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 Roberto Dell’Omodarme 

Data e luogo di 

nascita 
13 ottobre 1964 - Taranto  

Esperienze 

professionali 

Dall’anno 1989 all’anno 2010     Ministero dell’Interno D.G.P.C. e S.A. Pisa 
 
Funzionario Amministrativo Contabile Direttore e Ufficiale Rogante  presso il Ministero 
dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa. 
 

 Dall’anno 1998    Pisa 
 

Dottore Commercialista 
 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa al n. 475 A 
(ex n. 450) dal 22.05.98, svolgente le seguenti attività e/o incarichi: 

 

 Consulenza aziendale, economica, finanziaria, tributaria e del lavoro ad 
imprese, consorzi, professionisti, associazioni, istituzioni ed Enti pubblici e 
privati in genere; 

 

 Curatore Fallimentare, Commissario e Liquidatore Giudiziale in numerose 
procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi, anche di società 
quotate in borsa) nominato dal Tribunale di Pisa e dal Tribunale di Livorno; 

 

 Consulente Tecnico d’ufficio (CTU) nominato dal Tribunale di Pisa nonché 
Consulente Tecnico di Parte (CTP) per perizie tecniche; 

 
 Amministratore e liquidatore volontario di diverse società di capitali, 

Fondazioni, Consorzi e/o altri Enti; 

 
 Rapporti preferenziali di partnership, ad oggi consolidati, con professionisti di 

primari studi legali e commerciali; 

 

 Collaborazione professionale con società specializzata nel fornire assistenza e 
consulenza a livello nazionale alle Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché 
nell’organizzare ed implementare interventi formativi e di aggiornamento del 
personale, anche su questioni riguardanti le materie fiscali in genere, i nuovi 
sistemi contabili (accountability), il risanamento finanziario, il federalismo 
fiscale, la riscossione, il recupero dell’evasione fiscale, le società partecipate, i 
Piani Economici Finanziari, ecc.. 

 

Revisore Contabile 
 
Iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 71246 (D.M.  
del 12 marzo 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 1999), con 
indicazione di alcuni dei precedenti incarichi professionali svolti e di quelli attualmente 
in essere: 

 Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Pisa dall’anno 2010 

 Studio 
Galleria G.B. Gerace, 7 56124 Pisa  
 +39.050.970742 +39.050.9711330  
 fax +39.050.3157671 
e-mail roberto@studiodellomodarme.it 
e-mail roberto.dellomodarme@pec.odcecpisa.it 
www.studiodellomodarme.it 
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all’anno 2012 (con proroga sino al 31 gennaio 2013); 

 Membro Collegio dei Revisori del Comune di Calcinaia (Pisa) dall’anno 2003 
all’anno 2009; 

 Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Pontedera (Pisa) dall’anno 
2005 all’anno 2011; 

 Membro del Collegio dei Revisori del Comune di Ponsacco (Pisa) dall’anno 
2012 all’anno 2015; 

 Membro del Collegio Sindacale della Fondazione Teatro Pontedera (Pisa) 
dall’anno 2004 all’anno 2014; 

 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della VALDERA Unione dei 
Comuni dall’anno 2012 all’anno 2015; 

 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Campi Bisenzio 
(Firenze) dall’anno 2013 all’anno 2015; 

 Presidente e/o membro del Collegio sindacale di diverse società di capitali e 
cooperative; 

 Presidente del Collegio sindacale della Agape Cooperativa Sociale Onlus dal 
mese di maggio 2013 al mese di luglio 2019; 

 Presidente del Collegio Sindacale della Società Farmacie Comunali Pisa 
S.p.A. dal mese di settembre 2009 – attualmente in carica; 

 Membro del Collegio dei Revisori dell’Agenzia ARTEA (Firenze) dall’anno 
2015 al mese di Aprile 2021;  

 Membro del Collegio Sindacale della Martelli - Azienda Pubblica di servizi 
alle persone di Figline Val d’Arno dal mese di Marzo 2016 – attualmente in 
carica; 

 Revisore Unico del Comune di Fivizzano (Massa) dal mese di Ottobre 2018 – 
in scadenza nel mese di Settembre 2021; 

 Membro del Collegio dei Revisori del Comune di Quarrata (Pistoia) dal mese 
di Giugno anno 2021. 

 Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Ponsacco (Pisa) dal mese 
di Luglio anno 2021; 

 Membro del Collegio dei Revisori del Comune di Poggibonsi (Siena) dal mese 
di Agosto 2021 

Istruzione 1994 Università degli Studi di Pisa Pisa 

 Laurea in Economia e Commercio. 

 Votazione 108/110 

Corsi di formazione Partecipazione periodica a numerosi corsi di aggiornamento professionale in 
materia amministrativa, contabile, fiscale e del lavoro, nonché a corsi di 
perfezionamento in materie attinenti gli Enti Locali e le procedura 
concorsuali, la maggior parte dei quali accreditati dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Pisa, Firenze e/o di altri sedi, tra cui: 

 Master in materia Tributaria organizzati dalla Didacom S.r.l. di Brescia; 

 Master su operazioni straordinarie organizzato dalla società Euroconference 
di Firenze; 

 Master e convegni vari per Revisori degli Enti locali  organizzati dal Centro 
Studi Enti Locali S.r.l. di San Miniato (Pisa); 

 Master sulla difesa dell’azienda e del suo patrimonio organizzato da Informa 
S.r.l di Milano; 

 Master sul “Nuovo Diritto Fallimentare” organizzato da IPSOA Gruppo 
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Wolters Kluwer – Agenzia IRBIS S.a.s. di Livorno; 

 Master sulle “Nuove Regole della Revisione legale dei conti da parte del 
Collegio Sindacale” organizzato da Informa S.r.l. di Milano; 

 Convegno sulle “Società a partecipazione pubblica e la riforma dei servizi 
pubblici locali dopo il Referendum sull’art. 23-bis:attività propedeutiche agli 
adempimenti di fine anno”; 

 Convegni “Telefisco” annuali; 

 Corso di formazione in “La gestione del bilancio – parte prima” organizzato 
dal Centro Studi Enti locali nell’anno 2011; 

 Corso di formazione in “La gestione del bilancio – parte seconda” 
organizzato dal Centro Studi Enti locali nell’anno 2011; 

 Master in “La Revisione nell’Ente Locale” organizzato dal Centro Studi Enti 
Locali S.r.l. nell’anno 2011; 

 Master in “La Revisione nell’Ente Locale” – Corso Avanzato, organizzato 
dal Centro Studi Enti Locali S.r.l. nell’anno 2011; 

 Corso di formazione e aggiornamento sul tema "Il Curatore Fallimentare ed i 
nuovi strumenti telematici" promosso dall’ODCEC di Pisa nella data del 31 
marzo 2011;  

 Corso di formazione e aggiornamento sul tema "Gli adempimenti del Curatore 
Fallimentare dalla sua nomina all’esame dello Stato Passivo” promosso dalla 
Commissione di Studio dell’UGDCEC di Pisa nella data del 15 settembre 
2011;  

 Convegno sulla “Manovra economica 2012/2014 (Legge n. 111/10) ed il 
Decreto “Sviluppo” (Legge n. 106/11): riflessi sugli Enti Locali e sulle loro 
società partecipate” organizzato dal Centro Studi Enti Locali S.r.l. in data 16 
settembre 2011; 

 Convegno sulla “Riforma della contabilità pubblica e del bilancio degli Enti 
Locali, armonizzazione dei sistemi contabili e consolidamento delle gestioni 
parallele nei conti comunali” organizzato dal Centro Studi Enti Locali S.r.l. in 
data 2 dicembre 2011; 

 Corso di specializzazione sul tema “Fallimento: casi e soluzioni” promosso 
dalla Scuola di Formazione IPSOA Gruppo Wolters Kluwer nel periodo dal 28 
febbraio al 20 aprile 2012 presso la sede Golden Tulip Galilei di Pisa; 

 Master sul tema “La revisione nell’Ente Locale e nelle società partecipate”  – 
Corso di base e Avanzato, organizzato dal Centro Studi Enti Locali S.r.l. 
nell’anno 2012;   

 Convegno “Federalismo & Accountability” organizzato dal Centro Studi Enti 
LocaliS.r.l. in data 20 aprile 2012; 

 Corso di formazione e aggiornamento sul tema “Il Fallimento: la formazione 
dello stato passivo” promosso dalla Conferenza degli Ordini  dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Toscana in collaborazione con 
gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa e 
Livorno nella giornata del 25 maggio 2012; 

 Map 2013 sul “Bilancio Consolidato degli Enti Locali” organizzato in data 
24 gennaio 2013; 

 Convegno sul tema “Il Curatore Fallimentare ed i nuovi strumenti 
telematici” promosso dalla Commissione Procedure Concorsuali dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa nella giornata del 
25 gennaio 2013; 

 Master sul tema “La revisione nell’Ente Locale e nelle società partecipate”  – 
Corso di base e Avanzato, organizzato dal Centro Studi Enti Locali S.r.l. 
nell’anno 2013;   
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 Focus sul tema “Novità in materia fallimentare” promosso dalla Scuola di 
Formazione IPSOA Gruppo Wolters Kluwer nel periodo dal 25 marzo 2013 al 
15 aprile 2013 presso la sede dell’albergo “Golden Tulip Galilei” di Pisa 
Località Navicelli; 

 Master breve in materia Tributaria e Fiscale organizzato dalla società di 
formazione Didactica Professionisti S.p.A. di Verona nel periodo dal 29 ottobre 
2013 al 8 aprile 2014 

 Corsi di formazione sul “Nuovo Processo Telematico” organizzato dalla 
Regione Toscana (2014); 

 Convegni in materia di  Procedure Concorsuali organizzati da soggetti diversi 
(2015); 

 Corso di formazione sulle “Esecuzioni Immobiliari” organizzato dal 
Tribunale di Pisa in collaborazione con Aste Giudiziarie (2015); 

 Corsi di formazione vari in materia di Enti Locali  (2016); 

 Corsi di formazione vari in materia di  procedure concorsuali (2016); 

 Convegno sulla valutazione d’azienda, organizzato dall’ODCEC di Pisa 
(2017); 

 Convegno in materia di “Bilancio: i nuovi principi contabili per la redazione 
del bilancio 2016, Revisione e controllo legale”, organizzato dall’ODCEC di 
Pisa in collaborazione con il Centro Studi Castelli  S.r.l.  – Sistema Ratio 
(2017); 

 Master  in materia di Bilancio e revisione contabile, organizzato da Eutekne 
Formazione Didattica Professionisti (2017/2018); 

 Master  in materia di Bilancio e revisione contabile, organizzato da Eutekne 
Formazione Didattica Professionisti (2018/2019); 

 Master e convegni vari in materia di procedure concorsuali, bilancio, 
revisione legale e aziende pubbliche (anno 2018/2019); 

 Convegni vari per l’approfondimento in materia del Nuovo Codice della crisi 
e dell’insolvenza, nonché del ruolo del Collegio sindacale nel governo 
dell’impresa (2018/2019); 

 Master  in materia di Bilancio e revisione contabile, organizzato da Eutekne 
Formazione Didattica Professionisti (2019/2020); 

 Convegno sul tema “La legge di bilancio 2019 e le manovre di fine anno 
2018: le ricadute sul quadro adempimentale e sui bilanci degli enti locali e 
delle società pubbliche” organizzato dal Centro Studi Enti Locali (gennaio 
2019); 

 Convegno sul tema “La contabilità economico-patrimoniale negli enti locali 
e gli adempimenti propedeutici al bilancio consolidato” organizzato dal 
Centro Studi Enti Locali (marzo 2019); 

 Convegno sul tema “La relazione dell’organo di revisione al rendiconto della 
gestione 2018 guida pratico-operativa ai controlli ed alla compilazione” 
organizzato dal Centro Studi Enti Locali (marzo 2019); 

 Convegno sul tema “Le società pubbliche: il ruolo dei soci pubblici e degli 
organi sociali. Le novità e gli adempimenti dopo la legge di bilancio e dopo la 
prima revisione straordinaria delle società partecipate” organizzato dal 
Centro Studi Enti Locali (marzo 2019); 

 Convegno sul tema “La revisione legale dei conti” organizzato dal Centro 
Studi Enti Locali (settembre/ottobre 2019); 

 Webinar Master Aggiornamento e approfondimento sul tema “Codice della 
cresi: indicatori di allerta e continuità aziendale” organizzato da Eutekne 
Formazione (marzo 2020); 

 Webinar Master Aggiornamento e approfondimento sul tema “Redazione del 
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bilancio 2019” organizzato da Eutekne Formazione (marzo 2020); 

 Webinar sul tema “Gli adempimenti e le novità per i revisori degli enti locali 
ai tempi del coronavirus” organizzato dal Centro Studi Enti Locali (aprile 
2020); 

 Webinar sul tema “La relazione dell’organo di revisione al rendiconto della 
gestione 2019 – guida pratico – operativa ai controlli ed alla compilazione” 
revisori dei conti e codice degli appalti negli enti locali – parte 1 e parte 2” 
organizzato dal Centro Studi Enti Locali (aprile 2020); 

 Corso sul tema “Le società pubbliche: il ruolo dei soci pubblici e degli organi 
sociali in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio 2019” 
organizzato dal Centro Studi Enti Locali (maggio 2020); 

 Corso sul tema “I revisori dei conti e codice degli appalti negli enti locali” 
organizzato dal Centro Studi Enti Locali (maggio 2020); 

 Webinar sul D.L. “Cura Italia” e sugli altri provvedimenti urgenti legati 
all’Emergenza COVID-19 (2020) 

 Corso sul tema “Ruolo e responsabilità del revisore legale e le attività 
operative finalizzate alla predisposizione delle carte di lavoro – prima, 
seconda terza e quarta giornata” organizzato dal Centro Studi Enti Locali 
(giugno 2020); 

 Webinar sul tema “Effetto Covid-19 sule attività di revisioni 2020” 
organizzato da Eutekne Formazione Didattica Professionisti (ottobre 2020); 

 Webinar sul tema “Novità dei provvedimenti estivi e finalizzazione degli 
adempimenti 2020” organizzato da Eutekne Formazione Didattica 
Professionisti (ottobre 2020); 

 Webinar in materia di “Gestione e verifica dei piani di sviluppo della attività 
aziendali” organizzato da Eutekne Formazione Didattica Professionisti 
(novembre 2020); 

 Webinar in materia di “Gli strumenti di gestione della liquidità aziendale in 
tempo di crisi” organizzato da Eutekne Formazione Didattica Professionisti 
(dicembre 2020); 

 Webinar in materia di “Le Nuove Opportunità per i contribuenti dopo la 
Legge di Bilancio 2021” organizzato da Eutekne Formazione Didattica 
Professionisti (Gennaio 2021); 

 Webinar in materia di “Le Novità della Legge di Bilancio e dei decreti di fine 
anno” organizzato da Eutekne Formazione Didattica Professionisti (Gennaio 
2021); 

 Webinar in materia di “Novità IVA della Legge di Bilancio e adempimenti 
annuali” organizzato da Eutekne Formazione Didattica Professionisti 
(Febbraio 2021); 

 Webinar in materia di “IVA nelle operazioni con l’estero: novità e 
recepimento delle norme UE” organizzato da Eutekne Formazione Didattica 
Professionisti (Febbraio 2021); 

 Webinar in materia di “Crisi e novità fiscali: impatto sul bilancio 2020” 
organizzato da Eutekne Formazione Didattica Professionisti (Marzo 2021); 

 Webinar in materia di “Le operazioni straordinaria in era Covid: aspetti 
giuridici e impatto sul bilancio” organizzato da Eutekne Formazione Didattica 
Professionisti (Marzo 2021); 

 Webinar in materia di “Calcolo delle Imposte sui redditi per le società  e le 
imprese” organizzato da Eutekne Formazione Didattica Professionisti (Aprile 
2021); 

 Webinar in materia di “Dichiarazioni 2021: impatto delle novità e delle 
norme anti Covid” organizzato da Eutekne Formazione Didattica 
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Professionisti (Aprile 2021); 

 Webinar in materia di “Operazioni Straordinarie in era Covid: aspetti 
fiscali” organizzato da Eutekne Formazione Didattica Professionisti (Maggio 
2021); 

 

Altre attività Dal 1998                    Università degli Studi di Pisa                                          Pisa 

Cultore della materia presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Pisa nella materia di “ECONOMIA AZIENDALE” 
Corso “B” tenuto dal Prof.re Renzo Corticelli, sino all’anno accademico 
2006/2007; 

Cultore della materia presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Pisa nella materia di “ECONOMIA AZIENDALE” 
Corso “B” tenuto dal Prof.re Luciano Marchi sino all’anno accademico 
2010/2011. 

Docente a contratto presso il “Dipartimento di Economia e Management 
dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA” nella materia di “ECONOMIA 
AZIENDALE” del Corso “A”, a far data dall’Anno Accademico 2011/2012 – 
Contratto attualmente in essere. 

Dal 2000                                             E P C   Srl                                      Roma 

Collaborazione editoriale con pubblicazione di vari articoli riguardanti la 
“Gestione economica dei grandi rischi industriali”. 

Dal 2001 

Docente in corsi di formazione organizzati dall’Unione Industriale di Pisa 
 

 “L’imprenditoria giovanile – Finanziamenti alle imprese” 

 “L’introduzione della nuova moneta unica europea – Euro” 

 

Docente in corsi di formazione finanziati dalla Provincia di Pisa 
 

 “Contabilità Generale - La gestione del magazzino” 

 

Docente in corsi di formazione organizzati dall’Ufficio Comune della Valdera 
 

 “Contabilità di base per gli Enti Locali” 

 
Docente in corsi di formazione organizzati dall’Unione Valdera 
 

 Contabilità finanziaria per gli Enti Locali – Corso Avanzato 

Dal 2002                              NOVEGA EDIZIONI S.r.l.                    Milano 

Collaborazione editoriale con pubblicazione di vari articoli sull’attività di Risk 
Management 
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Dal 2000 -  Pubblicazioni libri: 

“Esercitazioni di Ragioneria Generale. Contabilità e Bilancio” 

Pisa, Il Borghetto 

Ultima edizione aggiornata anno 2018  

“Esercitazioni di Ragioneria Generale. Contabilità e Bilancio- Supplemento” 

Pisa, Il Borghetto 

Ultima edizione anno 2005  

“Esercitazioni di Contabilità e Bilancio” 

Torino, G. Giappichelli 

Ultima edizione aggiornata anno 2019  

 

Lingue conosciute - Sufficiente conoscenza delle seguenti lingue straniere: 

 Inglese; 

  Francese. 

Trattamento dati 

personali 
Dichiaro che le notizie e i dati di cui al presente documento sono esatte e veritiere. 

 

Ai sensi del D.L. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni  (legge  privacy), 
autorizzo codesto Ente al trattamento dei miei dati personali. 

 
 
Pisa lì, 31 Agosto 2021 
       In fede 
                      

Roberto Dell’Omodarme  
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