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OGGETTO: CURRICULUM VITAE
Dichiaro quanto segue:
Nato a Firenze il 21 Aprile 1946, sono residente in Impruneta (FI), Via di Colle Ramole n. 85.
Esercito l'attività professionale di commercialista presso il mio studio in Firenze, Via Pietro
Metastasio 22.
Dal 1996 al 2009 sono stato giudice tributario quale membro della Sezione IX e poi XI della
Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con la Presidenza del Dottor Enrico Ognibene,
Presidente del Tribunale di Firenze.
Sono iscritto all'Albo dei Commercialisti ed esperti contabili di Firenze, sezione “A” n. 108, con
anzianità dal 4 Dicembre 1971.
Sono laureato in Economia e commercio dal 1971.
Sono in quiescenza come professore associato di Istituzione di Economia e gestione delle
informazioni, Università di Pisa, dopo la presenza dal 1971 fino al 1987 presso la Facoltà di
Economia e Commercio di Firenze.
Con D.M. del 8/4/1981 sono stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti.
Con D.M. del 12/4/1995 sono stato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, D.M. 12.04.95.
Sono iscritto nell'elenco dei Revisori per gli Enti Locali in base all'art. 16 D. L. 138/2011, conv. L.
148/2011.
Sono iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti del sistema camerale dal 19/02/2021.
Sono iscritto nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance –
Fascia 1 al n. 4113.
Sono iscritto nell'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Firenze e di vari Enti Pubblici.
Con D.D. 1060 del 30/11/2010 sono stato iscritto all’Albo di Auditor dell’Università di Firenze per
progetti finanziati nell’ambito di programmi dell’Unione Europea (Avviso pubblico G232).
*****
Ho ricoperto e ricopro la carica di consulente e componente del Collegio Sindacale e dei Revisori di
vari enti pubblici e privati
*****
Ho costantemente monitorato le materie di interesse professionale, come risulta dall'elenco delle
pubblicazioni, con contenuto professionale, pubblicate su www.giacintiroberto.com, di cui elenco
in una lista separata solo quelle con contenuto professionale dal 1996.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al d. lgs. 196/2003 e suc. mod. e al
GDPR 679/16.
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