
P A G N I N I  D O T T .  M O R E N O  

DATI PERSONALI 

  

 Data di nascita: 21 dicembre 1961 

 Luogo di nascita: Capannori (LU) 

 Residenza: via del Giardinetto n. 23/d – Marlia, Capannori (Lucca) 

 Domicilio: Sant’Anna (Lucca), via Pisana n. 345 

 Codice Fiscale PGNMRN 61T21 B648 D 

 Tel.: +39 0583 490264 Fax: +39 0583 955576 

 E-mail: m.pagnini@studiopagnini.eu – pagnini.moreno@odceclu.legalmail.it   

 

ISTRUZIONE 

 

 

ALTRE 
ATTESTAZIONI 

 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale conseguito presso l’I.T.C. F. Carrara di Lucca 
nell’anno 1981; 

 Diploma di Laurea in Scienze Economiche conseguito presso l’UNIVERSITA’ G. 
MARCONI di ROMA nell’anno 2009; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere Commercialista  conseguita 
nell’anno 1986 e iscrizione al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali nello 
stesso anno al n. 201. 

 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 204/a. 

 Revisore Contabile: Decreto Ministero di Grazia e Giustizia del 12.4.1995, Iscrizione nella G.U. n. 
31/bis, IV serie speciale, del 21/04/95 n. 42.400. 

 Attestato di frequenza corso di aggiornamento tecnico professionale conseguito nell’anno 
1991 su Bilancio di esercizio Modello C.E.E. rilasciato dal Comitato di Coordinamento fra 
Collegi e Sindacati Ragionieri della Toscana svolto c/o la SDA Bocconi Milano. 

 Attestato di frequenza corso di aggiornamento tecnico professionale svolto nell’anno 1992 
su L’adozione della IV direttiva C.E.E. rilasciato dal Centro Studi Ragionieri. 

 Attestato di frequenza corso di consulenza aziendale svolto nell’anno 1998 e rilasciato dal 
Consiglio Nazionale Ragionieri Economisti d’Impresa. 

 Attestato di partecipazione al Master Breve su “Le operazioni Straordinarie d’impresa e di 
Società (aspetti civilistici, contrattuali, fiscali e contabili) – “La riforma del diritto societario” 
– “Le novità fiscali e l’impatto delle deleghe tributarie” svolto nell’anno 2013 e rilasciato dal 
Gruppo EUROCONFERENCE di Firenze. 

 Partecipazione costante al Master Breve Annuale di aggiornamento e approfondimento temi 
professionali, dall’anno 2007 ad oggi, organizzato da Gruppo EUROCONFERENCE 
S.p.A. di Verona. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 Tirocinio e collaborazione professionale presso lo Studio del Prof. Ugo Fava e Dott. 
Eugenio Vacchelli di Lucca dal febbraio 1982 al dicembre 1994. 

 Corso di aggiornamento sulla revisione aziendale e certificazione del bilancio c/o la Società 
di Revisione KPMG S.p.A. filiale di Brescia dal giugno al dicembre 1998, dal gennaio al 
giugno 2004 e dal gennaio al giugno 2009 e dal febbraio a maggio 2013. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALI AGGIUNTIVE 

  

 Amministratore di varie società pubbliche e private di produzione, di servizi, immobiliari, 
commerciali ed energetiche. Attualmente:  

- CAPANNORI SERVIZI S.r.l. di Capannori (Lucca), società in house del Comune di 
Capannori, amministratore unico dal luglio 2014 ad oggi; 

- SEVAS S.r.l. di Lucca, società interamente partecipata da enti pubblici (provincia di 
Lucca e vari altri comuni della stessa provincia), Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione da dicembre 2015 ad oggi; 

 
- SEVAS CONTROLLI S.r.l. di Lucca, società interamente partecipata da enti pubblici), 

Presidente del Consiglio d’Amministrazione da dicembre 2016 ad oggi; 
 

- IMMOBILIARE LUCENSIS S.r.l. di Lucca, amministratore unico, dalla costituzione 
(2007) ad oggi; 

- SPHERIA S.r.l. di Lucca, amministratore unico, dalla costituzione (1998) ad oggi; 

- LUCCA MARATHON ASD, presidente dal settembre 2013 ad oggi. 

 Liquidatore di varie società appartenenti a gruppi di Lucca e Brescia. Attualmente:  

- TISSE TOWEL SOUTH S.r.l. in liquidazione di Lucca; 

- FEU DE BOIS SOCIETA’ ENERGETICA S.R.L. in liquidazione di Lucca. 

 Revisore ufficiale dei Conti per varie società private o Gruppi nella provincia di Lucca e 
Brescia, società partecipate da enti locali (Aquapur Multiservizi S.p.A.) dal 2005 ad oggi e 
per enti locali (Comune di Capannori) dal 2007 al 2009. Attualmente: 

- Gruppo PAPERGROUP S.p.A. di Capannori (LU), membro effettivo del collegio 
sindacale di PAPERGROUP S.p.A.; 

- Gruppo SELENE S.p.A. di Lucca, membro effettivo del collegio sindacale di SELENE 
S.p.A. di Lucca; 

- Gruppo CIRILLO GNUTTI S.p.A. di Brescia, membro effettivo del collegio sindacale 
di GNUTTI CIRILLO S.p.A.;  

- AQUAPUR MULTISERVIZI S.p.A. di Porcari (LU), presidente del collegio sindacale; 

- ARCOBALENO IMMOBILIARE S.p.A. di Capannori (LU), membro effettivo del 
collegio sindacale; 

 Curatore fallimentare incaricato dal Tribunale di Lucca in varie procedure. 

 Perito tecnico del Tribunale e incaricato della redazione di perizie per operazioni 
straordinarie di trasformazione di forma societaria. 

 Perito tecnico di parte incaricato in varie cause civili promosse dalla GIG 
DISTRIBUZIONE S.p.A. di Firenze. 

 Nell’anno 2000 ha ricoperto la carica di Amministratore Unico di una cartiera produttrice di 
carta tissue in provincia di Salerno con circa 50 dipendenti e ricavi per di circa € 50 milioni. 



  

RICONOSCIMENTI RICEVUTI 

  

 Diploma di merito assegnato dalla COBRE S.p.A. di Guamo (Lucca) nel 1999 inerente 
“L’acquisto di ramo d’azienda”. 

 Diploma di merito conferito dalla C.R.C. S.r.l. di Marlia (Lucca) nel 2015 inerente “Progetto 
acquisto ORADOC S.r.l. di Gargallo (NO). 
 

 
Autorizzo codesto Ente al trattamento dei dati personali sopra riportati (D. Lgs. 30.6.2003 n. 196). 
 

 
Lucca, 23 febbraio 2017 

 
(Moreno dott. Pagnini) 
 

         


