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 BN   
Prof. Dott Franco Pardini 

Nato a Livorno il 09.02.1953 con studio in Via Cairoli, 21-Livorno 

tel 0586-899481 fax 0586-210782 e-mail  franco.pardini@studiopardini.eu 
 

 

Istruzione 
 

• Laureato presso l'Università' Degli Studi di Firenze in 
Economia e Commercio nell'anno 1978 con discussione della 
tesi in Economia aziendale " Linee strategiche di una azienda 
agricola"  

 

• Diploma Istituto Tecnico G.Galilei Livorno 
 

• Scuole medie G. Borsi Livorno 
 

• Scuole elementari in Livorno G.Micheli 
 

 

 
 
Qualifiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Dal 1973 al 1976 sono stato dipendente tecnico 
amministrative della SpA Società Generale di Sorveglianza 
settore controlli merceologici e spedizioni marittime  

• Dal 1977 al 31.03.1980 direttore amministrativo della 
Toscandia SpA di Firenze 

• In data 25.08.1977 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio 
dell’attività professionale di Consulente del Lavoro 

• In data 01.04.1982 ho conseguito l'abilitazione all'esercizio 
della professione di Dottore Commercialista. 

• Iscritto all’elenco dei periti tecnici del Tribunale di Livorno 
 

• Dal 1987 iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti con 
Decreto del Ministero degli Interni 

 

• Dal 1994 iscritto all’elenco del Ministero dell'Industria per il 
controllo delle società fiduciarie e di revisione. 

 

• Promotore e fondatore della Banca di Credito Cooperativo 
della Costa Etrusca pa 2007 di cui presidente del cda per 5 
anni 
 

• Membro dell’A.S.D.R.O.T associazione nazionale Docenti 
discipline tecniche commerciali ed aziendali 
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Esperienze 
accademiche 
       &  
Docenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incarichi 
Professionali 

 
 

 

• Dal 1978 ho iniziato l'insegnamento della Ragioneria 
Applicata, quale assistente-collaboratore del Prof. Carlo 
Caramiello, presso l'Universita' degli Studi di Pisa nella facolta' 
di Economia e Commercio.  

• Nel 1981 sono stato incaricato annuale sulla cattedra di 
Ragioneria presso ITC Calamandrei di Livorno e nell'anno 
1982 ho conseguito l'abilitazione per l'insegnamento di 
Economia Aziendale e Ragioneria.  

• Nel 1983 sono stato vincitore di cattedra ed immesso in ruolo 
ordinario quale docente di Economia aziendale. 

• Dal 1984 al 1994 sono  stato titolare della cattedra di 
Economia Aziendale presso l'istituendo corso avanzato di 
Economia Aziendale IGEA. 

• Nel 1994, sempre in ruolo ordinario, sono stato assegnatario 
della cattedra di Ragioneria presso l'Istituto Superiore  per  il 
Commercio Estero corso sperimentale. 

• Dal 01.11.1995 al 01.09.1998 ho collaborato quale docente di 
Economia Aziendale nel progetto di armonizzazione dei 
principi contabili nei Paesi CEE- Universita’. 

• Dal 01.09.98 ho  intrapreso  la libera docenza rivolta ad 
istituzioni Universitarie  Italiane ed Estere. 

• Nel periodo 2000-2001 sono stato membro del comitato 
didattico scientifico, con docenza attiva dei Master di 
Economia Aziendale organizzati dalla Regione Toscana- 
Università di Pisa , nel 2001-2003 ho fatto parte del comitato  
didattico-scientifico del Cescot, con docenza attiva per il 
corso “ Credit Management” organizzato dalla Regione 
Toscana-Università di Pisa. 

• Nel 2001 sono stato coordinatore tecnico scientifico del 
progetto di formazione Regionale Re.Port. Autorità 
Portuale di Livorno ,La Spezia e Genova ed Universita’ 
di Pisa con docenza attiva. 

• Dal 2002 al 2007  ho insegnato sulla cattedra  di Economia 
Aziendale presso l’Accademia Navale di Livorno di Scienze 
giuridiche ed amministrative Navali- Facoltà di 
Giurisprudenza-Universita’ di Pisa, nonche’ sulla cattedra di 
Economia ed organizzazione aziendale 

• Dal  2007 al 2014  presso l’Università di Pisa Facoltà di 
Ingegneria gestionale informatica  sono stato  incaricato  nel 
corso specialistico del 5° anno sulla cattedra di Sistemi di 
gestione  e supporto strategico  
 

• Dal 1992 al 1994 sono stato membro della Commissione 
Nazionale per l'Economia Aziendale referente presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia; 

• Ho ricoperto la carica di Presidente della commissione Studi 
sul Controllo Legale dei Conti, incarico  ricevuto per il 
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triennio 1998-2000 dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Livorno, sono stato Presidente della 
Commissione Studi per l'Economia Aziendale e Societaria 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1995-97, in 
precedenza 1989-91 sono stato Presidente della Commissione 
studi per la revisione aziendale degli Enti Privati e Pubblici. 
Sono stato consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Livorno dal 1989 al 1998. 

• Alla data attuale ricopro l'incarico di Presidente del collegio 
sindacale di alcune società tra   SO.PRO.TUR.(societa’ 
pubblico-privata  per la costruzione e gestione del porto di 
Capraia),  Presidente del collegio sindacale CIS SpA, Vice-
Presidente del Cda dell’ Automobil Club per 18 anni,  dal  
Maggio 2005 ricopro la Presidenza del cda del medesimo 
Ente, membro del CdA Sara Assicurazione spa con titoli 
quotati dal 2012 al 2018 incarico rinnovato fino al 2021, 
presidente del comitato Governance e Controllo interno 
SARA, , membro del CdA di TRM ( terminal rinfusi 
mediterraneo) srl, dal 01.05.2021 membro collegio 
sindacale SARA assicurazioni società con titoli quotati in  
Borsa 

• In anni passati ho ricoperto Comune di Livorno e del LEM 
Livorno Europa  la carica di membro del collegio sindacale 
del Mediterranea ente di diritto pubblico ( Comune di 
Livorno-Regione Toscana), Presidente collegio sindacale  
Fiditoscana  SpA (soc pubblico-privata), Presidente del 
collegio sindacale del  Comune di Portoferraio, 
Presidente del collegio dei Revisori del comune di 
Castagneto Carducci. Revisore unico del Comune di 
Capraia Isola, membro del collegio sindacale Cassa di 
Risparmio di Volterra Spa per 8 anni , consigliere di 
amministrazione della SET - Servizi Erariali della Toscana Spa 
(Gruppo Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio) per anni 
sei, membro collegio sindacale dell’ATO consorzio 
pubblico idrico, membro collegio sindacale Roma 
Terminal Container spa 9 anni la presidenza del collegio 
sindacale Edisontel SpA, Presidente del collegio sindacale di 
NTS SpA ( società quotata in borsa Milano), membro del 
CdA Centro Leasing SpA per anni 3, Presidente Baccetti 
Trasporti SpA. Presidente del CdA della  Banca della Costa 
Etrusca coop. p.a, ,membro del CdA della Federazione 
Regionale delle BCC Toscane, Presidente del collegio 
sindacale di Mobil Mat SpA (Banca di moneta elettronica) ,   
Presidente del collegio sindacale dell’Interporto Toscano A. 
Vespucci SpA (societa’ pubblico privato) anni 9, membro del 
collegio sindacale Terminal calata Orlando srl, membro del 
collegio sindacale TD NET SpA, Presidente del collegio 
sindacale della CT Immobiliare SpA, presidente del collegio 
sindacale  Sinter Spa  Holding per anni 12, Presidente del 
collegio sindacale Revet Spa per anni 6, nonche’ Revet 
Reciclyng Srl per anni tre , membro del Cda Biofund Spa 
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(Fondazione MPS); Presidente del collegio sindacale  
Industria metalmeccanica  Bozzi SpA, membro del 
collegio dei Revisori del Comune di Livorno anni 2013-
2016,   Commissario Straordinario nominato dal 
ministero cultura e turismo per accorpamento di tre Enti 
pubblici Imperia Savona e Sanremo  . Membro 
dell’organo di vigilanza 231/01 di Revet SpA, membro 
del collegio sindacale di CS Group SpA 

 

• Procedure concorsuali 
 

• Quale commissario giudiziale nominato dal Tribunale di 
Livorno in n.24 procedure commissariali tra cui a titolo 
esemplificativo ma non esaustivi: La vecchia Livorno Spa, 
Immobiliare Saracino Srl, BTS srl ecc.. 
 

  

• Quale consulente tecnico del giudice ho avuto numerosi 
incarichi in procedure concorsuali  oltrechè in materia 
preconcorsuale, a solo titolo esemplificativo: Krios/Banca 
Toscana , Trade Transport srl  ( in materia finanziaria Swap), 
Libertas pallacanestro srl, Zasc Italiana srl, Nigiotti Srl, 
immobiliare La Vegliaia Srl, Monte dei Paschi di Siena (CTU 
in materia bancaria)Pulisan srl, Lorella Parrini  

• Attestazione ex art 67 LF della soc Tognozzi SpA, Holding 
Gruppo Tognozzi sul Tribunale di Firenze e di PICA Spa sul 
Tribuanle di Pesaro,  RA.RI Srl, Lonzi Metalli srl Livorno, 
Omnibus srl (Gruppo Tognetti), Edilcoop Prato, concordato 
Spaccacerri, Fratelli Santini srl Bergamo 

• 02.12.2014/02.12.2015 Commissario straordinario 
nominato dal Ministero di beni culturali e del turismo 
negli enti AC Imperia, Savona e Sanremo 

• 04.04.2015 Liquidatore della Greenfinanziaria Srl 

• Iscritto all’albo dei Gestori per la composizione della crisi da 
sovraindebitamento tenuto dalla CCIAA con all’attivo 5 
procedure anno 2019-2021 
 

Consulenza aziendale in aziende di servizi spedizioni, trasporto, 
agenzie marittime e armatori 

 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

  
 
 
 
 
 
 
 

Evergreen Italia Spa, Marittima italiana spa, CIS SpA, Base 
spedizioni internazionali SpA, Euromar srl, TO Delta spa, 
Sisam Agenti srl, Giani Spedizioni srl, Agrimar srl, Container 
Agency srl, Automarocchi SpA, CFT Traporti coop srl, CFT 
Fleet srl, Geco trasporti srl, Ligure toscana spedizioni srl, 
Transhipping srl ecc…….. 
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Attività Pubblicistica 

e  
Conferenziera 

 

 

 

• Tra le attività a carattere pubblicistica-conferenziera , oltre alla 
collaborazione con alcune riviste e quotidiani economici 
nazionali (rivista di ragioneria ed economia aziendale, Rivista 
Trasporti facoltà di  Giurisprudenza Univ. di Trieste, il 
Giornale del CONI, Euroconference  ecc....), sono stati 
effettuati alcuni lavori tra cui i seguenti: 

- Gestione amministrativa della Fattoria di Cusona negli 
anni 1895-1906 ediz.Firenze 1980; 

- Appunti di economia aziendale e tributario: Convegno 
Regionale Dottori Commercialisti Hotel Rex Livorno 
1987 

- La gestione delle imprese armatoriali marittime - 
Convegno nazionale organizzata dall’IBM Italia a 
Genova anno 1988. editoriale IBM Italia 

- I centri di assistenza fiscale : l’esempio francese e le 
prospettive istitutive in Italia Roma 1988 

- La gestione amministrativa delle imprese di 
trasporto e spedizione ed.  1989; 

- La società di revisione: aspetti giuridici ed aziendali  1990; 

-  Le valutazioni delle Partecipazioni e dei titoli  nel TUIR 
ediz.” Bilancio 1991; Convegno Cassa di Risparmio di 
Livorno. 

- Le società capo gruppo: ubicazione in Europa, esempio di 
pianificazione tributaria  ed .trib.1992; 

- Relazione conclusiva al Convegno Nazionale dei Dottori 
Commercialisti "il rapporto tributario tra il cittadino e 
l'Amministrazione Finanziaria" ediz. 1994; 

- La gestione amministrativa e tributaria delle società ed 
associazioni sportive  ed.1996 CONI. 

- La rappresentanza in Dogana: aspetti economici e 
giuridici- ed. Mess.1997 

- La scissione aziendale, pubb.1998 monog. 

-  “Aspetti amministrativi e gestionali nelle imprese di 
trasporti”  curata dall’ Universita’ degli Studi di 
Trieste in Rivista Trasporti facolta’ di 



                                 

6 

 

Giurisprudenza ,ed.2000. 

- Le procedure amministrative nelle aziende operanti 
nello shipping” , 1999-Università di Trieste  

- La subfornitura: aspetti giuridici e fiscali, ed 2001 
Rivista Giuridica Univ di Trieste  

- Relazione alla conferenza  nazionale sul trasporto 
Riva del Garda- 2003 con il tema della logistica 
applicata alle piattaforme di scambio agroalimentari  

- Manuale di gestione amministrativa ed  aziendale edizione 
Hoepli febbraio 2006  

- La finanza nei progetti di Energia  rinnovabile – Regione 
Toscana- 2007 

- Relatore al convegno su  crisi dei mercati finanziari:riflessi 
sul territorio,azioni di tutela- CCIAA di Livorno 2008 

- Pubblicazioni sul Credit village Magazine in materia di 
Banca e finanza 2007-2008 

- L’importanza del credito intermediato per un efficiente 
piano di impresa- 2009-Pisa 

- Relatore nei corsi di formazione in materia di 
consulenza aziendale e societaria tenuti per conto 
Associazione degli spedizionieri (Spedimar)-2012  

-  Collaborazione pubblicistica con Euroconference in 
materia di consulenza aziendale e tributaria- 2013-14   

- Relatore presso l’Università di Pisa sul Gruppo Pubblico 
Locale: assoggettamento delle “societa’ pubbliche” alle 
procedure concorsuali, il caso AAMPS Spa, org.org 
Marzo IPSOA 2015 

- Euroconference articoli sulla logistica e trasporto: il  
caso MTO 

 

 Altre esperienze professionali  

Settore Pubblico 

–  Fusioni di Enti Pubblici territoriali 

– Procedure di privatizzazione di partecipate pubbliche 

- Redazione piani industriali di partecipate pubbliche 
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- Organo di controllo  e revisione in Enti Locali e societa’  
partecipate pubbliche 

- Organi di controllo in partecipate pubbliche: Comune di 
Castagneto Carducci, Isola di Capraia, Comune di Livorno, 
Comune di Portoferraio, Soprotur Capraia Spa, Revet Spa, 
Revet Recycling Srl; Sara assicurazioni spa 

- Presidente AC Livorno, membro del Comitato regionale 
Toscano degli AC 

- Presidente collegio sindacale Fiditoscana spa anni 6 

- Consigliere d’Amministrazione di Sara Assicurazioni Spa 
(maggioranza pubblica) nonche’ Presidente del Comitato 
Governance e controllo interno, Presidente del comitato 
investimenti di Sara Assicurazioni spa 

- Lucchini AS SpA la valutazione delle azioni della partecipata  
Rimateria SpA 

- Sara Assicurazioni SpA con titoli quotati in Borsa , dal 
01.05.2021 membro collegio sindacale 

- -SO.PRO.TUR SpA società pubblico-privata gestione porto di 
Capraia Isola 

Livorno  

01 Giugno   2021 

 

 

       Prof. Dott. Franco Pardini 

 

 


