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Ancona lì, 09 Ottobre 2018 

 

Preg.mo 

Presidente Consiglio di Amministrazione di 

ASA – Azienda Servizi Ambientali – Srl 

Via San Vincenzo n. 18 

60013 – CORINALDO 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

GIUSEPPE PERINI, nato a Serra de Conti il 1° Agosto 1962 e residente ad Ancona in Via Raffaele 

Della Pergola n. 38/a. 
 

Attività professionale 

Svolgo la professione di dottore commercialista con studio professionale in Ancona, P.zza Cavour, 29. 
 

Dal 27 marzo 1992 sono iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona e 

sono altresì iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti. 
 

Sono iscritto all’elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di 

Ancona. 
 

Sono iscritto all’elenco degli Arbitri presso la Camera Arbitrale Leone Levi della C.C.I.A.A. di Ancona. 
 

Risulto accreditato presso la Banca d’Italia (Servizio Vigilanza – sede di Roma) quale professionista 

idoneo a ricevere incarichi di Commissario Straordinario e di componente di Comitati di Sorveglianza 

nelle procedure commissariali di Istituti di Credito. 

Negli anni dal 2009 al 2016 ho ricoperto la carica di componente il Comitato di Sorveglianza della 

Banca di Rimini S.c.p.a. in A.S, della Banca dei Farmacisti S.p.a. in A.S., di Commercio e Finanza 

Leasing & Factoring spa in A.S., Società appartenente al Gruppo CA.RI.FE. in A.S.. 

 

Dal 2005 al 2011 sono stato membro del Consiglio di Reggenza con funzioni di Censore presso la 

Sede di Ancona della Banca d’Italia. 

 

Sono membro dell’Advisory Board della Società “ACBGroup Spa” con sede a Milano in Via Lanzone n. 

31, la quale raggruppa circa 60 fra i migliori e stimati studi professionali d’Italia. 
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Alla data odierna ricopro la carica di Presidente del Collegio Sindacale di un Istituto di Credito, e di 

Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco Effettivo in altre società di capitali. 
 
 

Svolgo l'attività professionale principalmente nelle seguenti aree: 

 attività di sorveglianza e controllo di Istituti di Credito e società di leasing e factoring; 

 assolvimento degli adempimenti ordinari di carattere civilistico e fiscale in favore di società, enti e 

persone fisiche: rapporti con Uffici Finanziari, con il Registro delle Imprese e con il Tribunale Civile; 

 consulenza ed assistenza di carattere fiscale ed amministrativa per operazioni di gestione 

ordinaria e straordinaria di società ed enti (costituzioni, acquisizioni, cessioni, liquidazioni, 

trasformazioni e fusioni di società); 

 controllo legale dei conti in qualità di membro effettivo e di presidente di Collegi Sindacali di 

società per azioni, a responsabilità limitata ed enti con personalità giuridica; 

 assistenza e consulenza in occasione di verifiche generali della Guardia di Finanza e degli Uffici 

Finanziari; 

 Consulente Tecnico di Parte e Consulente Tecnico di Ufficio; 

 Custode giudiziario; 

 predisposizione di ricorsi tributari e patrocinio dinanzi alle Commissioni Tributarie; 

 assistenza e consulenza per la pianificazione fiscale internazionale; 

 predisposizione di due diligence; 

 predisposizioni di valutazioni di aziende. 

 

Studi compiuti 

Ho conseguito la maturità presso il Liceo Scientifico di Jesi (An) ed in seguito la laurea in Economia e 

Commercio presso l'Università degli studi di Ancona con la votazione finale di 106/110 – tesi di laurea 

in Ragioneria Applicata.  

Nel corso dell'attività professionale partecipo costantemente sia a corsi di approfondimento riguardanti 

tematiche di diritto societario, fallimentare, di fiscalità internazionale e di contenzioso tributario, sia a 

seminari e conferenze più direttamente connesse alla mia attività professionale di carattere ordinario. 

 
 

         

 

Dott. Giuseppe Perini 


