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Alla Interporto Toscano SPA 

  

Oggetto: carica di Presidente del Collegio sindacale di Interporto Toscano 

Amerigo Vespucci spa. Curriculum professionale. 

 

Dopo la laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Pisa nel 1991 con110/110 e la successiva iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti di 

Livorno e dei Revisori legali, ho iniziato l’attività professionale tipica (consulenza fiscale, 

amministrativa, contabile e del lavoro) nonché quella più specifica con incarichi di 

curatore fallimentare, commissario giudiziale, consulente del Pubblico Ministero e del 

Giudice civile,  sindaco revisore enti pubblici e privati nonché in società di capitali. 

Di seguito riporto le attività svolte nei vari ambiti professionali. 

 

Attività di revisione e controllo anni passati 

Sindaco revisore del Comune di Collesalvetti per due mandati. 

Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Rosignano Marittimo. 

Sindaco revisore del Comune di Guardistallo per due mandati. 

Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Bibbona. 

Presidente del collegio sindacale del Comune di Campiglia Marittima per due mandati. 

Sindaco revisore del Comune di Bibbona e del Comune di Vicopisano per due mandati. 

Sindaco revisore del Comune di Cecina per due mandati. 

Presidente del collegio sindacale del Comune di Rosignano Marittimo per due mandati. 

Sindaco revisore del Comune di Orciano Pisano per due mandati. 

Sindaco revisore del Comune di Castagneto Carducci per due mandati. 

Sindaco revisore del Comune di Capraia Isola per due mandati. 

Membro del Collegio Sindacale della società Asa Trade Spa. 

Sindaco revisore del Comune di Fiesole. 

Sindaco revisore del Comune di Dicomano. 

Componente del collegio sindacale della ASP opera Pia Leopoldo Vanni di Impruneta. 

 

Attività di revisione e controllo in corso 

Presidente del Collegio Sindacale della Interporto Amerigo Vespucci SPA 
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Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Interporto Amerigo Vespucci SPA. 

Sindaco revisore della ASP Casa dottor Fattori di Bibbona 

Sindaco Unico della Trailer Service srl. 

Componente dell’Organismo di Vigilanza della Trailer Service srl. 

Componente del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza della Casalp spa. 

Componente, su designazione della Eni spa, del collegio sindacale della Toscopetrol Spa di 

Livorno. 

Sindaco revisore della Pubblica Assistenza di Rosignano Marittimo. 

 

Attività giudiziale 

Dal 1997 curatore fallimentare in circa venti procedure e commissario giudiziale in otto 

concordati preventivi. 

Dal 2003 Consulente Tecnico del Giudice in oltre 180 incarichi relativi a vari ambiti 

professionali (societario, bancario, del lavoro). 

Varie perizie tecniche in ambito societario su incarico della Magistratura Penale. 

Vari incarichi in qualità di delegato alle vendite immobiliari e di custode. 

Varie attestazioni in procedure di concordato preventivo. 

 

 Attività stragiudiziale e professionale 

Gestione delle attività tipiche in qualità di titolare di tre studi professionali ubicati in 

Livorno, Collesalvetti e Rosignano. 

Elaborazione di attestazioni ex art 161 della Legge fallimentare in procedure di 

concordato preventivo. 

Elaborazione di perizie estimative di società, consulenza e assistenza in operazioni di 

fusioni societarie. 

Certificatore di primo livello in progetti comunitari su incarico della Regione Liguria, 

della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Berchidda (SS). 

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

 Livorno 8 ottobre 2021 

 

 

        Dottor Simone Morfini    
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