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Iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e a 
quello dei Revisori contabili dal 2007, svolgo l’attività di commercialista e 
revisore dei conti presso società private, enti e istituzioni anche ricoprendo 
cariche in consigli di amministrazione e organi di controllo.  
 
Tra i diversi incarichi presso enti pubblici, istituzioni e società mi piace 
ricordare:  

- Presidente del Collegio dei Revisori del Consiglio Regionale – 
Assemblea legislativa della Liguria,  

- Amministratore delegato Spezia Risorse SpA, 
- Amministratore unico Marfi srl, 
- Sindaco della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, 
- Revisore della Fondazione Regionale per la Cultura e lo 

Spettacolo, 
- Revisore della Fondazione del Consiglio Regionale,  
- Presidente del Collegio Sindacale della Cassa Edile Spezzina, 
- Presidente del Collegio Sindacale della società Spezia Calcio 

1906, 
- Presidente Collegio Sindacale Scarlino Holding srl, 
- Presidente del Collegio Sindacale Fratello sole energie solidali 

s.c.a.r.l. 
- Revisore di diversi Comuni, 
- Presidente Navaltech Italia srl, 
- Presidente ADMA srl, 
- Advisor per l’Italia del gruppo industriale Navaltech 

International Corp. S.A., 
 

Ho inoltre ricoperto incarichi di liquidatore di aziende attive in diversi 
settori, tra le altre esperienze riporto quelle avute nelle procedure di 
liquidazione: dell’Istituto Santi (Presidio socio-sanitario) della Tenuta di 
Marinella, della società Navaltech Italia (società operativa nel settore 
delle tecnologie marine). 

 
Nel settore privato ho cominciato la mia esperienza con una tesi di laurea 
presso l’A.c. Milan, proseguendo poi la mia carriera nelle funzioni del 
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controllo di gestione e finanza del gruppo Finmeccanica, per poi 
intraprendere l’attività libero professionale.  
 
Alla data odierna sono titolare di uno studio -con sedi alla Spezia e Milano- 
attivo nella consulenza amministrativa, fiscale e societaria. Nel settore 
privato oltre ai quotidiani servizi amministrativi contabile e fiscali offerti 
dallo studio, ho maturato esperienza quale advisor di società estere con 
interessi in Italia, presidente di consigli di amministrazione, membro di 
collegi sindacali. 

 

 
                       La Spezia, 11/01/2022      


