
      

BREVE CURRICULUM 
********************    

Gennari Maurizio nato a Pesaro il 12/10/1948.  

Ha conseguito nel 1967 il Diploma di Ragioniere presso l Istituto Tecnico BRAMANTE di 
Pesaro.  

Nel Novembre del 1971 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio, con una votazione di 
110 e lode, presso l Università di Urbino (sede staccata di Ancona) discutendo la tesi, con la 
Prof.ssa Marchini, La scelta degli investimenti nelle imprese industriali . 
La tesi è stata anche il risultato di uno stage, della durata di due mesi, presso la SHELL ITALIANA 

 S.p.A. di Genova.  

Dopo la laurea ha svolto per un breve periodo la funzione di collaboratore didattico nell ambito 
dell Istituto di Studi Aziendali della medesima Facoltà di Economia e Commercio presso la cattedra 
di Ragioneria II^. 
Ha quindi avuto esperienza lavorativa in banca dal giugno al settembre del 1972 presso la Cassa di 
Risparmio di Pesaro.  

Dall Ottobre 1972 all Ottobre 1973 ha prestato servizio militare in fanteria.  

Nell Aprile del 1974 ha superato l esame di Stato per l abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista, professione che ha poi sempre esercitato. 
Nell ambito dell Ordine Professionale ha ricoperto per numerosi anni la carica di Consigliere oltre 
che quella di Vice Presidente.  

Nell ambito della FEDERLADC Federazione Nazionale Liberi Dottori Commercialisti (Sindacato 
di Categoria) ha ricoperto l incarico prima di Segretario poi di Presidente per la Regione Marche 
dal 1982 al 1985 organizzando, durante tale periodo diversi convegni di natura fiscale e 
professionale.  

E iscritto sin dal 11/07/1981 anche al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.  

E iscritto anche nell elenco dei consulenti Tecnici Giudiziari del Tribunale di Pesaro. 
Per il Tribunale ha svolto incarichi di Curatore Fallimentare e di Commissario Giudiziale in diverse 
procedure concorsuali.  

Nell ambito della professione, ricopre l incarico di Sindaco Revisore dei Conti in numerose Società 
di Capitali, in Enti non Profit ed in importanti Fondazioni Private.  



Dal 1995 al 2002, ha tenuto ogni anno dei Seminari all Università degli Studi di Urbino, Facoltà di 
Economia e Commercio, per la Cattedra di Tecnica  Bancaria con il Prof. Attilio Giampaoli, con 
l incarico di Professore a Contratto al Corso integrativo di Tecnica Bancaria principalmente su temi 
relativi a :  

- Ristrutturazione delle Aziende in crisi; 
- Gestione del passaggio generazionale.  

Nell anno accademico 2007/2008 ha tenuto, sempre presso la medesima Università, per la Cattedra 
di Diritto Commerciale con il Prof. Paolo Felice Censoni, con l incarico di professore a contratto 
del corso integrativo di Diritto Commerciale, delle lezioni sul tema Le operazioni sul capitale 
sociale con particolare riguardo agli aumenti e riduzione del capitale sociale.  

Ha tenuto e tiene in qualità di relatore convegni in materia di diritto tributario, in tema di operazioni 
aziendali straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni), in tema di riorganizzazione di aziende in 
crisi. 
Ha partecipato e partecipa con assiduità a convegni di aggiornamento professionale in materia di 
fiscalità nazionale ed internazionale, di diritto societario e fallimentare, di organizzazione aziendale.  

E autore di un saggio pubblicato nel febbraio 2009 dal titolo Spunti di riflessione sull agire del 
leader e del manager (Edito da Tecnostampa di Loreto). Tale testo è catalogato in alcune 
biblioteche a livello nazionale. 
Una parte del saggio (adattata per gli studenti) ed altre dispense  scritte in anni precedenti,  sono 
inserite in un libro di testo all Università di Urbino dal titolo Per un armonia dell economia , 
curato dal Prof. Attilio Giampaoli.    

Fa parte dei soci fondatori dell associazione AMICI E SOSTENITORI DEL ROSSINI OPERA 
FESTIVAL .  

Dall ottobre 2011 è stato nominato Presidente del Conservatorio Statale di Musica G. Rossini di 
Pesaro, ente nel quale ha ricoperto ininterrottamente sin dal 1994, la carica di Consigliere con 
delega del Presidente.  

Dal novembre 2012 è stato nominato Consigliere del Rossini Opera Festival (ROF). 
Dal gennaio 2013 è stato nominato Consigliere della Fondazione Rossini.        

Ufficio: PESARO  Via del Carso, 27  

Recapito telefonico: 0721/429250     Fax: 0721/429260  

Indirizzo E-MAIL: m.gennari@trustmultiservizi.com 


