
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Claudio Bartolucci Miceli

Indirizzo(i) 50127 -Firenze Via Circondaria,59 (abit) 
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Cittadinanza Italiana

Data di nascita 11/01/1968

Sesso Maschile

Occupazione  

Settore professionale

Commercialista e  consulente fiscale amministrativa societaria, membro di Collegio dei Revisori, e 
consigli di amministrazione di società. 

mailto:claudio.bartoluccimiceli@odcecfirenze.it


Esperienze professionali  Componente effettivo dei collegi dei revisori dei conti nei seguenti enti e società:
1) Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi – Firenze   
2) Comune di Bagno a Ripoli
3) Comune di Sesto Fiorentino 
4) A.P.E.T. Agenzia di promozione economica della Regione Toscana
5) Associaz. Centro di Documentazione per la Storia della Assistenza e della Sanità Fiorentina
6) R.A.T. coop r.l. Raggruppamento Autotrasportatori Toscani - Calenzano
7) Alba S.p.a. – Calenzano 
8)       A.G.P Alberghi Gestione Propria Spa – Calenzao 
9)       U.S.A. Srl – Calenzano
10)     Comatex Immobiliare Spa – Prato
11)     La Commerciale Metalli s.r.l – Firenze
12)     U.p.a.f. Centro Studi S.p.a – Firenze
13)     Firenze Convention Bureau s.c.r.l -Firenze 
14)     Sharing Tuscany scrl - Firenze
15)     Zeus srl – Montemurlo - Montemurlo
16)     La Commerciale metalli srl – Firenze 

 Liquidatore giudiziale per incarichi ricevuti dal Tribunale di Firenze :
1) B.P. & T  srl
2) Quota Limite srl
3) Errevu Immobilaire srl 
4) La carabaccia snc 

 Consulenze tecniche : 
-  d’ufficio per incarichi ricevuti dal Tribunale di Firenze :

1) Villa Maria Beatrice Hospital srl vs Inps     ( determinazione rapporti debito/credito)
2) De Luca Margherita vs Ministero Istruzione Università Ricerca ( determ rapporti debito/credito)
3) Coplast srl vs Rindi Polimeri srl ( determinazione rapporti debito/credito)
4) Tessiltoscana snc  vs  Gean Style Srl ( determinazione rapporti debito/credito)
5) Cacciarini Danio  vs Inps ( determinazione rapporti debito/credito)
6) B.M.. di Bacci Stefano & c. snc ( valutazione azienda art. 2343 c.c.)
7) Arcaleni vs Mita ( valutazione danno da  lucro cessante)
8) Dmb Editoria e grafica snc vs Rosselli del Turco ( calcolo canoni di locazione )

      -  di parte e giurate presso il Tribunale di Firenze :  
9) San giusto s.r.l – rif :Negozio Pegna Firenze ( valutazione quote societarie)
10) Ditta I. Niccolai di C. Cappellini, srl – Pistoia  ( valutazione quote societarie)
11) Gi.Mi Immobiliare srl – Agliana ( valutazione quote societarie)
12) Nuova edil asfalti snc – Firenze ( valutazione azienda)
13) Zeronove Logistica srl  - Calenzano ( valutazione azienda)
14) Il Teatro cooperativa Calenzano - ( valutazione azienda)
   

➢ Incarichi per procedure concorsuali ricevuti dal Tribunale di Firenze :

1)       AXE – Alternative per l’Energia srl    ( fallimento- curatore)
2)       Semiramis di Vitale Luca s.n.c.         ( fallimento- curatore)
3)      Delirio Tropical srl                              ( fallimento- curatore)
4)      Casa della Sposa srl                          ( fallimento- curatore)
5)      Domocart srl                                       ( fallimento- curatore)
6)      Sintesis Arredamenti Srl                     ( fallimento- curatore)
7)      Ma.Gi. di Vannini Marco sas               ( fallimento- curatore)
8)      Il Lorenzo srl                                       ( fallimento- curatore)
9)      Opificio Italiano srl                              ( fallimento- curatore)
10)    S.a.f. -Satway Florennz srl                  ( fallimento- curatore) 
11)    Giomini srl                                           ( fallimento- curatore)
12)    Tecnoedil srl                                        ( fallimento- curatore)
13)    Firenze Suite Charme srl                     ( fallimento- curatore)
14)    Biliotti Costruzoni srl                           ( fallimento- curatore)              
15)    Elen sas                                              ( fallimento- curatore)
16)    Il Ciuffo snc                                         ( fallimento- curatore)
17)    Panetterie Italiane srl                          ( fallimento- curatore)
18)    Maglificio P & F srl                              ( concordato preventivo – commissario giudiziale)



 

Istruzione e formazione

Principali
tematiche/competenza

professionali possedute

➢  Consulenza fiscale e amministrativa societaria :

1)      S.T.FE.S. Spa Società Trasporto Ferrovia Strada ( partecipata al 50% da Ferrovie dello Stato)
2)      Autorità di bacino del Fiume Arno –  revisione dei Rendiconti 
3)      Gruppo Dinamica soc. consortile a rl. ( fatturato medio 30 milioni) – San Miniato( autotrasporto)
4)      Banti Costruzioni srl –Firenze ( edile)
5)      Maglificio Beby srl – Agliana ( maglificio)
6)      Virginia Maglierie – Agliana (maglificio)
7)       I.C.E. srl Impresa Costruzioni Edili – Prato (edile)
8)       Vannucchi Consulenze Assicurative srl – Prato ( assicurazioni)
9)      Motus Control srl – Sesto Fiorentino ( meccanica)
10)     Zeronove logistica srl – Calenzano (autotrasporto)
11)     C.T. Express società consortile a r.l. Empoli ( autotrasporto)
12)     C.T. Service Cooperativa – Empoli (autotrasporto)
13)     Dominum Promotions srl – Sesto Fiorentino ( promozione)
14)     Immobiliare Il Mugnone srl – Firenze (immobiliare)
15)     Edil Va. Mi Immobilaire srl – Firenze (immobiliare)
16)     Bsb sas – Signa ( galvanica)
17)    Pielle Shoes Srl – Capannori (calzaturificio)
18)    G.s.c. Srl service (autotrasporto)
19)    Carlo Zella Editore snc ( editoria)
20)    Il Sole cooperativa ( autotrasporto)
21)    Tutto Servizi cooperativa ( facchinaggio)

22)    Agriser Cooperativa ( commercio)

23)    Giove srls ( gestione alberghi)

 Attività gestorie esercitate in :

  1)    Consorzio Arco – Piombino  - Liquidatore

  2)    Consorzio CO.TRA.V. –San Giovanni Valdarno – Liquidatore

  3)    Immobiliare Certosa Srl – Sesto Fiorentino  - Liquidatore

  4)    Vannucchi Consulenze Aassicurative – Prato – Membro consiglio di amministrazione

      

Anno         Titolo della qualifica rilasciata                                                     eventuale  Ruolo
1987          Diploma di Ragioneria
1996          Iscrizione  Albo Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Firenze                1137/a
1998          Iscrizione Albo Consulenti Tecnici Tribunale Firenze                                        6134
1999          Iscrizione Registro Nazione dei Revisori Ufficiali dei Conti                              86845
1999          Iscrizione Camera Arbitrale e Conciliazione della CCIAA Firenze
2012          Iscrizione Elenco Revisori Enti Locali  
2016          Iscrizione elenco Gestori crisi da sovraindebitamento OCC c/o CCIAA di Firenze
2016          Iscrizione elenco Gestori crisi da sovraindebitamento OCC c/o Tribunale di Firenze   

Consulenza in diritto societario e fiscale.  Diritto fallimentare. Contrattualistica. Gestione della 
composizione della crisi da sovraindebitamento (L.3/12).Valutazione aziende e PIV - 



Capacità 

e competenze personali
Inserito  autonomamente   in  una  struttura  che  conta  altri  10  professionisti  e  15  collaboratori  con
professionalità diverse e che offre un’assistenza a 360 gradi alla propria committenza, rappresentata da
imprese, enti pubblici e privati :   www.upaf.net

Fin dall’inizio l'attività professionale, si e’ rivolta alla consulenza fiscale e amministrative  a favore delle
imprese, sia individuali che collettive ( s.p.a. - srl -snc- sas) con particolare riguardo anche al mondo
delle cooperative, numerose sono state le costituzioni di questi organismi seguendone anche lo sviluppo
normativo che nel tempo ha avuto questo settore.
Nel tempo questa attività di consulenza e’ stata esercitata anche a favore di aziende a partecipazione
pubblica come la società S.T.I.F.E.S. Spa ( società trasporto intermodale ferrovia e strada) partecipata al
50% da Ferrovie dello Stato. 

Col passare degli anni il   raggio d’azione professionale si  e' ampliato, con specializzazioni in diritto
fallimentare, che ha dato la possibilità di ricevere dal Tribunale di Firenze  numerosi incarichi in veste di
curatore fallimentare/commissario giudiziale e in valutazioni d'azienda  ottenendo l'iscrizione nell’Albo
dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Firenze al ruolo n. 6134, ricevendo  incarichi per perizie,
valutazioni societarie,  relazioni e pareri su questioni tecniche. 
 
Nel tempo l’esperienza professionale e’  ulteriormente maturata, e ha consentito l’iscrizione al Registro
Nazionale dei revisori Ufficiali dei Conti al n. 86845 ( G.U. n. 77 del 28/09/1999), e nel Registro dei
Revisori degli Enti Locali,   cio' ha concesso la possibilità di far parte a decine di collegi sindacali in
numerose società  anche con partecipazione pubblica e in enti locali.

In alcuni casi, l’attività di consulenza si e’ poi trasformata anche in vera e propria attività gestoria di
società, ricoprendo la carica di liquidatore e di consigliere di amministrazione. 

L’attività professionale si e’ anche specializzata nel settore dell’autotrasporto, fornendo consulenze a
molte aziende del settore, tale specializzazione ha consentito la possibilità di essere eletto segretario
provinciale dell’associazione di autotrasporto  U.P.A.F. – FAI (aderente a Conftrasporto) ed essere
membro della commissione esaminatrice  per l’abilitazione alla professione dell’autotrasporto merci per
conto di terzi, presso la Motorizzazione Civile ( per la materia diritto commerciale)

Capacità e competenze
organizzative

Si veda riferimento alle attività gestorie 

Pubblicazioni Autore dello studio “La Riforma del diritto societario” a divulgazione libera professionale
Autore di articoli pubblicati  da Il Governo delle Idee rivista mensile di economia politica e cultura  a
diffusione nazionale tra i quali : “Guida al federalismo municipale” del maggio 2011; “Enti locali, piu'
che un patto di stabilità serve quello per la crescita” del marzo 2012 . “  L'imposta IMU” del giugno
2012 – “Le misure urgenti sono quelle antirecessive” del marzo 2013  -  “ Fiscal compact , la vera
sfida “ dell'aprile 2014 – Dal 2016 collabora con il quotidiano QN – La Nazione  con propria rubrica
settimanale incentrata su argomenti fiscali e societari.

Aggiornamento professionale Effettua aggiornamenti costanti, mediante partecipazione a convegni e congressi, riguardanti anche 
tra l’altro temi quali la disciplina civile fiscale e amministrativa degli Enti Pubblici, nell’ambito dell’ 
aggiornamento periodico annuale previsto dalla legge per gli iscritti agli Ordini Professionali.

Autorizzazioni
Firma 

Firenze lì, 07 Aprile 2018 

Si autorizza ai sensi del D.Lvo 196/03, il trattamento dei presenti dati.

                    

http://Www.upaf.net/

