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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

Il sottoscritto BARTALUCCI FABRIZIO nato a Colle di Val d’Elsa (SI) il 15 gennaio 1954, codice fiscale

BRTFRZ54A15C847N, residente in Colle di Val d’Elsa (SI), Via Traversa Via Curtatone n° 8, C.A.P. 53034,

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per

gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità, dichiara i seguenti stati, fatti

e qualità personali:

TITOLI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONE, ETC.. (titolo, istituto, data conseguimento)

- Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Siena al n° 34 dal

1977;

- Iscrizione al Registro Revisori Contabili tenuto presso Ministero di Grazia e Giustizia – G.U. n° 31/bis del

21.04.1995 al n° 3836;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Vice- Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Siena a

seguito della unificazione con Albo dei Ragionieri Commercialisti, avvenuta nell’anno 2008 e sino al 31

dicembre 2012;

- Presidente dell’Albo dei Ragionieri Commercialisti per il periodo dal 2005 al 31.12.2008, dopo esserne stato il

Vice – Presidente dal 1994;

- Presidente della Commissione formazione ed aggiornamento professionale istituita presso l’Ordine dei

Dottori Commercialisti dal 2008 al 2012.

Incarichi in essere – Revisione e Rappresentanza:

- Presidente del collegio sindacale della RCR Spa con sede in Colle di Val d’Elsa, società che svolge la propria

attività nel settore della produzione di articoli in cristallo;

- Amministratore unico e rappresentante legale della società Gamma srl. con sede in Colle di Val d’Elsa;

- Amministratore unico e rappresentante legale della società Fim – Due srl. con sede in Colle di Val d’Elsa;
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Incarichi conclusi - Revisione

- Presidente del collegio sindacale della Banca del Chianti – già Banca di Credito Cooperativo di Monteriggioni

per il triennio 1999 – 2002, dopo aver fatto interrottamente parte del collegio sin dall’anno 1984;

- Presidente del collegio sindacale della FISES – Finanziaria Senese di Sviluppo Spa che svolge la propria

attività nel settore finanziario per il finanziamento e lo sviluppo del territorio della provincia di Siena per il

periodo 2006 /2015;

- Presidente del collegio dei revisori del Comune di Colle di Val d’Elsa per il periodo dal 2009 al 2015;

- Presidente del collegio sindacale della Colle Promozione Spa esercente attività nelle iniziative promozionali e

di sviluppo del territorio della Valdelsa;

- Presidente del collegio dei revisori ACI CLUB Siena;

- Presidente del collegio sindacale della Cooperativa Edile Montemaggio che svolgeva la propria attività nel

settore dell’edilizia nella Provincia di Siena sino al 2012;

- Presidente del Collegio sindacale della Alfa Elettronica Srl (gruppo BASSILICHI) che svolge la propria

attività nel settore della elettronica sino al 2012;

- Presidente e membro del collegio sindacale di società ed enti di minore importanza: CONAIR SPA – Milano,

Presso Fonderie Srl – Siena, Cosmec Srl – Poggibonsi, Casa Editrice Le Lettere Srl – Firenze; ALIMAK HEK –

Colle di Val d’Elsa, ecc.

Altre esperienze professionali concluse

- Membro del Registro Prefettizio delle Cooperative tenuto presso la Prefettura di Siena;

- Membro della Commissione Conciliatori tenuto presso la CCIAA di Siena;

- Membro della Commissione Culturale Regionale della Toscana dei Commercialisti organismo di categoria (La

commissione regionale era costituita da n° 9 commercialisti indirizzata alla formazione professionale e

pubblicazione di riviste nell’ambito della Regione Toscana).

Incarichi in essere – Consulenza:

- Curatore di procedure concorsuali presso il Tribunale di Siena;

- Contratti di consulenza fiscale ed amministrativa con vari soggetti economici che svolgono la loro attività nei

settori industriale e commerciale;

- Contratti di consulenza e di riorganizzazione aziendale con soggetti privati.
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PUBBLICAZIONI

- Pubblicazione su “Associazione e raggruppamento temporaneo di impresa”

- Pubblicazione su “IVA prestazioni di servizi internazionali”

- Pubblicazione su “Il nuovo Collegio Sindacale: comportamento, tecnica e organizzazione”

- Pubblicazione su “I processi di riorganizzazione aziendale: cessione, donazione e conferimento di azienda”

- Coordinatore convegno su “Il bilancio consolidato del comune di Colle di Val d’Elsa”

- Relatore in vari seminari tenuti nel territorio regionale su “Il trapasso generazionale dell’impresa”

- Relatore convegno su “Lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale dell’impresa” tenuto presso Università

di Siena

- Relatore convegno “Aspetti civili e fiscali degli immobili” in Montecatini

- Relatore convegno “Autotutela – rapporti tra l’amministrazione ed il cittadino” in Poggibonsi

- Relatore convegno “Globalizzazione e Nuovi mercati – Il sistema Italia” tenuto al S. Maria della Scala in Siena

ALTRI TITOLI (corsi di aggiornamento)

Il sottoscritto ha partecipato a vari convegni e corsi di aggiornamento, anche come relatore, nelle varie materie

professionali nel rispetto delle norme e dei regolamenti di categoria, tenuti presso atenei universitari e da società di

formazione specifica in vari luoghi della Toscana.

ATTITUDINI PROFESSIONALI

Il sottoscritto svolge la propria attività professionale in due studi ubicati nella Valdelsa – Colle di Val d’Elsa e

Poggibonsi - specializzati nella riorganizzazione aziendale e nella consulenza tributaria – amministrativa.

Lo staff professionale è costituito da cinque commercialisti e da vari collaboratori di alta specializzazione.

L’attività è stata principalmente rivolta negli anni ad aziende manifatturiere e di servizi, compresi quelle di natura

finanziaria.

Da circa dieci anni l’attività professionale si è rivolta anche al settore pubblico, delle ONLUS e del volontariato,

cercando di trasferire l’esperienza acquisita nell’ambito del privato, alle strutture c.d. “pubbliche”.

Lo studio collabora in rete con importanti studi legali per rilascio di consulenze altamente specializzate che

richiedono differenti interpretazioni giuridiche.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

L’attività professionale di Commercialista viene svolta presso:
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- Studio Bartalucci & Associati in Colle Val d’Elsa, (SI) Via dello Spuntone, 13

- Studio Bartalucci – Gianni – Fratini in Poggibonsi, (SI) Via Gracco del Secco, 12

Dichiara di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.Lgs. 10 settembre 1993, n°385 e

D.M. 18.03.1998, n° 161 (Norma Banca d’Italia)

Dichiaro inoltre che quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero.

Colle di Val d’Elsa, 12.02.2018

Fabrizio Bartalucci


