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GIULIA LIBONI 
Curriculum vitae professionale 

 

DATI PERSONALI           

 
• nata a Caracas il 1 marzo 1968 

 
• residente a San Benedetto del Tronto, Via Murri n. 40 
  – telefono 0735/594723 - 335/6752058 

  -  e-mail: giulia@studioliboni.it  -   giulialiboni@pec.it 

•  Coniugata con due figli 
 
ATTIVITA’ ESERCITATA 

 

• dottore commercialista 
• revisore legale 

 

Studio commerciale in Grottammare (AP), Via Ischia I n. 159 
 
ISTRUZIONE 

 
• 1992 - Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli 
Studi di Roma – “La Sapienza” con votazione 110 e lode. 

 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

 

• 1995 - Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista. 

• 1998 - Iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - 
Sez. A n. 222. 

• 1999 - Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.L. n. 88/92, 
all’atto della istituzione presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 

• 2000 - Iscrizione all’albo dei CTU del Tribunale di Ascoli Piceno. 

• 2012 -  Abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore civile e commerciale. 

• 2017 -  Iscrizione nell’elenco dei curatori del Tribunale di Ancona. 

• 2017 - Iscrizione nell’elenco dei Gestori della crisi da sovra indebitamento – 
Associazione OCC Commercialisti Regione Marche. 

• 2019 - Iscrizione nell’elenco dei revisori esterni delle Camere di Commercio di 
cui all’allegato 1 della Direttiva Ministro dello Sviluppo Economico 
14.2.2017. 

• 2020 - Iscrizione Albo dei CTU alla Sezione specializzata in materia di 
Imprese – Tribunale di Ancona 

• 2021 - Iscrizione nell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione della performance (OIV) al numero 6196 – Fascia 1. 

• 2021 - Iscrizione nella Sezione Ordinaria dell’Albo degli Amministrazioni 
Giudiziari al numero 3275. 

• 2022 - Iscrizione nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata per la 

soluzione della crisi di impresa ai sensi dell’art. 3, co°1 F.L.118/21. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Ho svolto la pratica professionale e l’inizio dell’attività di commercialista a Roma, 
presso un accreditato studio professionale dove ho collaborato a varie attività di 
consulenza, talune rivolte ad importanti Associazioni ed Enti Privati e Pubblici.  

Motivi di carattere personali mi hanno indotto a trasferire la mia attività 
professionale nel Piceno. 

 
Sin dall’inizio della professione mi sono specializzata nell’attività di consulenza 
aziendale, societaria e di assistenza alle imprese anche in crisi. Ho sempre svolto la 

mia attività nel campo aziendale, tributario, fallimentare ed amministrativo. 
 
Attualmente sono consulente e consigliere in gruppi economici privati. 

 
Ho collaborato in qualità di consulente aziendale ad operazioni di Due Diligence 

contabili e fiscali operate da primarie società di revisione nell’ambito di acquisizioni 
societarie. 
 

Ho effettuato valutazioni e perizie di stima di società, aziende e rami di azienda 
curando gli aspetti societari, contabili e fiscali in occasioni di operazioni 

straordinarie di ristrutturazione aziendale.  
 
Ho svolto e svolgo tuttora incarichi come sindaco e revisore legale dei conti in 

società private, enti pubblici, imprese e associazioni operanti nel settore socio-
sanitario.  

Sono stata sindaco revisore del Centro Agroalimentare Piceno Spa. 

Sono stata revisore della Camera di Commercio delle Marche.  

Sono stata revisore di Confindustria Centro Adriatico di Ascoli Piceno e Fermo. 

 
 
ATTIVITA’ DI ARBITRO- AMMINISTRATORE – LIQUIDATORE E 

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO – COMMISSARIO GIUDIZIALE – CURATORE - 
CTU 

 

Ho ricoperto e ricopro tuttora incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario 

Giudiziale, Liquidatore e Amministratore giudiziario, attestatore di piani di fattibilità 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 e 161 3° c. e 160 2° c. L. Fall. in procedure 

concorsuali per il Tribunale di Ascoli Piceno e Ancona.  

Nell’ambito di piani di ristrutturazione aziendali ho acquisito rilevanti esperienze 

collaborando con primarie società di revisione. 

Ho ricoperto incarichi arbitrali di cui all’ art. 806 e segg. cpc. 

Collaboro con il Tribunale di Ascoli Piceno anche in veste di consulente tecnico di 

ufficio, in particolare nell’ambito di contenziosi bancari.  

In tale ambito collaboro, in qualità di consulente tecnico, anche con la Camera di 

Conciliazione Forense Picena. 
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INCARICHI ESPLETATI IN SENO AGLI ORGANI DI CATEGORIA - ALTRO 

 
Ho ricoperto incarichi nel mio ORDINE di appartenenza e ruoli istituzionali in 
Commissioni di studio e formazione.  

 
Sono stata componente del Collegio dei Revisori nel quadriennio 2014/2017. 
 

Sono stata eletta alla carica di VicePresidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili della Provincia di Ascoli Piceno per il quadriennio 2017-

2020, con rilevanti deleghe operative. 
 
Ho curato la delega ai rapporti con la Bottega del Terzo Settore, attribuitami dal 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti di Ascoli Piceno 
nell’ambito della convenzione siglata per accrescere le competenze tecnico-

professionali degli iscritti e supportare gli operatori di settore, anche con riguardo 
alle novità legislative introdotte e ai conseguenti riflessi nel mondo del volontariato e 
del Terzo settore. 

 
Ho ricoperto la carica di Tesoriere dell’Unione Regionale degli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Marche di cui sono attualmente il Vice 

Presidente. 
Sono stata componente del Consiglio Direttivo dell’ A.Fo.Prof – Associazione 

Formazione Professionale in sinergia con l’Università degli studi di Macerata. 
 
Ho fatto parte del Consiglio Direttivo del Centro Studi “Prometeo” – Associazione che 

cura la Formazione Professionale continua dei commercialisti. 
 

Ho partecipato, come docente, a corsi di formazione per l’abilitazione alla 
professione di commercialista e per la formazione di curatori fallimentari; sono 
relatrice in corsi di formazione per avvocati in materia di crisi d’impresa e sovra 

indebitamento dei soggetti non fallibili. 
 

***  
 

Nell’ambito del Terzo settore e modo associativo in generale ricopro i seguenti 

incarichi. 

Sono consulente della F.I.S.A. - Federazione Italiana Salvamento Acquatico, terza 
realtà nazionale riconosciuta in ordine cronologico avente diritto legale per la 

formazione di assistenti bagnanti o bagnini di salvataggio sul territorio italiano. 

Sono sindaco revisore della Fondazione Caritas di San Benedetto del Tronto, 

nominata con decreto del Vescovo Carlo Bresciani del 27 settembre 2021. 

Sono sindaco revisore della Fondazione Mons. Traini Onlus, con finalità di 
prevenzione dell’usura e della promozione della legalità. 

Sono consulente della Fondazione ANFFAS di Grottammare, con finalità di 
assistenza e cura di persone con disabilità intellettive e con disturbi del neuro 
sviluppo.  

Sono socia della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Ascoli Piceno. 
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ULTIMI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

 

Ho partecipato e partecipo costantemente a corsi di formazione ed aggiornamento 
tra cui, in particolare, segnalo i più recenti: 

- Corso per componenti OIV accreditato presso la SNA della durata di  60 ore; 

- Corso di alta formazione su “Next Generation EU e la figura del Recovery Plan 
Specialist” della durata di 80 ore; 

- Corso su “Bilancio redazione, controllo, revisione” della durata di 200 ore, 
organizzato da Scuola di Alta Formazione Medioadriatica CNDCEC; 

- Corso di formazione per Gestori della Crisi della durata di 40 ore valido ai fini 

dell’obbligo formativo biennale di cui all’art. 4 DM 202/2014, organizzato 
dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli espetti contabili di Roma; 

- Corso di formazione su “Adeguati assetti e rilevazione tempestiva della crisi” della 
durata di 12 ore, organizzato da Scuola di Alta Formazione Medioadriatica 
CNDCEC; 

- Master specialistico in “Riforma della crisi e continuità aziendale” della durata di 
40 ore, organizzato da Eutekne Formazione;  

- Corso di formazione “Il workflow della revisione: le peculiarità dei sindaci - 
revisori” della durata di 10 ore, organizzato dall’Odcec di Ascoli Piceno. 

 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
  

Ascoli Piceno, 20 maggio 2022 
 

Giulia Liboni 

 
 

 

 

 

 

 

La sottoscritta autorizza espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

Indicare le lingue straniere 
conosciute e il relativo livello di 
apprendimento, orale e scritto, 
nonché eventuali certificazioni 
possedute, con i relativi estremi 

Spagnolo                       

Comprensione              Orale                             Scritto 

C1                                       C1                                  B2 

Inglese 

Comprensione              Orale                             Scritto 

B1                                       B1                                 B1 
Certificate of Attendance – British Institutes n. 2460/2011 


