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CURRICULUM VITAE di
Marcello Danisi, nato a Bari il 18 settembre 1958, di professione Dottore Commercialista con
studio in Bari alla via Cardassi n°59, attualmente Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Bari, già componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili per il mandato 2008/2012, con delega alla Finanza Aziendale ed Enti Pubblici:
 Iscritto dal 1983 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n° 394 sez. A.
 Munito di Maturità Scientifica, laureato nel 1981 presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Bari riportando la votazione di 110 con lode discutendo una tesi sulla “Economicità
d’Impresa”, per la quale è stato premiato con una Borsa di Studio patrocinata da primario Istituto di
Credito.
 Ha maturato particolari esperienze nell’ambito della Pubblica Amministrazione (tra cui project financing
e gestioni di carattere finanziario), consulenza aziendale, societaria, amministrativa, contabile e fiscale.
 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice dal 1983 ed all’Albo dei Periti dal 1990 entrambi
tenuti presso il Tribunale di Bari. Nominato Curatore Fallimentare nelle seguenti procedure concorsuali:
n°9267 del 1986, n°10306 del 1990, n°10345 del 1990, n°10210 del 1995, n°10329 del 1995, n°12907
del 1997, n°12913 del 1997, n°13220 del 1998, n°13221 del 1998, n°13678 del 1999, n°13882 del 2000,
n°13943 del 2001, n°14336 del 2003, n°14553, n°14557 e n°14558 del 2004, n°15115 del 2007,
n°15248 del 2008 e n°31 del 2014; nonché Commissario Giudiziale nei seguenti Concordati Preventivi:
n°5 del 2000, n°5 del 2001, n°1 del 2004, n°3 del 2010, n°14 del 2011, n°3 del 2013 e n°5534/2008
quale Liquidatore Giudiziario. Professionista delegato alle vendite nelle Esecuzioni Immobiliari ex L.
80/2005. Consulente Tecnico in molteplici procedimenti sia civili che penali.
 Nominato Amministratore Giudiziario dalla sezione III del Tribunale di Bari “Sezione Penale per le
misure di Prevenzione”, nelle seguenti procedure: 352, 353, 481, 482 e 483 del 2000; 152, 156, 336 e
337 del 2001; 66 e 70 del 2003; 462 del 2004; 59 del 2006; 325 del 2009; e 35 del 2012.
 Con D.M. del 1991 è stato nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia Revisore Ufficiale dei Conti.
 Iscritto al n°17565 dell’Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs. 27/1/1992 n. 88 con Decreto
Ministeriale del 12/4/1995 pubblicato su G.U. n. 31/bis del 21/4/1995.

 Componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari dal 1997 sino alla
data odierna ricoprendo le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere Segretario. Consigliere
delegato alla Commissione Studi sulle “Procedure Concorsuali”, ha organizzato e presieduto quattro
corsi di studi sull’argomento, nonché due seminari di studio su “La Riforma delle Procedure Esecutive”
ex L. 14.5.2005 n°80 e succ. modifiche.
 Dal 2008 al 2012 è stato componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, con la delega alla “Finanza Aziendale”. Già componente delle Commissioni Studio del
Consiglio Nazionale “Forme Dinamiche Finanziamento P.M.I.” e “Tariffa”.
 Nominato dal Ministero per la Pubblica Istruzione componente effettivo della Commissione per gli
Esami di Stato per l’Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista.
 Si è occupato delle problematiche relative alla trasformazione in Società per Azioni dell’Ente Autonomo
Acquedotto Pugliese, approfondendo le problematiche delle Aziende operanti nel settore.
 In data 2 luglio 1999 è stato nominato dal Ministero dell’Economia componente effettivo del Collegio
Sindacale dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. Nell’ambito della “gestione delle acque” ha maturato notevoli
esperienze in quanto è componente del Collegio Sindacale in diverse primarie Società di Capitali
operanti nel settore, tra cui: Acque di Calabria S.p.A., A.Q.P.

Potabilizzazione S.r.l. (socio di

riferimento AQP S.p.A.) e Società Risorse Idriche Calabresi So.Ri.Cal. S.p.A. (socio di riferimento
Regione Calabria).
 Presidente del Collegio Sindacale della Banca Federiciana (GBM) S.p.A. sino al 2012.
 Presidente del Collegio Sindacale del Cofidi Impresa S.c.r.l. sino al 2009.
 Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Bari dal 9/2008 al 3/2014.
 Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Palo del Colle sino al 2012.
 Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA).
 Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Giovinazzo (BA).
 Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Taranto.
 Componente il Collegio dei Revisori dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II° di Bari sino al 2015.
 Presidente del Collegio dei Revisori dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Puglia.
 Presidente del Collegio dei Revisori dell’Autorità di Bacino della Puglia.
 Nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Commissario e Componente del Comitato di
Sorveglianza di società cooperative sciolte.
 Ha ricoperto e ricopre le seguenti cariche in Enti Pubblici, tra cui:
- Revisore dei Conti di Amministrazioni Comunali sin dal 1991.
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- Revisore dei Conti dell’Azienda Municipalizzata Trasporti di Bari (AMTAB) dal 1995 al 2001.
Successivamente ha ricoperto l’incarico di consulente aziendale, con particolare riferimento anche alle
problematiche relative alla trasformazione dell’Azienda da Municipalizzata ad Azienda Speciale
ed in ultimo a Società per Azioni. La predetta Azienda opera nel settore del TPL (Trasporto Pubblico
Locale) e della mobilità in genere (area della sosta, rimozione, servizio trasporto disabili, ecc.). Ha
predisposto il Piano Aziendale della Sosta, il Piano Aziendale Trasporto Disabili nonché il Piano
Industriale 2005/2010.
- Consulente del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese i cui soci sono la Regione Puglia, le
Amministrazioni Provinciali e Comunali sino al 2012.
- Consulente dell’Agenzia Regionale per la Mobilità in Puglia (A.RE.M.).
- Già Consulente della ex Municipalizzata del Comune di Bitonto trasformatasi in Azienda Servizi Vari
S.p.A. con Capitale misto Pubblico/Privato, avente tra le proprie attività la gestione dei Rifiuti solidi
Urbani, la gestione e manutenzione delle aree verdi, gestione Trasporto Pubblico Locale, Accertamento
e Riscossione Tributi, acquisendo particolari esperienze in tali settori.
- Già componente del Collegio Sindacale della Società Bar.S.A. S.p.A. con capitale misto Pubblico
(Comune di Barletta) e Privato, avente tra le proprie attività la gestione dei rifiuti solidi urbani, la
gestione e manutenzione delle aree verdi, immobili, illuminazione e strade comunali, la gestione dei
servizi cimiteriali e riscossione tributi.
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della S.T.P. S.p.A. Società Trasporto di Terre
d’Otranto, che gestisce il trasporto pubblico nella Provincia di Lecce, i cui soci di riferimento sono la
Provincia di Lecce e la Regione Puglia.
- Già componente del Collegio Sindacale della S.T.P. S.p.A. di Bari, che gestisce il trasporto pubblico
nella Provincia di Bari, il cui socio di riferimento è la Provincia di Bari.
- Già componente del Consiglio Direttivo Nazionale ASSTRA (Associazione Nazionale Aziende di
Trasporto).
- Già componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ASSTRA Puglia (Associazione Regionale
Aziende di Trasporto).
- Componente del “NUCLEO DI VALUTAZIONE” della Provincia di Bari sino al 2005.
 Componente effettivo del “COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE”, nominato con
Decreto n°752 del 18.9.2002 del Presidente della Corte di Appello di Bari, sino al 2009.
 Consulente della Federazione Italiana Cronometristi – CONI, ha approfondito la conoscenza delle
problematiche di natura contabile, fiscale e finanziario delle Società Sportive, sino al 2008.
 Nominato Ispettore CO. VI. SOC. dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) in materia di
gestione economico finanziaria delle società di calcio.
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 Componente dei Revisori dei Conti della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto –
ONLUS”, su designazione dell’Arcivescovo di Bari – Bitonto, sino al 2013.
 Docente di diritto societario alla Scuola di Formazione alla Professione di Dottore Commercialista,
nonché relatore in diversi convegni.
 Quale componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con
delega all’Area Finanza Aziendale e all’Area Enti Pubblici:
-

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Press S.r.l.;

-

è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Congress S.r.l.;

-

ha partecipato al Tavolo di Lavoro sulla semplificazione regolamentare: sottogruppo disciplina
delle quotazioni IPOs – Istituito presso CONSOB;

-

ha partecipato al Tavolo tecnico consultivo permanente di monitoraggio congiunturale e di
individuazione dei fabbisogni e criticità delle PMI – Istituito presso il Ministero dello Sviluppo
Economico;

-

si è reso promotore del Protocollo d’Intesa finalizzato a migliorare l’Accesso al credito delle
MPMI sottoscritto dal Consiglio Nazionale, Abi e Unioncamere, con cui collabora costantemente
per l’operatività del progetto;

-

si è reso promotore del Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Consiglio Nazionale e Borsa Italiana,
con cui collabora costantemente, finalizzato alla formazione sui “Processi di quotazione e
Governance”;

-

si è reso promotore del Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Consiglio Nazionale ed il Ministero
delle Politiche Comunitarie, con cui collabora costantemente, finalizzato alla formazione sui
“Finanziamenti Comunitari”

-

ha acquisito specifici Crediti Formativi Obbligatori in ambito di Pubblica Amministrazione e
Procedure Concorsuali.
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