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CURRICULUM  VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  

del D.P.R. 28.12.2000, N. 445  

     

 

Il sottoscritto Bozzetti Marino, nato a Bari il 3/3/1948, codice fiscale BZZ MRN 48C03 A662 G e 

residente in Trani, via Ettore Baldassarre n.56, consapevole della responsabilità penale prevista 

dall’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità,  

dichiara 

che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

       TITOLO DI STUDIO E ABILITAZIONI  

- laurea di Dottore in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di 

Bari nel 1972; 

- laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso PEGASO Università telematica il 4 

febbraio 2019; 

- abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE COMMERCIALISTA conseguita 

presso l’Università degli Studi di Bari;  

- iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani;  

- iscrizione nel RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI nonché nel REGISTRO 

DEI REVISORI CONTABILI istituito con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 

12/4/1995 ed infine, al REGISTRO DEI REVISORI LEGALI al n. 7818; 

- iscrizione all’ELENCO REVISORI DEI CONTI ENTI LOCALI – REGIONE PUGLIA – 

fascia 3, dalla sua istituzione; 

- iscrizione all’ALBO DEI COLLAUDATORI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO;  

-  iscrizione, presso il Tribunale di Bari, all’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI 

D’UFFICIO e all’ALBO DEI PERITI CONTABILI; 

- conseguimento di crediti formativi, nonché attestati di frequenza di Corsi di studio e di 

aggiornamento professionale, tra i quali: “LE PROCEDURE CONCORSUALI”; 

“RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E FISCO”; “LA RIFORMA DELLE 

PROCEDURE ESECUTIVE” e da ultimo: “CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER 
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REVISORI DI ENTI LOCALI” tenutosi presso la L.U.M. sede di Trani i giorni 13 e 14  

marzo, 11 aprile e 6 novembre 2014 e “CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO 

TRIBUTARIO” organizzato in collaborazione tra Ordine degli Avvocati e O.D.C.E.C della 

Circoscrizione del Tribunale di Trani nei giorni 4, 11,18 e 25 ottobre 2014; “LA TUTELA 

DEL PATRIMONIO” tenutosi nei giorni 26 e 27 novembre 2014 presso la L.U.M. sede di 

Trani; CORSO DI ALTA FORMAZIONE GESTORI DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO frequentato, on line, nell’Anno Accademico 2015/2016 presso 

Università Telematica PEGASO , conseguendo il relativo attestato; Corso di Contabilità e 

Bilancio di 32 ore e Corso di Contenzioso Tributario di 60 ore, organizzati dalla 

FONDAZIONE Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, 

conseguendo i relativi attestati; 

- master di I livello in PRINCIPI STORICO-FILOSOFICI DEL DIRITTO conseguito presso 

PEGASO Università Telematica il 10 ottobre 2017, 

ATTIVITA’ ATTUALMENTE ESERCITATE 

Esercita l’attività professionale di dottore commercialista dedicandosi all’organizzazione contabile 

ed amministrativa di aziende e alla loro assistenza in materia societaria e fiscale, alla valutazione di 

complessi aziendali e di quote e partecipazioni societarie, assiste e difende i contribuenti in materia 

di contenzioso tributario. 

Contestualmente allo studio del Diritto Fallimentare, nell’ambito del Corso di laure in 

Giurisprudenza, laurea conseguita, come già detto il 4 febbraio 2019, si è dedicato 

all’approfondimento delle tematiche inerenti le procedure concorsuali alternative al fallimento e 

conseguentemente, svolge attività di ideazione, predisposizione e presentazione di Piani di 

Concordato Preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. e di ristrutturazione aziendale. 

E’ componente del Comitato Scientifico della FONDAZIONE Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed esperti contabili di Trani. 
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E’ Referente ex Legge 3/2012 sia dell’O.C.C. dell’O.D.C.E.C.  di Trani, sia dell’O.C.C. 

dell’Associazione costituita tra Avvocati e Dottori Commercialisti della Circoscrizione del 

Tribunale di Trani. 

E’ componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Barletta in seguito ad estrazione. 

E’ Revisore Unico del GAL Ponte Lama Società Cooperativa a.r.l. con sede in Bisceglie. 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  PREGRESSE 

 Ha ricoperto i seguenti incarichi professionali: 

- Capo Ripartizione Ragioneria presso l’OSPEDALE CIVILE SAN NICOLA PELLEGRINO di 

TRANI negli anni 1974 e 1975;  

- Presidente del Collegio dei Revisori della USL BA/5, dal 17/2/1984 al 30/6/1993;  

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della AMET di Trani AZIENDA 

MUNICIPALIZZATA ELETTRICITA’ E TRASPORTI dal 18/9/1986 sino al 30/6/1996; 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sino al 30/6/1996 della “GESTIONE AUTOLINEE 

REGIONALI TRASPORTI EXTRAURBANI” attualmente “S.T.P. SOCIETA’ TRASPORTI 

PROVINCIALI s.p.a.”;  

- .Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del COMUNE DI TRANI dall’1/7/1996 al 

30/6/1999  nonché componente dello stesso organo per il triennio 2009 -2011 e fino al 27 gennaio 

2012. 

- Presidente del Collegio sindacale de “IL LITORALE SOCIETA’ CONSORTILE a..r.l..” cessata, 

nella quale era socio di maggioranza il Comune di Trani con una quota di partecipazione del 60%; 

- Componente della Commissione di collaudo dell’impianto di produzione nastri trasportatori per un 

valore di vecchie lire 11.363.500.000 della GOMMAFER s.p.a. con sede in Ferrandina (PZ). 

presieduta dall’allora Direttore Generale del Demanio; 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, sino al 31/12/1998 dell’ISTITUTO 

SOSTENTAMENTO CLERO DELL’ARCIDIOCESI di TRANI; 
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- Liquidatore della “CENTRO DISABILI MADONNA DELLE GRAZIE s.r.l.” cessata, società 

partecipata all’80% dall’”ENTE CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE” con sede in Corato al 

quale il sottoscritto trasferì il patrimonio e l’attività operativa;  

- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, supplente, dell’ENTE POSTE ITALIANE 

(nomina conferita con Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 30/12/1993), 

sino al 15/2/1997; per incarico del Collegio stesso ha svolto funzioni delegate relativamente al 

territorio comprendente l’Italia Meridionale, Isole comprese, con ufficio in Bari presso la Sede 

Regionale dell’Ente. 

Nell’ambito del  GRUPPO POSTE ITALIANE S..p.A., è stato: 

- sindaco effettivo nel triennio 2000-2003 e Presidente  nel triennio 2003-2007  del Collegio 

sindacale della “SDA EXPRESS COURIER S.p.A. con sede legale in Roma; 

- Presidente del Collegio sindacale della “SDA LOGISTICA S.p.A con sede legale in Roma 

nei trienni 2000-2003, 2003-2007 e 2007-2009; 

- Presidente del Collegio Sindacale della “POSTE VOICE S.p.A.” negli anni 2008 e 2009; 

- Presidente del Collegio Sindacale di “ADDRESS SOFTWARE s.r.l.”, con sede in Roma, 

nei trienni 2003-2007 e 2007-2009; 

- Presidente del Collegio sindacale della UP TIME S.p.A. con sede legale in Roma per i 

trienni 2007-2009, 2009-2011 e 2011-2014; 

- Sindaco effettivo nella “POSTE ITALIANE TRASPORTI SPA” con sede in Roma, Viale 

Europa 175, incarico svolto sino alla conclusione dell’esercizio 2003; 

- Presidente del Collegio Sindacale delle cessate: “EBOOST s.r.l.”, “TRASPORTI  

LOGISTICA  POSTALE  s.p.a.”, “LACCHI  TRASPORTI s.p.a.”;  

- Sindaco effettivo nelle, cessate: “TRANSCOOP s.r.l.”, “BS FAST CARGO s.r.l.”,  

“STRIKE MEDIA PROMOTION s..r.l.”: 

- Liquidatore della “SPECIAL TRANSPORT s.r.l.” già facente parte del gruppo SDA, 

successivamente  trasformata, con il contributo professionale dello stesso sottoscritto, previa 
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revoca dello stato di liquidazione, nella “EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI s.p.a.” 

attualmente, interamente controllata da “POSTE ITALIANE s.p.a.”   

- Liquidatore della “SIM POSTE s..p.a.” incarico condotto a termine il 14/12/2003 con 

l’assegnazione del residuo netto patrimoniale al socio unico POSTE ITALIANE s.p.a. e  

l’avvenuta  cancellazione della società dal Registro delle Imprese. 

- Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della predetta “SDA EXPRESS 

COURIER S.p.A. per i trienni 2007-2009, 2009-2011, 2011-2013 e fino a luglio 2014; 

- Presidente dell’Organismo di Vigilanza  ex D. Lgs. 231/2001 della “ADRESS SOFTWARE 

S.p.A.”  per i trienni 2007-2009, 2009-2011, 2011-2013 e fino a giugno 2014;  

- Componente dell'Organismo di Vigilanza ex. D. Lgs 231/2001 della "MISTRAL AIR SPA" 

per i trienni 2007-2009 e 2009-2013; 

E’ stato, inoltre, 

-  Componente dell’Organismo di Vigilanza D.Lgs.231/2001 della “ASM Terni S.p.A.” per il 

triennio 2008 – 2010; 

- Perito del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Trani in numerosi procedimenti per ipotesi di 

bancarotta fraudolenta in relazione ai quali ha effettuato, tra l’altro, valutazioni dei patrimoni delle 

imprese fallite onde stabilire la loro corrispondenza alle risultanze contabili; 

-  Ispettore Amministrativo – Contabile nominato dal Tribunale di Bari ex art. 2409 del Codice 

Civile presso una società a responsabilità limitata, esercente l’attività di commercio di articoli 

sportivi facente parte di un gruppo di rilevante interesse nazionale nel settore della produzione e 

commercializzazione di articoli ed abbigliamento sportivi; 

- Consulente del Tribunale di Bari, incaricato dal Giudice Delegato del fallimento di un complesso 

turistico alberghiero, per determinare  le operazioni e quantificare le somme in relazione alle quali 

esercitare l’azione di revocatoria nei confronti degli istituti bancari con i quali la fallita ha 

intrattenuto rapporti finanziari. 

- Consulente Tecnico di Parte, nominato dal Giudice Delegato del Tribunale di Bari, nell’interesse 

della Curatela Fallimentare della fallita società capo-gruppo di un ex gruppo finanziario di rilevante 
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interesse nazionale che operava nel settore creditizio e dell’ intermediazione finanziaria nelle due 

cause intentate per l’azione di responsabilità, l’una nei confronti della società di revisione che ha 

certificato i Bilanci della predetta società capogruppo, l’altra nei confronti dei componenti il C.d.A 

ed il Collegio Sindacale della stessa società capogruppo. 

- Consulente fiscale – tributario della F.I.C.E.I. ( FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI ED 

ENTI di  INDUSTRIALIZZAZIONE ) con sede in Roma.  

-Sindaco effettivo del Collegio sindacale della G.E.S.A. S.p.A. capo – gruppo del GRUPPO GESA 

leader nel mercato italiano della distribuzione automatizzata delle bevande e relativi apparati, con 

sede in Milano, Via Andolfato 27 per tre trienni consecutivi e fino al 30 giugno 2015; 

 E’ stato Presidente del Collegio sindacale della “G.A.L. Ponte Lama scarl” con sede in Bisceglie, 

Corso Garibaldi, 23 per due trienni consecutivi ed è cessato dalla carica contestualmente 

all’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 avvenuta nel mese di giugno 2019.           

Nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale ha valutato patrimoni aziendali e quote 

societarie ed ha predisposto piani di investimento sia per l’impianto di nuovi stabilimenti sia per 

l’ampliamento di quelli preesistenti, presentando e curando le relative pratiche onde poter usufruire 

delle agevolazioni, finanziamenti e contributi a fondo perduto previsti dalla normativa in materia di 

volta in volta vigente. 

Il sottoscritto Bozzetti Marino, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ai sensi del GDPR – Regolamento 

Generale sulla Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018 sulla riservatezza dei dati personali,  

 dichiara 

di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali 

consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in 

banca dati.  

Trani, 18/02/2020 

               Marino Bozzetti 

           *file firmato digitalmente 

 

 

mailto:mbozzetti@studiobozzetti.it

