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1.0 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

1.1 Dati personali: 

Marco Bertini, nato a Pistoia (PT) il 5 Febbraio, 1974 

Residente: 

1.2 Studio professionale: 

Tel.    

Cell.  

e-mail: 

e-mail certificata: 

1.3 Dati fiscali: 

Codice fiscale:  

1.4 Dati di iscrizione all’Ordine professionale: 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia al n° 402, 

sezione A, iscrizione decorrente dal 10 giungo 1998. (a OTTOBRE 2019 – 21 anni e 4 mesi di 

anzianità di iscrizione). 

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 150475, con iscrizione decorrente dal 13 Maggio 

2008 (D.M. 29 aprile 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 37). 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio di cui agli articoli 14 ss. delle norme di 

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura civile per la categoria dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso il Tribunale di Pistoia. 
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Iscritto all’Albo dei Periti di cui agli articoli 67 ss. delle norme di attuazione, di coordinamento 

e transitorie del codice di procedura penale per la categoria dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili presso il Tribunale di Pistoia. 

1.5 Abilitazione all’esercizio della professione e Titoli di studio: 

 Certificato di abilitazione alla professionale conseguito nella sessione di esami ministeriali nell’ 

anno 1997 (seconda sessione) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Pisa (prima 

prova scritta materie: Ragioneria Generale ed Applicata, Revisione Aziendale, Tecnica Industriale e 

Commerciale, Tecnica Bancaria, Tecnica Professionale, Finanza Aziendale – seconda prova scritta 

materie: Diritto Privato, Diritto Commerciale, Diritto Tributario, Diritto Fallimentare, Diritto del 

Lavoro e della Previdenza Sociale e Diritto Processuale Civile - prova orale oltre alle materie già 

affrontate nelle due prove scritte: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica 

e statistica, legislazione e deontologia professionale) . 

Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in Scienze Politiche indirizzo politico-economico 

conseguita presso l’Università degli studi di Firenze (piano di studi: Economia Internazionale, 

Economia Monetaria, Economia delle Istituzioni, Diritto delle Comunità Europee, Diritto Materiale 

delle Comunità Europee, Scienza delle Finanze,  Diritto Privato, Diritto Privato Europeo, Diritto 

Pubblico e Diritto Pubblico Comparato, Economia Politica, Politica Economica, Statistica, Diritto 

Tributario, Diritto del Lavoro, Economia dell’Ambiente, Storia Contemporanea, Storia del Pensiero 

Economico, Storia delle Dottrine Politiche, Lingua Inglese (biennale), Lingua Francese (biennale), 

Sociologia, Scienza Politica, Storia Economica). 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale  

Statale “F. Pacini” di Pistoia anno scolastico 1992/1993. 

2.0 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ANNO 2002-2003: 
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2.1 Partecipazione all’iniziativa formativa “UNICO 2003”. 

2.2 Partecipazione alla conferenza organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pistoia 

“DICHIARAZIONI FISCALI 2003”. 

2.3 Partecipazione a 3 seminari vertenti sui seguenti argomenti: 

− “L’applicazione delle Direttiva macchine nelle procedure concorsuali” 

− “Trust Fondo Patrimoniale e Rapporti Fiduciari” 

− “I nuovi strumenti Finanziari relativi alle procedure concorsuali” 

2.4 Partecipazione al Convegno di studio “SANATORIE 2003” organizzato dall’Agenzia delle 

Entrate – Direzione Regionale della Toscana, dall’Ordine Dottori Commercialisti di Pistoia e 

Collegio Ragionieri di Pistoia. 

2.5 Partecipazione al Convegno di Studio “LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: le nuove 

società commerciali, la nuova “governance”, prime considerazioni e problemi applicativi”. 

2.6 Partecipazione al Convegno di Studio “LA NUOVA DELEGA FISCALE: le anticipazioni della 

finanziaria 2003, la riforma del diritto societario”. 

2.7 Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Fondazione Luca Pacioli “LE NOVITA’ 

DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2003”. 

2.8 Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Fondazione Luca Pacioli “LA RIFORMA 

DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI”. 

2.9 Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Fondazione Luca Pacioli “I REGIMI 

SPECIALI IVA”. 

2.10 Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Fondazione Luca Pacioli “LE 

SANATORIE FISCALI E LE MODIFICHE ALL’ESAME DEL PARLAMENTO”. 

2.11 Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Fondazione Luca Pacioli “LE 

SANATORIE FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2003”. 
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2.12 Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Fondazione Luca Pacioli “LA 

NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA”. 

2.13 Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Fondazione Luca Pacioli “la NUOVA 

DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ PER AZIONI”. 

ANNO 2003-2004: 

2.14 Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Commissione Culturale Ragionieri 

delle Toscana “LE OPERAZIONI STRAORDINARIE IN FUNZIONE DELLE STRATEGIE 

IMPRENDITORIALI”. 

2.15 Partecipazione al Convegno di Studio “IL CODICE DELLA PRIVACY ED I 

PROFESSIONISTI SICUREZZA E NUOVI ADEMPIMENTI”. 

2.16 Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e 

Pescia su “BASILEA 2”. 

2.17 Partecipazione alla manifestazione organizzata dall’Agenzia Centro Studi Cultura 

Sviluppo ed Ordine Dottori Commercialisti, Collegio dei Ragionieri di Pistoia relativo 

“NOVITA’ FISCALI 2004”. 

2.18 Partecipazione alla videoconferenza organizzata dalla Fondazione Luca Pacioli “LE 

NOVITA’ NELLA CHIUSURA DEI BILANCI (I PARTE)”. 

2.19 Partecipazione alla manifestazione organizzata dall’Unione Giovani Dottori 

Commercialisti ed Associazione Italiana Giovani Avvocati di Pistoia relativa “LA SOCIETA’ 

A RESPONSABILITA’ LIMITATA”. 

2.20 Partecipazione alla manifestazione organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Collegio dei ragionieri di Pistoia su “LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE 

SOCIETA’”. 

2.21 Partecipazione al seminario organizzato dalla Commissione Interprofessionale Procedure 

Concorsuali del Collegio dei Ragionieri e Ordine dei Dottori Commercialisti di Pistoia relativo 

“AFFITTO D’AZIENDA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI”. 

mailto:bertinim@tin.it
mailto:marco.rag.dott.bertini@odcecpt.legalmail.it


BERTINI Rag. Dott. MARCO 

Ragioniere Commercialista 

Via di San Biagio in Cascheri, 127 - PISTOIA 

 

6 

2.22 Partecipazione al seminario organizzato dalla Commissione Interprofessionale Procedure 

Concorsuali del Collegio dei Ragionieri e Ordine dei Dottori Commercialisti di Pistoia relativo 

“CESSIONI D’AZIENDA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI”. 

2.23 Partecipazione al convegno organizzato da “LE PROFESSIONI DI PISTOIA SPA” 

argomento: “EUROPA E PROFESSIONI – On. Stefano Zappalà Direttiva europea sulle 

qualifiche professionali e libera circolazione dei Professionisti”. 

2.24 Partecipazione alla manifestazione organizzata dall’Associazione degli Industriali della 

Provincia di Pistoia, Ordine dei Dottori Commercialisti e Collegio dei Ragionieri di Pistoia 

“RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: PRIMI ACCORGIMENTI ED ADEMPIMENTI IN 

VISTA DELL’ENTRATA IN VIGORE”. 

2.25 Partecipazione alla manifestazione organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti, 

Ordine dei Consulenti del Lavoro, Collegio dei Ragionieri di Pistoia relativa alla “LEGGE 

BIAGI” /Come cambia il mercato del lavoro. 

2.26 Partecipazione al Convegno di Studio organizzato dall’ordine dei Dottori Commercialisti, 

Collegio dei Ragionieri di Pistoia “I RIFLESSI FISCALI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO 

SOCIETARIO (Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003, n° 6). 

2.27 Partecipazione alla videoconferenza organizzata dalla Fondazione Luca Pacioli “LA 

NUOVA DISCIPLINA DELLE SRL”. 

2.28 Partecipazione ai seguenti incontri di aggiornamento: 

− “Studio di settore – Sanatorie fiscali – Mille proroghe”. 

− “Testo Unico – D.L. 269/2003”. 

− “Rivalutazione beni d’Impresa - Chiarimenti Agenzia delle Entrate”. 

− “Unico 2004-Bilancio 2003”. 

− “Bilancio - Irpef - Dichiarazioni fiscali”. 

− “Novità decreto correttivo Riforma Diritto Societario”. 
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        ANNO 2005 -2006: 

2.29 Partecipazione all’evento di formazione professionale permanente “NOVITA’ FISCALI E 

FINANZIARIA 2005”. 

2.30 Partecipazione ai lavori del Congresso Europeo sul tema: “NUOVI SCENARI PER LA 

CRESCITA DELLE PMI IN AMBITO COMUNITARIO: IL RUOLO DELLE PROFESSIONI”. 

2.31 Partecipazione al Convegno di Studio “L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ NEI 

CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI NEL FALLIMENTO”. 

2.32 Partecipazione ai seguenti corsi di formazione professionale: 

− “La legge finanziaria per il 2005”. 

− “Le attività di accertamento e di controllo fiscale: linee evolutive”. 

− “Le novità di bilancio 2004”. 

− “Problematiche inerenti i privilegi nell’accertamento del passivo”. 

− “Problemi attuali di fiscalità”. 

− “Dichiarazione fiscale 2005- Risposte e Quesiti”. 

− “Revocatoria Fallimentare”. 

− “Strumenti ed opportunità nella gestione della tesoreria delle PMI”. 

− “L’evoluzione del ruolo del professionista tra banca e PMI”. 

− “Le problematiche inerenti il riparto fallimentare”. 

− “Le novità in materia fallimentare ex legge n. 80/2005”. 

− “la tutela degli acquirenti di immobili da costruire alla luce del D.Lgs 122/05”. 

2.33 Partecipazione al Convegno organizzato dall’Agenzia delle Entrate relativo alla “Lotta 

all’evasione fiscale”. 

2.34 Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Fondazione Luca Pacioli “Progetto 

SDC Gestione Collaboratori”. 
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2.35 Partecipazione alle sessioni d’aula pianificate per il Progetto SDC con argomenti: 

“Tecniche e strumenti per parlare in pubblico” – “Tecniche e strumenti per impostare una 

presentazione” – “Il conflitto nelle relazioni interpersonali” – tecniche di negoziazione”. 

2.36 Partecipazione al Convegno “IMMOBILI …. IN MOVIMENTO (l’imposizione tributaria un 

ambito immobiliare alla luce della recente evoluzione normativa)”. 

        ANNO 2007-2008: 

2.37 Partecipazione al Convegno Nazionale dal tema: “Enti non profit: governo dello sviluppo e 

finanziamento dell’innovazione. Il contributo dei giovani professionisti”. 

2.38 Partecipazione ai seguenti corsi di formazione e seminari: 

− “Gli effetti del fallimento sui contratti pendenti”. 

− “Legge finanziaria 2007”. 

− “Forum fiscale 2007- Tutte le novità della Finanziaria”. 

− “Telefisco 2007”. 

− “Il futuro della Nostra professione: il ruolo del Sindacato”. 

− “Il contratto di agenzia”. 

− “Unico 2007”. 

− “L’imposizione tributaria in ambito immobiliare - Norme di legge ed interpretazioni 

operative”. 

− “Manovra d’estate – Studi di settore, autoveicoli, immobili, redditometro ed altre 

novità fiscali”. 

− “Gestire la chiusura dell’esercizio 2007 – le novità fiscali e societarie”. 

− “La professione fra regole e mercato: incontro con i nuovi vertici del Consiglio 

Nazionale”. 
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− “Nuovi codici di deontologia dei commercialisti, l’organizzazione dello studio……” (I 

modulo: Nuovi codici di Deontologia dei commercialisti) e (II modulo: Strumenti 

operativi per riorganizzare e migliorare le performance dello studio). 

− “Finanziaria 2008 tra modifiche e novità”. 

2.39 Partecipazione alla videoconferenza “Gestire la chiusura dell’esercizio 2007: novità 

fiscali e societarie”. 

2.40 Partecipazione al convegno “l’imposizione tributaria in ambito immobiliare”. 

2.41 Partecipazione al corso di perfezionamento e specializzazione in “Il nuovo diritto 

fallimentare” promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze 

ed istituito con Decreto Rettorale n° 66067(1237) del 12 dicembre 2006. 

2.42 Partecipazione al programma “UNICO 2008” Tutte le novità delle dichiarazioni dei 

redditi. 

2.43 Partecipazione al Convegno Dibattito “Deontologia e Formazione: le regole di un 

campione” (“il Professionista nel confronto con le regole del gioco e con l’allenamento 

quotidiano, per partecipare da protagonista alle sfide dello sviluppo economico e sociale del 

Paese”. 

ANNO 2008-2009: 

2.44 Partecipazione al Seminario di lancio di progetti strategici nell’ambito dell’Obiettivo di 

Cooperazione Territoriale 2007/2013 Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia/Francia Marittimo Reg.(CE) 1080/2006, fondo FESR, decisione della Commissione 

Europea C(2007) 5489 del 16.11.2007; 

2.45 Partecipazione al Seminario sulle procedure di rendicontazione delle spese nell’ambito 

dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale 2007/2013 Programma di Cooperazione 
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Transfrontaliera Italia/Francia Marittimo Reg.(CE) 1080/2006, fondo FERS, decisione della 

Commissione Europea C(2007) 5489 del 16.11.2007;  

2.46 Letture effettuate in preparazione dei controlli da effettuare “La Politica Europea di 

Coesione 2007 – 2013” di Guglielmo De Masi e Angela Scianatico docenti del Corso 

Superiore della Scuola di Polizia Tributaria – Guardia di Finanza – Lido di Ostia, Aprile 

2008, e più segnatamente – Capitolo XIV – La rendicontazione dei fondi Europei - pagine 111 

e seguenti; 

2.47 Partecipazione al Convegno “Il Bilancio 2008”; 

2.48 Partecipazione al Convegno “Il Collegio Sindacale: profili giuridici casi e prassi”; 

2.49 Partecipazione al Seminario “ Gli Adempimenti del Curatore”; 

2.50 Partecipazione al VI Convegno Nazionale “Pacchetto Professioni” – “Incontro e 

Confronto tra Politica e Professioni Economiche; 

2.51 Partecipazione alla giornata di Studio dell’Istituto di Ricerca ODCEC “Ordinamento 

Professionale, Deontologia e Tariffa” – “Il Pensiero Tecnico al servizio dello Sviluppo del 

Paese”. 

ANNO 2009-2010: 

2.52 Partecipazione al convengo novità fiscali del periodo ed i nuovi obblighi previsti per la 

compensazione Iva; 

2.53 Partecipazione a Telefisco 2010; 

2.54 Partecipazione al Convegno nuova Territorialità Iva; 

2.55 Corso tenuto dalla CCIAA di Pistoia sull’utilizzo dello strumento “COMUNICA”; 

2.56 Partecipazione al Convegno Bilancio 2009 per i soggetti non IAS; 

2.57 Partecipazione al Convegno “Nuovi Obblighi e Responsabilità Sindaci/Revisori”; 

2.58 Partecipazione al seminario “Problematiche più rilevanti degli articoli da 1 a 15 Legge 

Fallimentare”; 

2.59 Partecipazione al seminario “La riscossione dei tributi mediante Ruolo”; 
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2.60 Partecipazione al convegno “ L’istruttoria pre fallimentare – la prima ricerca nazionale 

sulle prassi giudiziarie e le caratteristiche economico aziendali delle imprese insolventi; 

2.61 Partecipazione al seminario di formazione per il “Sistema informatico in linea, Gestione, 

Rendicontazione, Monitoraggio e controllo dei progetti del Po It-Fr Marittimo 2007 – 2013; 

2.62 Partecipazione al seminario sulla gestione e il controllo dei progetti del PO IT-FR 

“MARITTIMO” 2007 – 2013;  

2.63 Convegno di studio Responsabilità del Collegio Sindacale; 

2.64 Corso base di 1° livello la Revisione negli Enti Locali; 

2.65 Convegno di studio su art. 33 e 104 ter Legge Fallimentare; 

ANNO 2010/2011 

2.66 Convegno di studio su Finanziaria e novità fiscali 2011; 

2.67 Convegno di studio sulle novità riguardanti i servizi pubblici; 

2.68 Convegno di studio sull’azione disciplinare (presupposti ed effetti); 

2.69 Convegno di studio sul processo esecutivo immobiliare: collaborazione e sinergie fra il 

giudice e l’ausiliario; 

2.70 Convegno di studio sul “Federalismo e riforma della contabilità pubblica: il ruolo della 

professione giuridico contabile”; 

2.71 Convegno “la fiscalità estiva”; 

2.72 Convegno “La procedura di Concordato Preventivo”; 

2.73 Convegno di studio sulle novità fiscali delle manovre estive; 

2.74 Convegno di studio Accertamento e contenzioso tributario; 

2.75 Partecipazione al seminario per Controllori e Certificatori di I livello del PO It-Fr 

“Marittimo” 2007-2013. 

ANNO 2011/2012 

2.76 Convegno di studio sulla crisi di impresa e Gruppi di società; 
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2.77 Partecipazione a Telefisco 2012; 

2.78 Partecipazione all’incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della 

Magistratura – ufficio dei referenti per la formazione decentrata magistratura ordinaria – 

distretto della corte d’appello di Firenze sulla “la disciplina dell’insolvenza civile secondo il 

D.L. 22 dicembre 2011 n. 212; 

2.79 Partecipazione al convegno “I reati tributari alla luce del D.L. 138/2011, conv. In L. n. 

148 del 14/09/2011; 

2.80 Partecipazione al convegno sulle “funzionalità operative di PROCEDURE.IT”; 

2.81 Partecipazione al convegno “I Giovedì del Curatore” - incontro del 01/03/2012; 

2.82 Partecipazione al “Professional Day”; 

2.83 Partecipazione convegno “L’insolvenza civile e la possibile nuova frontiera della 

concorsualità”; 

2.84 Partecipazione all’incontro “Riforma della previdenza Cassa Ragionieri” 

2.85 Partecipazione al convegno “La procedura di liquidazione: aspetti controversi e spunti 

per la semplificazione”; 

2.86 Partecipazione al convegno “Dialoghi tra giudici delegati e professionisti sulla riforma 

del concordato preventivo”; 

2.87 Partecipazione alla video conferenza “NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: 

ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI”; 

ANNO 2012/2013 

2.88 Partecipazione al convegno “ODCEC FI - La funzione del revisore degli enti locali: 

riforme recenti e del prossimo futuro”; 

2.89 Partecipazione al convegno “Organizzazione dello studio professionale - Sistema 

informatico - Strumenti software di ausilio all'attività”; 

2.90 Partecipazione al convegno “L'armonizzazione dei sistemi contabili”; 

2.91 Partecipazione al convegno “I Giovedì del curatore”; 
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2.92 Partecipazione al convegno “Le responsabilità di amministratori e sindaci - Dichiarazione 

dei redditi: le novità per il reddito d'impresa”; 

2.93 Partecipazione alla sessione formativa “La governance del sistema dei controlli per 

promuovere la lotta contro le frodi ai fondi strutturali dell’Unione Europea - HERCULE II”  

2.94 Partecipazione al convegno “Le società tra professionisti” 

2.95 Partecipazione al convegno “Profili della composizione della crisi aziendale e dei privati”; 

2.96 Partecipazione al convegno “La riforma della Cassa di Previdenza Ragionieri 

Commercialisti”; 

2.97 Partecipazione al convegno “Il concordato preventivo dopo le recenti modifiche”; 

2.98 Partecipazione al corso “Le attuali funzioni dell'Organo di revisione degli Enti locali” 

2.99 Partecipazione al Pacchetto Professioni “Incontro e confronto tra Politica e professioni 

economiche a tutela del cittadino” 

2.100 Partecipazione al convegno “Il procedimento disciplinare - Sintesi e novità relative al 

Consiglio di Disciplina” 

ANNO 2013/2014 

2.101 Partecipazione a “Telefisco 2014”; 

2.102 Partecipazione a “I Giovedì del Curatore”; 

2.103 Partecipazione a “Legge di stabilità 2014 - Altre novità del periodo e recenti prassi 

dell'Agenzia delle Entrate”; 

2.104 Partecipazione a “Composizione della crisi da sovraindebitamento: riflessioni sulla 

normativa e sulle prime esperienze del Tribunale di Pistoia”; 

2.105 Partecipazione a “Dichiarazione dei redditi: principali novità e casi particolari - Focus 

dedicato al mondo cooperativo e agricolo”; 
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2.106 Partecipazione a “Dichiarazione dei redditi: casi operativi, esempi di compilazione, 

quesiti, ultimi chiarimenti e novità”; 

2.107 Partecipazione a “Le Società pubbliche, possibilità e limiti all' utilizzo delle partecipate, 

riflessi sui bilanci degli Enti locali e sulle attività dei Revisori”; 

2.108 Partecipazione a “Processo civile telematico: nozioni di base”; 

2.109 Partecipazione a “Le funzioni dell'Organo di revisione degli Enti locali applicate al nuovo 

ordinamento contabile armonizzato in vigore dal 2015”; 

2.110 Partecipazione a “Pacchetto Professioni 2014”; 

2.111 Partecipazione a “IL PUNTO SU ……. Indagini finanziarie a carico dei contribuenti e 

ultimi chiarimenti sul redditometro”; 

2.112 Partecipazione a “La Gestione del personale negli Enti Locali. Le novità alla luce delle 

previsioni del D.L. 16/2014 e del D.L. 90/2014”; 

ANNO 2014/2015 

2.113 Partecipazione a “Telefisco 2015 - Le novità per i professionisti e le imprese”; 

2.114 Partecipazione a “Misure di contrasto ai patrimoni illeciti”; 

2.115 Partecipazione a “Aspetti problematici del nuovo concordato preventivo”; 

2.116 Partecipazione a “Opportunità professionali dalla digitalizzazione dei documenti e nuovo 

obbligo di fatturazione elettronica verso la PA. Soluzioni operative per la gestione”; 

2.117 Partecipazione a “Debiti tributari e procedure concorsuali: Riflessioni ed 

approfondimenti”; 

2.118 Partecipazione a “Giornata di formazione sulla vendita competitiva a mezzo asta notarile 

telematica nelle procedure concorsuali”; 

2.119 Partecipazione a “Novità decreti estivi: abuso del diritto e internazionalizzazione - 

Focus estero: le stabili organizzazioni”; 
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2.120 Partecipazione a “Corso e-learning CNDCEC - ODCEC Roma - Crediti C.7bis - date 12-13-

14-15/10/2015 - prot. 2295/15 - L'armonizzazione dei bilanci pubblici; Regole contabili 

uniformi; La riclassificazione del bilancio e le sue variazioni alla luce del nuovo sistema 

contabile; Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); Il Piano Esecutivo di Gestione e il 

Piano degli indicatori di bilancio; Il nuovo Principio contabile della competenza finanziaria 

"potenziata" nel contesto generale della finanza pubblica; Il principio di competenza 

finanziaria potenziata; Il fondo crediti di dubbia esigibilità; La contabilizzazione delle spese 

di investimento e il Fondo Pluriennale Vincolato; Il bilancio di cassa e la gestione della cassa 

vincolata; L'esercizio provvisorio”; 

2.121 Partecipazione a “Nuova normativa in materia di reati tributari: il sequestro preventivo 

finalizzato alla confisca sui beni degli organi della società”; 

2.122 Partecipazione a “DIALOGHI SUL SOVRAINDEBITAMENTO”; 

ANNO 2016 

2.123 Partecipazione a “Telefisco 2016 - Le novità per le imprese e i professionisti“; 

2.124 Partecipazione a “IVA 2016 Tutte le novità”; 

2.125 Partecipazione a “L'ORDINAMENTO SPORTIVO E GLI ENTI SPORTIVI 

DILETTANTISTICI”; 

2.126 Partecipazione a “NOVITÀ DOPO LA PAUSA ESTIVA”; 

2.127 Partecipazione a “LO SVILUPPO COMMERCIALE COME CONSEGUENZA DEL 

RIASSETTO DELLO STUDIO”; 

2.128 Partecipazione a “Corso e-learning CNDCEC - ODCEC Roma - Crediti C.7bis - date 14-

17/10/2015 - prot. 2295/15 –Le peculiarità dell’esercizio 2015 e il riaccertamento 

straordinario dei residui; Coordinamento con il TUEL a seguito dell’entrata in vigore del 

nuovo ordinamento contabile; Bilancio consolidato e tecniche di consolidamento; Il 

patrimonio della PA; Il bilancio consolidato;  
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2.129 Partecipazione a “L’attività di controllo dei Revisori degli Enti Locali sugli Organismi 

partecipati; 

2.130 Partecipazione a “AUTO & FISCO Il Settore Automotive”; 

2.131 Partecipazione a “Riflessioni e approfondimenti sui recenti orientamenti 

giurisprudenziali in ambito concorsuale (Commissione Regionale sulle procedure concorsuali); 

2.132 Partecipazione a “XIII CONVEGNO NAZIONALE Incontro e Confronto tra Politica e 

Professione Economica per la tutela del Cittadino”; 

2.133 Partecipazione a “LA RELAZIONE AL GIUDICE DELEGATO - FUNZIONE, 

CONTENUTO, DISCIPLINA, VALENZA. I DIVERSI PUNTI DI VISTA” 

ANNO 2017 

2.134 Partecipazione a “Telefisco 2017 - Le novità per le imprese e i professionisti”; 

2.135 Partecipazione a “Seminario di formazione e aggiornamento professionale per i Revisori 

dii Enti Locali - I ^ lezione 15/02/2017 - II ^ lezione 23/02/2017 - III^ lezione 

02/03/2017 – IV^ lezione 09/03/2017 - V^ lezione 16/03/2017; 

2.136 Partecipazione a “Legislazione sulla crisi di impresa tra passato, presente e futuro”; 

2.137 Partecipazione al convegno La legge sul “dopo-di-noi” e la sua attuazione; 

2.138 Partecipazione al corso di formazione “LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI NELLE 

PMI”; 

2.139 Partecipazione al convegno “PISTOIA TRA CULTURA E SVILUPPO”; 

2.140 Partecipazione al “Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi 

professionali: dalla teoria alla pratica”; 

2.141 Partecipazione “all’incontro di formazione per i controllori di primo livello” del 

programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020; 

2.142 Partecipazione al convegno “OBIETTIVO FUTURO”; 
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ANNO 2018 

2.143 Partecipazione all’incontro “NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO … E DINTORNI”; 

2.144 Partecipazione a “LA MANOVRA DI FINE ANNO E LE ALTRE NOVITA’ FISCALI 

(VIDEOFORUM2018); 

2.145 Partecipazione a “TELEFISCO 2018”. 

2.146 Partecipazione a “LA CRISI D’IMPRESA NELL’ERA DEL CREDITO DETERIORATO TRA 

RIFORMA E ATTUALITÀ”; 

2.147 Partecipazione ed intervento come relatore a “Corso di formazione e aggiornamento 

professionale per Dottori Commercialisti e Revisori di Enti Locali - PROGRAMMAZIONE 

COMUNITARIA 2014-2020: L'AMBITO DI INTERVENTO DEI REVISORI”; 

2.148 Partecipazione a “Corso di formazione e aggiornamento professionale per Dottori 

Commercialisti e Revisori di Enti Locali - DALL'ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO ALLA 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI”.  

2.149 corso e-learning avanzato Revisione Legale 2018: 1. Il CNDCEC e la revisione legale. Il 

ruolo del MEF.; 

2.150 corso e-learning avanzato Revisione Legale 2018: 2. La nuova metodologia del CNDCEC; 

2.151 corso e-learning avanzato Revisione Legale 2018: 3. L'incarico di revisione legale e la 

proposta motivata; 

2.152 corso e-learning avanzato Revisione Legale 2018: 4. L'indipendenza del revisore legale 

negli EIP; 

2.153 corso e-learning avanzato Revisione Legale 2018: 5. Il revisore legale e le norme di 

comportamento delle società quotate; 

2.154 corso e-learning avanzato Revisione Legale 2018: 6. Le responsabilità civili e penali del 

revisore legale; 

2.155 corso e-learning avanzato Revisione Legale 2018: 7. Antiriciclaggio e revisione legale; 
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2.156 corso e-learning avanzato Revisione Legale 2018: 8. Il sistema di controllo interno; 

2.157 corso e-learning avanzato Revisione Legale 2018: 9. Le conferme esterne; 

2.158 corso e-learning avanzato Revisione Legale 2018: 10. Il campionamento nella revisione 

legale; 

2.159 Formazione a Distanza adottata dal CNDCEC materie previste al punto C.7-bis 

dell'elenco Materie allegato al Regolamento FPC: Contabilità integrata alla luce 

dell’introduzione della contabilità economico patrimoniale; I ricorsi alle Sezioni Riunite in 

speciale composizione; Spese di personale e limiti: tutte le novità; La registrazione delle 

operazioni finanziarie: la concessione di crediti, le garanzie e le operazioni di finanziamento; 

Il ruolo dell’organo di controllo e dei revisori in relazione alle società a partecipazione 

pubblica; Le società partecipate alla luce del nuovo testo unico; Il riaccertamento ordinario 

dei residui. 

2.160 Partecipazione a “La fatturazione elettronica: lo strumento per rendere efficiente lo 

studio e proteggere il proprio business” 

2.161 Partecipazione a “Gli adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale” 

2.162 Partecipazione a “Obiettivo Futuro: Professioni - Politica - Istituzioni a confronto per la 

tutela del cittadino” 

2.163 Partecipazione a “Fatturazione elettronica - Presentazione della piattaforma Hub B2B”; 

Anno 2019 

2.164 Partecipazione a “TELEFISCO 2019”; 

2.165 Partecipazione a “IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 

  - Dalla legge delega al decreto legislativo”; 

2.166 Partecipazione ed intervento come relatore a “Corso di formazione e aggiornamento 

professionale per Revisori Legali e Revisori di Enti Locali - Programmazione comunitaria 

2014-2020: l’ambito di intervento dei Revisori”; 
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2.167 Partecipazione a “L’ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NELLE PROCEDURE 

CONCORSUALI Il punto tra prassi e giurisprudenza” 

2.168 Partecipazione  “IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO E DI PARTE FORMAZIONE 

TECNICA E GIURIDICA”; 

2.169 Partecipazione “Le spese d'investimento nel bilancio di previsione 2019-2021 alla luce 

della legge di bilancio 2019. Le verifiche ed i controlli dell'organo di revisione” 

2.170 Partecipazione “Applicazione dell'Audit Risk Model alle immobilizzazioni materiali 

(2018)” 

2.171 Partecipazione “Applicazione dell'Audit Risk Model alle immobilizzazioni immateriali 

(2018)” 

2.172 Partecipazione “L'UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NELLE 

PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DEI CONTI” 

2.173 Partecipazione “I CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE SPESE DI 

PERSONALE” 

2.174 Partecipazione “I CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE SUGLI ADEMPIMENTI 

FISCALI” 

2.175 Partecipazione “I CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE SUGLI ORGANISMI 

PARTECIPATI” 

2.176 Partecipazione ““I CONTROLLI SUL BILANCIO CONSOLIDATO” 

2.177 Partecipazione “APPROFONDIMENTI SULLE MODIFICHE NORMATIVE 

INTERVENUTE AI PRINCIPI CONTABILI APPLICATI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E S. 

M. I.” 

2.178 Partecipazione “GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE” 

2.179 Partecipazione “I PIANI DI RIEQUILIBRIO” 

2.180 Partecipazione “CONTABILITA' INTEGRATA E NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI 

TRASMISSIONE DATI” 
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2.181 Partecipazione “GLI AGGIORNAMENTI DELLA DISCIPLINA DEL DUP E DEL DUPS - 

ACQUISIZIONE DEI DATI ALLA BDAP: ERRORI FREQUENTI E MODALITÀ DI 

CORREZIONE” 

2.182 Partecipazione “Applicazione dell'Audit Risk Model gli strumenti finanziari derivati 

(2018)” 

2.183 Partecipazione “Applicazione dell'Audit Risk Model alle Partecipazioni (2018)” 

2.184 Partecipazione “Valutazione degli errori nel corso della revisione contabile (ISA 450). 

(2018)” 

2.185 Partecipazione “Revisione legale e bilancio consolidato (ISA 600). (2018)” 

2.186 Partecipazione “I Nuovi principi di revisione (ISA Italia 700 - 701 - 705-706-720B). 

(2018)” 

2.187 Partecipazione “Eventi successivi (2018)” 

2.188 Partecipazione “La revisione legale e le procedure concorsuali (2018)” 

2.189 Partecipazione “Il Manuale del controllo qualità del CNDCEC (ISQC 1 - ISA Italia 220) 

(2018)”; 

2.190 Partecipazione “Convegno Nazionale " La Crisi d'Impresa"”; 

2.191 Partecipazione “Percorso di Formazione e aggiornamento professionale per Revisori di 

Enti Locali” 

3.0 MASTER E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE. 

3.1 Partecipazione al corso di perfezionamento e specializzazione in “Il Nuovo diritto 

Fallimentare” promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze 

ed istituito con Decreto Rettorale n° 66067 (1237) del 12 dicembre 2007; 

3.2 Master scuola dirigenti di categoria professionale patrocinata dalla Fondazione Luca Pacioli. 
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3.3 Partecipazione al Seminario di Specializzazione “La valutazione di Azienda – metodi, modelli 

e casi applicativi” tenute dai Professori Ordinari di Valutazione di Azienda Pozzoli Stefano 

e Liberatore Giovanni. 

3.4 Partecipazione al corso di perfezionamento e specializzazione in “Esercitazioni sul Nuovo 

Diritto Fallimentare Strategie per il Risanamento dell’impresa” promosso dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze ed istituito con Decreto Rettorale n° 

865 (55264) del 27 agosto 2008. 

3.5 Partecipazione al corso di formazione per mediatori professionisti anno 2011. 

3.6 Partecipazione al “Corso e aggiornamento professionale 2012 la revisione degli enti locali 

coordinata dalla Prof. Marcella Mulazzani e dal Collega Dott. Alessandro Michelotti”. Corso 

condiviso ex DM 15 febbraio 2012 n. 23 e circolare FL 7/2012 del 5 aprile 2012 dal 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – direzione 

centrale della finanza locale - protocollo 0010799. Si è stati relatori per l’incontro del 

23/05/2012 “I controlli sulla gestione delle entrate tributarie”. La prova finale del corso ad 

oggi è prevista per il mese di settembre 2012. 

3.7 Partecipazione al “Corso e aggiornamento professionale 2014 - Le funzioni dell’Organo di 

revisione degli Enti locali applicate al nuovo ordinamento contabile armonizzato in vigore dal 

2015 - coordinata dalla Prof. Marcella Mulazzani e dal Collega Dott. Alessandro Michelotti”. 

Corso condiviso ex DM 15 febbraio 2012 n. 23 e circolare FL 7/2012 del 5 aprile 2012 dal 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – direzione 

centrale della finanza locale - protocollo 0010799 

4.0 ESPERIENZE LAVORATIVE. 

4.1 Svolto praticantato per l’accesso alla professione di ragioniere commercialista dall’ 11/1993 

al 10/1997 presso lo Studio del Dott. Bartoli Valeriano, Commercialista in Pistoia. 

4.2 Assolto servizio militare presso il 183° reggimento paracadutisti “Nembo”. 
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4.3 Titolare dello studio sito in Pistoia in via di San Biagio in Cascheri, 127 dal 06/1999 con 

collaboratori e dipendenti. 

5.0 CARICHE NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - CIVILI – ALTRI INCARICHI 

5.1 Presidente, su nomina tribunale di Pistoia, del Comitato dei Creditori nelle procedure 

“Fallimento 8/07 -  già in esercizio provvisorio” e “Fallimento 8/08”. 

5.2 Curatore, su nomina tribunale di Pistoia, nella procedura concorsuale n. 63/2008; 

5.3 Curatore, su nomina tribunale di Pistoia, nella procedura concorsuale n. 23/2011; 

5.4 Curatore, su nomina tribunale di Pistoia, nella procedura concorsuale n. 24/2011; 

5.5 Curatore, su nomina tribunale di Pistoia, nella procedura concorsuale n. 10/2012; 

5.6 Curatore, su nomina tribunale di Pistoia, nella procedura concorsuale n. 66/2013; 

5.7 Commissario Giudiziale, su nomina tribunale di Pistoia, nella procedura concorsuale 26/2014; 

5.8 Curatore, su nomina tribunale di Pistoia, nella procedura concorsuale n. 18/2016; 

5.9 Curatore, su nomina tribunale di Pistoia, nella procedura concorsuale n. 39/2017; 

5.10 Liquidatore, su nomina Tribunale delle imprese per la Toscana, nella procedura RG 

2340/2016VG; 

5.11 Professionista delegato alle vendite dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari nella procedura 

n° 289/05 Tribunale Pistoia; 

5.12 Professionista delegato alle vendite dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliare nelle 

procedure riunite n. 86/2008 e n. 264/2013 Tribunale Pistoia; 

5.13  Professionista delegato alle vendite dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari nella 

procedura n° 375/2010 Tribunale Pistoia; 

5.14 Professionista delegato alle vendite dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari nella 

procedura n° 86/2016 Tribunale Pistoia; 

5.15 Professionista delegato alle vendite dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari nella 

procedura n° 189/2016 Tribunale Pistoia; 
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5.16 Professionista delegato alle vendite dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari nella 

procedura n° 261/2017 Tribunale Pistoia; 

5.17 Consulente Tecnico Ufficio nella causa civile (locazione – danni ed avviamento) n. 993 

2011 / R.G. Tribunale di PISTOIA; 

5.18 Perito nominato nella procedura concorsuale fallimentare n. 25/2015 (valutazione 

congruità affitto azienda - valutazione azienda) Tribunale Pistoia; 

5.19 Consulente Tecnico Ufficio nella causa civile n. 824 2018 / R.G. Tribunale di PISTOIA; 

5.20 Curatore Speciale nell’espropriazione mobiliare presso terzi n. 2225/201 Tribunale di 

PISTOIA; 

5.21 Organismo di composizione della crisi nel procedimento 1949/2015 VG del Tribunale di 

Pistoia; 

5.22 Organismo di composizione della crisi nel procedimento 1457/2017 VG del Tribunale di 

Pistoia; 

5.23 Revisore Unico del Comune di Riparbella (Provincia Pisa) fino al dicembre 2015; 

5.24 Presidente del Collegio Sindacale della Associazione Volontaria Pubblica Assistenza 

Croce Verde Pistoia (Provinciale) incarico terminato ad aprile 2015; 

5.25 Comediatore per la conciliazione nelle procedure n. 6 e n. 7/2011 avanti all’organismo di 

mediazione dei Commercialisti di Pistoia – materia - diritti reali – accessione inversa – 

usucapione – parti Ente Pubblico/soggetto privato; 

5.26 L’attività professionale viene per lo più svolta per aziende private. Oltre alla consulenza 

tributaria e commerciale e societaria, viene effettuata l’elaborazione dei dati contabili e 

l’assistenza agli adempimenti fiscali conseguenti; 

5.27 Conciliatore iscritto all’elenco tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 

ed Agricoltura di Pistoia fino a Gennaio 2007; 

5.28 Controllore di primo livello per lo svolgimento delle attività di convalida delle spese 

nell’ambito dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale 2007/2013 Programma di 
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Cooperazione Transfrontaliera Italia/Francia Marittimo Reg.(CE) 1080/2006, fondo FESR, 

decisione della Commissione Europea C(2007) 5489 del 16.11.2007.  

5.29 Operazioni di convalida per le quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Provincia di Lucca - progetto PIMEX – PROGRAMMA MARITTIMO TRANFRONTALIERO 

IT/FR (incarico concluso);  

5.30 Operazioni di convalida per le quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Provincia di Lucca – progetto NOFARACCESS - PROGRAMMA MARITTIMO 

TRANFRONTALIERO IT/FR (incarico concluso); 

5.31 Operazioni di convalida per le quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Università degli studi di Cagliari – Dipartimento di Sanità Pubblica – progetto MOMAR – 

PROGRAMMA MARITTIMO TRANFRONTALIERO IT/FR (incarico concluso); 

5.32 Operazioni di convalida per le quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Camera di Commercio della Spezia progetto MISTRAL - PROGRAMMA MARITTIMO 

TRANFRONTALIERO IT/FR (incarico concluso); 

5.33 Operazioni di convalida per i quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Provincia di Massa – Carrara – progetto CO.R.E.M. – PROGRAMMA MARITTIMO 

TRANFRONTALIERO IT/FR (incarico concluso); 

5.34 Operazioni di convalida per i quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Comune di Genova – progetto BAMPE’ - PROGRAMMA MARITTIMO TRANFRONTALIERO 

IT/FR (incarico concluso); 

5.35 Operazioni di convalida per i quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Azienda Agricola “Le Giaire” – progetto “Pyrgi” - PROGRAMMA MARITTIMO 

TRANFRONTALIERO IT/FR (incarico concluso); 

5.36 Operazioni di convalida per i quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Regione Autonoma della Sardegna – progetto “MA_R.TE + - PROGRAMMA MARITTIMO 

TRANFRONTALIERO IT/FR (incarico concluso); 
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5.37 Operazioni di convalida per i quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Società Città di Sarzana itinerari culturali S.c.r.l.  – progetto “BONESPRIT - PROGRAMMA 

MARITTIMO TRANFRONTALIERO IT/FR (incarico concluso); 

5.38 Operazioni di convalida per i quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – 

Direzione Generale Enti locali e Finanze – Servizio Affari generali, bilancio, gestione 

personale e contenzioso – progetto “Itinerario dei patrimoni accessibili - ACCESSIT” - 

PROGRAMMA MARITTIMO TRANFRONTALIERO IT/FR (incarico concluso); 

5.39 Operazioni di convalida per i quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Comune di Genova - Direzione Mobilità – progetto “Logistica e Sicurezza del Trasporto delle 

Merce – LO.SE” - PROGRAMMA MARITTIMO TRANFRONTALIERO IT/FR (incarico 

concluso); 

5.40 Operazioni di convalida per i quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello La 

Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Beni Culturali– progetto “Itinerario 

dei patrimoni accessibili - ACCESSIT” - PROGRAMMA MARITTIMO TRANFRONTALIERO 

IT/FR (incarico concluso);  

5.41 Operazioni di convalida per i quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Provincia di Sassari – progetto “PORTI” - PROGRAMMA MARITTIMO

TRANFRONTALIERO IT/FR (incarico concluso);  

5.42 Operazioni di convalida per i quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

IRES TOSCANA – progetto “PLISS” - PROGRAMMA MARITTIMO TRANFRONTALIERO 

IT/FR (incarico concluso); 

5.43 Operazioni di convalida per le quali si ricopre le funzioni di controllore di primo livello 

Camera di Commercio della Spezia progetto MISTRAL + - PROGRAMMA MARITTIMO 

TRANFRONTALIERO IT/FR (incarico concluso); 

5.44 Operazioni di convalida per le quali è stato affidato l’incarico di controllore di primo 

livello Camera di Commercio Genova progetto GO SMART MED – PROGRAMMA DI 
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COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG “ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 

2014-2020 (incarico concluso); 

5.45 Operazioni di convalida per le quali è stato affidato l’incarico di controllore di primo 

livello Camera di Commercio Genova progetto ITINERA – PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG “ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 

2014-2020 (incarico concluso)”; 

5.46 Operazioni di convalida per le quali è stato affidato l’incarico di controllore di primo 

livello Camera di Commercio Nuovo progetto IN.VI.TRA – PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG “ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 

2014-2020 (incarico concluso)”; 

5.47 Operazioni di convalida per le quali è stato affidato l’incarico di controllore di primo 

livello Regione Liguria – Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro servizio 

professionisti e progetti turistici - progetto INTENSE – PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG “ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 

2014-2020 (incarico in corso)”; 

5.48 Operazioni di convalida per le quali è stato affidato l’incarico di controllore di primo 

livello Università degli Studi Sassari – amministrazione centrale – progetto FRI_START – 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG “ITALIA-FRANCIA 

MARITTIMO 2014-2020 (incarico concluso)”; 

5.49 Incarico di Revisione affidato da Università degli studi di Firenze – Dipartimento di 

ingegneria industriale – progetto ARCONTE – POR FESR 2014-2020 Regione Toscana – 

Azione/sub Azione (1.1.5 sub a.1 e 1.1.5 sub a2) (incarico in corso); 

5.50 Operazioni di convalida per le quali è stato affidato l’incarico di controllore di primo 

livello UNISCO TOSCANA LINK SRL – progetto O.P.E.R.A. – PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG “ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 

2014-2020 (incarico in corso); 
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5.51 Operazioni di convalida per le quali è stato affidato l’incarico di controllore di primo 

livello REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, ASSESSORATO ENTI LOCALI, 

FINANZE E URBANISTICA, DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE – 

progetto RACINE – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG 

“ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (incarico in corso); 

5.52 Operazioni di convalida per le quali è stato affidato l’incarico di controllore di primo 

livello IRIS SRL – progetto MedMobility – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA INTERREG “ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 

(selezione aggiudicata - è in corso la definizione delle clausole contrattuali da 

sottoscrivere); 

5.53 Professionista inserito nella Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni tenuta dal 

Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione - Dipartimento della Funzione 

Pubblica.  

6.0 INCARICHI PROFESSIONALI NON SVOLTI OCCASIONALMENTE 

6.1 Già componente della Commissione “Enti Locali” istituita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 

Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Pistoia;  

6.2  Già componente della Commissione “Mediazione per la conciliazione” istituita, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 12 Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 presso l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia;  

6.3 Già componente dell’Istituto di Mediazione dei Commercialisti di Pistoia iscritto al n. 275 

del Regolamento degli Organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia; 

6.4 Componente effettivo su nomina del Presidente del Tribunale di Pistoia del Consiglio di 

disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia. 
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7.0 ATTUALE ORGANICO DELLO STUDIO 

7.1 L’organico del proprio studio è di n° 3 addetti di cui: n° 1 titolare, n° 2 impiegate. 

8.0 CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

8.1 Conoscenza della lingua inglese: ottima capacità di lettura e scrittura e buona capacità di 

espressione orale. 

8.2 Conoscenza della lingua francese: ottima capacità di lettura, scrittura e ottima capacità di 

espressione orale. 

8.3 Capacità e competenze relazionali: le esperienze relazionali sono state maturate nel 

trascorrere della vita sia professionale che quotidiana in rigoroso rispetto dei codici 

deontologici e delle leggi. 

8.4 Capacità e competenze organizzative: le esperienze organizzative sono state maturate nel 

quotidiano svolgimento della libera professione. 

8.5 Capacità e competenze tecniche: ottimo utilizzo del computer. 

8.6 Altre capacità e competenze: dal luglio 2005 al novembre 2008 incarico di Presidente della 

locale Unione Giovani Ragionieri della Provincia di Pistoia. 

8.7 Altre capacità e competenze: da novembre 2008 a Giugno 2012 Vice Presidente 

dell’Associazione Commercialisti di Pistoia. 

8.8 Patente o patenti: patente di tipo B. 

8.9 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 gli 

sono riconosciute competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, 

comunque, nelle materie economiche, finanziarie. tributarie, societarie ed amministrative, 

nonché,  competenza tecnica per le seguenti attività:l'amministrazione e la liquidazione di 

aziende, di patrimoni e di singoli beni;  le perizie e le consulenze tecniche;  le ispezioni e le 

revisioni amministrative;  la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità  

di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti 
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pubblici e privati; i regolamenti e le liquidazioni di avarie; le funzioni di sindaco e di revisore 

nelle società' commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici;  la revisione e la 

formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e 

privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta 

dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del 

riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché 

l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche; le 

valutazioni di azienda;  l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della 

giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; l'incarico di 

curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, 

giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché 

l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure 

giudiziali;  le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di 

sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia 

l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;  le funzioni di ispettore e di 

amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile; la 

predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli 

di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o 

implicitamente forniscono un consiglio d'investimento; la valutazione, in sede di 

riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, 

dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo; il compimento delle 

operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché' la formazione del progetto di 

distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, 

comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo2005, n. 35, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata all'articolo 2, comma 

3-quater, del medesimo decreto;  l'attività di consulenza nella programmazione economica 

negli enti locali; l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione 
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dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;  il monitoraggio ed il tutoraggio 

dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;  la redazione e la asseverazione 

delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e 

privati; la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle 

normative vigenti; l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito 

di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34,comma 4, del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241; tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della 

documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone 

fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; elaborazione e predisposizione delle 

dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;  rilascio dei visti di 

conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché 

esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali; la funzione di 

revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, il controllo contabile 

ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile; la revisione dei conti nelle imprese ed enti 

che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province,Comuni ed enti da essi 

controllati o partecipati; il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e 

documenti per i quali sia previsto  l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, e loro successive modifiche  

9.0 ULTERIORI INFORMAZIONI 

9.1 Genitore adottivo nel procedimento delle adozioni nazionali. 

9.2 Si è collaborato al progetto di informazione cittadina con la pubblicazione di alcuni articoli 

sul quotidiano il Tirreno cronaca di Pistoia con taglio squisitamente giornalistico. 
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Partecipazione alla stesura del documento “pari opportunità per giovani professionisti” 

(Materia Revisori Legali). 

9.3 Adempie regolarmente agli obblighi di formazione professionale continua. 

Pistoia, aggiornato a novembre 2019 Dott. Rag. Marco Bertini 
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