Rag. ARIELLA CLEMENTE
Dati anagrafici

Nata a Monfalcone (GO) il 03.08.1959
Residente a Gorizia in Corso Italia n. 192

Titolo di studio

Diploma di ragioniera, conseguito presso l’ Istituto E.Fermi di Gorizia,
nell’anno 1978, con punteggio di 54/60

Titoli professionali

Iscritta all’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
Provincia di Gorizia, con numero d’iscrizione 22, anzianità dal 10 aprile 1981
Iscritta nel Ruolo Ufficiale dei Conti – I° sessione anno 1989 – D.M. 24/4/92
ed in conseguenza iscrizione al registro dei Revisori Contabili, istituito con
D.Lgs. 88/92 al n. 14622, pubblicato sulla G.U. in data 21/4/1995 n. 31 bis
Iscritta all’Albo dei Periti del Tribunale di Gorizia, D.L. 28/7/1989, n° 271
Iscritta all’Albo dei Consulenti del Tribunale di Gorizia anche per esecuzioni
immobiliari, funzioni delegate
Iscritta all’Albo dei curatori del Tribunale di Gorizia
Iscritta all’Albo dei Sindaci della Federazione Regionale e Nazionale delle
Banche di Credito Cooperativo
Iscritta nell’ Elenco degli Esperti per incarichi ispettivi presso società
fiduciarie e di revisione di cui al D.M. 18/6/93

Incarichi
ricoperti presso
amministrazioni o enti
pubblici e privati

Revisore contabile della Provincia di Gorizia per sei anni
Revisore contabile del Comune di Gorizia per tre anni
Presidente dei Revisori del Comune di Gorizia per tre anni
Revisore Unico del Comune di Villesse per sei anni
Revisore del Comune di Gradisca d’Isonzo per sei anni
Revisore del Comune di Moraro per sei anni
Componente della giunta integrata C.C.I.A.A. Fondo Gorizia per due
mandati
Presidente dei Revisori dell’Unione degli Industriali di Gorizia per un periodo
di quattro anni
Sindaco effettivo di una Banca di Credito Cooperativo per un periodo di anni
otto
Revisore della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia; due mandati
Revisore dell’Azienda Farmaceutica di Gorizia, primo triennio
Diversi incarichi in Collegi Sindacali di società di capitali a partecipazione
privata dislocate nell’Italia Settentrionale
Membro del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A.R.F.O.
Intercomunale Servizi a Rete Friuli Orientale )

(Consorzio

Sindaco dell’ A.M.I. (Azienda Multiservizi Isontina) per tre anni
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Diversi incarichi quale Commissario Governativo e liquidazioni coatte
amministrative con nomina dalla Direzione della Cooperazione – Regione
Friuli Venezia Giulia
Numerosi incarichi dal Tribunale di Gorizia quale curatore fallimentare,
commissario giudiziale, consulente tecnico unico, professionista delegato
per le esecuzioni immobiliari e perito penale, amministratore giudiziario,
liquidatore, curatore giudiziario.
Attività professionale

Svolta nel proprio studio in Gorizia, Via Locchi n. 2 – tel. 0481 33946 fax
0481
545844,
e-mail
ariella@studio-clemente.it,
specifica
nell’amministrazione, controllo contabile e gestione di enti ed aziende
private, in gran parte societarie, tenuta della contabilità per imprese e
professionisti, redazione di bilanci; costituzione e operazioni straordinarie
societarie, fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazioni; consulenza
contrattuale e consulenza tributaria; dichiarazioni e adempimenti per tutte le
incombenze fiscali. L’attività viene svolta con l’ausilio di sette collaboratori e
dipendenti.

Attività istituzionale:

Vice Presidente, periodo 01.01.2008 – 31.12.2016, dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Gorizia.
Delegata dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
Provincia di Gorizia ai rapporti con il Tribunale di Gorizia.
Delegata al Triveneto, periodo 01.01.2008 – 31.12.2016, per i rapporti dei
Ragionieri Commercialisti della Provincia di Gorizia.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.
Gorizia, 29 maggio 2017
Rag. Ariella Clemente
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