Giovanni
Guidi
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti
Giudice Tributario
Via Galeotti n.112
51017Pescia(Pt)
Tel. 0572/479777-Fax. 0572/47054
email: nanniguidi@virgilio.it

CURRI CUL UM VIT AE

Nato a Pescia (Pt) il 13 Settembre 1939, residente in Pescia (Pt) in Viale Fiume n. 4,
coniugato con Francesca Papini, insegnante di lingua e letteratura inglese, duefigli:
.
.

Federico Guidi (13.02.1974): Avvocato -Commercialista,.
Maurizio Guidi (28.05.1977): Commercialista:

.

Prestato servizio militare di leva nell'anno
"CA VALLERlA "

.

Laureato a Pisa in Economia e Commercio 106/110 -1965,"
Assistente universitario facoltà di Economia e Commercio di Pisa da
01/01/1965 al 31/12/1974 per dimissioni in seguito alla morte del suo
illustrissimo Prof Federigo Melis,o
Insegnante di ruolo negli istituti tecnici commerciali per discipline tecniche
commerciali ed aziendali (ragioneria e tecnica commerciale) dal 1965 al 1984
anno di richiesta di pensionamento,ovalutazioni (ottimo),"
Abilitato ali' esercizio della professione di Dottore Commercialista con esame di
stato presso I 'Università di Pisa nel 1979,o
Iscritto ali 'Albo dei Ragionieri Commercialisti della Provincia di Pistoia dal
1975;
Iscritto all 'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pistoia da11980,0
Membro della Commissione Tributaria di 1° grado di Pistoia dal 1982;
Revisore Ufficiale dei Conti,"
Sindaco revisore del Comune di Pescia dal 1997 al 2002,"
Sindaco revisore del Comune di Chiesina Uzzanesedal 2002 a12004,0
Sindaco revisore Società Carma Srl -Gruppo Carrara -carta;
Sindaco revis6re Grand Hotel Tamerici e PrincilJe Srl;

.

.

.

.

.
.

.
.
.
.

1966 S"Ten. di complemento

.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

Presidente del collegio sindacale del gruppo Rosi Leopoldo S.p.a.,.
Presidente del collegio sindacale Museo della carta (Pescia)
Membro del Consiglio di Amministrazione di Acque S.p.a. dal 2008,.
Socio dell'Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. dal 1990,.
Incarichi
del Tribunale di Pistoia quale curatore e commissario
giudiziale/liquidatore di procedure concorsuali, dal 1980 (n. 52 procedure),.
Perito incaricato dal Tribunale di Pistoia della determinazione del rapPQrto di
concambio nella trasformazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia,.
Curatore del Fallimento Lorenzi Vasco S.p.a" dal 20 Luglio 2006, prima
procedura fallimentare con nuovo rito,"
Commissario liquidatore del CO.A.D. congiuntamente ad Avv. Gaetano
VIciconte,.
Commissario liquidatore della Industria Cartaria della Valdinievole (su
incarico del Tribunale di Pistoia) procedura terminata,.
Esercita la professione di Dottore Commercialista con Studio in Pescia Via
Galeotti n, 112 da11980,
Vice Presidente di sezione per la Commissione Tributaria di primo grado di
Pisa dal 01.10,2010,'

A1TIV1TA ' DI VOLONTARIATO
.
.
.
.
.
.

Presidente dell'Associazione "Atletica Pescia 1946'1 da11987,
Socio Panathlon Pistoia Montecatini Terme da11975;
Socio Lions Club Montecatini Terme da11980;
Socio accreditato della Chionchina Pescia da11990;
Socio Amici di Pescia da11990;
Socio Quelli con Pescia nel Cuore da11995.

Pescia, lì 08 Gennaio 2014
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OGGE1TO: Concorso interno per l'assegnazione di diverso incarico.
Rapporto infonnativo sul candidato Guidi Giovanni.
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 219 del 2/11/2007)

il Giudice Tributario Guidi Giovanni, in servizio presso questa Commissione Tributaria,
aspirante alI 'incarico di Vice-Presidente di sezione, ha dimostrato una puona professionalità
nello svolgimento delle sue funzioni, dovuta anche alla pluridecennale attività di
commercialista.
La sua diligenza è comprovata dalla partecipazione a tutte le udienze fissate per la sezione di
appartenenza e dalla pronta disponibilità a sostituire i colleghi in caso di necessità.
Le sentenze, per le quali egli ha steso la motivazione, sono state in numero superiore a
quelle degli altri giudici della stessa sezione. Anche 1'impegno con cui sono state trattate le
questioni, sia processuali che sostanziali, denota una apprezzabile laboriosità.
Nella deliberazione delle decisioni il suo contributo è stato sempre pertinente, rivelando
un ' ottima prep"4Tazionedi base.
Va, quindi, condivisa la lodevole informativa redatta nei suoi confron~id~lpresidente della
Sezione cui ora appartiene.
Le motivazioni delle sentenze da lui redatte, anche quando sono state concise, appaiono
esaurienti e rivelano proprietà di linguaggio nonche chiarezza nelle costruzioni sintattiche.
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