CURRICULUM PERSONALE

-

Dati anagrafici e residenza
Marco Serpi, nato a Lucca il 25 gennaio 1950, ivi residente in Piazza delle Grazie n. 3;
Attività professionale: Dottore Commercialista con Studio in Lucca, Via V. Veneto n. 44;
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lucca dal luglio 1976;
Coniugato dal 1980, un figlio di 25 anni.

Diplomi ed abilitazioni
- Diplomato Ragioniere nel 1968 presso l’ Istituto Tecnico Francesco Carrara di Lucca;
- Laureato in Economia e Commercio nel 1973 presso la Università degli Studi di Pisa;
- Abilitato nel 1976 allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista, sostenendo
l’Esame di Stato presso la stessa Università degli Studi di Pisa;
Esperienze nell’ambito della categoria professionale
Dopo quattro anni di professione, fui nominato consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Lucca, del quale faccio parte da 30 anni. In seno a detto organismo, ho rivestito per 12 anni la carica
di segretario, per 6 quella di consigliere con delega per i rapporti con gli Uffici Finanziari della mia
Provincia, per divenire Presidente dell’Ordine dal 1995 al 2001 per due mandati consecutivi. Dopo un
triennio (2001-2004) di avvicendamento con altro collega, sono stato nuovamente eletto, per il triennio
2005 – 2007, quale di Presidente dell’Ordine. Successivamente sono stato nuovamente eletto quale
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca anche per il
quadriennio 2013 – 2016.
Per tre anni, dal 1998 all’aprile del 2001, per designazione dei Presidenti degli Ordini dei Dottori
Commercialisti della Toscana, ho assunto anche la carica di Coordinatore del Coordinamento
Regionale Toscano. Durante il mandato sono stato promotore con il Dott. Carlo Emanuele Costella di
Livorno e con il fattivo contributo degli Ordini di Lucca, Pisa, Livorno, Massa Carrara e La Spezia,
della istituzione della scuola permanente denominata “Alto Tirreno” per i corsi formativi ai neolaureati aspiranti alla professione di Dottore commercialista.
Nell’anno 2002, inoltre, sono stato nominato a Roma dall’Assemblea dei Presidenti degli Ordini quale
componente del Collegio dei Revisori, organismo che controlla l’attività finanziaria del Consiglio
Nazionale ed i relativi bilanci preventivo e consuntivo, carica cessata per scadenza naturale del
mandato il 31.12.2007.
Tra nel 1998 e nel 1999, su designazione del Ministero di Grazia e Giustizia, sono stato componente
effettivo presso la Corte di Appello di Firenze della Commissione d’Esame di Stato per gli aspiranti
Revisori Contabili della Toscana.
Ho sempre partecipato attivamente in Roma alle Assemblee dei Presidenti degli Ordini, ho svolto la
mia attività di revisore con costanza e dedizione, assicurando la mia presenza presso il CNDC, ma
soprattutto ho avuto modo di maturare la mia conoscenza della categoria, di tutti i problemi che ci
hanno tempo per tempo assillato, partecipando a tutti i congressi ed i convegni nazionali, occasioni
irripetibili per scambio di opinioni, conoscenze ed occasione di instaurazione di rapporti con Ordini
di altre regioni.
Infine un breve inciso sulla mia indipendenza e moralità per precisare che non faccio ne’ ho mai fatto
parte di alcun club, associazione od organismo le cui finalità risultino in alcun modo in contrasto con
le leggi dello Stato, non ho mai riportato alcuna condanna penale, non ho mai subito alcun
provvedimento disciplinare.

Attività professionale
Nella professione, oltre alla consueta attività di consulenza, mi occupo sovente di vicende attinenti il
fisco ed il contenzioso tributario, esercito la revisione contabile in senso ampio quale sindaco effettivo
presso società di capitali, Enti e Fondazioni e svolgo per il Tribunale di Lucca attività nell’ambito di
procedure concorsuali.
Tra gli incarichi quale sindaco revisore vorrei ricordare quelli svolti presso:
- la “Fondazione Ragghianti”, realtà culturale nella Regione, incarico conferitomi per sei anni
dall’Amministrazione Comunale di Lucca, cui ho rinunciato nel 2000 per sopraggiunta
incompatibilità con altra carica;
- la “Fondazione della Banca del Monte di Lucca”, ove ho rivestito la carica di Presidente del
Collegio dei revisori fino al 16 giugno 2009. Detta carica è cessata per scadenza naturale e senza
possibilità di riconferma avendo espletato due mandati consecutivi.
- la Banca del Monte di Lucca S.p.a. (carica conferitami nel giugno 2001, cessata per sopraggiunta
incompatibilità con altra carica nel 2004), rieletto quale componente il Collegio Sindacale con
delibera dell’Assemblea dei soci del 31 luglio 2009, fino al 30/04/2010;
- la GEAL Spa ( Gestione esercizi acquedotti lucchesi) ex azienda municipalizzata, nella quale ho
rivestito la carica di Presidente del Collegio fino al 2001, carica poi cessata in quanto nominato
Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Lucca;
- il Comune di Lucca nel quale ho appunto rivestito la carica di Presidente del Collegio dei Revisori
dal settembre 2000 fino al dicembre 2006. Detta carica è cessata per impossibilità di ulteriore
rinnovo, avendo compiuto due mandati consecutivi;
- il Comune di Capannori nel quale son ostato nominato componente del Collegio dei Revisori dal
gennaio 2007 per un triennio fino al 21 gennaio 2010 senza possibilità di rinnovo per Regolamento
Comunale;
- la GESAM S.p.a., presso la quale rivesto la carica di Presidente del Collegio Sindacale per il
triennio 2010/2012;
- il Sistema Ambiente S.p.a., presso il quale sono stato nominato Presidente del Collegio Sindacale
per il corrente triennio 2015 – 2017;
- il Comune di Altopascio nel quale sono stato recentemente Confermato Presidente del Collegio dei
Revisori per il corrente triennio 2012 - 2015;
- l’ A.P.A.T. (Azienda per l’ambiente il territorio ed i servizi tecnici), con sede in Roma, nella quale
ho fatto parte dal gennaio 2003 all’aprile 2008 del Collegio dei Revisori, a seguito nomina con
Decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero del Tesoro;
- Ed infine vorrei evidenziare che svolgo l’attività di sindaco revisore anche in alcune società di
capitali partecipate e/o controllate da soggetti privati.
Lucca, lì 21 gennaio 2015
Dott. Marco Serpi

