
CURRICULUM VITAE 

                                                                                                                                        

Rag. Remo Fiori 

Nato in Ancona il 3 luglio 1956 

Sede Studio professionale in Ancona Via dell’Industria n. 18 

E mail  remofiori@lexcomm.it 

-  Conseguito Diploma 1975, presso Istituto per Ragionieri e periti commerciali 
-  “B. Stracca” Ancona - voto 58/60  
- Conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere Commercialista 

nell’anno 1981 ed iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Ancona al n° 89 Sezione A.  

- Revisore Contabile ed Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D. Lgs. 
27/01/1992 n° 88 e con DM 12/4/1995 pubblicata iscrizione nella G.U. n° 31/bis del 
21/4/1995 al n° 24070.  

- Iscritto dal 1991 all’Albo dei consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Ancona  
- Iscritto al registro dei Curatori Fallimentari del Tribunale di Ancona  
- Conciliatore mediatore presso la Camera di Commercio delle Marche 

 
Attività professionale nel settore contabile, fiscale, amministrativo e societario, contenzioso, 
consulenza aziendale, consulenza di direzione, fornendo consulenza continuativa al servizio 
delle imprese ed enti pubblici e privati. Consulenza fiscale nel campo imposte dirette ed 
indirette. Acquisito esperienze nei principali adempimenti privacy, sicurezza lavoro e 
certificazione di qualità. 
Consulenza in organizzazione aziendale (pianificazione, sistema budget, reporting, analisi 
finanziaria). 
Revisore in imprese private, cooperative e imprese a partecipazione pubblica. 
 
1990 – 1992 partecipazione al corso sulla revisione contabile per imprese ed Enti pubblici e 
privati, presso l’Università degli studi di Ancona Facoltà Economia e Commercio.  
 
1997 -1998 partecipazione al corso di formazione di consulenza di direzione aziendale – 
organizzazione budget e controllo gestione presso il Consiglio Nazionale Ragionieri, a 
Roma.  
 
1998  partecipazione al primo corso per Conciliatori presso la Camera di Commercio di 
Ancona sul tema “Tecniche di negoziazione e conciliazione” tenuto dal Prof M. Quinto  
 
1999 partecipazione al corso di aggiornamento per Conciliatori presso la Camera di 
Commercio di Ancona sul tema “Tecniche di negoziazione e conciliazione” tenuto dai Proff. 
L. D’Urso e G.Di Paolo  
Partecipazione al corso per curatori fallimentari organizzato dall’IPSOA  
 
2000 partecipazione al Corso di contrattualistica internazionale presso la Camera di 
Commercio di Ancona  
Partecipazione al Corso “Le riorganizzazioni aziendali e societarie” organizzato dal Collegio 
dei Ragionieri di Ancona.  
 
Nel corso dell’anno 2000 membro della commissione studi del Collegio di Ancona 
nell’ambito del programma “Continuing Professional Educati” – Gruppo di studio qualità 



dei servizi - Coordinatore del gruppo “Politica di comunicazione dello studio professionale, 
front office, gestione delle relazioni con il cliente e sistema informativo alla clientela dello 
studio”  
 
2001 partecipazione alla Commissione Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale 
Ragionieri in materia di Continuino Professional Education secondo i principi internazionali 
dell’IFAC in materia di Qualità nello Studio Professionale  
 
2003 partecipazione al Corso sulla Riforma del diritto societario nel periodo organizzato dal 
Collegio dei Ragionieri di Ancona  
 
2006 partecipazione al Corso avanzato di formazione in conciliazione, organizzato dalla 
Camera di Commercio di Ancona  
 
Ha partecipato annualmente alla formazione professionale obbligatoria come previsto dal 
Regolamento del Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti;  
 
Ha partecipato al Corso di formazione S.D.C. (Scuola Dirigenti di Categoria) promosso ed 
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri per il periodo di un anno (settembre 
2005 settembre 2006), mirata ai rappresentanti della categoria per sollecitarne la 
condivisione dei presupposti, contenuti, modalità e soluzioni di cambiamento 
dell’organizzazione di appartenenza (l’ordine professionale), finalizzato a migliorare la 
capacità organizzative e di rappresentanza della categoria.  
 
Nel 2010, ha partecipando al Corso avanzato di formazione in conciliazione e mediazione 
organizzato dalla Camera di Commercio di Ancona (D.lgs. 28/2010 Mediazione e 
Conciliazione obbligatoria) poi perfezionato con i corsi di aggiornamento successivi.  
 
Partecipato regolarmente agli obblighi per la formazione professionale continua secondo le 
disposizioni deontologiche 
 
 
Dal 1985 impegnato nell’attività dell’Associazione sindacale della categoria professionale a livello 
provinciale  
Ricoperto le cariche di Tesoriere, Segretario, Vice Presidente e Presidente. 
 
Nel 2002 nominato Presidente dell’Associazione Ragionieri Commercialisti delle Marche. Carica 
ricoperta fino all’anno 2005.  
 
Nel 2009 nominato Presidente del Si.C.e.C. (Associazione Commercialisti ed Esperti  
Contabili di Ancona) a seguito scioglimento dell’associazione Ragionieri delle Marche. 
  
Nel mese di dicembre 2005 nominato membro del Consiglio del Collegio dei Ragionieri 
Commercialisti di Ancona e fino al 31 dicembre 2007, ricoperto la carica, di Vice Presidente del 
Collegio dei Ragionieri di Ancona, con le seguenti deleghe: 

- rapporti con la Facoltà di Economia e Commercio di Ancona, Enti Locali 
- rapporti con l’Associazione Ragionieri Commercialisti delle Marche 
- rapporti sui sistemi fiscali comparativi per i Paesi Balcanici presso la Camera di 

Commercio di Ancona. 
 
Membro della Commissioni sulla “fiscalità nei Balcani” in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Ancona, con la pubblicazione di libri e commentari sulle legislazioni dei paesi 
dell’area Balcanica (Albania, Croazia, Montenegro)  



 Membro della commissione riforma statuto nonché membro del Comitato Centrale di  
controllo del Sindacato Nazionale dei Ragionieri Commercialisti con sede a Roma. 
  
Nel 1989 partecipazione, in qualità di membro, ai lavori della Commissione giovani presso il 
Consiglio Nazionale Ragionieri, a Roma, costituita nello stesso anno in via permanente per 
l’esame delle problematiche dei giovani professionisti.  
 
Partecipazione attiva alla vita del Collegio di appartenenza, frequentando diverse  
commissioni di studio, tra cui la commissione “revisione e certificazione” e la commissione 
“stampa e rapporti esterni”. 
 
Membro dal 2008 della Commissione Analisi Normativa enti non lucrativi e Impresa sociale 
presso il Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili –  
partecipazione attiva alla redazione e pubblicazione dei “Quaderni Impresa sociale –  
Documento n° 1 Lineamenti tecnico – operativi – edita dal Consiglio Nazionale dei dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili.  
 
Nel 2012 Presidente della commissione assicurazione del proprio Ordine professionale 
  
Nel 2012 assunto la carica di Consigliere Nazionale della propria Associazione di categoria  
(ANC) con delega specifica nella normativa europea sulla riforma delle professioni  
 
Nel 2013 Membro della Commissione Nazionale Commercialisti in materia di  
Antiriciclaggio, quale delegato dell’ANC.  
 
Nel 2013 Presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Ancona (nomina da parte del Presidente del Tribunale di Ancona)  
 
Dal 2017 al 2022, Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti  
Contabili di Ancona  
 
Dal 1996 adesione alla UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti e Liberi  
Professionisti Sezione di Ancona, nel quale ha ricoperto il ruolo di Tesoriere, Segretario e  
Presidente 
 
Membro Sindaco Supplente UCID Nazionale 
 
Componente del Consiglio Direttivo Ucid Regionale Marche con la qualifica  
di Vice Presidente. 
 
Dal 2019 nominato Presidente Regionale del Gruppo UCID Marche. 
 
 
- Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal Decreto Legislativo n°196/2003 e successive modificazioni. 
 
Ancona, 28 febbraio 2022 
 
 
                                                                         Firmato            Remo Fiori 
 

 
  

 


