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OGGETTO: CURRICULUM VITAE Giugno 2016.

Dichiaro quanto segue:

Nato a Firenze il 21 Aprile 1946, sono residente in Impruneta (FI), Via di Colle Ramole n. 85.
Esercito l'attività professionale di commercialista con studio in Firenze, Via Pietro Metastasio 22.
Dal 1996 al 2009 sono stato giudice tributario quale membro della Sezione IX e poi XI della
Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con la Presidenza del Dottor Enrico Ognibene,
Presidente del Tribunale di Firenze.
Sono iscritto all'Albo dei Commercialisti ed esperti contabili di Firenze, sezione “A”, con anzianità
dal 4 Dicembre 1971.
Sono laureato in Economia e commercio dal 1971.
Sono in quiescenza come professore associato di Istituzione di Economia e gestione delle
informazioni, Università di Pisa, dopo la presenza dal 1971 fino al 1987 presso la Facoltà di
Economia e Commercio di Firenze.
Con D.M. del 8/4/1981 sono stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti.
Con D.M. del 12/4/1995 sono stato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, D.M. 12.04.95.
Sono iscritto nell'elenco dei Revisori per gli Enti Locali in base all'art. 16 D. L. 138/2011, conv. L.
148/2011.
Con D.D. 1060 del 30/11/2010 sono stato iscritto all’Albo di Auditor dell’Università di Firenze per
progetti finanziati nell’ambito di programmi dell’Unione Europea (Avviso pubblico G232)
Sono iscritto nell'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Firenze e di vari Enti Pubblici.
Sono iscritto nell'Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale di Firenze.
*****
Ho ricoperto e ricopro la carica di consulente e componente del Collegio Sindacale e dei Revisori di
vari enti pubblici e privati e di Responsabile dell’Anticorruzione e dell’Organismo di Vigilanza di
società di interesse pubblico.
*****
Ho costantemente monitorato le materie di interesse professionale, come risulta dall'elenco delle
pubblicazioni, con contenuto professionale il cui elenco è pubblicato su www.giacintiroberto.com
Relativamente alll’incarico rivestito nella società, ho pubblicato i seguenti lavori:
Con M. Braganti, V. Ignesti, Responsabilità amministrativa e controllo nelle ASL: massimario
della procura della corte dei conti, Comitato di Coordinamento dei Revisori delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della Toscana, Coppini editore, Firenze, 2003.
Uniformità e differenze nello svolgimento della funzione di controllo dei revisori delle
aziende socio-sanitarie, Convegno su Le funzioni dei collegi sindacali delle aziende dell’area
sanitaria e socio assistenziale, 25 Maggio 2010, Firenze, Coordinamento dei collegi sindacali delle
a aziende sanitarie della Toscana, in Atti, Regione Toscana.
Con D’Ambrosio L, Il controllo della corte dei conti nelle ASP, in Terzo Settore n. 9/2010.
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Con Riccardo Francalanci, “Condotte lecite e traffico di influenze” relazione al convegno su “Il
traffico di influenze nella legge anti-corruzione - Nuove regole per rappresentare gli interessi,
Roma 26 Febbraio 2013.
L’adattamento del modello penal preventivo al mutamento giurisprudenziale e del contesto
ambientale. I dieci anni del D.lgs. 231/01 in sanità, Relazione al convegno su “I dieci anni del
d.lgs 231/01 in sanità - Responsabilità, controllo ed etica, Sala Convegni del Senato della
Repubblica, Roma, 15 Marzo 2011.
Il profilo ombra nella revisione contabile, Tipografia Lory, 2011
Il modello esimente, Convegno su “Il ruolo del professionista quale organismo di vigilanza Normativa anticorruzione e trasparenza”, Ordine Dottori commercialisti di Firenze, 5 Novembre
2015.
Guida alla prevenzione della responsabilità penale e alla trasparenza - Obblighi
dell’Organismo di Vigilanza (OdV) e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
(RPC), in corso di pubblicazione.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai sensi del d.lgs.
30.6.2003, n. 196.
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