CURRICULUM

Dati personali.
Sergio Volterrani è nato ------ , ivi residente in ----- , codice fiscale ----Titoli di studio.
Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito in Cecina presso
l'Istituto Carlo Cattaneo nell'anno 1975.
Laurea triennale in Scienze economiche conseguita a Roma presso l'Università
Guglielmo Marconi in data 10/06/2009.

**
Titoli Professionali.
Ragioniere Commercialista con studio in -------, e-mail ---------, , Iscritto al
n. 62 dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Livorno
con anzianità 1978. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 61361,
iscrizione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31
bis IV serie speciale del 21.04.1995. Iscritti all'Albo dei periti e
consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Livorno dal 1981. Svolge
attività professionale in proprio come commercialista dal 1978 con prevalenza,
nel campo societario, fallimentare e del lavoro assumendo incarichi
professionali per prestazioni giudiziali, di revisore contabile, di amministratore

, ,

e di consulenza sia per conto di Amministrazioni pubbliche che di Imprese e di
privati.
Nell'ultimo quinquennio, oltre alla consueta attività di consulenza e assistenza
fiscale e amministrativa prestata in modo continuativo a circa 140 aziende, ha
ricoperto le cariche sottoelencate per conto dei seguenti enti pubblici e aziende
private:
1) Tribunale di Livorno ( in qualità di curatore fallimentare, commissario
giudiziale, liquidatore giudiziale, custode e delegato alla vendita in varie
esecuzioni immobiliari, consulente tecnico del Giudice e C.T.P.).
2) Banca Cassa di Risparmio di Volterra spa, sindaco effettivo dal maggio 2006
all' ap rile 2018, da maggio 2018 al 12 maggio 2020 consigliere di
amministrazione, dal 13 maggio 2020 Vicepresidente del consiglio di
amministrazione, tuttora in carica).
3) Rosignano Energia ambiente S.p.A. REA in breve ( in qualità di Presidente
del Collegio sindacale, tuttora in carica).
4) Scapigliato srl ex Rea Impianti srl ( in qualità di Presidente del collegio
y
I

sindacale, tuttora in carica).
5) Rosignano Impianti e Tecnologie srl R.I.T. in breve ( revisore unico, carica
cessata nel 2017).
6) Consorzio Polo Tecnologico La Magona ( in qualità di Presidente del
Collegio Sindacale, tuttora in carica).
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7) Tenuta Monterosola srl società agricola ( Revisore legale dei conti dal\'8
luglio 2019, tuttora in carica)

■■■■■■■■■■■■■■■11■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1

Cecina, 21 marzo 2022
In fede
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