
Dott. Guglielmo Gambini 

Informazioni personali Data di nascita: 17/11/1974 

Luogo di nascita: Pisa 

Stato civile: coniugato 

Residenza: via Brodolini 48/A, Pappiana, S. Giuliano Terme (PI) 

C.F. GMBGLL74S17G702X 

Laurea 
 

        Laurea conseguita nel luglio 1999 con la votazione di 110/110 presso 

l’Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Economia e Commercio, con il Prof. 

Roberto Caparvi relativamente alla gestione del rischio di credito da parte 

degli istituti di credito. 

Abilitazione 
 

- Titolo di Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ottenuta 

alla Università di Economia di Pisa il 14.04.2003; iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa; 

- Con provvedimento 05.12.2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, n .97 – IV Serie Speciale- del 12.12.2003 iscritto nel 

Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 

Sede studio   Studio associato Gambini-Gualtierotti Morelli-Galassi sito in Pisa via Francesco 

Rismondo 29. 

Incarichi professionali 
INCARICHI TRIBUNALE DI PISA 

-  21.07.2003 nominato Curatore Fallimentare di una società in nome 

collettivo; 

-   15.02.2005 nominato Curatore Fallimentare di una società a responsabilità 

limitata; 

-   13.10.2005 nominato con provvedimento del Tribunale di Pisa liquidatore 

di una società in nome collettivo; 

-   18.10.2005 nominato Custode Giudiziario nell’ambito di una procedura 

esecutiva immobiliare; 



-  20.10.2005 nominato Curatore Fallimentare di una società in nome 

collettivo; 

-   09.05.2013 nominato Curatore Fallimentare di una società a responsabilità 

limitata; 

-   02.11.2015 nominato Esperto in luogo dell’Organismo di composizione 

della Crisi; 

-   15.12.2016 nominato Esperto in luogo dell’Organismo di composizione 

della Crisi; 

-   21.03.2017 nominato Esperto in luogo dell’Organismo di composizione 

della Crisi; 

 -   11.07.2017 nominato Curatore di una Società in Nome collettivo; 

-   23.11.2017 nominato Esperto in luogo dell’Organismo di composizione 

della Crisi; 

-   15.05.2018 nominato Esperto in luogo dell’Organismo di composizione 

della Crisi; 

 -   07.06.2018 nominato Esperto in luogo dell’Organismo di composizione 

della Crisi; 

-   23.08.2018 nominato Esperto in luogo dell’Organismo di composizione 

della Crisi; 

-   15.10.2018 nominato Liquidatore in una procedura di Composizione della 

Crisi; 

 -   30.10.2018 nominato Liquidatore in una procedura di Composizione della 

Crisi; 

 -   18.03.2019 nominato Curatore di una Società a responsabilità limitata; 

-    19.05.2020 nominato Commissario Giudiziale di un Concordato preventivo 

di una Società a responsabilità limitata; 

-   26.06.2020 nominato Esperto in luogo dell’Organismo di composizione 

della Crisi. 

-      16.07.2021 nominato Curatore Fallimentare di una Società a 

Responsabilità limitata. 

 

 

INCARICHI COLLEGI SINDACALI IN CORSO 

-      Sindaco effettivo della società cooperativa “CICLAT Val di Cecina”; 

-       Sindaco Effettivo di “So.GE.I.Co. S.p.a.”; 

-       Sindaco effettivo “Genovesi Costruzioni S.p.a.” 



-       Presidente Collegio Sindacale “Ente Pisano Cassa Edile”; 

-       Presidente Collegio Sindacale “Ente Pisano Scuola Edile e C.P.T.”; 

-    Presidente Collegio Sindacale “Ordine TRSM e PSTRP di Pisa Livorno e 

Grosseto”; 

-       Revisore contabile della società “Edilscuola Pisana S.r.l.”; 

-       Revisore contabile della Cooperativa “Produttori Agricoli Val di Serchio”; 

-       Revisore contabile della società “Tourist Market S.r.l.”; 

  

 

ALTRE ATTIVITA’ 

-       Redazione perizie in tema di valutazione di complessi aziendali ex 

art..2343 CC; 

- Nominato CTU dal Tribunale di Pisa principalmente in cause attinenti 

verifiche bancarie; 

 - Nominato Consulente Tecnico di Parte da Unicredit S.p.a .in cause pendenti 

presso il Tribunale di Pisa e Lucca; 

-       Valutazione di quote di partecipazioni sia in società di persone che 

società di capitali; 

-       Ricorsi tributari in diverse commissioni tributarie delle province toscane; 

-       Consulenza esterna presso aziende; 

-       Tenuta contabilità ordinaria e semplificata; 

 

 
 

Dott. Guglielmo Gambini 

 

In riferimento alla Dlgs 196/2003 - "Tutela del trattamento dei dati personali" - autorizzo espressamente all'utilizzo dei 

miei dati personali per le esigenze di selezione e di comunicazione. 


