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Curriculum Vitae 
Europass 

 
 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome De Paola Luigi 
Residenza ed Indirizzo n.2, via Dei Cybo - 20127 – MILANO - ITALIA 

Telefono 02.2841287 +393388228182  
Fax 02.26825313 

E-mail 
      PEC    

   studiodep@gmail.com 
   luigi.depaola@pec.giustizia-tributaria.it 

    

CODICE FISCALE  
Luogo di nascita 

  DPL LGU 40D01 H224H  
  REGGIO DI CALABRIA 

  

Data di nascita 1 aprile 1940 
  

Sesso M 
  

Occupazione /Settore 
professionale 

Membro  effettivo  presso Collegi dei Revisori dei conti / Collegi sindacali  di Istituzioni 
pubbliche e private 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1970 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista  

Principali attività e responsabilità Consulenza aziendale in materia societaria , bilancistica; controlli ed impianti contabili; Chek up 
aziendali e procedure di risanamento aziendale ; incarichi giudiziari in materia di volontaria 
giurisdizione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (n. di iscrizione 535) 
Tipo di attività o settore No-profit ; Farmacie; Case di Cura private, Industria della conservatoria; Industria edilizia; Industria 

alberghiera; Commercio all’ingrosso ed al dettaglio;  
  

Date Dal 1981 a tutt’oggi  (Vedi   l’allegato  per  il dettaglio  date  e principali  incarichi  di revisore  e 
sindaco ricoperti) 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente  e  membro nei Collegi dei Revisori dei conti  e  nei Collegi Sindacali  di  Enti 
Pubblici  e Privati 

Principali attività e responsabilità Responsabilità del controllo legale di conti e della amministrazione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Vedi  l’allegato  per  il dettaglio di tutti gli incarichi  di revisore  e  sindaco 

Tipo di attività o settore (CCIAA – ASL – Aziende Ospedaliere - Farmacie Comunali -  Fondazioni - Istituti Scolastici –SPA –
No Profit, Comuni)) 

  

Date Dal 1996  a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Giudice Tributario  

Principali attività e responsabilità giudice 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Tributaria regionale della Lombardia   e   Commissione Tributaria Centrale – Sezione 

Milano 
Tipo di attività o settore Giustizia Tributaria  
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Date Dal 1985  a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico del Giudice Civile  (Registro Tribunale di Milano n. matricola 7537) 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico in materia contabile e societaria al giudice 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Milano 

Tipo di attività o settore Giustizia civile  
  

Date Dal 1985  a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Perito del Giudice penale (Registro tribunale di Milano n. matricola 26) 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico in materia contabile e societaria al giudice 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Milano 

Tipo di attività o settore Giustizia penale 
  

Date Dal 2000  a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Perito esperto Estimatore del Ruolo della CCIAA di Milano – sub. Cat. 18 

Principali attività e responsabilità Valutazione di beni mobili, immobili  ed industriali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CCIAA 

Tipo di attività o settore CCIAA 
  

Date Dal 2000  a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Perito esperto Estimatore del Tribunale di Milano  (Albo Periti n. matricola 11257) 

Principali attività e responsabilità Valutazione Aziende e patrimoni di società, valutazione di beni mobili, immobili  ed industriali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Milano 

Tipo di attività o settore Volontaria Giurisdizione 
  

Date Dal 2000  a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Operatore di vendita ex art.69 ter disp. att. CPC (Elenco Ufficio Esecuzioni Tribunale di Milano n. 

matricola 120) 
Principali attività e responsabilità Valutazione immobili   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Milano 
Tipo di attività o settore Giustizia 

  

Date 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Certificatore progetti su Fondi Sociali Europei 

Principali attività e responsabilità Verifica e controllo su domande di assegnazione contributi  
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.C.I.A.A.  di Milano 

Tipo di attività o settore Servizi alle imprese 
  

Abilitazioni professionali  
  

Date Sessione d’Esame 1969 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore Commercialista 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute   area aziendale, economica, giuridica e matematico-statistica 

Nome e tipo d'organizzazione referente MIUR / Ordine dei Dottori Commercialisti  
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 
  

Date 1981 
Titolo della qualifica rilasciata Revisore contabile  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute   contabilità pubblica , area aziendale, economica, giuridica e matematico-statistica 

Nome e tipo d'organizzazione referente Ministero di Grazia e Giustizia  DM 11/7/81 G.U. n.204 27/7/81  
Livello nella classificazione naz. internaz. Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore contabile 
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Date 27.01.1992 (D.lgs n.88 del 27.01.1992) 
Titolo della qualifica rilasciata REVISORE CONTABILE  n. 18.403  DM 12/4/95 (G.U. 31bis 21/4/1995) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute   contabilità pubblica , area aziendale, economica, giuridica e matematico-statistica 

Nome e tipo d'organizzazione referente Ministero di Grazia e Giustizia  DM 11/7/81 G.U. n.204 27/7/81  
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore contabile 
  

Date 2012  D.L. n. 138/2011  
Titolo della qualifica rilasciata Revisore dei conti  Enti Pubblici Locali  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Enti Pubblici : Revisione Legale; Controllo Contabilità e Bilanci ;Controllo di Gestione 
Controllo Area Economico-Finanziaria -Patrimoniale 

Nome e tipo d'organizzazione referente MINISTERO dell’INTERNO 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale Esercizio della Revisione negli Enti Pubblici Locali  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 9 ottobre 1967   
Titolo della qualifica rilasciata Laurea (Magistrale) in Economia e Commercio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute   area aziendale, economica, giuridica e matematico-statistica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Laurea Magistrale VOTO 96/100  

  

Date A.A. 2010/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute “Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati alla mafia” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Studi Europei della Integrazione 
Internazionale - Diritto, Economia, Management, Storia Lingue e Cultura. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Corso di alta formazione universitaria 

  

Date 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di superamento corso  in “Europrogettazione” presso la Scuola di Gestione dei 

Progetti Europei 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute europrogettazione 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Associazione italiana Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa – Centro di Formazione 
in Euro progettazione – Venice International University (VIU) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Corso di alta formazione professionale 

  

Date A.A. 2005/2006 
Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II livello  Diritto  Tributario nazionale ed internazionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Diritto  Tributario nazionale ed internazionale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola Europea di Alti Studi Tributari della Università degli Studi di Bologna “Alma Mater 
Studiorum” 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Master Universitario di II livello   

  

Date A.A. 2004/2005 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione tributaria  “Jean Monnet” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Diritto  Tributario 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Corso di alta formazione universitaria 

  

Date 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di superamento corso per  “Basilea  2  come strumento di valutazione dell’Azienda” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Commerciale /societario 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Centro di formazione “ Gruppo Euroconference” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Corso di alta formazione professionale 

  

Date 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di superamento corso per  “Basilea 2” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Commerciale /societario 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Corso di alta formazione professionale 

  

Date 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di superamento corso per  “Sistemi di valutazione e controllo negli Enti Locali” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Enti locali – sistemi di controllo 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Centro di Formazione avanzata del “Il Sole 24 ore” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Corso di alta formazione professionale  

  

Date 1999 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di superamento corso per  “Auditing e revisione negli Enti locali” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Revisione e controllo Enti Locali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Scuola di Direzione Aziendale (SDA) – Università Luigi Bocconi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Corso di alta formazione professionale  

  

Date 1999 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di superamento corso per  “City Manager” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Organizzazione e gestione degli enti locali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

European Businness School /Scuola di Amministrazione Aziendale della Università degli Studi 
di Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di alta formazione universitaria e professionale 
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Date 1998 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di superamento corso per  “Le SPA per i Servizi Locali” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Enti Locali  Privatizzazioni 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Scuola di Direzione Aziendale (SDA) – Università Luigi Bocconi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Corso di alta formazione professionale 

  

Date 1997 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di superamento corso per  “Revisione negli Enti locali” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Enti Locali gestione,  controllo e valutazione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro di Ricerche e Studi Economico Manageriali e Giuridici (CRESEM) della Università degli 
Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Corso di alta formazione universitaria e professionale 

  

Date 1996 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di superamento corso in  “Innovazione Gestionale Organizzativa e Contabile 

nell’Ente Locale” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute Area contabile e giuridica negli Enti locali 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale Corso di altra formazione professionale 
  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto 
B1 – utente 
autonomo 

Lettura 
B1-  utente 
autonomo 

Interazione 
orale 

A2 – utente 
base 

Produzione orale 
A2 – utente base 

A2 – 
utente 
base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

PROGRAMMA MICROSOFT WORD PER WINDOWS 
PROGRAMMA MICROSOFT EXCEL 
PROGRAMMA MICORSOFT POWER POINT 
UTILIZZO RETI INFORMATICHE - INTERNET  
UTILIZZO OUTLOOK EXPRESS 
UTILIZZO DI PROGRAMMI DI POSTA ELETTRONICA 
Linux 

  

  

Capacità e competenze sociali 
Sono in grado di relazionarmi ed integrare diverse culture e sono in grado di comunicare in 
maniera sintetica ed efficace. Ho maturato queste competenze coordinando per oltre 20 anni 
uno studio professionale dove interagivano circa 10 diverse unità di personale. 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro e di lavorare in gruppo, definendo 
priorità ed obiettivi ed assumendomi le necessarie responsabilità anche a tutela dei miei 
collaboratori. 
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Patente Automobile – patente B 
  

Allegati Allegato n. 1  “elenco dettagliato dei principali incarichi ricoperti come Revisore dei conti e 
Sindaco presso Enti pubblici e Privati” 

  

 

Si autorizza l'utilizzo dei dati contenuti nel presente documento per le finalità consentite dalla legge : D.Lgs. 
n.196/2003 
 
 

Milano, febbraio 2013       Dott. Luigi De Paola 

          


