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CURRICULUM VITAE 
Dott. Roberto Rossi 

 

Dati personali 

 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 9 gennaio 1955 

 Luogo di nascita: Spoleto  ( Perugia)  

 Coniugato con una figlia minorenne 

 

 

Istruzione e titoli  Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico A. Volta di Spoleto 
nel 1973. 

 Laurea in  Economia e Commercio conseguita presso la Università degli Studi 
di Perugia in data 3 luglio 1979, assolvendo nel contempo il servizio di leva  
presso il Consiglio di Leva del Distretto Militare di Perugia.  

 Iscrizione all’Ordine dei Dottori commercialisti dei Tribunali di Terni e 
Spoleto in data 27 aprile 1983, ora Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili della Provincia di Perugia Sezione Albo A al n° 179 

 Iscrizione all’Albo dei  Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Spoleto dal 
1984. 

 Iscrizione all’Albo dei Revisori Ufficiali dei conti in data 24 febbraio 1988, ora 
Registro dei Revisori Contabili al n° 50993  con decorrenza giuridica 21 aprile 
1995.  

 Iscrizione nell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti locali  dal 17 gennaio 
2013 

 

Esperienza professionale  Attualmente svolge l’attività di dottore commercialista con studio in Spoleto, 
piazza Garibaldi 36/a operando principalmente nel settore della consulenza 
societaria , finanziaria ,  revisione dei conti e delle procedure concorsuali 
presso il Tribunale di Spoleto. 
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 Ricopre l’incarico di membro effettivo del Collegio Sindacale  in società 
finanziarie , manifatturiere  e commerciali , quali a solo titolo esemplificativo 
e non esaustivo: 

a) Garanzia Partecipazione e Finanziamenti  Spa –   GEPAFIN  SPA , 
società finanziaria della Regione Umbria,  partecipata in minoranza 
da istituti di credito, iscritta al TUB; Presidente del Collegio. 

b) Monini  SPA , leader nel settore agroindustriale , Presidente del 
Collegio. 

c) Ze-Flor. srl , holding societaria del gruppo Monini, Sindaco unico. 
d) Eurospin Tirrenica spa , leader nazionale  nel  discount alimentare. 
e) Vitakraft spa , settore del pet - food, società appartenente a 

primario gruppo internazionale.  
f) SICI SGR spa , società di gestione del risparmio, partecipata da 

istituti di credito e finanziarie regionali, iscritta al TUB. 

 1979 – 1986. Dopo aver ultimato  gli studi universitari ha immediatamente  
iniziato a collaborare , inizialmente come praticante, con un affermato studio 
professionale commerciale e tributario di Perugia, tra l’altro rivolgendo 
particolare attenzione alle problematiche di primarie aziende umbre, 
operanti anche in campo internazionale.  

 1983 – 1997.  Ha svolto l’ attività di Dottore Commercialista con propri studi 
professionali sia a  Perugia che a Spoleto , limitando dal 1997 la sua 
operatività al solo studio di Spoleto avendo assunto importanti  incarichi nel 
settore bancario –finanziario. 

 Dal 1983 ad oggi è  stato membro in Consigli di Amministrazione di società 
manifatturiere  e commerciali ed ha ricoperto numerosi incarichi quale  
Membro effettivo del Collegio Sindacale di società industriali, di servizi e 
commerciali, di cooperative, di associazioni riconosciute e non, di fondazioni  
e di Enti Pubblici Locali;  

 In particolare ha ricoperto per diversi mandati  l’ incarico di sindaco effettivo 
di un istituto di credito , quotato alla Borsa Italiana ( BPS spa),  di una 
Cooperativa finanziaria iscritta al TUB ( SCS Coop) , di una  società di 
riscossione dei tributi ( SORIT spa), della Agenzia Regionale Agricoltura ( 
ARUSIA) ed altre. 

 Nominato dal Tribunale di Spoleto perito estimatore ex art.2343 CC della ASE 
spa ex Azienda Speciale ASEM  di Spoleto ( PG) , settore idrico e della 
distribuzione del gas.  

 Nominato dal Tribunale di Spoleto perito estimatore ex art. 2343 CC della 
Società Spoletina di Imprese Trasporti Spa di Spoleto (PG) , azienda dei 
trasporti operante nell’ambito regionale. 

 Oltre ad esercitare  l’attività di consulenza societaria, finanziaria, di ispezione 
e revisione amministrativa e contabile , assumendo anche incarichi di 
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Commissario Giudiziale e di Curatore Fallimentare conferiti dal Tribunale di 
Spoleto ha partecipato, anche  in qualità di relatore, a numerosi corsi di 
formazione ed aggiornamento professionale 

 Consigliere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti dell’Umbria dal 1985  
fino al 1991 

 Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti dei Tribunali di Terni e 
Spoleto nel triennio 1997/ 2000 

 

  

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996 e successive modifiche 
 
Spoleto, lì 22 dicembre  2016     

Dott. Roberto Rossi 
 

 


