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CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE 
GIANCARLO CORSI  

 

 Titoli di studio e Qualificazioni professionali 
- Laurea in Economia e Commercio ottenuta il 19 Febbraio 1986 presso l'Università di Ancona con 

la votazione di 110/110, discutendo una tesi in diritto tributario (Prof. Arnaldo Ciani) “Il trattamento 

fiscale dei redditi di capitale”. 

- Dottore Commercialista dal 12/05/89 iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della Provincia di Ancona. 

- Revisore Legale iscritto al n° 16.162 in sede di prima formazione (DM 12/04/95) nel relativo 

Registro di cui al D.Lgs. n° 88/92 (ora al Registro dei Revisori Legali ex D.Lgs. n° 39/10), 

- Consulente Tecnico del Giudice (C.T.U.) presso Tribunale di Ancona in materia contabile, 

amministrativa e fiscale dal 23/10/93,  

- Amministratore Giudiziario iscritto all’Albo Nazionale Amministratori Giudiziari tenuta dal Ministero 

della Giustizia ex Articolo 25, 2° co. D.Lgs. n° 159/11.  

- Delegato alle vendite immobiliari iscritto all’apposito elenco tenuto presso il Tribunale di Ancona – 

Esecuzioni Immobiliari ex Articolo 591-bis e seguenti C.P.C.. 

- Iscritto nell’elenco dei Gestori della Crisi dell’Organismo di Composizione della crisi da 

sovraindebitamento tenuto dalla Camera di Commercio di Ancona (L. n° 03/12 e successive 

modifiche) 

- Curatore Fallimentare e Consulente Tecnico presso il Tribunale di Ancona – Sezione 

Fallimentare ed incaricato di Consulenze Tecniche Fallimentari presso il medesimo Tribunale. 

- Perito del Tribunale di Ancona per la stima di conferimenti societari ex Articolo 2443 C.C e per 

l’espressione dei pareri sul rapporto di cambio ex Articolo 2501-sexies C.C.. 

- Arbitro in un procedimento arbitrale nominato il 07/12/12 presso la Camera Arbitrale Leone 

Levi istituita presso la Camera di Commercio di Ancona ed Arbitro iscritto nel Dicembre 2013 nel 

relativo elenco degli Arbitri della stessa Camera Arbitrale Leone Levi. 

- Membro effettivo (A.A. 2012) Commissione Esami di Stato di Abilitazione per l’esercizio 

della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nominato con Decreto 

Ministero della Pubblica Istruzione del 18/05/12. 
 

 Attività professionali svolte: 
- Revisore Contabile dal 31/08/87 al 07/07/95 presso una società di revisione contabile (PriceWatherhouse 

S.p.A.) di matrice internazionale in qualità di professionista-dipendente, con la mansione di revisore 

supervisore dal 1° luglio 1991 fino alle dimissioni. Tale attività professionale è consistita nella 

supervisione e controllo dello svolgimento delle procedure di revisione finalizzate all'accertamento della 

corretta esposizione di tutte le poste di bilancio (in conformità alle norme di legge interpretate ed integrate 

dei principi contabili statuiti dagli Ordini professionali italiani ed internazionali) per giungere ad un parere 

professionale ed indipendente sul contenuto del bilancio d’esercizio e sul rispetto di tutte le norme 

civilistiche, oltre che fiscali, connesse alla redazione dello stesso. Tale attività risulta comprendere anche 

l’analisi delle procedure amministrative in essere nelle società verificate per valutare l’adeguatezza e 

l’efficacia del sistema di controllo interno in uso presso le varie società verificate al fine del controllo delle 

operazioni di gestione poste in essere per una ponderata valutazione dei rischi aziendali. Inoltre la mia 

specifica esperienza ha riguardato il coinvolgimento nell’esame dei bilanci di numerose società ed enti, sia 

private che pubbliche, italiane e facenti parte di gruppi internazionali operanti in diversi settori d’attività 

(commerciale, servizi al consumo ed alle imprese, industriale, bancario, finanziario, servizi pubblici ecc.) 

operanti nel Centro Italia. 

Si riportano unicamente le seguenti società pubbliche e le aziende municipalizzate: 

- Azienda Municipalizzata Centrale del Latte – Ancona, azienda municipalizzata, di proprietà del Comune 

di Ancona, operante nel settore della vendita del latte, 

- AMS - Azienda Municipalizzata Servizi – Ancona, azienda municipalizzata, di proprietà del Comune di 

Ancona, operante nel settore della depurazione e distribuzione dell’acqua potabile, 
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- AMU - Autoservizi Municipalizzati Urbino, ATMA – Ancona, azienda municipalizzata, di proprietà del 

Comune di Urbino, operante nel settore del trasporto pubblico locale, 

- COTRAN - Consorzio Trasporto Pubblici della Provincia di Ancona, consorzio operante nella Provincia 

di Ancona nel settore del trasporto pubblico locale interurbano, 

- ASMIU di Ancona (ora Anconambiente S.p.A.), azienda municipalizzata di proprietà del Comune di 

Ancona, operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti, 

- AMIR S.p.A. – Rimini, società pubblica, di proprietà del Comune di Rimini, operante nel settore della 

distribuzione dell’acqua. 

 

Già Consulente contabile, amministrativo e fiscale dell’Azienda Municipalizzata Centrale del Latte –

Ancona, azienda municipalizzata operante nel settore della vendita del latte ed interamente di proprietà 

del Comune di Ancona, e del Comune di Ancona nel periodo dal Luglio 1995 a fine 1997 nella fase di 

transizione per la definizione dei rapporti economici – patrimoniali successivi alla cessione dell’azienda 

alla Cirio SpA e della relativa situazione patrimoniale di rifermento per la definizione del conguaglio 

contrattuale ed assistenza professionale nell’ambito delle attività svolte dalla società di revisione incaricata 

per il controllo della riferita situazione patrimoniale. 

 

Già consulente, senza soluzione di continuità, in ambito amministrativo, societario e fiscale del 

Gruppo Conerobus SpA, composto dalle società Conerobus S.p.A. ed ATMA Scpa), entrambe di 

Ancona, con inizio mandato dal 01/10/08 e cessazione del 30/09/19 ai fini anche della predisposizione del 

bilancio consolidato della Capogruppo Conerobus S.p.A.. Tale società, operante nel settore del trasporto 

pubblico urbano ed extraurbano, è partecipata principalmente da Enti Pubblici con base minoritaria privata 

ed, in particolare, fra i maggiori soci detentori di azioni ordinarie, risultano la Provincia di Ancona: 

(31,00%) ed il Comune di Ancona (40,00 %). 

 

- Già Amministratore Unico (e già Amministratore Delegato) e Socio costituente della 

società di revisione legale (Lòghisma Revisori Associati S.r.l.) costituitasi nel Febbraio 1996 ed 

iscritta al Registro dei Revisori Contabili ex D.Lgs. n°88/92 (Registro Revisori Legali), che svolge 

principalmente la revisione contabile ed il controllo contabile dei bilanci di aziende private e pubbliche 

operanti in ambito regionale. Tale attività professionale, come per quella svolta nella Price Waterhouse 

S.p.A., consiste nella supervisione e controllo, quale responsabile di tutti i lavori svolti, dello svolgimento 

delle procedure di revisione finalizzate all'accertamento della corretta esposizione di tutte le poste di 

bilancio per giungere ad un parere professionale ed indipendente sul contenuto del bilancio d’esercizio e 

sul rispetto di tutte le norme civilistiche, oltre che fiscali, connesse alla redazione dello stesso; 

analogamente tale attività risulta comprendere anche l’analisi delle procedure amministrative e contabili in 

essere nelle società verificate per valutare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno in uso 

presso le varie società verificate per il controllo delle operazioni di gestione poste in essere e per un 

ponderato monitoraggio e limitazione dei rischi aziendali. La specifica attività è cessata nel Giugno 2018 

per la cessazione di attività della società  

Sono stati propri clienti le seguenti società pubbliche:  

1) AnconAmbiente S.p.A.- Triennio 1998-2000 Revisione contabile volontaria dei bilanci di esercizio,  

2) Tecnomarche S.r.l. di Ascoli Piceno (società operante nel settore della ricerca con base sociale 

misto pubblico –privata) – Periodo 1999 – 2006 Revisione contabile volontaria dei bilanci di esercizio,  

3) C.A.A.P. Scrl di San Benedetto del Tronto (società pubblica – socio di riferimento Comune San 

Benedetto del Tronto - avente la gestione del Centro Agroalimentare Piceno), - Triennio 2005 – 2007 

Revisione contabile volontaria dei bilanci di esercizi e della situazione patrimoniale al 31/03/05.  

 

Perito nominato dal Tribunale di Ancona per la stima del conferimento dell'attività di vendita del gas 

metano di Gorgovivo Multiservizi S.p.A. nella società Prometeo S.p.A. nomina del 25/06/02 e perizia 

redatta il 10/09/02 e dell’attività di distribuzione e vendita del gas metano del Comune di Senigallia nella 

Multiservizi Gorgovivo S.p.A., nomina del 27/02/02 e perizia redatta il 09/05/03 ed esperto per 

l’espressione del parere ex Art. 2501-sexies Codice Civile, sul rapporto di concambio per la fusione per 

incorporazione della Cam Reti S.p.A. in Multiservizi Gorgovivo S.p.A., nomina del 14/06/07 e parere 

redatto il 29/08/07. 
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Già Membro Collegi Sindacali di società operanti nella Provincia di Ancona (si citano: 

Autolinee Reni S.r.l., Anconambiente S.p.A , Compagnucci S.p.A. e Multicargo Service Ancona Società 

cooperativa a r.l.), le ultime due in qualità di Presidente; circa l’incarico svolto quale sindaco effettivo 

di Anconambiente SpA, si precisa che è durato dal 3 maggio 2007 al 13 settembre 2010 sia con 

funzioni ex Articolo 2403 Codice Civile (controllo di legalità) sia ex Articolo 2409-bis e seguenti 

Codice Civile (Controllo contabile). Tale società è integralmente partecipata da enti locali 

territoriali della Provincia di Ancona con socio di maggiore rappresentata dal Comune di Ancona 

e Già Membro effettivo Collegio Revisori Conti dal 5/12/12 poi proseguita senza soluzione di 

continuità come Revisore individuale (carica cessata nel Giugno 2016) del Consorzio Conero 

Ambiente, già operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi con base sociale 

interamente pubblica; tale Consorzio era integralmente partecipato da Amministrazioni Pubbliche della 

Provincia di Ancona e Già Sindaco Unico Agenzia Risparmio Energetico Srl dal 30/05/12 (Carica 

cessata il 04/09/17), attualmente in liquidazione, operante nel settore risparmio energetico (attuazione 

piano energetico regionale, gestione dell’energia e promozione dello sviluppo energetico) ed interamente 

partecipata da Enti Pubblici (socio di maggioranza Provincia di Ancona: 73,45 %)., poi posta in 

liquidazione nel 2016 e quindi cancellata.  

 

Già Revisore Unico della C.M.S. Scrl di Senigallia (AN), produzione e vendita arredamento, per 

l’esercizio 2005 e delle seguenti società, facenti parte del Gruppo Vitawell S.p.A. di Ascoli Piceno (settore 

Wellness) nel periodo dal Marzo 2005 al 2007: Vitawell S.p.A., J.K.P. S.p.A., International S.p.A., J. 

Holding S.p.A. e Sport Partners S.p.A (queste ultime per i bilanci chiusi negli esercizi 2004 e 2005) e Già 

Revisore Unico Cooperativa Sociale Atlante Scrl (carica cessata il 14/07/17), cooperativa sociale 

operante in vari settori di servizi e di pubblica utilità a favore dei soggetti pubblici e privati e Già revisore 

Unico di Mobilità e Parcheggi SpA (carica assunta il 10/10/17 e cessata il 22/10/20), società partecipata 

integralmente dal Comune di Ancona a seguito espletamento gara di selezione pubblica per titoli. 

 

Già Liquidatore volontario della J.K.P. S.r.l. di Ascoli Piceno (già J.K.P. SpA) dal 18 ottobre 2006, 

società in Concordato preventivo e recentemente dichiarata fallita (26/06/14). 

 

Già Membro effettivo Collegio Sindacale dal 08/01/14 al 04/07/20 della Sogenus SpA, senza funzioni di 

controllo legale dei conti e rinnovato con delibera Assemblea Soci del 10/08/2017, carica in scadenza il 

04/07/20 (data convocazione assemblea). Tale società attualmente opera in via prevalente, in base ad un 

regime concessorio, nella gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti sito a Maiolati Spontini. Tale 

società è partecipata dal Comune di Maiolati Spontini - 31,46 % e dal C.I.S. S.r.l. - 38,25 %. 

 

 Attività professionali in corso: 
 

Membro effettivo Collegio Sindacale dal 26/06/20 dell’Anconambiente SpA con nomina dell’Assemblea 

dei Soci in pari data, senza funzioni di controllo legale dei conti. Tale società attualmente opera in via 

prevalente, in base ad un regime di affidamento diretto, per il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di 

Ancona e di alcuni altri comuni della Provincia di Ancona ed è partecipata dal Comune di Ancona, quale 

socio di maggioranza assoluta e da alcuni altri soci minori. 

 

Membro effettivo Collegio Sindacale dal 04/03/20 (carica in corso) della Marchedoc Società 

Cooperativa Agricola in Cupramontana (AN) con nomina dell’Assemblea dei Soci in pari data, con 

funzioni di controllo legale dei conti. Tale cooperativa opera nel settore della produzione e 

commercializzazione di vini doc ed è partecipata dai seguenti principali soci: La Morciola Società 

cooperativa Agricola e Colonnara Società Cooperativa Agricola. 

 

Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale in alcune procedure 

concorsuali (Fallimenti e Concordati Preventivi), conclusesi o in essere presso il Tribunale di Ancona ed 

attuale Consulente della Giuseppe Ascoli & Figli S.r.l. in liquidazione ai fini della formulazione del 
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ricorso per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo successivamente ex Decreto Agosto 

2011 e Commissario Liquidatore in alcune procedure di liquidazione coatta amministrativa. Si elencano 

le principali procedure concorsuali (con indicazione della loro eventuale cessazione): 

1) Delta Srl Tribunale Ancona n° 42/2002 – Curatore Fallimentare – Fallimento chiuso il 19/9/19; 

2) Tenso One Design Srl in liquidazione n° 115/09 – Curatore Fallimentare -; 

3) Conerografica Sas CP n° 24/2009 – Commissario Giudiziale - CP risolto il 12/02/20; 

4) Conerografica Sas CP n° 24/2009 – Liquidatore Giudiziale – CP risolto il 12/02/20; 

5) Tecnopref Scrl in liquidazione D.M. del 26/06/14 n° 204- Commissario Liquidatore; 

6) Conerografica Sas n° 16/20 – Curatore Fallimentare 

7) Luca Benedettelli Socio Accomandatario Conerografica Sas n° 16/20 – Curatore Fallimentare 

 

Liquidatore volontario Wow Scrl in liquidazione con sede in Senigallia (AN) ex nomina del 09/08/17; 

 

Consulente contabile e fiscale dal 01/10/12 del Confidicoop Marche Scrl,, società cooperativa 

iscritta all’elenco degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca D’Italia con  base sociale cooperativa, 

imprese agricole ed industriali con la partecipazione, quali soci sovventori, dei principali istituti di credito 

regionali (Ubi Banca SpA, BCC della Regione Marche ecc.) oltre ad altri istituti di rilievo nazionale. Le 

attività svolte in base al mancato professionale in essere, nello specifico, ha per oggetto quanto segue:  a) 

DISCIPLINA SOSTANZIALE DEL REDDITO D’ IMPRESA, b) I.R.A.P., c) I.V.A. ED IMPOSTE 

INDIRETTE; d) IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI; e) CONTABILITA’ E BILANCIO 

RIGUARDANTE: Consulenza contabile generale, formazione del bilancio di esercizio, con particolare 

riferimento alla stesura dei contenuti informativi previsti dalla legge e dai principi contabili di 

riferimento (nota integrativa e relazione sulla gestione), oltre che alla tematica delle imposte differite 

ed anticipate (nei limiti in cui applicabile), assistenza alla formazione di situazioni economico – 

patrimoniali infrannuali ai fini delle segnalazioni di vigilanza su base trimestrale e semestrale. Le 

attività di cui sopra si esplicano mediante: a) Assistenza amministrativa – fiscale continuativa 

compreso l’esame di quesiti e/o problematiche in materia contabile e fiscale da formularsi 

preferibilmente in forma scritta con risposte da redigersi, comunque, nella medesima forma con cui 

sono stati formulati, b)  Invio circolari mensili su novità e scadenziario adempimenti e, qualora 

richieste dal Collegio Sindacale e/o Società di Revisione, le relative informative previste dai principi 

revisione e c) Personale presenza periodica in base alle esigenze della società, per controllo ed analisi 

di specifici aspetti di natura fiscale, contabile, aziendale, preferibilmente secondo un piano di incontri 

da programmarsi preventivamente.  

 

- Presidente e Socio costituente della società di revisione legale (Themis Audit Srl) costituitasi 

nel Novembre 2019 ed iscritta al Registro dei Revisori Legali che svolge principalmente la revisione 

legale dei bilanci di società private e pubbliche operanti in ambito regionale.  

 
Consulente tecnico di parte (C.T.P.) in procedimenti civili vertenti principalmente tematiche di natura 

bancaria (anatocismo ed usura), per conto della Banca delle Marche in Amministrazione Straordinaria e 

BPU Banca Popolare di Ancona, ora confluite nella UBI Banca SpA. ed in alcune Fallimenti attualmente 

in corso presso il Tribunale di Ancona. 

 Attività didattica e seminariale: 
- Già Componente Commissione "Incontri professionali" e Presidente della Commissione “Bilancio - 

Problemi civili e fiscali”, istituite presso il locale Ordine Dottori Commercialisti dal 1993 al Luglio 2000 

ed attuale componente della Commissione di Studio “Revisione Legale dei Conti nelle PMI”, istituita nel 

settembre 2010 sempre dal Locale Ordine dei Dottori Commercialisti. 

- Già componente Commissione "Revisione Legale dei Conti nelle PMI”, restituta dal Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, e coordinatore nell’abito della riferita Commissione della 

Sottocommissione “I compiti dell’organo di controllo legale in pendenza di concordato preventivo e 

delle altre situazioni di composizione della crisi” e già componente della Commissione “Revisione Enti 

locali” sempre istituite dallo stesso Consiglio dell’Ordine di Ancona. 
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- Relatore di alcuni corsi organizzati da locale Ordine Dottori Commercialisti agli iscritti in tema di 

Revisione contabile (verifiche sindacali e procedure revisione) oltre che di bilancio consolidato ed in un 

prossimo convegno che si terrà nel Febbraio 2014 sul bilancio organizzato dalla Confindustria Ancona, 

- Relatore nell’ambito di alcuni corsi di preparazione ai laureati in Economia organizzati, tramite la 

Summit Scrl, dal locale Ordine dei Dottori Commercialisti e dal Collegio dei Ragionieri per la 

preparazione all’Esame di Stato di Dottore Commercialista con due lezioni rispettivamente sul tema 

“Contabilizzazione delle imposte in bilancio: Imposte correnti ed imposte differite” (che permise la 

redazione di un documento organico sul tema che è stato reso disponibile agli iscritti all’Ordine locale) e 

sull’applicazione delle procedure di revisione e nell’ambito del corso “Disciplina giuridica e analisi 

tecnica del bilancio” con tre lezioni in tema di principi contabili e due diligence organizzata dall’Aiga 

(Associazione Italiana Giovani Avvocati) Sezione di Ancona e con il patrocinio dell’Ordine degli 

Avvocati di Ancona. 

- Docente incaricato nell’ambito dei corsi post-diploma “Tecnico Revisione Contabile”, rispettivamente 

del luglio 1996, 1997 e 1999, organizzati dall’Istituto Tecnico Commerciale “D.Serrani” di Falconara 

Marittima e nell’ambito del corso di formazione “Operatori di progetto”, organizzato dalla società 

Tecnomarche S.r.l., società consortile di Ascoli Piceno, finanziata con fondi del M.I.U.R. (Ministero 

dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca). 

- Relatore nel convegno “Check-up Bilancio 2013 Check-up contabile fiscale” tenuto da Confindustria 

Ancona il 14/02/14 in tema di “Imposte differite e Valutazione crediti commerciali” e nel Convegno “La 

riforma della contabilità dei comuni, province e regioni per il revisore dei conti” sul tema “La 

certificazione dei rapporti patrimoniali fra Ente locale e società partecipata” organizzato dal locale 

Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Ancona tenutosi a Falconara il 21/11/14, 

- Docente incaricato per conto della Mira Srls di Ancona, società di formazione nell’ambito della 

normativa contabile, amministrativa e revisione legale degli EE.LL. (ciclo interventi del 08-09-18/11/17 -

Ancona-Ascoli Piceno-Fermo): Certificazione rapporti con organismi partecipati / tecniche di revisione. 

- Professore A.A. 96/97 e 98/99 Corso Revisione Aziendale nell’ambito del Diploma Universitario in 

Economia ed Amministrazione delle Imprese della Facoltà di Economia - Giorgio Fuà" dell’Università 

Studi di Ancona, Titolare del Corso Integrativo al Corso Revisione Aziendale per gli A.A. 97/98, 

99/2000, 2000/2001 e 2001/2002 per il Corso di Laurea in Economia della stessa Facoltà. 

 

 Corsi di formazione: 
Partecipazione, oltre a numerosi corsi di aggiornamento professionale in tematiche fiscali, societarie, 

contabili, revisione contabile e concorsuali, a vari Corsi di formazione e seminari in materia di enti locali e 

società pubbliche ed enti partecipate/i. fra i quali i seguenti Corsi di formazione e/o Seminari: 

-  “La Revisione nell’ente locale e nelle società partecipate- Corso Base”, tenutosi in Corridonia (MC) 

su sei giornate nel periodo 11/11 – 02/12, organizzato dal Centro Studi Enti Locali, 

- “Professione Revisore degli Enti Locali”, tenutosi in 4 giornate in Ancona nel Maggio 2012, 

organizzato dell’IPSOA, con superamento della prova necessaria per il riconoscimento del Ministero 

degli Interni ai fini della formazione obbligatoria per l’acquisizione del titolo di Revisore di Enti 

Locali, 

- “Il nuovo sistema dei controlli interni D.L. n° 174/12” tenutosi il 28/02/13 della durata di 4 ore, 

organizzato dal Centro Studi degli Enti Locali e valido ai fini della formazione obbligatoria per il 

mantenimento della qualifica di revisori degli Enti Locali. 

 

 Pubblicazioni: 
Già collaboratore della rivista “Revisione contabile”, per la redazione di alcuni articoli in tema di 

revisione e bilancio nei primi numeri della Rivista; “La circolarizzazione dei crediti ..” (n°1), “La 

revisione contabile della valutazione dei crediti ... “ (n°2) e “Il trattamento contabile dei beni gratuitamente 

devolvibili” (n°10), tematica tipica delle società di erogazione dei settori acqua e gas. 

 
Ancona, 23 Novembre 2020 
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