
Curriculum Vitae

Nome; M chele Desimio

Arino dì nascita:

itolo di Studio;

C /PJva:

Profilo Professionale;

Anzianità professio ale; 23 anni

Abilitazioni  rofessionali; Dottore Commercialista: Abilitazió e con superamento esame di
stato e attualmente iscritto al  . AA_0Ó9556 presso POr i e dei
Dottori Co mercialisti e degli Esperti Co ta ili di Roma.

Revisore Legale dei Conti: Abilitazio e e iscrizio e  el  egistro dei
Revisori Co tàbile al n° 113250, cori DM del 31/12/99 pubblicato in
GTE  . 14 del 18/02/2000.

Refere za specifica: Attestato di partecipazione al Corso di Alt  For azion  Sp cialistic 
La Revision  Legale d i Conti   ril  ci to d ll  Istituto S periore di

For azione Sp cialìstica del Centro Studi dell Ordi e dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contàbili di Roma

dal 1990 al 1999
dal 2000 al 2007

al 2008 al 20 1

dal 2012  l 2014

om 

Tiroci io professionale e assodato studio professionale in Venezia,

Senior .Ma ager in P dova presso lo Studio Legale e Tributano asm ated mtb

E   t <& Young,

Senior Ma ager in Pom   resso lo Studio Legale e Tribut no (issocìaicd Mtb

rnst <& Yomg.

Assodato in Rom  presso lo Studio Legale  elfino e Assod ti Wìllkie, Farr

GattagberljEP

firee l tice

Rel tiv mente al co trollo co tabile ric  ro le segue ti cariche:

L si daco effettivo della società  NLMK Verona, S a  con sede in O  eano (VR), Via Antonio
Salieri  . 22, codice fiscale n, 02810870234;

2. sin  co effettivo della società   EGA Car  ranti Spa  co  sede in Venezia-Mestre ( E), Via
Ceccheri i  . 11, codice fisc le n. 00167400278;

3. sindaco ef ettivo della società  Di Fr nco S  ” co  sede i  Pad va (PD), Via Poloni  n. 29 
codice fiscale n. 01335450282;

4. revisore unico della società  Con-$er Srl” con sede in Marcon ( E), Via Lomb r i n. 19,
codice fiscale n. 0256 790273;

5. sind co sup lente del  Ente di Previdenza dei Periti I dustriali con sede in Rom ,  i zza
della Croce Rossa. , 35, codice fiscale n.  7144300585.



Principali es erienze specìfiche nel settore dei servizi pubblici locali:

Com ittente - Descrizione d l Servizio Periodò delVìncarico
ACTV SpA trasporto pubblico locale in Venezia - contenzioso tributario 2000-2017
PM  SpA   Patri onio della Mobilità Veneziana - contenzioso t ibutario 2007-2017
SuperJet Intemationa  S A   joint v nture italorussa per la costruzione di
aereomobili - assiste  a co t bile e fiscale

006-2014

AL I SpA - servizi idrici Alto La bro - assisten a soci taria e co t bil 2002-2012
ASP S A - multiutìlities Chio  ia - assiste z  societaria e co tabile 2002-2006
Veritas SpA - servi i idrici e raccolta rifiuti urb ni yeneziani - assistenza
contenzioso tri utario

1998-2002

Altre  rinci ali es erienze professionali i  team:

Committente De crizione del  ervizio - Progetto Settore Perìodo
dell  ncarico

ALITALIÀ   Tax DD e procedura di verifica fiscale DXgs 231 vettore aereo 2008-2009
RFI S a - valorizzazione a set  immobìlìat'ì Vettore

ferr via io
2007-2008

Co  ne di Berga o - studio di fattibilità STU Urbanìstica 2003-2005
Comune di Nova a -  t dio di fattibilità STU Urbanistica 2005 2007
Co u e di Bri disi - studio dì prefattibilità STU Urbanistica 20 6,200 
Comu e di Roma - impatti fi cali sulla riorganizzazione
partecipate

Multiutìlities 201 

Comune  i Milano - studio di fattibilità STU ambito  ud-ovest Ur ani tica 2004
Comu e di Ba i - studio di fattibilità STU Urbanistica 003

Co tatti: Indiri zo PEC: michele. desmio@odcec. l galmùil ìt
Indirizzo mail; m.desimio43@gmil.com
Celi. 335.1231581

Dichiaro dì essere a conoscenza dei diritti dì cui alVart 13 del D.Lgs. 196/2003 e dò il  onsenso al
trattamento dei dati personali ai finì  sclusivi di que ta gar . -

Data


