
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  Dott. MARCO MENICAGLI   

  
  

 telefono ufficio:    0586/828965 

e-mail: studiomenicagli@gmail.com 

pec: marcomenicagli.commercialista@pec.it  

 

Sesso: Maschile   Data di nascita:  29/10/1963   Nazionalità:  Italiana 

 

   

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  
INCARICHI DI 
REVISORE PRESSO 
ENTI LOCALI  
 Presidente  del Collegio dei revisori del Comune di Prato (PO) per il 

triennio 02/2016 - 02/2018 
 

 Revisore unico del Comune di Chianciano Terme (SI) per il triennio  
11/2014 - 11/2017 
 

 Componente del Collegio dei revisori del Comune di Rosignano 
Marittimo (LI) per il triennio 09/2012 - 09/2015. 
 

 Revisore unico dell’Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani 
(Montescudaio, Riparbella, Castellina M.ma, Guardistallo, Casale 
M.mo) per il triennio 04/2012 - 04/2015 
 

 Componente del Collegio dei revisori del Comune di San Giuliano 
Terme (PI) per il triennio 09/2009 - 09/2012  
 

 Revisore unico del Comune di Lajatico (PI) per il triennio 01/01/2009 – 
31/12/2011 e per il triennio 01/01/2012 - 31/12/2014 
 

 Revisore unico del  Comune di Palaia (PI) per il triennio 2009 – 2011 e 
per il triennio 2012 - 2014. 
 

 Revisore unico del Comune di Chianni (PI) per il triennio 2006 – 2008 
e per il triennio 2009 - 2011 
 

 Revisore unico del Comune di Montescudaio (PI) per il triennio 2006 – 
2008 e per il  triennio 2009 - 2011  
 

 Componente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Buti (PI) 



per il triennio marzo 2003 - marzo 2006 e per il triennio marzo 2006 – 
marzo 2009 
 

 Componente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di 
Capannoli (PI) per il triennio novembre 2002 –  novembre 2005 e per il 
triennio novembre 2005 – novembre 2008 
 

 Revisore unico del Comune di Peccioli (PI)  per il triennio luglio 2001- 
luglio 2004  e per il triennio settembre 2004 – settembre 2007 
 

 Revisore unico del Comune di Castellina Marittima (PI) per il triennio 
2000 – 2002  e per il triennio 2003 –  2005 
 

 

INCARICHI DI 
REVISORE PRESSO 
ALTRI ENTI PUBBLICI  
 Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Superiore di 

Studi Musicali “Pietro Mascagni” di Livorno  - Alta formazione artistica 
e musicale -  per il triennio 01/01/2009 – 31/12/ 2011 (Provvedimento 
in data 05/11/2008 del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca – Direz.Generale per l’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica). 
 
Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’A.P.T.  - Agenzia di 
Promozione Turistica   “Costa degli Etruschi”  - Ambito Territoriale n.7 -  
per il periodo marzo 2005 – giugno 2009 (date nomina 02/03/2005 e 
30/11/2009). 
 
Componente del Collegio dei revisori dei conti  per il triennio 2003 – 
2005 delle seguenti  istituzioni scolastiche con sede in Cecina (LI) – 
Ambito territoriale n. 81 (nomina dell’Ufficio Scolastico Regionale in 
data 24/02/2003): 
 

- Istituto Statale di Istruzione Secondaria ad indirizzo tecnico-
commerciale e professionale per  i servizi commerciali, turistici 
e della pubblicità “Marco Polo – C. Cattaneo”; 

- Istituto Statale di Istruzione Secondaria “E. Fermi”; 
- Scuola media statale “G. Galilei”. 

  
 Nomina definitiva per il triennio 2001-2003 e per il triennio 2004-2006 

a componente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio 
Provinciale per l'Istituto Musicale "P.Mascagni" costituito tra Comune 
di Livorno e Provincia di Livorno 
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INCARICHI  DI 
COMPONENTE DI 
COLLEGI SINDACALI 
DI SOCIETÀ A 
CAPITALE PUBBLICO 
  
  

Componente effettivo del collegio sindacale di FARMAVALDERA S.r.l. 
per il triennio aprile 2008 – aprile 2011(data nomina: 15/04/2008) e per 
il triennio aprile 2011 – aprile 2014  (data nomina: 29/04/2011), società  
costituita tra Comune di Ponsacco (PI), Comune di Capannoli (PI) e 
Comune di S. Maria a Monte (PI) per la gestione delle farmacie 
comunali e per l’esercizio di servizi sociali e socio-sanitari. 
 
 

 Componente effettivo del collegio sindacale di C.RO.M. Servizi S.r.l. 
per il triennio luglio 2007 – luglio 2010 e luglio 2010 - luglio 2013, 
società  costituita tra Comune di Rosignano Marittimo (LI), Comune di 
Castellina Marittima (PI) e Comune di Montescudaio (PI) per la 
gestione delle farmacie comunali. 
 

 Componente effettivo del collegio sindacale di LIVORNO SPORT S.r.l. 
in liquidazione -società avente come socio unico il  Comune di Livorno 
-  a decorrere dal mese di luglio  2007. 
Presidente del collegio sindacale, per il triennio aprile 2001- aprile 
2004 e per il triennio aprile 2004 – aprile 2007, della Società Consortile 
di Informazione e Servizi Telematici s.r.l., con sede in Livorno, 
costituita tra A.T.L. Azienda Trasporti Livornese S.p.A, Porto di Livorno 
2000 s.r.l., Autorità Portuale di Livorno ed alcuni soci privati. 
 

 

INCARICHI  DI 
COMPONENTE DI 
COLLEGI 
SINDACALI/SINDACO 
UNICO DI SOCIETÀ A 
CAPITALE PRIVATO  
 n. 5 incarichi di revisore unico in società cooperative  

 
 n. 1 incarico di sindaco unico in consorzio di soc. cooperative 

 
 n. 1 incarico di sindaco unico in S.r.l. finanziaria  

 
 n. 1 incarico di componente di collegio sindacale di S.r.l. commerciale 

 
 n. 1 incarico di componente di collegio sindacale di associazione di 

volontariato  
 



 

INCARICHI 
GIUDIZIARI  
 n. 9 incarichi di  Curatore fallimentare  presso il Tribunale di Livorno 

 
 n. 2 incarichi di Commissario giudiziale presso il Tribunale di Livorno 

 
 n. 6 incarichi di professionista delegato alla vendita in esecuzioni 

immobiliari presso il Tribunale di Livorno. 
 

 n. 7 incarichi di custode giudiziario alla vendita in esecuzioni 
immobiliari presso il Tribunale di Livorno. 
 

 n. 1 incarico di CTU nell’ambito di procedimento contenzioso civile 
presso il Tribunale di Livorno 
 

 n. 1 incarico di liquidatore in procedura di crisi da sovraindebitamento 
ex Legge n. 3/2012 presso il Tribunale di Livorno 
 

 n. 1 incarico di curatore di eredità giacente presso il Tribunale di 
Livorno 

 
 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE NEL 
SETTORE PUBBLICO 

 

dall’01/05/2011 Comando (volontario)  dal Comune di Livorno all’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno con attribuzione dell’incarico di 
Direttore amministrativo con rapporto di lavoro part-time 50% 
 

dall’01/02/2006 Trasformazione del  rapporto di lavoro presso il Comune di Livorno da  
part-time 50% a part-time 30% con attribuzione di mansioni relative 
alla   fiscalità del Comune (IVA, IRAP) 
 

dal 2004 al 31/01/2006 Responsabile della funzione contabilità economica e fiscale dell'Unità 
Organizzativa Ragioneria del Comune di Livorno, con ulteriori 
attribuzioni in materia di finanza innovativa. 
 
 

dall’01/05/2003  Trasformazione del  rapporto di lavoro presso il Comune di Livorno da 
full-time a  part-time 50% 
 

dal 24/01/1997 "Funzionario Amministrativo esperto in materie economico-finanziarie" 
- 8^ qualifica funzionale ex D.P.R. 333/90 1° classificato nella 
graduatoria finale del relativo concorso pubblico per esami e titoli 
bandito dal Comune di Livorno con delibera Giunta Comunale n. 513 
del 22/06/1996). 
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dal 15/07/1995  Attribuzione della responsabilità dell’Ufficio Investimenti e Mutui, 
nell’ambito dell’Unità Organizzativa Ragioneria. 
 

dal 05/08/1993 al 
23/01/1997 

Istruttore Direttivo Amministrativo (7^ qualifica funzionale ex D.P.R. 
333/90) presso il Comune di Livorno  a seguito di concorso pubblico 
per esami e titoli bandito dallo stesso  Comune assegnato all’Unità 
Organizzativa Ragioneria con svolgimento di mansioni amministrative 
presso gli uffici di gestione della spesa e presso l’ufficio Investimenti e 
mutui 

 

 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE NEL 
SETTORE PRIVATO 

 

dal 03/09/1990 al 
04/08/1993 

impiegato di 1^ categoria  presso la Banca Popolare di Novara con  
attribuzione di incarichi nell’ambito degli Uffici Conti Correnti e 
Segreteria Fidi; in particolare, l’attività svolta presso l’Ufficio 
Segreteria ha riguardato, tra l’altro, la effettuazione di analisi di 
bilancio ai fini della concessione di finanziamenti bancari ad  imprese 
commerciali. 

▪  

settore bancario 
dal settembre 1993 al luglio 
1996 

Effettuazione di tirocinio ai fini dell’esercizio della professione di 
Dottore commercialista presso il Dott. Elio Spinelli con  Studio in 
Livorno, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, al Ruolo dei 
Revisori ufficiali dei conti e  al Registro dei Revisori contabili, nonché 
docente di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Pisa. 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 

novembre 1992 

 

 

 

DAL 1983 al 1989  

 

 

 

 

dal 1978 al 1982 

 
Conseguimento presso l’Università degli Studi di Pisa (sessione 1991)  
dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista. 
 
frequenza del corso di laurea in Economia e commercio presso 
l’Università degli Studi di Pisa - Diploma di laurea in Economia e 
commercio conseguito il 25/02/1989 con la votazione di 110/110 con 
lode. Titolo della tesi: Gli amministratori di società personali. 
 
 

 

- frequenza del  Liceo scientifico “F.Enriques” di Livorno  - Diploma di 
maturità scientifica conseguito il 26 luglio 1982 presso il Liceo 
Scientifico con la votazione di 56/60 

▪  
 



COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
 
Iscritto al n. 418 - Sezione A - dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed 
esperti contabili  di Livorno.  
 
Iscritto al n. 87767 del Registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, istituito presso il Ministero della 
Giustizia con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 
15/10/1999,  pubblicato  nel Supplemento straordinario della Gazzetta 
Ufficiale – Serie speciale – n.87 del 02/11/1999. 
 
Iscritto nell’elenco dei revisori degli Enti locali. 
 
Iscritto al n. 102 dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale 
di Livorno. 
 
Iscritto nell’elenco dei Curatori fallimentari presso il Tribunale di 
Livorno. 
 
Iscritto nell’elenco dei Custodi giudiziari  presso il Tribunale di Livorno 

 
 
 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

INGLESE B1 C1 A1 A1  

  

TEDESCO B1 B2 A1 A1  

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: 
Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze 
organizzative e 
gestionali 

Nello svolgimento dell’incarico di Direttore amministrativo dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno sono attualmente 
responsabile di un team di 5 persone. 

 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione 
di problemi 

 Inserire il livello 
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

BASE   
UTENTE 

INTERMEDIO 
UTENTE 

INTERMEDIO 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

Dettaglio competenze 
digitali 

▪ buona padronanza degli strumenti oCuuucmlrrCceCiclaar rtc (elaboratore di 
testi, foglio elettronico, software di presentazione) 

 
 
 

Patente di guida patente di guida  B 
 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

sport praticati: basket, vela, calcio, tennis.  
interessi: libri, cinema, musica classica, arte 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi 
/ associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Docenza in data 06/12/2004 nel seminario sul tema “Nuovi strumenti 
finanziari degli enti locali” presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Pisa. 
 
Docenza nel corso interno di aggiornamento professionale 
organizzato dal Comune di Livorno in materia di contabilità  e rivolto ai 
Responsabili di Ufficio e Funzione sul tema “L'attivazione e la gestione 
degli  investimenti” nelle date del 6,9,13,16 maggio 1997. 
 
Docenza nel corso interno di aggiornamento professionale 
organizzato dal Comune di Livorno in materia di contabilità   rivolto ai 
Responsabili di Ufficio e Funzione sul tema “Gli investimenti” nelle 
date 12 e 19 aprile - 17 e 24 maggio 1994. 

▪  

 Redazione della voce "Prestiti obbligazionari" dell'Enciclopedia 
giuridica informatica Enti locali  DE AGOSTINI. 
 
 

 Pubblicazione sul  n. 12/1997 (pagg. 126 - 136)  della Rivista  mensile 
“Prime note sulle disposizioni normative per gli Enti locali” - Edizioni 
Prime Note A.R.I.A.L. s.r.l. - dell'articolo “Approvazione del certificato 
relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle 
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane per i  
mutui contratti nel 1997"  di commento al Decreto del Ministro 
dell'Interno del 1° agosto 1997. 
 

 Pubblicazione sul  n. 5/1996 (pagg. 152 - 170) della suddetta Rivista 
dell'articolo “L’emissione di titoli obbligazionari da parte degli Enti 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


locali"  di commento al Decreto del Ministro del Tesoro 29 gennaio 
1996, n. 152. 
 
Pubblicazione sul n. 2/1995 della  Rivista  mensile “Prime note sulle 
disposizioni normative per gli Enti locali” - Edizioni delle autonomie 
locali -  (pagg. 116 - 130) dell'articolo “L’emissione di titoli 
obbligazionari da parte degli Enti locali territoriali” di commento all’art. 
35 della legge 23/12/1994, n. 724.  
 

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”  e la pubblicazione del presente curriculum sul sito 
istituzionale del Comune di Prato come richiesto dal Dlgs 33/2013. 

 

Data 29 marzo 2017 

 

 dott. Marco Menicagli 

 
 
  
 


