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MARIA GIOIOSA SALVI 
 

Nata il 10 maggio 1949 ad Arezzo ed ivi residente in via Guadagnoli n. 63, dottore commercialista 
con studio in Arezzo, Via Roma n. 7 (Codice Fiscale: SLV MGS 49E50 A390Y). 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

TITOLI  
======= 

 
Diploma di Ragioneria conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Buonarroti” di Arezzo 
nel 1967. 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze, con il 
massimo dei voti, nel 1972. 
Abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista conseguita con Esami di 
Stato presso l'Università degli Studi di Perugia nel 1973. 
Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo in data 16.10.1973, 
con numero d'ordine 39. 
Iscrizione all'Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Arezzo. 
Qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti, a seguito di concorso per titoli, conseguita in data 
5.7.1984, iscrizione al Registro dei Revisori Contabili fin dalla sua istituzione e successivamente 
nel Registro dei Revisori Legali con il n.52286 . 
 

ATTIVITA'  
========== 

L'attività svolta, in via esclusiva, è quella di DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE 
LEGALE  in forma associata con il Dott. Luca Civitelli. 
 
La denominazione dello studio è la seguente 
 

STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO SALVI-CIVITELLI 
Dott. MARIA GIOIOSA SALVI  - Dott. LUCA CIVITELLI                                        

Dottori Commercialisti e Revisori Legali 
Codice Fiscale e Partita Iva: 01459340517 

Via Roma n. 7 -  52100 Arezzo    Tel. 057520925 - 0575350255  -  Fax  0575350255 

E-mail: mariagioiosasalvi@studiosalvicivitelli.it    
 
L’esercizio professionale è indirizzata a: 
- consulenza in materia civilistica e fiscale alle aziende; 
- ispezioni e revisioni amministrative per il riordino della contabilità, nonché per   l'accertamento 

dell'attendibilità dei bilanci; 
- consulenze aziendali in materia economico-finanziaria: analisi dei bilanci per indici e per flussi, 

studi relativi alla determinazione del rapporto ottimale tra capitale proprio e capitale di terzi, 
scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento, valutazione della convenienza ad effettuare 
investimenti, programmazione e controllo economico-finanziario delle aziende; 
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- assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria; 
- funzioni di sindaco e di  revisore  nelle società commerciali; 
- assistenza e consulenza agli imprenditori nella fase preliminare alle procedure concorsuali: sia 

in relazione a procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, che a 
richieste di fallimento in proprio o di concordato fallimentare, comprendendo la propria attività 
tutte le fasi della pratica, dall’esame e studio della situazione aziendale fino all’ammissione alla 
procedura concorsuale; 

- redazione di perizie tecnico-estimative, anche come consulente e perito del Tribunale di Arezzo; 
- espletamento degli incarichi di Curatore Fallimentare e di Commissario Giudiziale in procedure 

di Concordato Preventivo, con nomina da parte del Tribunale di Arezzo; 
- espletamento dell’incarico di Commissario Liquidatore in procedure di Liquidazione Coatta 

Amministrativa, con nomina da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 
- espletamento dell’incarico di Curatore di “eredità giacenti”; 
- espletamento dell’incarico di mediatore e arbitro. 
 
Alla data odierna la scrivente: 
 
• ha incarichi da numerose società per l'assistenza continuativa diretta ad assicurare il 

completo e regolare adempimento delle pratiche inerenti la gestione aziendale (attività che 
vengono esplicate attraverso la revisione contabile periodica, la consulenza ed assistenza in 
materia tributaria, la predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, ecc.); 

• è Commissario Giudiziale in una Procedura di Concordato Preventivo e Curatore di una 
procedura fallimentare presso il Tribunale di Arezzo; 

• è membro effettivo o presidente del Collegio sindacale di alcune società. 
• è Vice Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Arezzo 
• ha partecipato  al percorso specialistico Eutekne  "La vigilanza del collegio sindacale incaricato 

della revisione legale dei conti” tenuto in Firenze nei mesi di marzo-aprile 2017. 
 
Informazioni aggiuntive utili: Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 
sospesa; 

2. di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
3. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
4. di non aver riportato sanzioni disciplinari. 

Arezzo, 11 maggio 2017 
                                                In fede 
                                    Dott. Maria Gioiosa Salvi 

 


