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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MATTEO MARCENARO
Indirizzo ViaFerraris 8/4 17047 Vado Ligure  (SV)

Telefono +39 019 884683
Fax +39 019 880684

E-mail

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 11-gen-73

Titolo di studio Laurea

Iscrizione in Albi e/o elenchi

Registro dei revisori legali al nr. 143515. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 18.01.1999

CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. – CORSO ITALIA 10 – 17100 SAVONA  (SV)
• Tipo di azienda o settore ISTITUTO DI CREDITO
• Tipo di impiego IMPIEGATO

Operatore di sportello

• Date (da – a) Dal Giugno 2001 al Giugno 2004
Dott. Paolo Parodi Via Ferraris 8/4 Vado Ligure (SV)

• Tipo di azienda o settore STUDIO PROFESSIONALE
• Tipo di impiego LAVORATORE AUTONOMO

• Date (da – a) Dal 11/02/2005  al 18/04/2006

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE
• Tipo di impiego LIBERO PROFESSIONISTA – CONSULENTE FISCALE

matteo.marcenaro@odcecsavona.legalmail.it; marcenaro.matteo@libero.it 

Albo dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione di Savona al numero 
496/A; 

• Nome e indirizzo del datore di 

• Principali mansioni e 

• Nome e indirizzo del datore di 

• Principali mansioni e Svolgimento del periodo di pratica professionale. Principali attività svolte: 

• Nome e indirizzo del datore di 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Esercizio della libera professione di Consulente fiscale. Principali attività 
svolte: contabilità ordinarie e semplificate, bilanci.

mailto:matteo.marcenaro@odcecsavona.legalmail.it
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• Date (da – a) Dal 19/04/2006 ad oggi

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• Tipo di impiego LIBERO PROFESSIONISTA – DOTTORE COMMERCIALISTA

• Date (da – a) Dal 17/04/2007  ad oggi

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• Tipo di impiego LIBERO PROFESSIONISTA – DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

• Date (da – a) Dal 19/09/2007  ad oggi

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• Tipo di impiego LIBERO PROFESSIONISTA – DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

• Date (da – a) Dal 17/07/2009  a 08/04/2011

S.T.A.R. S.r.l. Via Aurelia 60 Spotorno (SV)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società

• Date (da – a) Dal 20/07/2009  a 05/07/2012

S.A.T. S.p.A. Via Sardegna 2 Vado Ligure (SV)

• Tipo di azienda o settore SOCIETA’ IN HOUSE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

• Tipo di impiego PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Attività di vigilanza ex. Art.2403 C.C. primo comma

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità

Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista. Iscrizione 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di 
Savona, al n° 215 (ora Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
nr.496/A). Principali attività svolte: contabilità ordinarie e semplificate, 
bilanci, dichiarazioni fiscali (Redditi, IVA, IRAP, sostituti d’imposta), gestione 
del contenzioso tributario, contratti di locazione, comodato, affitto di aziende, 
consulenza  pubbliche amministrazioni

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità

Iscrizione nel registro dei revisori dei conti al nr. 143515 a seguito di 
pubblicazione del DM 17/04/2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità

Autorizzazione alla presentazione delle dichiarazoni ed alla registrazione dei 
contratti di locazione e affitto tramite il canale telematico Entratel

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SOCIETA’ MISTA PUBBLICO PRIVATA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità
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• Date (da – a) Dal 21/04/2011  ad oggi

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• Tipo di impiego

• Date (da – a) Dal 25/02/2011  ad oggi

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• Tipo di impiego

• Date (da – a) Dal 09/05/2011  ad oggi

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• Tipo di impiego

• Date (da – a) Dal  luglio 2011  ad oggi

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

LIBERO PROFESSIONISTA – DOTTORE COMERCIALISTA – ISCRITTO ALLA SHORT 
LISTDELLA REGIONE TOSCANA PER CERTIFICATORI DI PRIMO LIVELLO

• Principali mansioni e 
responsabilità

Iscrizione  alla short list di certificatori di primo livello predisposta dalla 
Regione Toscana progetto PO Italia Francia marittimo 2007-2013. Certificazione 
di spese sostenute nell'ambito di progetti comunitari

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

LIBERO PROFESSIONISTA – DOTTORE COMERCIALISTA – ISCRITTO NELL'ELENCO 
INFORMATIZZATO DEI PROFESSIONISTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI 
CONFORMITA' - D.LGS 241/97

• Principali mansioni e 
responsabilità

Possibilità di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, con 
particolare riferimento alla possibilità di effettuare compensazioni orizzontali 
del credito IVA risultante da dichiarazione in misura eccedente i 15.000 euro 
annui ai sensi dell'art. 10 del DL 78/09

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

LIBERO PROFESSIONISTA – DOTTORE COMERCIALISTA – MEDIATORE 
PROFESSIONISTA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Acquisizione dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore 
professionista a seguito di superamento di esame di idoneità con valutazione 
OTTIMO. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Iscrizione presso l'organismo di mediazione della C.C.I.A.A. di Savona iscritto al 
n. 131 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle conciliazioni 
tenuto dal Ministero della Giustizia

LIBERO PROFESSIONISTA – DOTTORE COMERCIALISTA – MEDIATORE 
PROFESSIONISTA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Svolgimento dell'attività di mediatore nell'ambito di procedure di mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali instaurate 
presso l'organismo della C:C.I.A.A. di Savona. 

Materie nelle quali si è sviluppata una particolare affinità e specializzazione 
nell’ambito della propria attività istituzionale: locazioni, affitto di complessi 
aziendali, contratti di comodato, gestione di usufrutto e nuda proprietà in 
ambito societario sotto l’aspetto fiscale.
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• Date (da – a) Dal  22/01/2012  ad oggi

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• Tipo di impiego

• Date (da – a) Dal 30/03/2012  ad oggi

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE
• Tipo di impiego

Iscrizione nell’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Savona al nr. 81. 

• Date (da – a) Dal 2012

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• Tipo di impiego DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Iscrizione presso l'organismo di mediazione dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Savona iscritto al n. 758 del Registro degli 
Organismi deputati alla gestione delle conciliazioni tenuto dal Ministero della 
Giustizia

LIBERO PROFESSIONISTA – DOTTORE COMERCIALISTA – MEDIATORE 
PROFESSIONISTA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Svolgimento dell'attività di mediatore nell'ambito di procedure di mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali instaurate 
presso l'organismo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Savona. 

Materie nelle quali si è sviluppata una particolare affinità e specializzazione 
nell’ambito della propria attività istituzionale: locazioni, affitto di complessi 
aziendali, contratti di comodato, gestione di usufrutto e nuda proprietà in 
ambito societario sotto l’aspetto fiscale.

• Nome e indirizzo del datore di 

LIBERO PROFESSIONISTA – DOTTORE COMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI – 
ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE DI SAVONA

• Principali mansioni e 
Attività di custode giudiziario e delegato alla vendita nelle procedure di 
espropriazione immobiliare

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Aziende private, enti pubblici e società in house di enti pubblici operanti nel 
settore della formazione/aggiornamento professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di docenza in corsi di formazione/aggiornamento destinati sia a 
personale dipendente di enti pubblici e società private che ad imprenditori, 
organizzati da: ITA S.r.l. di Torino, Capitale Lavoro S.p.a. di Roma, Foros S.r.l. 
di Roma, Politecnico di Bari – Bari, Opera S.r.l. di Bari, Provincia Autonoma di 
Bolzano, Trevi Formazione di Napoli, SOI S.p.a. di Torino, Istituto Superiore di 
Sanità di Roma

Materie di competenza: aspetti di carattere fiscale/contabile/contributivo 
relativi a contratti pubblici (Fatturazione Elettronica, DURC, tempistiche di 
pagamento, verifiche su responsabilità e adempimenti fiscali/trasparenza, 
adeguamenti contrattuali, concessione contributi, imposta di bollo su 
documenti elettronici).
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• Date (da – a) Agosto 2014 – Ottobre 2014
Comitato Organizzatore Convegno Nazionale UNGDCEC 2014

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE
• Tipo di impiego Membro del Comitato scientifico

• Date (da – a) Dal 09 aprile 2015 a oggi

• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• Tipo di impiego Membro del Comitato scientifico della Fondazione Centro Studi UNGDCEC

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione lavori e coordinamento interventi sessioni ordinarie e workshop 
tematici nell'ambito del Convegno dal tema “LA PIANIFICAZIONE FISCALE 
NELL'AMBITO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, LE INDAGINI 
FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI”, redazione contributo per 
pubblicazione atti convegno

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione Centro Studi Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti – 
Circonvallazione Clodia 86 00195 Roma

• Principali mansioni e 
responsabilità

Sviluppo e redazione di contributi atti a supportare l'azione sindacale 
dell'Unione e l'attività operativa dei giovani Dottori Commercialisti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Dal 1992 al 1998

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA - FACOLTA’ DI ECONOMIA 

Materie economiche e giuridiche

• Qualifica conseguita LAUREA IN ECONOMIA MARITTIMA E DEI TRASPORTI

• Date (da – a) Dal 1987 al 1992

LICEO SCIENTIFICO ORAZIO GRASSI DI SAVONA

Materie scientifiche ed umanistiche

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA

* 1995 – 2009 Consigliere Comunale nel Comune di Spotorno

Madrelingua Italiana
Altre lingue

INGLESE
• Capacità di lettura Discreto

• Capacità di scrittura Discreto
• Capacità di espressione orale Discreto

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze 
personali

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. * 1997 – 1999 Consigliere ed Assessore con delega al Turismo presso 

la Comunità Montana Pollupice di Finale Ligure

* 1999 – 2004 Assessore del Comune di Spotorno con delega al 
Bilancio, Finnaze ed Ambiente

* 2003 – 2008 Consigliere Comunità Montana Pollupice di Finale 
Ligure

* Dal Giugno 2009 Consigliere Comunale nel Comune di Vezzi Portio 
(SV)

* 2005 – 2010 Consigliere Regionale della Regione Liguria, vice 
Presidente della Commissione Attività Istituzionali
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FRANCESE
• Capacità di lettura Sufficiente

• Capacità di scrittura Sufficiente
• Capacità di espressione orale Sufficiente

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze

Patente o patenti

Capacità e competenze 
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze 
organizzative  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze 
tecniche

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Buon utilizzo delle dotazioni informatiche e dei principali strumenti di office 
automation (Word, Excel, PowerPoint, ecc.)

Capacità e competenze 
artistiche

Competenze non precedentemente 
indicate.

PATENTE DI GUIDA CATEGORIA B PER LA CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOVEICOLI
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Ulteriori informazioni

Febbraio – Luglio  2008

Settembre – Dicembre 2007

Settembre 2012

Dal 08/01/2013 al 31/05/2015

Dal 08/10/2013

Allegati

                                 __________________
Vado Ligure, lì 24/07/2015

Certificazione, per conto della Europroject Consulting S.r.l. con sede in Piazza 
Saffi 4/15 Savona, delle spese sostenute nell’ambito del progetto PIC INTERREG 
IIIA 2000-2006 Misura 1.3 Regione Lombardia ---BIKE NETWORK --- Piano 
strategico per lo sviluppo della rete cicloturistica transfrontaliera nell’Area 
Interreg IIIA e della Svizzera – Territori di Varese, Como, Lecco, Sondrio. 
Certificazione spese sostenute nell'ambito del progetto bike network, 
redazione attestazioni di congruità del costo dell'amministratore imputato al 
progetto bike network .

Certificazione documentazione contabile, per conto della SOI S.p.a. con sede in 
Via Brofferio Torino, relativa ai costi sostenuti nell'ambito del programma 
comunitario “ Coordination of multidisciplinary knowledge and research 
activities to support leadership for European Apparel Production from research 
along original guidelines “ (LEAPFROG CA – NMP2-CT-2004-511017)

Certificazione di I livello a favore del Parco Naturale Regionale del 
Molentargius Saline, con sede in Cagliari Via La Palma Edificio Sali Scelti, in 
relazione al progetto Zoum Gest effettuato nell'ambito del programma 
operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013

Attività di certificazione di I livello a favore della Regione Sardegna in 
relazione al progetto HOMER Harmonising Open Data in the Mediterranean 
through Better Access and Reuse of Public Sector Information”, nell'ambito del 
programma MED

Attività di certificazione di I livello a favore del Consorzio agroforestale di 
Villa Basilica, con sede in Villa Basilica (LU) in relazione al progetto BIOMASS+, 
nell'ambito del programma operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013

Si autorizza il trattamento 
manuale/automatizzato dei 

dati in base al D.Lgs. 
196/2003


