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CURRICULUM VITAE 
 
 
COGNOME: SUSINI 
 
 
NOME: RAFFAELE 
 
 
DATI ANAGRAFICI: Nato a Radda in Chianti il 11 luglio 1959  
  
 Residente a Poggibonsi ,Via Bruschettini n.15 
 
 
STATO CIVILE: Coniugato con prole 
 
 
TITOLI PROFESSIONALI:  
 

 -   Diploma di Ragioniere e perito Commerciale conseguito 
presso l’I.T.C. “S.Bandini” di Siena  nell’anno 1978 con 
punteggio di 52/60; 

 
-   Iscritto presso dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Siena al n.57 sezione A dal 
1.1.1982; 

 
-   Iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 56581 

con D.M. 12/4/1995 pubblicato nella G.U della R.I 
suppl. 31/bis IV s.p. 21/4/95 

 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
  

- Sindaco Revisore di MPS Tenimenti S.p.A. (Gruppo 
M.P.S.): società industriale operante nel settore di 
produzione vitivinicola con azienda in Toscana (Poggio 
Bonelli e Fattorie Chigi Saracini) e nel settore della 
produzione di latte (Marinella); 

 
- Sindaco Revisore di Agricola Poggio Bonelli S.p.A.  
 (Gruppo M.P.S.): società agricola operante nel settore 

di produzione vitivinicola con azienda in Toscana  
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    (Poggio Bonelli, Fattorie Chigi Saracini) e nel settore 

della produzione di latte (Marinella); 
 
-   Sindaco Revisore di Paschi Gestioni Immobiliari S.p.A. 

(Gruppo M.P.S.): società incaricata della gestione del       
patrimonio immobiliare strumentale del Gruppo 
bancario; 

 
- Sindaco Revisore di M.P.S. Gestione Crediti Banca 

S.p.A. (Gruppo M.P.S.): società incaricata della 
gestione dei crediti in sofferenza del gruppo bancario; 

 
- Sindaco Revisore di Centro Servizi Ambiente Impianti 

S.p.A.: società operante quale gestore degli impianti di 
smaltimento rifiuti nell’area Toscana sud;; 

 
- Sindaco Revisore di Fontanafredda s.r.l.  
 (Gruppo M.P.S.): società industriale operante nel 

settore di produzione vitivinicola con azienda in 
Piemonte (Fontanafredda); 

 
- Presidente del Collegio Sindacale di Sclavo Diagnostics 

International S.p.A.: società operante nella settore 
chimico farmaceutico nella produzione di supporti 
diagnostici;   

 
- Sindaco Revisore della Banca di Monteriggioni Credito 

Cooperativo s.c.r.l.: istituto bancario; 
 
- Presidente del Collegio sindacale di Siena Ambiente 

S.p.A. fino al marzo 2009 e sindaco effettivo fino al 
2021; ente gestore della raccolta e smaltimento rifiuti 
per la provincia di Siena; 

 
- Presidente del Collegio sindacale di Emprimer S.p.A. 

Milano: società partecipata da Banca Intesa, 
Meliorbanca, Cassa di Risparmio di Cuneo, oltre a 
numerose aziende del settore vitivinicolo con finalità di 
realizzazione di prodotti finanziari per il settore vinicolo; 

 
- Sindaco Revisore Génerale de Santè Toscana s.r.l 

società operante nel settore della sanità proprietaria e 
gestore di alcune cliniche private convenzionate;  

 
- Revisore del Comune di Castelnuovo Berardenga (Si); 
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- Revisore del Comune di Gaiole in Chianti (Si) dal 2003 

al 2009; 
 
-   Revisore del Comune di Monticiano (Si) dal 2003 al 

2009; 
 
- Presidente del Collegio dei Revisori di Fondazione 

ChiantiBanca Monteriggioni:  ente per la valorizzazione 
dei territori di competenza di ChiantiBanca fino al 2020; 

 
- Sindaco Revisore di Aiace reoco s.r.l.: società del 

gruppo B.M.P.S. operante nella valorizzazione 
immobiliare; 
 

- Sindaco Revisore di Enea reoco s.r.l.: società del 
gruppo B.M.P.S. operante nella valorizzazione 
immobiliare; 
 

- Sindaco Revisore di Terme di Chianciano immobiliale 
s.r.l.: società mista pubblico-privata operante nella 
gestione immobiliare di strutture termali;  

 
- Presidente del Collegio Sindacale di Bioecologia s.r.l. 

(gruppo Siena ambiente S.p.A): società operante nel 
trattamento di rifiuti liquidi;  

 
- Sindaco Revisore di Semia Green s.r.l. Società 

partecipata dal gruppo Siena ambiente con scopo di 
realizzare iniziative nel campo della produzione di 
energia da fonti alternative; 

 
- Revisore del Comune di San Gimignano (Si); 

 
- Revisore del Comune di Castellina in Chianti (Si): 

 
- Revisore del Comune di Chiusdino (Si); 
 
- Revisore del Comune di Gaiole in Chianti (Si): 

 
- Revisore Unico dell’Unione dei Comuni Colline del 

Fiora (Gr) 
 

Ha condotto, quale consulente varie operazioni 
straordinarie di società di capitali ed enti tra le quali: 

 
- redattore perizia scissione Tra.in S.p.A. ; 
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- perizia estimativa per aumento di capitale con 
conferimento di beni per Int.e.s.a. S.p.a.; 

 
- trasformazione eterogenea dell’associazione Olivicoltori 

Toscani Associati in società cooperativa per azioni; 
 

- Advisor finanziario del Concordato Preventivo con 
continuità aziendale “Manta coop.edilizia” 

 
 
ATTUALMENTE RICOPRE I SEGUENTI INCARICHI: 

 
- Membro del Collegio dei Revisori di Fondazione 

E.L.S.A.:  ente a partecipazione pubblica; mandatario 
della gestione degli eventi culturali e spettacolistici dei 
Comuni della Valdelsa Senese e Fiorentina, 
attualmente gestisce il teatro Politeama di Poggibonsi; 

 
- Presidente del Collegio Sindacale di Chiantibanca 

Istituto bancario di credito cooperativo; 
 

- Presidente del Collegio dei Revisori di CNF Credit 
Network & Finance S.p.A. Milano – società di gestione 
crediti npl bancari e assicurativi; 

 
- Presidente del Collegio Sindacale di Mediterranea soc. 

coop. Sociale – operante nel settore della gestione di 
case di riposo per anziani; 
 

- Sindaco Revisore di Centro Servizi Ambiente in 
liquidazione S.p.A.: società operante quale ente gestore 
della raccolta e smaltimento rifiuti nell’area Toscana 
sud 

 
- Sindaco Revisore  A.E.R. S.p.A. società operante quale 

ente gestore della raccolta e smaltimento rifiuti nell’area 
di Fiorenze; 

 
- Sindaco Revisore Casole energia S.p.A. gestore di 

impianti di energia alternativa; 
 

- Membro del Comitato 231 di Centro Servizi Ambiente 
Impianti S.p.A.: società operante quale gestore degli 
impianti di smaltimento rifiuti Toscana sud; 

 
- Consulente Olivicoltori Toscani Associati s.c.a.p.a.; 

organizzazione di produttori ai sensi d.l. 102/2005;  
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riunisce oltre 20.000 soci del settore olivicolo in 
Toscana;  

 
- Liquidatore di Fortes Fondazione “Scuola di Alta 

Formazione per il Terzo Settore” ente costituito da 
Provincia di Siena, Fondazione M.P.S.; 

 
- Liquidatore di Mostra mercato Vini Italiani -  Enoteca 

Italiana ; ente pubblico economico per la valorizzazione 
dei vini italiani; 

 
- Sindaco revisore di Arcus – società tra avvocati per 

azioni - Benevento 
 

- Liquidatore di Agricoltori del Chianti Geografico s.coop. 
agricola; 

 
- Perito tecnico del Tribunale di Siena; 
 
- Curatore fallimentare presso il Tribunale di Siena; 

 
- Liquidatore ministeriale per società cooperative in 

liquidazione coatta amministrativa; 
 

- Advisor finanziario per analisi e redazione di piani di 
gestione di crisi d’impresa; 

 
- Docente di corsi di specializzazione fiscale ed 

amministrativa per Enti pubblici e privati; 
 

- Consulente economico, gestionale ed amministrativo di 
imprese con fatturato annuo superiore a 5 milioni di 
Euro; 

 
 
 
ALTRE ESPERIENZE: 
 

-   Sindaco del Comune di Radda in Chianti dal 1990 al 
1999; 

 
-   Sindaco supplente A.N.C.I. Toscana dal 1990 al 1993; 
 
-   Sindaco Revisore del Collegio dei Ragionieri di Siena 

fino al 2000; 
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-  Vicepresidente del Consiglio Direttivo del Collegio dei 

Ragionieri di Siena fino al 2007; 
 
-  Membro del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena fino al 
2013; 

 
-   Presidente del Consiglio di Amministrazione G.A.L. 

Eurochianti soc. cons. a r.l dal 2001 al 2006; ente 
gestore di iniziativa comunitaria “Leader 2” e “Leader 
plus”  

 
- Presidente del Collegio Sindacale di Chiantimutua;  

Ente mutualistico delle banche di credito cooperativo. 
 
- Revisore Unico di Avviso Pubblico, associazione fra i 

Comuni italiani per attività antimafia.Presidente del 
Collegio Sindacale di Chiantibanca Istituto bancario di 
credito cooperativo 

 
 
      In fede 
 
   

  


