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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 - 347/6752058 

  -  e-mail: giulialiboni@virgilio.it  -   giulialiboni@pec.it 

 

• coniugata dal 1999 con Giorgio Marziali, imprenditore. 
• madre di :  Edoardo di anni quindici ed Elena di anni dodici.  
 

 
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 - Iscritta 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 all’elenco dei curatori del Tribunale di Ancona. 

 2017 - Iscrizione nell’elenco dei Gestori della crisi da sovra indebitamento – 

Associazione OCC Commercialisti Regione Marche. 



2 

 

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 ed amministrativo. 
 

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 aziende e rami di azienda curando gli 
aspetti societari, contabili e fiscali in occasioni di operazioni straordinarie di 

ristrutturazione aziendale.  
 

 
ATTIVITA’ DI ARBITRO- AMMINISTRATORE – LIQUIDATORE GIUDIZIARIO – 

COMMISSARIO GIUDIZIALE – CURATORE - CTU 

 

Ho ricoperto e ricopro tuttora incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario 

Giudiziale e 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.  

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

Collaboro con il Tribunale di Ascoli Piceno quale consulente tecnico di ufficio, in 

particolare nell’ambito di contenziosi bancari. 

 

INCARICHI ESPLETATI IN SENO AGLI ORGANI DI CATEGORIA 

 
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 Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Ascoli Piceno per il 

quadriennio 2017-2020, con rilevanti deleghe operative. 
 
Ricopro la carica di Tesoriere dell’Unione Regionale degli Ordini dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Marche. 
 

Sono componente del Consiglio Direttivo dell’A.Fo.Prof – Associazione Formazione 
Professionale in sinergia con l’Università degli studi di Macerata. 
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Faccio 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. 
 

 
ALTRE NOTIZIE ED ATTIVITA’ 

 
Sono Componente effettivo del Nucleo di Valutazione -Usura- ex art. 11, comma 2 

DPR 455/99  costituito presso la Prefettura di Ascoli Piceno. 
 

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

 

San Benedetto del Tronto, 2/2/2017 
 
Giulia Liboni 

 

 


