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Nome Laura Celli 

 
Indirizzo privato Via Ponte In Canneto, n. 32 - 55015 San Salvatore - Montecarlo LUCCA 

 
Studio 

professionale 
Lucca, Via G. Pascoli, n. 206 
 

Telefono ufficio 0583 418220 
 

Telefono cellulare +39 392 9857120 
 

E-mail laura@lauracelli.it 
 

Nazionalità Italiana 
 

Codice Fiscale CLLLRA62R63F452X 
 

Data di nascita 23 10 1962 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali attività professionali: 
 
Titolare dal 1991 di studio professionale in Lucca, Via Pascoli, 206 
 
Revisore Legale  
 
Amministratore unico dal 2012 di “ITINERA SRL unipersonale”, società 
strumentale in House per i servizi turistici, soggetta alla direzione e 
coordinamento della Lucca Holding Spa e partecipata indirettamente dal 
Comune di Lucca. 
 
Membro del Collegio Sindacale di ASCIT SPA con nomina del 09/02/2017  
 
Abilitata all’esercizio della professione dal 1990  

 
 Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 

Lucca – sez. A – n. 282/A  
  
 Iscritta nel Ruolo dei Periti e degli Esperti Tributari di cui al D.M. 

29.12.1979 presso la Camera di Commercio di Lucca. 
 
 Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF). 
 

 Iscrizione nel Registro dei Revisori degli Enti Locali istituito presso il 
Ministero degli Interni. 

 
 Corso di laurea in Economia, Amministrazione e Diritto e delle Imprese- 

Università di Pisa (2002-2008). 
 

 Fa parte della commissione Enti Locali istituita presso l’ODCEC di 
Lucca 

 
 Vari corsi di perfezionamento e specializzazione sia relativamente alla 

formazione professionale obbligatoria per l’aggiornamento continuo 
della professione che per approfondimenti in materie di interesse 
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PRINCIPALI 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
INERENTI IL 
RAPPORTO 
CON LA P.A. 

personale. Fra gli altri, relativamente agli Enti Pubblici e alla Società 
Partecipate: 

            - Corso sulla revisione dell’Ente Locale e nelle società Partecipate      
               (anno 2012) 
            -  La società a partecipazione pubblica, ruolo, rapporti con gli Enti Locali  
              Soci e governante del gruppo Comune (anno 2013).  

- Le società pubbliche dopo la legge di stabilità (anno 2014). 
            - La revisione nell’ Ente Locale e nelle società partecipate – corso  
              avanzato (anno 2014). 
            - Enti Pubblici, governance, controllo analogo del gruppo pubblico locale    
              (anno 2014). 
            - La revisione nell’Ente Locale (anno 2015).  
            - La gestione finanziaria 2015 del Comune e la vigilanza dei revisori dei   
               conti. (anno 2015) 

- Introduzione alla contrattualistica pubblica. Operatori economici che 
partecipano alle gare. La predisposizione della documentazione di 
gara. (anno 2015) 

- Il controllo nelle società pubbliche (anno 2016) 
- Società a partecipazione pubblica tra diritto societario e diritto 

amministrativo: discipline “speciali” vincolistiche applicabili (anno 2016) 
- Profili di responsabilità penale, civile e per danno erariale nella 

governance delle società pubbliche (anno 2016) 
- Le società pubbliche alla luce dei nuovi Testi unici (anno 2016) 
- Società pubbliche: Le responsabilità “tipiche” dei componenti degli 

organi di controllo - Responsabilità penali: responsabilità per concorso 
(art. 110c.p.) e per culpa vigilando (art. 40 c.p.) (anno 2016). 

- Testo unico sulle società partecipate e le opportunità collegate 
all’utilizzo di Aziende speciali, Istituzioni e Fondazioni, alla luce della 
prima giurisprudenza (anno 2017) 

- La revisione Legale (anno 2017) 
- Strumenti operativi di programmazione e controllo delle società 

partecipate: riflessi sull’attività dei Revisori alla luce del Testo Unico 
(anno 2017).     

- Le nuove società partecipate tra diritto privato e diritto pubblico – la 
gestione operativa delle partecipate: appalti, consulenza e 
personale.(anno 2017).  

 
 Area di specializzazione professionale: - consulenza e assistenza in 

materia societaria e tributaria, adempimenti amministrativi e fiscali.   
            - Redazione di bilanci ordinari e straordinari di società secondo le   
            norme del codice civile e i principi contabili. 
            - Consulenza in materia di diritto societario, adempimenti societari    
            ordinari, costituzione di società, rapporti tra i soci ecc. 
            - Consulenza e assistenza in operazioni straordinarie societarie,     
            cessioni d’azienda, fusioni, scissioni, ecc.               
            - Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale,  
            pianificazione, programmazione e controllo di gestione. 
            - Consulenza e assistenza preconcorsuale alle imprese in crisi; analisi  
            della situazione di crisi, elaborazione di programmi di risanamento,            
            liquidazioni volontarie.  Ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e    
            aziendali. 
            - Curatore fallimentare in diversi fallimenti (1994 – 2013) 
            - Analisi e controllo di gestione ed analisi economico-finanziaria per    
            conto e presso imprese.  

- Gestione delle società a partecipazione pubblica, rendicontazione  
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per il controllo analogo, stipula contratti di servizio, rapporti con l’Ente 
Pubblico. 
- Attività di coinvolgimento degli stakeholder nei processi di sviluppo  
turistico economico dei sistemi territoriali. 
- Incarichi in alcuni collegi sindacali di società private 
- Consulenza per la concessione di agevolazioni, incentivi, co-

finanziamenti alle imprese relativi a bandi emessi dalle Regioni, 
dallo Stato e dall’Europa. 

 
 
Consulente di società ed Enti per le attività di: 
 

 Controllo di gestione e rendicontazione economico finanziaria, attività 
di start-up, eventi internazionali: di particolare rilievo l’attività per la 
Fondazione Giuseppe Pera (Presidente Scientifico Pietro Ichino)  

 
 Rendicontazione sociale, riclassificazione dei Bilanci, loro 

segmentazione per stakeholder (Bilancio sociale Provincia di Milano, 
Provincia di Parma; progetto finanziamenti Europei “Europa Facile” 
Regione Lombardia) 

 
 Analisi di processi legati a organizzazioni aziendali, enti pubblici e 

privati, loro modellizzazione anche in funzione di analisi funzionali a 
realizzazione di soluzioni tecnologiche (BIC Business Innovation 
Centre Lazio, “Servizi per l’economia femminile” con particolare 
riferimento alla modellizzazione della figura professionale di facilitatore 
di accesso al credito per il target femminile -  POGEF) 

 
 Rendicontazione bandi nazionali e internazionali (Milano per Bando 

100 anni edilizia popolare ALER Milano – Triennale 2008/2009) (Elea 
per gara Provincia di Pistoia Sicurezza, Regione Lombardia “Artigiana” 
2009)  

 
  

 Analisi dei database dei target economici per la pubblicazione 
Microsoft “Dialogo e consenso” destinata alla promozione dei modelli 
di CRM per la pubblica amministrazione, collaborazione alla redazione 
dello white paper specifico di Microsoft 

 
 Stakeholder mapping per progetto Sistema territorio (Ferpi, Aida, 

Aislo) del Ministero per l’Innovazione  
 

 Supporto alla realizzazione del progetto sullo sviluppo locale per la 
Media Valle dell’Oglio, analisi dei motori dello sviluppo locale e degli 
attori di Sistema (Micromega network). 
 

 Gestione del modello di marketing relazionale realizzato con strumenti 
tradizionali e innovativi finalizzato al coinvolgimento e fidelizzazione 
dei turisti nell’area Lucchese in raccordo con le strutture della Regione 
Toscana dedicate al turismo di destinazione. 

 
 
 

 

 


