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     Firenze, 20 marzo 2016     

 

                                                                                         All’Illustrissimo signor Presidente 

                                                                                        

 

Il sottoscritto Rino Cacciamani, dottore commercialista e revisore contabile, 

 

Considerata l’esperienza professionale maturata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni 

riporta di seguito il curriculum professionale                               

 

   

nato a Firenze il 15 Luglio 1962 ed ivi residente  in Via Giovanni Targioni Tozzetti 

n. 37; 

 

 laureato in diritto commerciale con votazione di 108/110 discutendo una tesi 

sulla responsabilità civile degli amministratori nei gruppi societari; 

 

 iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di 

Firenze dal 1993; 

 

 consulente tecnico del Tribunale di Firenze dal 1994; 

 

 revisore dei conti iscritto nell’apposito Registro approvato con DM del 12 aprile 

1995 e pubblicato sulla GU del 21 aprile 1995 quarta serie speciale n. 31 bis; 

 

 attività di tax audit (revisione delle poste contabili di natura fiscale dei bilanci 

societari) svolta in qualità di abilitato dello Studio Commerciale Scarpelli e 

Pezzati su incarico della società di revisione contabile Reconta Ernst Young nel 

biennio 96-97; 

 

 attività professionale documentabile svolta nei confronti di società, enti non 

profit ed enti pubblici, con particolare orientamento alla revisione contabile e 

alla consulenza tributaria, contrattuale e direzionale; 

 

 componente della commissione di studio sul project financing istituita 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti per il triennio 2002-2004; 

 

 esperienze qualificate e documentabili in contrattualistica d’ impresa e  

transazioni societarie; 

 

 iscritto nell’elenco della Regione Toscana per le nomine quale commissario 

straordinario e commissario ad acta; 

 



 componente della Camera Arbitrale e di Conciliazione presso la Camera di 

Commercio di Firenze, con esperienze documentabili in materia di 

conciliazione 

 

 Componente di collegi di revisione contabile e di consigli di amministrazione: 

attualmente revisore in Antico Setificio Fiorentino Spa e presidente del c.d.a. di 

Skyt cooperativa a responsabilità limitata (Carica conferita in assemblea del 5 

novembre ed in corso di accettazione) 

 

 Nello specifico ambito degli enti pubblici o di enti partecipati da enti pubblici si 

segnalano le seguenti esperienze professionali passate ed attuali: 

revisore presso il comune di Greve in Chianti; presidente del Collegio dei revisori  

del Comune di San Casciano in V.P.; 

revisore presso la Fondazione ORT (ente di riferimento: Regione Toscana); 

consulente fiscale prima e revisore poi presso l’Istituto degli Innocenti; 

consulente per l’analisi finanziaria di un progetto di valorizzazione e         

dismissione immobiliare presso l’ASP Opera Pia Vanni di Impruneta.   

 

                                                                                               In fede 

                                                                                        Rino Cacciamani 

 
 


