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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giuseppe Gismondi

Indirizzo

indirizzo studio : Vicolo Balduini 8 00028 Subiaco (RM);
Largo S.Alfonso 5 00185 Roma (RM).
P.IVA 04451061008 CFisc. GSMGPP64L23I992U

Telefono

0774 822636 – 810063 – 06 4465865 - 3387148813

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0774810036 - 064465865
studiogismondicell@tiscali.it – studiogismondi@open.legalmail.it
italiana
23 LUGLIO 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
Svolge la professione di Dottore Commercialista relativamente alle seguenti materie : contabilità,
bilanci, organizzazione e controllo societario, consulenza del lavoro e selezione del personale,
contenzioso tributario, revisione legale dei conti presso Enti Territoriali ed enti vari, valutazioni di
azienda e perizie sia di parte sia in qualità di consulente tecnico del tribunale.
E’ Curatore fallimentare presso la sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Tivoli, ha portato a
termine vari incarichi ed attualmente ne svolge altri.
E’ Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale Civile di Roma, svolgendo incarichi vari.
Per conto del Ministero del Lavoro Sez. Cooperazione ha l’incarico di liquidare varie
cooperative.
E’ membro del Nucleo Interno di Valutazione e del nucleo dei controlli di gestione del Comune di
Formia (LT);
E’ membro del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Rocca Di Papa (RM);
Svolge a contratto la funzione di controllo e verifica degli adempimenti per il Comune di
Saracinesco;
Svolge a contratto la funzione di controllo e verifica degli adempimenti per il Comune di
Roccasecca dei Volsci;
Svolge a contratto la funzione di controllo e verifica degli adempimenti per il Comune di Spigno
Saturnia;
Svolge a contratto la funzione di controllo e verifica degli adempimenti per il Comune di Esperia;
E’ revisore del Collegio dei Maestri di Sci Lazio;
E’ revisore dell’Ente Parco dei Mondi Simbruini della Regione Lazio;
E’ iscritto presso il Dipartimento della funzione pubblica nell’elenco l’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e della performance (articolo 6, commi
3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105).
E’ stato revisore dei conti presso il Comune di Roma abitanti n. 2.758.000.
E’ stato revisore dei conti presso il Comune di Formia (LT) abitanti n. 37.571.
E’ stato revisore dei conti presso il Comune di Valmontone (RM) abitanti 15.150.
E’ stato revisore dei conti presso il Comune Posta Fibreno abitanti n .1.193.
E’ stato revisore dei conti presso il Comune di Canterano, abitanti n. 369.
E’ stato revisore dei conti presso il Comune di Subiaco, abitanti n. 9.406.
E’ stato revisore dei conti presso il Comune di Cervara di Roma abitanti n. 502.
E’ stato revisore dei conti presso il Comune di Camerata Nuova abitanti n. 485.
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E’ stato revisore dei conti presso il Comune di Marano Equo abitanti n .825;
E’ stato revisore dei conti presso il Comune di Roviano abitanti n. 1.429.
E stato Liquidatire di Sot. Del Comune di Civitavecchia fino al 20.10.2014 che gestivano le
farmacie comunali.
E’ membro del collegio sindacale di varie società di capitale.
Per conto di vari Enti Locali cura la contabilità iva le dichiarazioni e le paghe, effettua
consulenze in materia di ragioneria pubblica e diritto del lavoro per Enti Territoriali.
Per conto del Comune di Subiaco ha svolto un incarico di consulenza in materia economico
contabile del lavoro e del contenzioso tributario, nonché di gestione dei rapporti societari con
l’unica partecipata.
Per conto del Comune di Subiaco ha svolto l’incarico istituzionale di responsabile del servizio
economico finanziario e del personale.
Durante l’attività di revisore degli enti locali, ed in particolare per l’attività di revisore di Roma
Capitale, ha potuto interessarsi in maniera approfondita delle problematiche delle società
partecipate, delle problematiche del controllo analogo, di quello dei controlli interni e di diritto del
lavoro degli Enti Territoriali.
Per conto del Comune di Filettino ha svolto l’incarico di redazione del piano economico e
patrimoniale pluriennale prospettico, relativamente al progetto di recupero della caserma della
Guardia Forestale cofinanziato dal “Gal” della X Comunità Montana del Lazio.
Per conto di vari clienti ha predisposto le domande con gli annessi allegati per il finanziamento a
fondo perduto di progetti di investimento ad iniziativa regionale.
Ha effettuato supplenze come docente di scuola secondaria superiore per le classi di concorso:
Matematica applicata, Discipline giuridiche ed economiche, Discipline e tecniche aziendali e
commerciali, presso l’I.T.C.G. “G.Quarenghi” di Subiaco e l’I.T.C. “Luzzatti” di Palestrina.
INCARICHI SVOLTI PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA E DI TIVOLI
1. Fallimento “il Mio Fornaio snc” chiuso;
2. Fallimento “Progetto Bagno” chiuso;
3. Fallimento “Melani srl” in corso di chiusura;
4. Fallimento “Icabsrl” in corso di chiusura;
5. Fallimento “Randa film srl” in corso di chiusura;
6. Fallimento “La nuova Fac 80 srl” in corso di chiusura;
7. Fallimento “Cofital srl” in corso di chiusura;
8. Fallimento “Larafrex 2000 srl” in corso di chiusura;
9. CTU ricalcolo degli interessi per anatocismo “Banca Roma / Corvaglia;
10. CTU ricalcolo degli interessi per anatocismo “Banca dell’Etruria e del Lazio”;
11. CTU ricalcolo degli interessi per anatocismo “Banca Roma / De Luca Rosa;
12. CTU ricalcolo degli interessi per anatocismo “Banca Roma / Patalano;
13. Ha collaborato con colleghi direttamente nominati nella ricostruzione dei rapporti di lavoro,
di varie procedure concorsuali.
14. Fallimento “Truk Service srl” procedura chiusa;
15. Procedura Esecutiva 408/2002 Chiusa;
16. Procedura Esecutiva 199/2002 Chiusa;
17. Procedura Esecutiva 1228/2004 Chiusa.
18. Fallimento OSGAM 2009 srl

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 08.03.1991 presso l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza”;
Iscrizione nell’Albo dei Dottori Commercialisti di Tivoli dal 10/06/1994 al n.AA_0149.
Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia pubblicato in
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 100 nomina avvenuta il 17/12/1999 al n.105095.
Iscrizione nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) presso il Tribunale Civile di Roma.
Iscrizione nell’elenco dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale Civile di Roma Sezione
Fallimentare.
Iscrizione nell’elenco dei delegati del Giudice per le esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di
Tivoli.
Membro dell’organismo di composizione per crisi da sovra indebitamento presso
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l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli.
Membro della Commissione Enti Locali presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Tivoli.
Inserimento nella graduatoria di merito del Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posti
Cat. D - posizione economica D3 responsabile del dipartimento amministrativo - AA.GG. –
Finanziario, indetto dal Comune di Subiaco (Rm) con deliberazione della Giunta Comunale
n.282 del 17.11.2000.
Corsi svolti nell'anno 2016
Assegnazione beni ai soci
Giornate di studio sugli Enti locali - sessione 4^
Giornate di studio sugli Enti locali - sessione 3^
Giornate di studio sugli Enti locali - sessione 2^
Giornate di studio sugli Enti locali - sessione 1^
Corso di specializzazione per l'attivita' di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita nelle procedure Esecutive Immobiliari e Mobiliari
Corso di specializzazione per l'attivita' di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita nelle procedure Esecutive Immobiliari e Mobiliari
Forum e dibattito: La professione oggi: aspetti critici e strategie
Assemblea degli iscritti per l'approvazione del Conto 2015 - 2^ convocazione (materie obbligatorie)
Corso di specializzazione per l'attivita' di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita nelle procedure Esecutive Immobiliari e Mobiliari
Corso di specializzazione per l'attivita' di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita nelle procedure Esecutive Immobiliari e Mobiliari
Corso di specializzazione per l'attivita' di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita nelle procedure Esecutive Immobiliari e Mobiliari

Corsi svolti nell'anno 2015
Formazione Revisori Enti Locali 2015 (corso avanzato)
Formazione Revisori Enti Locali 2015 (corso avanzato)
Formazione Revisori Enti Locali 2015 (corso avanzato)
Formazione Revisori Enti Locali 2015 (corso avanzato)
XI forum dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Tivoli
Formazione Revisori Enti Locali 2015 (corso base)
Formazione Revisori Enti Locali 2015 (corso base)
Le Perizie di Stima

Corsi svolti nell'anno 2014
Corso di specializzazione per l'attivita' di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita nelle
materie obbligatorie - evento con contributo spese)
Corso di specializzazione per l'attivita' di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita nelle
contributo spese)
Corso di specializzazione per l'attivita' di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita nelle
contributo spese)
Corso di specializzazione per l'attivita' di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita nelle
materie obbligatorie - evento con contributo spese)

Convegni tematici su Enti locali - Bilancio consolidato e i rapporti con l'armonizzazione co

Convegni tematici su Enti locali - L'armonizzazione dei sistemi contabili, le procedure negl

Convegni tematici su Enti locali - Il revisore nel processo di armonizzazione contabile, i rap
Convegni tematici su Enti locali - Convegni tematici su Enti locali - Le verifiche suLl p
Personale e l'attivita' dell'organo di valutazione.
Telefisco 2014 (diretta de "Il Sole 24 Ore")

Corsi svolti nell'anno 2013
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Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica (materie obbligatorie)
Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali (evento a pagamento)
Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali (evento a pagamento)
Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali (evento a pagamento)
Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali (evento a pagamento)
Professione Commercialista - VII° Forum dell'Odcec di Tivoli (materie obbligatorie)
Il Decreto sblocca pagamenti una nuova governance per gli Enti Locali

Corsi svolti nell'anno 2012
COMMISSIONI CONSULTIVE 2012
Nuove regole in tema di crisi d’impresa
Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali - 4a giornata Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali - 3a giornata Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali - 2a giornata Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali - 1a giornata Le false comunicazioni sociali - Falso in bilancio
Antiriciclaggio, Privacy e D.Lgs 231/01
Novità e tutti gli aggiornamenti tributario fiscali e del lavoro nella pratica (*** secondo
Il bilancio d’esercizio e la ristrutturazione del debito
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
Prima lingua

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze
organizzative

inglese
livello: sufficiente.
lavora con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, sport praticati sci nordico.
coordina e organizza il lavoro dei propri collaboratori individuando progetti e attività.

.
Capacità e competenze tecniche

Ha una ottima conoscenza degli strumenti informatici.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________
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Firma_____________________

