
GIOMI PIETRO   nato a Viareggio il 1°agosto1941, ivi  residente    

in via Renato Fucini 17 

Già iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili  per la circoscrizione del Tribunale di Lucca al n°  

22 A con anzianità  dall’anno 1968. 

Revisore ufficiale dei conti con Decreto del Ministero di 

Grazia e Giustizia del 25 maggio 1975. Revisore contabile 

nominato su pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n. 31 Bis 

del 21 aprile 1995. 

Revisore legale per gli enti locali. 

Già responsabile nazionale del settore della pesca 

nell’Unione delle Cooperative Italiane (UNCI). 

Per diversi anni consigliere della Federcoopesca, Roma. 

Componente fino al 1987 del Comitato consultivo della 

pesca  al CO.GE.CA. 

(Comitato Generale Cooperative Agricole) organismo della 

Unione Europea con sede a Bruxelles, e vicepresidente della 

Commissione consultiva acquacoltura. 

Docente in diversi corsi alla Scuola centrale di Cooperazione 

di Roma sede in Cura di Vetralla. 

Collaboratore del Team Europa Service di Bruxelles, società 

di collegamento tra le imprese italiane e l’U.E. 

Revisore dei conti dei seguenti Enti: 

Dal 1982 al 1985 presidente dei revisori alla Centrale del 

latte di Viareggio. 

Dal 1982 al 1988 revisore dei conti alla azienda AMAG di 

Viareggio. 

Dal 1982 al 1996 presidente dei revisori all’Azienda 

farmaceutica del comune di Viareggio (AFAM). 

Dal 1991 al 1997 presidente dei revisori dei conti al Comune 

di Viareggio. 

Dal 1991 al 1995 revisore dei conti alla Provincia di Lucca. 

Dal 1995 al 1997 presidente f.f. dei revisori dei conti alla 

Provincia di Lucca.  

Dal 1997 al 2003 presidente dei revisori dei conti al Comune 

di Seravezza. 

Dal 1995 al 2000 revisore dei conti al Consorzio Lucchese 

Autotrasporti Pubblici (CLAP) di Lucca. 

E’ revisore dei conti dell’AIDO nazionale sede in Roma,  

(Associazione italiana donatori di organi, tessuti e cellule). 



E’ stato revisore dei conti del Consorzio culture pregiate e 

protette di Capannori. 

Dal 2003 al 2007 è stato presidente dei revisori dei conti 

della Fondazione Paolo Cresci presso la Provincia di Lucca. 

E’ stato componente la Commissione amministratrice del 

CLAP (consorzio lucchese autotrasporti pubblici) di Lucca 

nel 1993 e nel 1994 quando fu nominato il nuovo consiglio 

dalla Provincia di Lucca composto da tre componenti esperti 

di altrettanti settori, riprendendo i lavori e completando la 

sede di viale Luporini a Lucca. 

Dal 2009 al 2012 è stato presidente dei revisori del conti 

presso l’Azienda speciale farmacie comunali di Massarosa. 

E’ componente il collegio sindacale della Fondazione 

Carnevale di Viareggio. 

Ha ricoperto la carica di componente il Collegio sindacale di 

molte società di capitale. 

E’ stato componente l’Associazione Monetaria Europea di 

Parigi. 

E’ stato liquidatore giudiziario ed è liquidatore volontario di 

diverse società di capitale in liquidazione. 

E’ stato liquidatore giudiziario e commissario giudiziario di 

diverse società in procedura di Concordato preventivo o di 

amministrazione controllata, nominato dal Tribunale di 

Lucca. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

D.L. 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione 

dei dati personali”. 

Viareggio 30 ottobre 2018. 


