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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
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
21/4/1995.
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
febbraio 2012 n. 23:

D.M. 15

• essendo iscritto da almeno 10 anni nel registro dei revisori
legali e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
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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 D.M. 15
febbraio 2012 n. 23 e successive integrazioni e modificazioni.
E’ 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 Campania.
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.
E’ stato iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina
dei revisori dei conti della Regione Marche.
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della Regione Molise.
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Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della Regione Piemonte.
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 Toscana.
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei
revisori dei conti della Regione Umbria.
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. Nel corso
dell’incarico con L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 è stato assegnato
al Collegio l’incarico di effettuare, quale organismo di
certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle
erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuata
dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, nonché
con Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 15210 sono state attribuite al Collegio le funzioni di certificazione
delle GSA (Gestione Sanitaria Accentrata), di cui all'art. 22,
comma 3, lett. d.
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. L’incarico è in
corso. Nel corso dell’incarico sono state attribuite al Collegio le
funzioni di certificazione delle GSA (Gestione Sanitaria
Accentrata), di cui all'art. 22, comma 3, lett. d.
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.
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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.
L'incarico è cessato in data 28 settembre 2015.
Dal 1997 al 2003, due trienni, è stato componente del Collegio
dei Revisori dei conti, svolgendo nel primo triennio 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
è stato confermato componente del Collegio dei Revisori dei conti
per il triennio 2012/2015. L'incarico è cessato in data 13
novembre 2015.
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.
E’ in corso di perfezionamento, a seguito del verbale di
estrazione nominativi, ai fini del rinnovo dell'organo di revisione
economico finanziario, da parte della Prefettura di Ancona con
nota Prot. n. 0042648 del 06/04/2018, la nomina a Revisore dei
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conti del COMUNE di BELVEDERE OSTRENSE per il triennio
2018/2020.
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 è
cessato in data 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 22/03/1999 fino al giorno 8 novembre 2003 è stato
amministratore delegato della società “A.C.O.M. – Advanced
Medicine Oncology Macerata 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. Per il medesimo periodo è stato anche il consulente
amministrativo e fiscale e tenutario delle scritture contabili.
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.
Incarico in
corso.
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. Incarico in
corso.
Dal 2003 al 2009 è stato il consulente amministrativo e fiscale,
con delega per gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali,
dell’ORDINE dei FARMACISTI della Provincia di
MACERATA. Incarico cessato in data 31/03/2009.
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Nel mese di giugno 2011 è stato nominato componente del
Collegio dei Revisori dei conti della CASSA EDILE DELLA
PROVINCIA di MACERATA. L’incarico è in corso.
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.
Dal 30/12/1992 fino al 30/06/2012 è stato il consulente
amministrativo e fiscale e tenutario delle scritture contabili della
società CE.MA.CO. SPA con sede in Macerata Via De Gasperi
75/77 – 62100 Macerata (MC), Codice Fiscale e Partita I.V.A.
01153350432, Registro Imprese di Macerata 01153350432,
Numero R.E.A. 119985. La Ce.Ma.Co. S.p.A., società posseduta
al 100% da Enti locali, è stata costituita in data 30 dicembre
1992, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8
giugno 1990 n. 142, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale
di Macerata per realizzare e gestire un centro di macellazione
comprensoriale in regola con la normativa igienico-sanitaria di
fonte comunitaria.
Dalla costituzione avvenuta il 27/08/1999 è il consulente
amministrativo e fiscale e tenutario delle scritture contabili della
società Consortile Mista per azioni RINASCITA & SVILUPPO
ora trasformata, a seguito dell’acquisizione della totalità della
partecipazione da parte della Provincia di Macerata in società a
responsabilità limitata denominata “RINASCITA & SVILUPPO
S.R.L., con sede in Macerata,
già società mista pubblico
privata costituita su iniziativa dell’Amministrazione Provinciale
di Macerata per realizzare e gestire le attività e le funzioni
connesse al ruolo di Soggetto Responsabile, ai sensi del punto 2.5,
comma 1, della Deliberazione C.I.P.E. 21.3.97 e s.m., del "Patto
Territoriale della Provincia di Macerata" e delle sue
rimodulazioni compresa la progettazione, il coordinamento e
l'attuazione. L’incarico è in corso.
Dalla costituzione avvenuta il 27/08/1999 è il consulente
amministrativo e fiscale e tenutario delle scritture contabili della
società Società T.A.S.K. – Telematic Applications For Synergic
Knowledge S.R.L., con sede in Macerata, Via Velluti, 41, Codice
fiscale e Partita IVA 01369040439, società posseduta al 100% da
Enti locali, costituita ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera
e) della legge 8 giugno 1990 n. 142 su iniziativa
dell’Amministrazione Provinciale di Macerata per realizzare e
gestire il SINP della Provincia di Macerata. L’incarico è in
corso.
E’ il consulente fiscale ed amministrativo della “FONDAZIONE
TEATRO LE MUSE” di Ancona sin dalla costituzione avvenuta
nel 2002. L’incarico è in corso.
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E’ il consulente fiscale ed amministrativo del Consorzio
“MARCHE TEATRO Scarl” di Ancona sin dalla costituzione
avvenuta in data 24/1/2014. L’incarico è in corso.
Dal marzo 2017 è il consulente amministrativo, fiscale e
tenutario delle scritture contabili della società Consortile Mista
GAL SIBILLA SOC. CONS. A R.L – Località Rio 1, 62032
Camerino (MC), a seguito della graduatoria finale relativa
all’avviso pubblico per la selezione del consulente fiscale e
contabile – addetto agli adempimenti contabili, fiscali e del
lavoro” emanato sulla base del Reg. (CE) n. 1303/2013, Reg.
(CE) n. 1305/2013 del Consiglio con particolare riferimento al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 20142020 emanate dal Ministero per le Politiche Agrarie, Alimentari
e Forestali il 16/2/2016, Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
della Regione Marche approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C (2015) 5345 del 28/7/2015, Misura 19 del PSR.
L’incarico è stato conferito fino al 30.10.2023.
E’ stato il consulente fiscale ed amministrativo della
“FONDAZIONE TEATRO STABILE DELLE MARCHE” di
Ancona sin dal 2007 al 2010.
Esperienza professionale
in ambito di progetti
Comunitari
Ha prestato attività di consulenza ed assistenza secondo le
finalità e le modalità indicate nella domanda di ammissione a
contributo in relazione al progetto avente ad oggetto il “POR
MARCHE FSE 2007 – 2013 Asse I ADATTABILITA’ – Avviso
pubblico per la concessione di Incentivi alle Imprese per la
Innovazione Tecnologica e Organizzativa” emanato dalla
Provincia di Macerata, con D.D. n. 469/VI del 08/11/2011 il cui
progetto è stato ammesso a contributo come risulta dalla
graduatoria approvata con D. D. n. 95/VI del 14/03/2012 per la
società Edilcostruzioni Snc Dei F.Lli Canullo, Via Verga 4,
62010 Appignano. Ha curato personalmente la rendicontazione
finale.
Ha prestato attività di consulenza ed assistenza secondo le
finalità e le modalità indicate nella domanda di ammissione a
contributo in relazione al progetto avente ad oggetto il “POR
FSE OB. 2 2007-2013, SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI
NUOVE
IMPRESE
FINALIZZATE
A
FAVORIRE
L’OCCUPAZIONE, ANNO 2012 – Avviso pubblico per la
concessione di Incentivi alle Imprese emanato dalla Provincia di
Macerata, con DD n. 506/VI del 2/10/2012, il cui progetto è stato
ammesso a contributo con D.D. 195/6 ° del 03/04/13 per la
impresa individuale Canullo Mattia con sede legale ed operativa
in Appignano, Borgo XX Settembre, 21-23. Ha curato
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personalmente la rendicontazione finale.
Ha prestato attività di consulenza ed assistenza secondo le
finalità e le modalità indicate nella domanda di ammissione a
contributo in relazione al progetto avente ad oggetto il “POR
FSE OB. 2 2007-2013, SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI
NUOVE
IMPRESE
FINALIZZATE
A
FAVORIRE
L’OCCUPAZIONE, ANNO 2012 – Avviso pubblico per la
concessione di Incentivi alle Imprese emanato dalla Provincia di
Macerata, con DD n. 506/VI del 2/10/2012, il cui progetto è stato
ammesso a contributo con D.D. 195/6 ° del 03/04/13 per la
impresa individuale Caranti Francesca con sede legale ed
operativa in Macerata, Via Niccolai, 1. Ha curato personalmente
la rendicontazione finale.
Ha prestato attività di consulenza ed assistenza tecnica secondo
le finalità e le modalità indicate nella domanda di ammissione a
contributo in relazione al progetto avente ad oggetto “L.R.
12/2001 Contributi per la costituzione di nuove imprese
cooperative Deliberazione della G.R. Marche n. 1388 CE/FPL del
19/06/2001” ammesso a contributo, per la piccola società
cooperativa Fiorile, Macerata, piazza Mazzini 63/63°. Ha curato
personalmente la rendicontazione finale.
Ha prestato attività di consulenza ed assistenza tecnica secondo
le finalità e le modalità indicate nella domanda di ammissione a
contributo in relazione al progetto avente ad oggetto “L.R. 31 del
20/05/1997 Contributi per l’imprenditoria giovanile” ammesso
a contributo, per la piccola società cooperativa Winnie Pooh a
r.l., Macerata, Via Valerio, 22. Ha curato personalmente la
rendicontazione finale.
Ha prestato attività di consulenza ed assistenza tecnica secondo
le finalità e le modalità indicate nella domanda di ammissione a
contributo in relazione al progetto avente ad oggetto “Bando per
l’erogazione di contributi finalizzati alla costituzione di nuove
imprese cooperative e/o consorzi di cooperative a valere sul
fondo per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 8,11 e 12 della legge 59/1992”, per la
piccola società cooperativa Winnie Pooh a r.l., Macerata, Via
Valerio, 22.
Ha prestato attività di consulenza ed assistenza secondo le
finalità e le modalità indicate nella domanda di ammissione a
contributo sul progetto predisposto per la A.S.S.M. SPA di
Tolentino in relazione alla “Delibera Giunta Regione Marche
783 del 2/5/2002 – Ob. 2 – Misura 3.1, Submisura 2. – Avviso
pubblico per la concessione di Incentivi Domanda di
agevolazione di cui al bando regionale pubblicato sul BUR n. 67
del 28/05/2002, DocUP 2000/2006 – Regolamento (CE) n.
1260/1999, Obiettivo 2 – Asse 3 – Misura 3.1, submisura 2. Il
progetto presentato, protocollo n. 5508 del 29/7/02, è stato
ammesso nella graduatoria relativa alle aree a sostegno
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transitorio per l’importo richiesto di € 232.000,00. La domanda
presentata si è classificata al 27° posto con un punteggio di 53,5
punti, come risulta dal BUR n. 34 del 9/4/2003.
Ha prestato attività di consulenza ed assistenza secondo le
finalità e le modalità indicate nella domanda di ammissione a
contributo in relazione al progetto avente ad oggetto “F.S.E.
2000-2006 – Ob. 3 – contributi per il sostegno alla creazione di
impresa – Avviso pubblico per la concessione di Incentivi alle
Imprese per la Innovazione Tecnologica e Organizzativa”
emanato dalla Provincia di
Macerata, per la società
“TRAMITE S.r.l.” con sede legale a CAMERINO, Via Del
Bastione, n. 5.
Ha prestato attività di consulenza ed assistenza secondo le
finalità e le modalità indicate nella domanda di ammissione a
contributo in relazione al progetto avente ad oggetto “Domanda
di concessione delle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio
1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile” –
Pos. N° 31884/imprenditoria/3° bando” emanato Ministero
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato – Direzione
Generale della Produzione Industriale – Divisione II – Via Molise
2 – 00187 – Roma per la società “MONTESERVIZI S.r.l.” con
sede a Montelupone. Ha curato personalmente la
rendicontazione finale.
Ha prestato attività di tutore della cooperativa Dr. Net Picc.
Soc. Coop. a rl di Macerata dal 19/7/2001 al 18/12/2001 su
incarico della A.R.M.A.L. Agenzia Regionale Marche Lavoro,
Via Ruggeri, 3, Ancona.
Ha prestato attività di consulenza ed assistenza secondo le
finalità e le modalità indicate nella domanda di ammissione a
contributo in relazione al progetto avente ad oggetto il “P.O.R.
MARCHE Obiettivo 2 FSE 2007/2013 – Avviso pubblico per la
concessione di Incentivi alle Imprese per la Innovazione
Tecnologica e Organizzativa” emanato dalla Provincia di
Fermo, con Avviso approvato con DD n. 79 del 15/05/2013 il cui
progetto è stato ammesso a contributo per la società Calzature
Bettina sas di Rossi Dante & c. con sede a Montegranaro.
Ha prestato attività di consulenza secondo le finalità e le
modalità indicate nella domanda di ammissione a contributo e
nei relativi allegati riguardante avente ad oggetto il “POR
MARCHE FSE 2007 – 2013 Asse I ADATTABILITA’ – Avviso
pubblico per la concessione di Incentivi alle Imprese per la
Innovazione Tecnologica e Organizzativa” emanato dalla
Provincia di Macerata con D.D. n. 150/VI del 13/05/2009 il cui
progetto è stato ammesso a contributo come risulta dalla
graduatoria approvata con D. D. n. 326/VI del 01/10/2009 per la
società CALZATURIFICIO RAPARI SRL, Via Dell’Industria,
22, 62010 Mogliano (MC). Ha curato personalmente la
rendicontazione finale.
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Ha prestato attività di consulenza secondo le finalità e le
modalità indicate nella domanda di ammissione a contributo e
nei relativi allegati riguardante avente ad oggetto il “POR
MARCHE FSE 2007 – 2013 Asse I ADATTABILITA’ – Avviso
pubblico per la concessione di Incentivi alle Imprese per la
Innovazione Tecnologica e Organizzativa” emanato dalla
Provincia di Macerata con D.D. n. 150/VI del 13/05/2009 il cui
progetto è stato ammesso a contributo come risulta dalla
graduatoria approvata con D. D. n. 326/VI del 01/10/2009 per la
società METALCASA SRL, con sede a Mogliano (MC) , Via
Dell’Industria, 6. Ha curato personalmente la rendicontazione
finale.
Ha prestato attività di consulenza secondo le finalità e le
modalità indicate nella domanda di ammissione a contributo e
nei relativi allegati riguardante avente ad oggetto il “POR
MARCHE FSE 2007 – 2013 Asse I ADATTABILITA’ – Avviso
pubblico per la concessione di Incentivi alle Imprese per la
Innovazione Tecnologica e Organizzativa” emanato dalla
Provincia di Macerata con D.D. n. 150/VI del 13/05/2009 il cui
progetto è stato ammesso a contributo come risulta dalla
graduatoria approvata con D. D. n. 326/VI del 01/10/2009 per la
società FUTURA Soc Coop a rl, con sede a Macerata, Via
Panfilo, 3. Ha curato personalmente la rendicontazione finale.
Ha prestato attività di consulenza ed assistenza tecnica secondo
le finalità e le modalità indicate nell’articolo 1 del decreto legge
13/5/2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 2011 n. 106 “Credito di imposta per le imprese che
finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di
ricerca”
in collaborazione con il CINFAI (Consorzio
Interuniversitario
con
personalità
giuridica
pubblica,
riconosciuto dal MIUR, che riunisce 23 Università italiane
distribuite sull’intero territorio nazionale) Via Viviano Venanzi,
15 – Camerino, la società “Envisens Technologies S.r.l.”, Corso
Stati Uniti, 39 Torino, per la Società T.A.S.K. – Telematic
Applications For Synergic Knowledge S.R.L., con sede in
Macerata. Ha curato personalmente la rendicontazione finale.

Altre Esperienze
professionali e
lavorative
E’ stato nominato, su indicazione del MIUR - Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, componente della
Commissione giudicatrice Esami di Stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed
esperto contabile presso l’Università degli Studi di Camerino sia
per la prima che seconda sessione dell’anno 2015.
Su designazione della Regione Marche è stato nominato per tre
mandati consecutivi Presidente del Collegio Sindacale della
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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..
L'incarico è cessato in data 30 giugno 2012.
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
Presidente del Consiglio del 4' Circolo di Macerata. Detta carica
è stata riconfermata per i trienni 1999-2001, 2002-2004 e 20052007.
Ha collaborato, con l’allora Sovrintendente dott. Claudio Orazi,
alla stesura del piano industriale della “FONDAZIONE ARENA
DI VERONA” approntato per la ricorrenza del centenario
areniano ricorrente nel 2011.
E’ custode giudiziario dal 08/02/2011 nella procedura esecutiva
immobiliare n. 191/2010 pendente presso il Tribunale di
Macerata.
Sin dall’anno 1988 ha svolto ripetuti 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
professionale aventi
per oggetto la
certificazione dei Bilanci.

di aggiornamento
Revisione legale e

Ha seguito e segue costantemente corsi di aggiornamento
professionale aventi per oggetto la Revisione Economica e
Finanziaria degli Enti pubblici e degli Enti Locali e delle
società a partecipazione pubblica.
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Al momento è iscritto e frequenta il Corso di Alta Formazione “Il
Bilancio Redazione, controllo e revisione”organizzato
dalla SAF Medioadriatica Commercialisti, (Associazione senza
scopo di lucro, con sede a Pescara costituita dagli ODCEC
dell’Abruzzo, delle Marche e del Molise).
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
 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.
relazionali
Capacità e competenze Attualmente titolare di uno studio professionale composto di un
organizzative team di 7 persone.
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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 vigente sulla
privacy D. Lgs 196/2003.
Macerata, li 23 giugno 2018

