valore per la clientela,
supportandola nella crescita, anche
internazionale, trasmettendogli
competenze.

Mantenere un alto standard di servizio,
attraverso la specializzazione dei diversi
professionisti interni e l’esperienza, frutto
degli oltre cinquant’anni di attività.



Servizi (1/3)

Fiscalità d’impresa, 
nazionale e internazionale 

DEL GRANDE NINCI Associati 
assiste i propri clienti in materia 

fiscale, sia nell’ambito delle operazioni 
correnti che nelle fasi di sviluppo e/o 
di riassetto.  Fornisce un servizio di 

analisi finalizzato alla comprensione e 
all’attuazione di un idoneo ed 
efficiente modello interno di 

valutazione e gestione dei relativi 
rischi. 

Fornisce una consulenza qualificata sia 
per i soggetti ITA-GAAP che IAS-IFRS 

GAAP.

Mergers & acquisitions

DEL GRANDE NINCI Associati 
assiste i propri clienti sui profili legali 
e fiscali delle operazioni straordinarie, 

sia domestiche che internazionali, 
quali acquisizioni/vendite di 

partecipazioni e di aziende, fusioni, 
scissioni e conferimenti. 

L’assistenza può riguardare anche 
l’organizzazione a gruppo e la 

riorganizzazione di gruppi di imprese. 

Fornisce, infine, servizi di due-
diligence contabile e fiscale.

Iva, nazionale e 
internazionale

DEL GRANDE NINCI Associati 
assiste i propri clienti in materia di 

IVA, sia in ambito nazionale, curando 
anche i normali adempimenti 
periodici, che internazionale, 

assistendo le imprese italiane che 
intendono operare all’estero e le 

imprese estere che intendono operare 
in Italia.

Passaggio generazionale

DEL GRANDE NINCI Associati 
accompagna i clienti nel passaggio 
generazionale, assistendoli dalla 

programmazione preliminare alla 
stesura dei corrispondenti atti.



Valutazioni di aziende e di asset aziendali

DEL GRANDE NINCI Associati fornisce consulenza e 
redige perizie in materia di valutazioni di aziende, rami 
aziendali e/o singoli asset (valutazione di pacchetti di 

clienti, contratti di distribuzione e/o fornitura, marchi…) 

Management consulting 

DEL GRANDE NINCI Associati fornisce consulenza e 
implementa modelli di budgenting e controllo di gestione, 
oltre ad analisi finanziarie di valutazione di investimenti 

e/o a supporto di richieste di finanziamenti.

Crisi di impresa 

DEL GRANDE NINCI Associati fornisce consulenza in 
materia di crisi aziendali, predispone piani di 

ristrutturazione del debito e fornisce attestazioni in 
materia.

Private client 

DEL GRANDE NINCI Associati assiste i propri clienti 
privati, sia in materia di fiscalità nazionale che 

internazionale, anche attraverso la consulenza in materia 
di investimenti.

Servizi (2/3)



Litigation

DEL GRANDE NINCI Associati assiste e 
rappresenta i propri clienti nell’ambito di 
verifiche fiscali nonché delle procedure 

stragiudiziali e pre-contenziose dinanzi alle 
autorità fiscali e nei processi innanzi agli 

organi di giustizia tributaria.

Real estate

DEL GRANDE NINCI Associati fornisce 
assistenza in merito agli aspetti contrattuali e 

fiscali delle operazioni immobiliari, quali 
acquisizioni, cessioni, donazioni e locazione di 

beni immobili. gestisce inoltre i contratti di 
locazione per conto dei propri clienti.

Bilanci di esercizio e consolidati 

DEL GRANDE NINCI Associati assiste i propri 
clienti nella redazione dei bilanci d’esercizio e 

consolidati. presta altresì consulenza per la 
stesura delle procedure di controllo a monte 

della predisposizione dei documenti di 
bilancio, per la compliance contabile oltre che 

fiscale.

Servizi (3/3)



Del Grande Gianfranco
Partner fondatore

Ragioniere commercialista e revisore legale

Focus

Operazioni straordinarie, ivi compreso il passaggio generazionale d’impresa, finanza 
d’impresa, crisi aziendali, accertamento e contenzioso tributario.

Qualifiche

- Iscritto all’ODCEC di Lucca dal 30 giugno 1973;

- Iscritto al registro dei revisori legali (già dei revisori contabili e revisori ufficiali dei 
conti) dal 30 giugno 1973.

Formazione

- Master di specializzazione Euroconference “Riforma del diritto societario e della 
fiscalità d’impresa” conseguito nel periodo ottobre 2003 - aprile 2004;

- Master di specializzazione Ipsoa “Fiscalità internazionale” conseguito nel novembre 
2013.



Ninci David
Partner

Dottore commercialista e revisore legale

Focus

Bilancio e fiscalità d’impresa, nazionale ed internazionale, M&A, operazioni straordinarie, 
diritto societario, accertamento e contenzioso tributario.

Qualifiche

- Iscritto all’ODCEC di Lucca dal 3 marzo 1997;

- Iscritto al registro dei revisori legali dei conti (già dei revisori contabili) dal 28 
settembre 1999;

- Iscritto all’Elenco dei professionisti presso la Provincia di Lucca dal 1° gennaio 2001;

- Iscritto all’Albo dei CTU presso il Tribunale di Lucca dal 1° gennaio 2013.

Formazione

- Laurea con lode in Economia e commercio, conseguita il 23 ottobre 1995 presso 
l’Università di Pisa;

- Master di specializzazione Euroconference “Riforma del diritto societario e della 
fiscalità d’impresa” conseguito nel periodo ottobre 2003 - aprile 2004; 

- Master di specializzazione Ipsoa “Fiscalità internazionale” conseguito nel novembre 
2013;

- Master di specializzazione Ipsoa “Diritto tributario internazionale” conseguito nel 
febbraio 2017.



Del Grande Alisia
Partner

Dottore commercialista e revisore legale

Focus 

Consulenza in materia di IVA nei rapporti nazionali ed internazionali per imprese 
residenti e aziende multinazionali, identificate in altri Paesi dell’Unione Europea, 
adempimenti IVA di società estere aventi rapporti con l'Italia, relazioni con 
l'Amministrazione fiscale, accertamento e contenzioso tributario. 

Qualifiche

- Iscritta all’ODCEC di Lucca dal 1° gennaio 2001;

- Iscritta al registro dei revisori legali dei conti (già dei revisori contabili) dal 1° gennaio 
2001;

- Iscritta all’Elenco dei professionisti presso la Provincia di Lucca dal 30 luglio 2002;

- Iscritta all’Elenco dei professionisti assistenti in mediazione presso la CCIAA di Lucca 
dal 1° gennaio 2011.

Formazione

- Laurea con lode in Economia e commercio, conseguita il 3 luglio 1996 presso
l’Università di Pisa;

- Master di specializzazione Ipsoa “La disciplina IVA e doganale negli scambi
internazionali” conseguito nell’aprile 2006;

- Master di specializzazione Eutekne "L'Iva nei rapporti con l'estero" conseguito marzo
2016.



Ninci Emanuele

Partner

Dottore commercialista e revisore legale

Focus 

Budget e piani economici e finanziari pluriennali; advisor finanziario in procedure 
concorsuali, anche stragiudiziali; valutazione di aziende e di asset aziendali; cost accounting, 
controllo di gestione e analisi di bilancio; finanza d’impresa; fiscalità nazionale e 
internazionale delle persone fisiche.

Qualifiche

- Iscritto all’ODCEC di Lucca dal 29 aprile 2010;

- Iscritto al registro dei revisori legali dei conti (già dei revisori contabili) dall’8 giugno 2010;

- Iscritto all’Albo dei CTU presso il Tribunale di Lucca dal 2019;

- Iscritto all’albo degli esperti in materia di crisi di impresa dal 2022; 

- Co-autore di numerosi articoli in materia di bilancio su riviste nazionali.

Formazione

- Laurea con lode in Economia Aziendale, curriculum “Management & Controllo”, di primo 
“livello” conseguita il 3 marzo 2005 presso l’Università di Pisa;

- Laurea con lode in Management & Controllo, di secondo “livello” conseguita il 17 luglio 
2006 presso l’Università di Pisa;

- Master in «Tassazione internazionale" conseguito nel Novembre 2013;

- Master in «Crisi di impresa" svolto dal Novembre 2019 al Marzo 2022.



Morelli Adelaide

Dottore commercialista e 
revisore legale

Contabilità, bilanci e fiscalità 
delle imprese

Vornoli Jessica 

Dottore commercialista e 
revisore legale

Contabilità, bilanci e 
fiscalità delle imprese

Buti Stefano 

Dottore commercialista e 
revisore legale 

Contabilità, bilanci e 
fiscalità delle imprese

Baroncini Monica

Contabilità

Bonsignori Antonella

Contabilità

Campiglia Giulia

Front office e segreteria

Fabbri Stefano

Fiscalità delle persone 
fisiche e tributi locali

Fanucchi Federica

Contabilità

Lucchesi Marilena

Pratiche e adempimenti 
telematici, contratti di 

locazione

Montan Edoardo

Contabilità

Nicoletti Alice

Pratiche e adempimenti 
telematici, contratti di 

locazione e antiriciclaggio

Pescosta Ulrich

Information Technology e 
privacy

Pinochi Marilena

Contabilità, bilanci e 
fiscalità delle imprese

Tesi Alberto

Contabilità, bilanci e 
fiscalità delle imprese

Il team
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✓ “Contabilizzazione c.d. ‘finanziaria’ delle operazioni di leasing finanziario nel bilancio delle società non Ias”, pubblicato sulla rivista professionale il fisco

n.2/2009

✓ “Redazione del libro degli inventari per le società di capitali” pubblicato sulla rivista professionale il fisco n.43/2010

✓ “Rimborsi analitici delle spese di trasferta” pubblicato sulla rivista professionale il fisco n.3/2013

✓ “Trattamento ai fini delle imposte dirette e indirette delle spese di rappresentanza e per ristoranti e alberghi” pubblicato sulla rivista professionale il fisco
n. 4/2013

✓ “La rivoluzione Ias/Ifrs sui risultati delle imprese” di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 1/06 di “Amministrazione e
Finanza” - Ipsoa

✓ “Il rendiconto finanziario secondo lo IAS 7. Evidenze empiriche nei bilanci delle società italiane”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato su
Revisione contabile n. 71/2006

✓ “Gli schemi di bilancio secondo le delibere Consob” di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 22/06 di “Amministrazione e
Finanza” - Ipsoa

✓ “Il conto economico secondo lo IAS 1: un’analisi dei bilanci delle società italiane” di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero
4/07 di “Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Lo Stato patrimoniale secondo lo IAS 1. Casi ed evidenze empiriche nei bilanci delle società quotate italiane”, di Marco Allegrini e Emanuele
Ninci, pubblicato sul numero 7/07 di “Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Il prospetto dei movimenti del patrimonio netto secondo lo IAS 1. Casi ed evidenze empiriche nei bilanci delle società italiane”, di Marco
Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 15-16/07 di “Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Lo stato patrimoniale: lo IAS 1 e le indicazioni dell’OIC” di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 09/07 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Conto economico: lo IAS 1 nelle indicazioni dell’OIC”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 11/07 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Il prospetto dei movimenti del patrimonio netto: lo IAS 1 e le indicazioni dell’OIC”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul
numero 13/07 di “Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Rendiconto finanziario: lo IAS 7 e le indicazioni dell’OIC”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 17/07 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Le attività immateriali: lo IAS 38 e le indicazioni dell’OIC”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 19/07 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Immobili, impianti e macchinari: lo IAS 16 e le indicazioni dell’OIC”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 21/07 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Il leasing secondo lo IAS 17 alla luce delle Guide OIC”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 23/07 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40 alla luce delle Guide OIC”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 3/08 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “L’informativa di settore secondo l’IFRS 8 alla luce delle Guide OIC”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 5/08 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Le rimanenze secondo lo IAS 2 alla luce delle Guide OIC”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 7/08 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa
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✓ “Novità in vista per gli schemi di bilancio: lo IAS 1 revised 2007”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 9/08 di

“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Contabilizzazione e informativa dei contributi pubblici secondo lo IAS 20”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 11/08 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Le rimanenze secondo lo IAS 2 alla luce delle Guide OIC”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 7/08 di “Amministrazione e
Finanza” – Ipsoa

✓ “Novità in vista per gli schemi di bilancio: lo IAS 1 revised 2007”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 9/08 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Contabilizzazione e informativa dei contributi pubblici secondo lo IAS 20”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 11/08 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio secondo lo IAS 10 alla luce delle Guide OIC”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato
sul numero 15-16/08 di “Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “L’informativa sulle parti correlate secondo lo IAS 24 alla luce delle guide OIC”, di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 17/08 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “La transizione agli IAS-IFRS: il caso Gamma S.p.a.” di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 18/08 di “Amministrazione e
Finanza” – Ipsoa

✓ “Note esplicative al bilancio IAS: contenuto e struttura” di Marco Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 21/08 di “Amministrazione e
Finanza” – Ipsoa

✓ “Lo IAS 37 alla luce delle Guide OIC” di M. Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 23/08 di “Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Gli interim report: lo IAS 34 e le Guide OIC” di M. Allegrini e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 3/09 di “Amministrazione e Finanza” –
Ipsoa

✓ “IAS 8: principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori” di M. Allegrini e E. Ninci, pubblicato sul numero 7/09 di “Amministrazione e
Finanza” – Ipsoa

✓ “I ricavi secondo lo IAS 18 alla luce delle Guide OIC” di M. Allegrini e E. Ninci, pubblicato sul numero 9/09 di “Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “Le Guide OIC definiscono l’utile per azione” di M. Allegrini e E. Ninci, pubblicato sul numero 11/09 di “Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “La cash flow hedge secondo lo IAS 39 e le indicazioni dell’ABI: un caso pratico”, di Marco Lumeridi e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 6/08 di
“Amministrazione e Finanza” – Ipsoa

✓ “La valutazione e la documentazione dell’efficacia delle operazioni di copertura: lo IAS 39 e le indicazioni dell’ABI”, di Marco Lumeridi e Emanuele Ninci,
pubblicato sul numero 8/08 di “Amministrazione e Finanza” – Ipsoa.

✓ “I contratti interni: lo IAS 39 e le indicazioni dell’ABI”, di Marco Lumeridi e Emanuele Ninci, pubblicato sul numero 24/08 di “Amministrazione e
Finanza” – Ipsoa

✓ “Schemi di bilancio e informazione integrativa: casi risolti” di Emanuele Ninci capitolo all’interno del libro “Principi Contabili Internazionali: casi
risolti” (a cura di) Marco Allegrini, Alberto Quagli e Stefano Zattarin, IPSOA, Milano, 2006

✓ “Schemi di bilancio e note esplicative” di Emanuele Ninci capitolo all’interno del libro “Principi Contabili Internazionali” (a cura di) Stefano Azzali,
Marco Allegrini, Alessandro Gaetano, Michele Pizzo e Alberto Quagli, Giappichelli Editore, Torino, 2006

✓ “Gli impatti formali e sostanziali prodotti dagli IAS/IFRS: i risultati di un’indagine empirica” di M. Allegrini e E. Ninci, capitolo all’interno del libro
“L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti sostanziali e formali sul bilancio – operazioni di leasing e fondi per rischi ed oneri” a cura di M.
Allegrini, Giappichelli Editore, Torino, 2007



✓ Ninci David, “Scopriamo la blockchain”, formula webinar, 20 luglio 2021

✓ Ninci David, “La rivalutazione dei beni d’impresa prevista nel Decreto Agosto: un’opportunità da valutare”, formula
webinar, 22 ottobre 2020

✓ Ninci David, “La revisione legale: valutazione del rischio, procedure di revisione, conferme esterne, esame informativa
finanziaria e prospettica, Prima Parte”, ODCEC di Lucca, 29 aprile 2019

✓ Ninci David, “La revisione legale: valutazione del rischio, procedure di revisione, conferme esterne, esame informativa
finanziaria e prospettica, Seconda Parte”, ODCEC di Lucca, 20 maggio 2019

✓ Ninci Emanuele, “Le nuove regole in materia di assetti organizzativi e di controllo nelle società” e “L’informativa ex
art.1, commi 125-129 della L. 124/2017”, Del Grande Ninci Associati, Porcari, 22 marzo 2019

✓ Ninci David, “Il nuovo ruolo dei principi contabili nella determinazione del reddito: teoria e casi pratici”, Del Grande
Ninci Associati, Porcari, 22 marzo 2019

✓ Ninci David, “Applicazione dei Principi Contabili OIC e nuovo rapporto tra bilanci e Fisco” ODCEC di Pisa, presso
CCIAA di Pisa, 22 febbraio 2019

✓ Ninci David e Del Grande Gianfranco “Famiglie, Imprese e Patrimonio nel ricambio generazionale”, Banca
Mediolanum, Porcari (Lucca), 15 novembre 2018

✓ Del Grande Alisia, “Fatturazione elettronica: da obbligo normativo ad opportunità organizzativa per il professionista”,
Roadshow Fatturazione elettronica Wolters Kluwer in tour, Milano, 17 settembre 2018

✓ Del Grande Alisia, “Fatturazione elettronica”, Del Grande Ninci Associati, Porcari, 10 luglio 2018

✓ Ninci David, “Le deleghe societarie in ambito civile e fiscale”, ODCEC di Lucca, 15 marzo 2018

✓ Del Grande Alisia e Ninci David, “Le novità fiscali IIDD e Iva”, Porcari, 14 dicembre 2017

✓ Ninci Emanuele, “Il rendiconto finanziario”, Porcari, 14 dicembre 2017

✓ Ninci David, “Derivazione rafforzata per i soggetti ITA-GAAP”, Porcari, 14 dicembre 2017

✓ Ninci David, “Agevolazioni beni strumentali nuovi per il 2017 - Super ed Iper ammortamento”, Porcari, 14 dicembre
2017

✓ Ninci David, Ninci Emanuele e Bonsignori Antonella, “Le novità in materia di bilancio d’esercizio alla luce del
D.Lgs. 139/2015 e dei nuovi principi contabili OIC”, Porcari, 12 dicembre 2016

✓ Ninci David e Del Grande Alisia, “La semplificazione degli adempimenti amministrativi attraverso l’archiviazione
sostitutiva e la fatturazione elettronica: opportunità e nuovi obblighi in materia”, Porcari, 10 novembre 2016

✓ Ninci David e Del Grande Gianfranco, “Passaggio generazionale delle imprese: opportunità e rischi”, Montecarlo
(Lucca) presso Banca Mediolanum, 27 marzo 2015

✓ Ninci David, Del Grande Alisia e Ninci Emanuele, “Le principali novità fiscali 2015”, Porcari, 12 febbraio 2015

✓ Ninci Emanuele, “Analisi dei costi per le decisioni aziendali”, Porcari, 13 marzo 2014
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✓ Ninci David, “La rivalutazione dei beni d’impresa prevista nel Decreto Agosto: un’opportunità da valutare”,
formula webinar, 22 ottobre 2020

✓ Ninci David, “La revisione legale: valutazione del rischio, procedure di revisione, conferme esterne, esame
informativa finanziaria e prospettica, Prima Parte”, ODCEC di Lucca, 29 aprile 2019

✓ Ninci David, “La revisione legale: valutazione del rischio, procedure di revisione, conferme esterne, esame
informativa finanziaria e prospettica, Seconda Parte”, ODCEC di Lucca, 20 maggio 2019

✓ Ninci Emanuele, “Le nuove regole in materia di assetti organizzativi e di controllo nelle società” e “L’informativa
ex art.1, commi 125-129 della L. 124/2017”, Del Grande Ninci Associati, Porcari, 22 marzo 2019

✓ Ninci David, “Il nuovo ruolo dei principi contabili nella determinazione del reddito: teoria e casi pratici”, Del
Grande Ninci Associati, Porcari, 22 marzo 2019

✓ Ninci David, “Applicazione dei Principi Contabili OIC e nuovo rapporto tra bilanci e Fisco” ODCEC di Pisa,
presso CCIAA di Pisa, 22 febbraio 2019

✓ Ninci David e Del Grande Gianfranco “Famiglie, Imprese e Patrimonio nel ricambio generazionale”, Banca
Mediolanum, Porcari (Lucca), 15 novembre 2018

✓ Del Grande Alisia, “Fatturazione elettronica: da obbligo normativo ad opportunità organizzativa per il
professionista”, Roadshow Fatturazione elettronica Wolters Kluwer in tour, Milano, 17 settembre 2018

✓ Del Grande Alisia, “Fatturazione elettronica”, Del Grande Ninci Associati, Porcari, 10 luglio 2018

✓ Ninci David, “Le deleghe societarie in ambito civile e fiscale”, ODCEC di Lucca, 15 marzo 2018

✓ Del Grande Alisia e Ninci David, “Le novità fiscali IIDD e Iva”, Porcari, 14 dicembre 2017

✓ Ninci Emanuele, “Il rendiconto finanziario”, Porcari, 14 dicembre 2017

✓ Ninci David, “Derivazione rafforzata per i soggetti ITA-GAAP”, Porcari, 14 dicembre 2017

✓ Ninci David, “Agevolazioni beni strumentali nuovi per il 2017 - Super ed Iper ammortamento”, Porcari, 14
dicembre 2017

✓ Ninci David, Ninci Emanuele e Bonsignori Antonella, “Le novità in materia di bilancio d’esercizio alla luce del
D.Lgs. 139/2015 e dei nuovi principi contabili OIC”, Porcari, 12 dicembre 2016

✓ Ninci David e Del Grande Alisia, “La semplificazione degli adempimenti amministrativi attraverso
l’archiviazione sostitutiva e la fatturazione elettronica: opportunità e nuovi obblighi in materia”, Porcari, 10
novembre 2016

✓ Ninci David e Del Grande Gianfranco, “Passaggio generazionale delle imprese: opportunità e rischi”,
Montecarlo (Lucca) presso Banca Mediolanum, 27 marzo 2015

✓ Ninci David, Del Grande Alisia e Ninci Emanuele, “Le principali novità fiscali 2015”, Porcari, 12 febbraio
2015

✓ Ninci Emanuele, “Analisi dei costi per le decisioni aziendali”, Porcari, 13 marzo 2014
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Partecipazioni a commissioni e attività di docenza

Del Grande Gianfranco, Ninci David, Ninci Emanuele, Del Grande Alisia fanno parte 
della “Commissione Studio sul diritto societario e sulla revisione” presso l’ODCEC 
di Lucca

Ninci David fa parte della “Commissione Studio sulla internazionalizzazione” presso 
l’ODCEC di Lucca

Ninci David è intervenuto come docente:

✓ al corso di Diritto Tributario dell’Università di Firenze, Facoltà di Economia, 
tenuto dal prof. Dorigo Stefano, con una lezione dal titolo “Principi contabili e 
reddito d’impresa: un legame sempre più indissolubile”, 6 ottobre 2022

✓ al corso di Diritto Tributario II dell’Università di Firenze, Facoltà di Economia, 
tenuto dal prof. Dorigo Stefano, con una lezione dal titolo “Il ruolo dei principi 
contabili nella determinazione del reddito d’impresa: il principio di derivazione rafforzata 
sancito dall’art.83 del Tuir”, 30 settembre 2021

✓ al Master Tributario “Rapporti tributari e sanzioni penali: profili attuali e possibili 
evoluzioni di una relazione necessitata”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati di Lucca col patrocinio della 
“Cassa di Risparmio di San Miniato”, con un intervento alla terza giornata, tenutasi 
a Lucca il 23 maggio 2014, dal titolo “Il principio di competenza e inerenza in sede 
tributaria”

✓ al Master di specializzazione post-universitaria “Economia aziendale & 
Management”, organizzato dalla facoltà di Economia dell’Università di Pisa, 
tenuto a Lucca nel corso del 2005, sull’argomento “Le check list ed i controlli per la 
formazione del bilancio”

✓ al Master di specializzazione post-universitaria “Economia aziendale & 
Management”, organizzato dalla facoltà di Economia dell’Università di Pisa, 
tenuto a Pisa nel corso del 2004, sull’argomento “Le check list ed i controlli per la 
formazione del bilancio”

Ninci Emanuele è intervenuto come docente al corso “Bilancio e comunicazione 
economico-finanziaria”, corso di laura specialistica in “Consulenza Professionale alle 
Aziende”, Università di Pisa; inoltre, ha svolto attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” dell’Università di Pisa sul tema: 
“L'adozione dei principi contabili internazionali (IFRS) in Italia: riflessi sulla gestione 
d'impresa e sui processi di comunicazione economico-finanziaria” coordinata a livello 
locale dal Prof. Marco Allegrini e dal Prof. Paolo Andrei (Università di Parma) a 
livello nazionale. 
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