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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

La sottoscritta Susanna Corsini, nata a Massa M.ma (GR) il 28.02.1962 e residente a 
Livorno, 
attualmente con studi a Livorno e Piombino, 
è in possesso della laurea in Economia e Commercio ed è iscritta sin dal 1988 
all’Ordine provinciale di Livorno dei Consulenti del Lavoro e dal 1993 a quello dei 
Commercialisti ed Esperti Contabili. 
Esercita, da 30 anni, in modo prevalente la materia societaria, fiscale, tributaria e 
fallimentare. 
Ha svolto la propria attività con studi a Piombino, Marina di Campo, Venturina, 
Livorno e Roma. 
Dal 1993 svolge attività di Consulente tecnico del Giudice ricoprendo numerosi ruoli 
di Curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore giudiziale, Organo composizione 
crisi, Arbitro, Delegato alle vendite mobiliar ed immobiliari, Custode e CTU. 
Revisore dei conti di Enti pubblici e società private, con incarichi attualmente in 
corso.  
Oltre ad incarichi di Revisione in società private, è stata Revisore Unico del Comune 
di Porto Azzurro per n. 3 trienni, della partecipata Comune di Livorno “Spil spa” per 
un triennio ed attualmente della partecipata del Comune di Livorno FARMA-LI. 
Al momento attuale è Revisore unico della Immobiliare CLC srl. 
Quale Revisore di Enti locali e società partecipate rientra nella terza fascia, 
comprendente tutti i Comuni.  
Ha fatto parte dei membri effettivi della Commissione per le clausole vessatorie della 
Camera di Commercio di Livorno nei primi anni della sua costituzione e di 
componente del Nucleo di valutazione (OIV) del Comune di Porto Azzurro. 
Iscritta nei ruoli della Camera di Commercio di Livorno degli Arbitri ed in quello 
degli Organi Composizione crisi. 
Componente effettivo della Commissione disciplinare dell’Ordine Commercialisti di 
Livorno oltre alla commissione di studio per composizione crisi, quella per le Pari 
Opportunità e della commissione studio Esecuzioni mobiliari ed immobiliari. 
Dichiara: 

- Che la prima iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro è avvenuta in data 
8.1.1988; 



- Di svolgere l’attività professionale nel Comune di Livorno e provincia; 
- Di essere in regola con le quote di iscrizione sino a tutto il 2018; 
- Di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni; 
- Di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale; 
- Che le materie trattate sotto il profilo professionale sono: diritto fallimentare, 

diritto societario, commerciale e tributario. 
 

 
Distinti saluti. 
 
 
Li, 07.07.2018 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
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