
Curricul m Vitae

Nome; Michele 'Desi ilo

Alino di nascita:

itolo di Studio;

CF/PJva:

Profilo Profession le;

Anziani à professio ale; 23 anni

Abilitazi ni professionali; Dottore Commercialista: Abilitazio e con superamento esame di
stato e attualmente iscritto al  . AA_0Ó9556 presso TOrdine dei
Dottori Corqmercialist  e degli Es erti Contabili di Roma.

Revisore Legale dei Conti: Abilitazio e e iscrizio e  el  egistro dei
Revisori Co tàbile al nb 113250, coti  M del 31/12/99 pubblicato in
GIL n. 14  el 18/02/2000.

Referenz  specifica: Attestato di partecipazione al Corso di Alta Form zione Specialistica
La Revisione Legale dei Conti11 rilasciato dall1 Istituto S periore di

Formazione Speciali tica del Centro Studi dell Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Cont bili di Roma

dal 1990  l 1999
dal 2000 al 2007

dal 2008 al 2011

dal 2012 al 2014

og i

Tiroci io professionale e associato st dio professio ale in Venezia.

Senior Manager in Padova  resso lo Studio Leg le e  ributa io assodateci mth
E  st <& Youiìg,

S  ior M  ager in Rom   resso lo Studio Legal  e Trib tario assod teci Mth
Erns  <& Young,

Associato in Roma  resso lo Studio Legale Delfino e Associati Wìllkie, Farr <&
GallagherlU?
ffee lance

el tivamente al cont ollo cont bile ricopro le seguenti cariche:

L sin aco effetti o della società  NLMK. Veron , Spa  con sede in O  eano (VR), Via A tonio
Salieri n. 22, codice fiscale n, 02810870 84;

2. sindaco effettivo d lla società  VEGA Carb ra ti Spa  con sede i  Venezia-Mestre (VE), Via
Ceccherini n. 11, codice fiscale n. 00167460278;

3. sin  co, effettivo della società <cDi Franco S a  co  sede in Padova (PD), Via Polo i  n. 29,
codice fiscale  . 0133545028 ;

4. revisore unico della società  Con-Ser Srl” con sede in Marcon (VE), Via Lombardi n. 19,
codice fiscale n. 02564790273 

5. sin aco supplen e dell Ente di Previdenza dei Periti In ustriali con sede in Roma, Piazza
della  roce  ossa n. 35, codice fiscale n.  71 4300585.



Principali es erienze specifiche nel settore dei servizi pubblici locali:

Committente - Descrizione del Sei vizio Periodò dell  ncarico
ACTV SpA - trasporto pubblico locale in Venezia - contenzioso tributario 2000-2017
PM  S A - Patrimonio della Mobilità Veneziana - contenzioso tributario 2007-2 17
Su erJet Intemational S A - joìnt venture italorussa per la costruzione di
aereomobili - assisten a contabile e fiscale

006-2014

ALSI SpA   servizi i rici Alto Lambro   assisten a societ ria e cont bile 2002-2012
A P SpA -multiutilities Chio  i  - assistenza societaria e contabile 2002-2006
Veritas SpA - servi i idrici e raccolta rifiuti urb ni veneziani - assistenza
contenzioso tributario

1098-2002

Altre  rinci ali es erienze professionali in team:

Committente Descrizione del Servizio Progetto Settore Perìodo
dell incarico

ALIT LI    TaxDD   proced ra di verifica fiscale DJLgs 231 vettore aereo 2008-2009
RFI S a   valorizzazione   sets immobilia i Vettore

ferroviario
2007-2008

Co une di Berga o - studio di fattibilità STU Urbanìstica 2003-2005
Comu e di Nova   - st dio di fattibilità STU Urbani tica 2005 2007
Co une di Brin isi - studio dì prefattibilità STU Urbanistica 2006,2007
Comune di Roma - impatti fiscali sull  riorganizzazione
partecipate

Multiutilities 2010

Co une di Milano - studio di fattibilità STU ambito sud-ovest Urbanistica 2004
Comune di Bari - studio dì fattibilità STU Urbanistica 2003

Co tatti: Indirizzo PEC: michele. desimio@odcec. legalmail ìt
I dirizzo mail: mriesimio43@gmil.com
Celi. 33$.1231581

Dichiaro dì essere a conoscema dei diritti dì cui all art 13 del DXgs. 196/2003 e dò il consen o al
trattamento dei dati personali ai finì  sclusivi di que ta gara, -

Data

il


