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Informazioni personali

Enrico Severini
Nato a Montelupone il 27 marzo 1958
Nazionalità Italiana
Residente a Macerata, Borgo Santa Croce, 161/A
Indirizzo studio: Macerata C.so Cavour, 50
Tel. 0733 231344 - Fax 0733 269069 – cell. 335 6303799
Mail - enrico@studioseverini.com
Pec - enrico.severini@odcec.mc.legalmail.it
Istruzione, Formazione,
Titoli Professionali
In possesso di Laurea Magistrale conseguita al termine del Corso
di Laurea Specialistica in Consulenza Finanziaria e Direzione
Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Macerata con la Votazione 110 e lode.
Iscritto, con il titolo professionale di Dottore Commercialista,
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Macerata e Camerino, al n. 78/A. Anzianità iscrizione 23
febbraio 1981.
Iscritto nell'albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso la
Pretura, la Procura della Repubblica ed il Tribunale di
Macerata.
Con Decreto Ministeriale del 13/03/1991 e' stato nominato
Revisore Ufficiale dei Conti.
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, al n. 54607, con anzianità dal
12/4/1995.
Ha conseguito l’abilitazione ad esercitare l’attività di Mediatore
in Materia Civile e Commerciale ai sensi del D. Lgs. 28/2010 ed
al D.m. attuativo 180/2010.
E’ in possesso di specifica qualificazione professionale in
materia
di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti
pubblici territoriali avendo seguito
specifici corsi di formazione ai sensi dell'art. 16, comma 25 del
D.L. 138/2011.
E’ in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del Decreto del 15
febbraio 2012 n. 23:
 essendo iscritto da almeno 10 anni nel registro dei revisori
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legali e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili;
 avendo svolto almeno due incarichi di revisore dei conti
presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
 avendo conseguito i
crediti formativi in materia di
contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli
enti territoriali richiesti dalla vigente normativa.
E’ in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 del Decreto del 15
febbraio 2012 n. 23 e successive integrazioni e modificazioni.
E’ stato iscritto, sin dalla prima costituzione, nell’elenco dei
revisori dei conti degli enti locali per il territorio della Regione
Marche ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio
2012 e successive modificazioni ed integrazioni, per le fasce 1, 2 e
3.
E’ in possesso dei requisiti fissati dalla Corte dei Conti, Sezione
delle Autonomie, con deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR del
8 febbraio 2012 per essere nominato Revisore Dei Conti delle
Regioni avendo un’anzianità di iscrizione nel registro dei revisori
contabili non inferiore a dieci anni, il possesso di laurea
magistrale in scienze economiche, un’esperienza maturata, per
almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali
di dimensioni medio-grandi (popolazione almeno 50.000
abitanti).
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della regione Abruzzo.
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della regione Basilicata.
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della regione Calabria.
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della regione Emilia Romagna.
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della regione Lazio.
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della regione Liguria.
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della regione Lombardia.
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della regione Molise.
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della regione Piemonte.

Curriculum vitae et studiorum

dott. Enrico Severini

Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della regione Puglia.
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della regione Veneto.
Esperienza professionale
e lavorativa svolta o in
corso di svolgimento
presso Enti Territoriali
Con decreto del Presidente del Consiglio Regionale Piemonte n.
16, del 08 agosto 2013, è stato nominato componente del Collegio
dei Revisori della Regione Piemonte. L’incarico, ove ha svolto le
funzioni di presidente del Collegio, è in corso.
Con decreto del Presidente del Consiglio Regionale Molise n.
6/2014, del 11 luglio 2014, è stato nominato componente del
Collegio dei Revisori della Regione Molise. Incarico in corso.
Con decreto del Presidente del Consiglio Regionale Campania n.
93/2015, del 4 novembre 2015, è stato nominato componente del
Collegio dei Revisori della Regione Campania. Incarico con la
funzione di presidente del Collegio è in corso.
Con delibera 78, del 13/10/2003, è stato nominato Presidente del
Collegio dei Revisori della PROVINCIA di MACERATA per il
triennio 2003 – 2006. L’incarico iniziato in data 1 novembre
2003 è cessato in data 15 gennaio 2007.
Con delibera 25, del 02/05/1991 e successiva delibera 70, del
05/06/1991, è stato nominato componente del Collegio dei
Revisori della PROVINCIA di MACERATA per il triennio 1990
– 1992.
Con delibera 89, del 03/11/1993, è stato riconfermato
componente del Collegio dei Revisori della PROVINCIA di
MACERATA per il triennio 1994 – 1996. L’incarico di revisore
della Provincia di Macerata, considerando entrambi i mandati
consecutivi, è iniziato nel mese di giugno 1991 ed è cessato in
data 15 gennaio 1997.
Con delibere n. 111 del 16/07/2012 e n. 122 del 11/09/2012 è
stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori del Comune
di MACERATA per il triennio 2012 – 2014. Incarico in corso.
Dal 1997 al 2003, due trienni, è stato componente del Collegio
dei Revisori dei conti, svolgendo la funzione di Presidente, del
COMUNE di RECANATI. L'incarico è cessato in data 21 luglio
2003.
Con delibera del 30/09/2009 è stato nominato componente del
Collegio dei Revisori dei conti del COMUNE di POTENZA
PICENA per il triennio 2009/2012. Con delibera del 14/11/2012
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è stato confermato componente del Collegio dei Revisori dei conti
per il triennio 2012/2015. Incarico in corso.
E’ stato componente del Collegio dei Revisori dei conti del
COMUNE di CORRIDONIA per il triennio 1994/1996.
L'incarico è cessato in data 12 marzo 1997.
E’ stato componente del Collegio dei Revisori dei conti del
COMUNE di CORRIDONIA per il triennio 2006/2009.
L'incarico è cessato in data 15 ottobre 2009.
E’ stato Revisore dei conti dal 1991 al 1996, due interi trienni,
del
COMUNE di APIRO.
L'incarico è cessato in data 16
gennaio 1997.
E’ stato Revisore dei conti dal 1997 al 2002, due interi trienni,
del COMUNE di POGGIO SAN VICINO. L'incarico è cessato
in data 31 dicembre 2002.
E’ stato Revisore dei conti dal 2009 al 2014, due interi trienni,
del COMUNE di MONTEFANO. L’incarico è cessato in data il
31/12/2014.
E’ stato Revisore dei conti dal 2012 al 2014, un intero triennio,
del COMUNE di APPIGNANO. L’incarico è cessato in data il
31/12/2014.
Esperienza professionale
e lavorativa svolta
presso altri Enti Pubblici
o Enti e Società di
emanazione pubblica
Con decorrenza 29/05/1998, su designazione della Giunta
Regionale delle Marche, è stato nominato componente del
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. L’incarico è cessato
in data 15 ottobre 2003.
Con decreto della REGIONE MARCHE in data 24/02/1992 è
stato nominato Revisore dei Conti dell’A.P.T di Macerata,
svolgendo la funzione di Presidente del Collegio. Incarico
ricoperto fino al 31 dicembre 1997.
Nel settembre 1996, su indicazione del Comune di Macerata è
stato nominato componente del Consiglio d'Amministrazione
della società "SMEA S.p.a." società pubblico privata con
maggioranza pubblica costituita ai sensi della legge 142/90, dove
ha esercitato la funzione di Vice presidente. Carica cessata in
data 15 maggio 1998.
Dal 1999 al novembre 2003 è stato amministratore delegato della
società “A.C.O.M. – Advanced Medicine Oncology Macerata
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S.p.A.”, società mista a prevalente capitale pubblico, costituita ai
sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, con la quale è
stato realizzato un Centro per la diagnostica e la ricerca
applicata in ambito oncologico ed il primo, in tutto il centro
Italia, CENTRO PET AVANZATO PER LA DIAGNOSI
inserito all’interno dell’ospedale civile di Macerata.
Dal 1992 è il consulente amministrativo e fiscale, con delega per
gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, dell’ORDINE
DEI MEDICI della Provincia di MACERATA.
Dal 2001 è il consulente amministrativo e fiscale, con delega per
gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, dell’ORDINE
degli INGEGNERI della Provincia di MACERATA.
Nel mese di giugno 2011 è stato nominato componente del
Collegio dei Revisori dei conti della CASSA EDILE DELLA
PROVINCIA di MACERATA.
Con delibera del 12 maggio 1994 è stato nominato Presidente
del Collegio dei Revisori dei conti della ASSOCIAZIONE
ARENA
SFERISTERIO
di
MACERATA,
carica
successivamente più volte riconfermata dall'assemblea dei
soci. L'incarico è cessato in data 31 ottobre 2007.
Altre Esperienze
professionali e
lavorative
Su designazione della Regione Marche è stato nominato per tre
mandati consecutivi Presidente del Collegio Sindacale della
Cooperativa Artigiana di Garanzia “Salomoni” di Macerata.
L'incarico è cessato in data 20 luglio 2001.
In data 24 ottobre 1983, con decreto n. 14149, e' stato
nominato rappresentante della REGIONE MARCHE in seno
al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di Garanzia
Maceratese di Macerata. L'incarico è cessato in data 30 marzo
1993.
In data 16 settembre 2009 è stato nominato dalla Regione Marche
componente del Consiglio d’amministrazione della Cooperativa
Artigiana di Garanzia “FIDIMPRESA MARCHE” - Ancona,
iscritta nell’elenco degli Intermediari ex art. 107 T.U.B..
In data 20 settembre 2012 è stato riconfermato dalla Regione
Marche componente del Consiglio d’amministrazione della
Cooperativa Artigiana di Garanzia “FIDIMPRESA MARCHE” Ancona, iscritta nell’elenco degli Intermediari ex art. 107 T.U.B.
per il triennio 2012-2014. L'incarico è cessato in data 27 giugno
2015.
Nel 1995, nell'ambito del Distretto Scolastico n. 12, è stato eletto
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Presidente del Consiglio del 4' Circolo di Macerata. Detta carica
è stata riconfermata per i trienni 1999-2001, 2002-2004 e 20052007.
E’ il consulente fiscale ed amministrativo della “FONDAZIONE
TEATRO LE MUSE” di Ancona sin dalla costituzione avvenuta
nel 2002.
E’ il consulente fiscale ed amministrativo del Consorzio
“MARCHE TEATRO Scarl” di Ancona sin dalla costituzione
avvenuta nel 2014.
E’ il consulente fiscale ed amministrativo della società “Rinascita
& Sviluppo S.r.l.”, di Macerata, società mista costituita ai sensi
dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sin dalla
costituzione avvenuta nel 1999.
E’ stato il consulente fiscale ed amministrativo della società
pubblica “CE.MA.CO SPA” di Macerata società totalmente
pubblica costituita ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990
n. 142, sin dalla costituzione avvenuta nel 1992 fino al 30/6/2012.
E’ stato il consulente fiscale ed amministrativo della
“FONDAZIONE TEATRO STABILE DELLE MARCHE” di
Ancona sin dal 2007 al 2010.
Ha collaborato alla stesura del piano industriale della
“FONDAZIONE ARENA DI VERONA” approntato per la
ricorrenza del centenario areniano ricorrente nel 2011.
Sin dall’anno 1988 ha svolto numerosi incarichi giudiziali sia
per la Pretura, la Procura della Repubblica e per il
Tribunale di Macerata.
Sin dal mese di aprile 1982 e' stato membro effettivo o Presidente
del Collegio Sindacale, o componente del Consiglio di
Amministrazione di numerose società di capitali, di cooperative
e di Enti pubblici e privati.
Ha seguito e segue costantemente corsi di aggiornamento
professionale aventi
per oggetto la Revisione contabile e
certificazione dei Bilanci.
Ha seguito e segue costantemente corsi di aggiornamento
professionale aventi per oggetto la Revisione Economica e
Finanziaria degli Enti pubblici e degli Enti Locali.
Attualmente esercita a tempo pieno la professione di
Dottore Commercialista e Consulente aziendale e nell’ambito di
tale attività tratta le seguenti materie:
 Consulenza amministrativa e contabile
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 Consulenza fiscale
 Controllo di gestione
 Revisione legale
 Business Plan con analisi preventiva di fattibilità di
progetti imprenditoriali di creazione di nuove attività
di impresa, così come il loro ampliamento,
ammodernamento, ristrutturazione, riconversione
 Budget e reporting aziendale per la definizione degli
obiettivi aziendali e il controllo del loro
raggiungimento
 Pianificazione societaria, contrattuale e fiscale
 Supporto al passaggio generazionale.
Capacità e competenze
personali
Lingua madre Italiano
Altre lingue:
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona
Francese
Buona
Buona
Buona

Capacità e competenze In possesso di buone competenze comunicative acquisite durante
relazionali la carriera professionale
Capacità e competenze Attualmente titolare di uno studio professionale composto di un
organizzative team di 7 persone
Capacità e Competenze Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
informatiche
Patente Patente guida categoria C
Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale vigente
sulla privacy, D. Lgs 196/2003 e della legislazione Regionale Umbra.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità civile e penale in caso di false dichiarazioni ai sensi degli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.
DICHIARA
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a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., che tutte le informazioni indicate nel
presente curriculum vitae e studiorum, redatto in formato europeo, sono vere e reali.
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata ai sensi della
normativa vigente.
Macerata, li 6 ottobre 2017

