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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

DATI PERSONALI 

 
Dott. SIMONE MALACARNE, nato a Pontedera l’11 ottobre 1975 e residente a Ponsacco (PI), via 
Saragat n. 7 CF MLC SMN 75R11 G843U, con studio in Ponsacco (PI), via Togliatti 5. 
 

STUDI E FORMAZIONE 
 

- Maturità, diploma conseguito nell’anno scolastico 1994 - 95 presso l’Istituto Tecnico-
commerciale E. Fermi di Pontedera; 

- Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli studi di Pisa nell’anno 
2001; Tesi di laurea in Diritto Tributario: “Aspetti fiscali del Commercio Elettronico”. Relatore 
prof.ssa M. Grippa Salvetti; 

- Abilitazione all’esercizio dell’attività di Consulente del Lavoro conseguita nel 1998; 
- Abilitazione all’esercizio dell’attività di Dottore Commercialista nel 2004. Iscritto al relativo 

ordine professionale della provincia di Pisa (oggi ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili) sezione A. 

- Abilitazione del 2006 come Revisore Contabile e iscrizione al relativo registro istituito 
presso il Ministero di Grazia e Giustizia; 

- Iscritto all’elenco dei Revisore dei conti per Enti Locali (abilitato alla fascia 2: Comuni fino 
a 15.000 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane). 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
Nello svolgimento della propria attività professionale ha acquisito una particolare esperienza 
occupandosi di problematiche relative alle seguenti materie:  

• Formazione ed analisi dei bilanci di Società ed Enti, e relative valutazioni; 

• Formazione di budget aziendali, controllo degli scostamenti ed analisi delle cause; 

• Controllo di gestione; 

• Analisi di decisioni finanziarie aziendali e relativi calcoli di convenienza; 

• Problemi tributari e relativo contenzioso; 

• Organizzazione aziendale; 

• Procedure concorsuali. 
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In considerazione del consolidato rapporto quale consulente in società a totale controllo pubblico quali 
Farmavaldera Srl (partecipata dai Comuni di Capannoli, Ponsacco e Santa Maria a Monte) e 
Farmacie Comunali di Empoli Srl (partecipata dal Comune di Empoli) ha acquisito particolare 
esperienza nelle problematiche relative a questo tipo di società e ai rapporti con l’Ente proprietario. 
 
Oltre ad avere l’incarico di consulente in numerose società ed Enti, ha fatto parte del Collegio 
sindacale nelle seguenti società: 
 

ENTI PUBBLICI 
- Comune di Pergine Valdarno (AR): revisore unico dei conti 
 

SOCIETÀ PRIVATE 
- Demal SpA: collegio sindacale, sindaco effettivo; 
- U.S. Città di Pontedera Srl: collegio sindacale, sindaco effettivo; 
- Lic Srl: collegio sindacale, sindaco supplente; 
- Toncelli Cucine Srl: collegio sindacale, sindaco supplente; 
- Pieracci Meccanica SpA: collegio sindacale, sindaco supplente 
- Taims Srl: collegio sindacale, sindaco supplente 
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In fede 
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