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C U R R I C U L U M  V I T A E  

M A R C O  G U A R N E R I  

DATI ANAGRAFICI 

 
 
Nato a Codogno (LO) il 18.06.1965 
Ivi residente in Viale Ricca n. 1 
C.F. GRNRC65H18C816M 
Stato Civile: coniugato con due figlie 
 

STUDI 

 
 
 Anno scolastico 1983/1984 
Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo 
Scientifico Gandini  - sezione di Codogno  
 
 Anno Accademico 1987/1988 
Laurea a pieni voti in Economia Aziendale presso l’Università 
Commerciale L. Bocconi di Milano, specializzazione libero 
professionale, discutendo una tesi riguardante l’economia di 
aziende esercenti servizi pubblici (distribuzione gas metano) 
 
 Anno 1989: abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista, ed iscrizione all’Albo di Milano e Lodi 
 
 Anno 1995: Revisore Contabile dall’istituzione dell’Albo  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 
 1988-1989 svolgimento della pratica professionale presso lo 

Studio Podenzani in Milano. 
 
 1989-1990 presso Snia BPD S.p.A. (Holding quotata del  

Gruppo FIAT) come responsabile ufficio fiscale e societario 
per le attività chimiche e fibre. 
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 Dal 1991 libero professionista, con particolare 

specializzazione nel settore servizi pubblici locali e trasporti, 
oltre che nel settore “no profit” (servizi ai disabili, RSA per 
anziani, comunità per recupero devianze, ecc.). 
 
 Come socio dello studio Fasani Guarneri & Associati, con 

sede in Lodi, Via Colle Eghezzone, 5 (0371 440900), in 
particolare mi occupo delle attività nel settore del 
contenzioso tributario e delle operazioni societarie 
straordinarie.  

 
Tra i vari incarichi di maggior rilievo, ho rivestito a lungo 
dapprima l’incarico di Presidente e poi di Consigliere della ASM 
Codogno, ed ho ricoperto per oltre un decennio la funzione di 
Direttore Amministrativo per il Gruppo Concres (poi parte del 
Gruppo Camuzzi Gazometri ed infine di Enel Gas). 
Ho anche collaborato con Assogas (associazione confindustriale 
del settore distribuzione gas) come esperto fiscale. 
Nel settore dei servizi pubblici locali, ho a lungo collaborato e 
tuttora fornisco servizi di consulenza a varie amministrazioni 
comunali e provinciali, aziende speciali e società di capitali di 
proprietà pubblica.    
 
Da oltre un quindicennio rivesto infine la funzione di membro 
di Collegio Sindacale o di Revisore presso varie Società, anche 
di rilevanza nazionale. 
 
Sin dal periodo universitario, infine, ho seguito a titolo di 
volontariato il mondo del “no profit” di ispirazione cattolica, 
fornendo assistenza e consulenza per la nascita e la gestione di 
buona parte delle cooperative sociali del lodigiano. 
 

 
 
 
 
 


