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ESPERIENZE PROFESSIONALI

In data 3 dicembre 1991 inizia l’esperienza professionale presso lo
Studio Nove Srl del Commercialista Corchiani a Tarquinia (VT),
dato l’elevato numero di clienti gestiti e di conseguenza della varietà
delle problematiche affrontate, ha avuto negli anni un notevole
bagaglio di esperienza sul campo, soprattutto nelle materie societarie
e fallimentari, occupandosi quasi esclusivamente di società di capitali,
cooperative e consorzi, dalla gestione ordinaria finanche alla
complessa situazione delle crisi aziendali, fino ai fallimenti.
In data 30 dicembre 1993 viene iscritto praticante commercialista e
supera gli esami di abilitazione nella sessione 1997/98 presso la
Facoltà di Economia della Università della Tuscia di Viterbo.
Inizia l’attività di commercialista aprendo la partita IVA ad aprile
1999. Da anni membro della Commissione Societario, ha partecipato
come relatore a diversi convegni, e collaborato insieme ad altri
colleghi alla redazione del libro “Il Contratto di Rete” sulle reti
d’impresa, oggetto poi anche di convegni ed incontri di studio e
approfondimento, scrivendo e relazionando tutta la parte inerente le
differenze sostanziali coi Consorzi di Imprese e le Consortili.
Al fine di incrementare le proprie conoscenze professionali in campo
giuridico, nel 2004 si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza di
Camerino e il 7 ottobre 2009 si laurea in Scienze Giuridiche, con
specializzazione “giurista d’impresa”; discutendo la tesi di laurea in
diritto penale: il falso in bilancio, approfondendo tutte le tematiche
connesse ai revisori legali e le loro funzioni di controllo all’interno

delle governance, la loro terzietà, fornendo spunti di riforme mai
ancora attuate, come la scelta in elenchi con compensi erogati da
organo terzo e non dal soggetto controllato.
Nell’anno 2003 si iscrive al primo Corso Conciliatori organizzato
dalla C.C.I.A.A. di Viterbo in collaborazione con CONCILIA in
quanto fortemente interessato e affascinato dalla materia, imparando
diverse tecniche di mediazione nei conflitti e controversie e il 15
gennaio 2004 viene iscritto nell’elenco dei conciliatori dello Sportello
di Conciliazione della Camera di Commercio di Viterbo.
Ad aprile 2011 si iscrive al corso per mediatori organizzato
dall’Ordine dei Commercialisti di Viterbo in collaborazione con
ADR Network, ripetendo il corso da 54 ore, al fine di una maggiore
conoscenza ed aggiornamento della materia che negli anni ha avuto
una notevole evoluzione, anche a seguito degli interventi normativi
sopraggiunti. Svolge dal mese di dicembre 2011 mediazioni presso il
proprio Studio professionale, locali accreditati presso il Ministero di
Grazia e Giustizia.
Dopo anni di collaborazione coi vari colleghi nell’ambito della
revisione dei conti, viene iscritto nel Registro dei Revisori Legali in
data 17 marzo 2015, al nr.174443
In data 11 e 12 novembre 2017 ha partecipato al Master di “tecniche
e strategie di comunicazione” a Roma, organizzato dal giornalista e
voce storica della Rai Alberto Lori.
Il professionista si è sempre occupato esclusivamente di materie
nell’ambito societario e consortile, gestendo importanti Società nei
settori industriale e dei servizi.
Negli anni si è occupato di importanti costituzioni e gestioni in
ambito consortile, materia che è diventata una vera e propria
specializzazione, sia riguardo i consorzi in art. 2.602 cc. sia riguardo
le società consortili.
Ha collaborato e gestito consortili per la ricostruzione nelle Marche e
Umbria a seguito del terremoto negli anni 2000 – 2003; è stato
chiamato a costituire e gestire due dei tre consorzi che si sono
occupati della riconversione a carbone della Centrale Enel di
Civitavecchia, con uno sviluppo di lavoro in cinque anni di oltre 150
milioni di euro e oltre 2.000 posti di lavoro
Ha collaborato come consulente esterno di Diner’s Club, nella
definizione e inquadramento delle rete agenti in Italia; è stato
consulente della società che eroga prestiti al consumo Prestitalia Spa
negli anni 2005/2008; dal 1999 al 2008 consulente di Freeair Spa,
società di servizi di elisoccorso; dal 2002 al 2005 consulente di Union
Paper Spa, gruppo di cartiere nel centro Italia, attività che hanno
riguardato sia la consulenza aziendale, sia quella inerente i rapporti di
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lavoro, buste paga, vertenze, inquadramenti, ecc.
Collabora da diversi anni alla gestione e alla consulenza di alcune
società partecipate nei comuni limitrofi, garantendo la propria
presenza anche nell’organizzazione e nel coordinamento delle
assemblee.
Consulente dell’Ente pubblico Università Agraria di Monte Romano
per oltre 10 anni, lunga esperienza che ha permesso un importante
approfondimento delle materie inerenti gli Enti Pubblici, la gestione
dei loro rendiconti, il funzionamento complessivo dell’Ente
Consulente di diverse cooperative sociali che gestiscono strutture
come case famiglia e centri di inserimento lavorativo, collabora nel
2016 con il gruppo M5S in parlamento della commissione affari
sociali, per la riscrittura della riforma del Terzo Settore, fornendo
importanti spunti riguardanti la complessa normativa delle Onlus.
Da aprile 2013 ad oggi collabora con i gruppi parlamentari del
Movimento 5 Stelle di Camera e Senato nell’assistenza e consulenza
alla rendicontazione on line sulla piattaforma Tirenticonto.it.
Da marzo 2013 ad oggi è il revisore interno del gruppo consiliare alla
Regione Lazio del M5S, predispone e redige i rendiconti e tutta la
documentazione occorrente la presentazione obbligatoria presso la
Corte dei Conti, gestisce il personale assunto e segue stabilmente il
gruppo nella tenuta della contabilità interna, nonché nella cura dei
rapporti con la Corte dei Conti.
Da dicembre 2018 ad oggi nello staff del Ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede.
L’attività di consulenza commerciale e tributaria è concentrata in via
quasi esclusiva alla costituzione, controllo, revisione e
liquidazioni/trasformazioni di Società, sia partecipate da Enti che
all’interno di gruppi consortili; l’attività di revisione e controllo è
svolta sia presso le Società sia in remoto attraverso internet, e
riguarda sia gli aspetti gestionali, controllo delle spese e loro inerenza,
rapporti Clienti/Fornitori/Banche, commesse, personale dipendente
e collaboratori, sia la parte tributaria, nei riflessi che le politiche di
gestione hanno sulle tasse e imposte degli esercizi.
L’attività di consulenza del lavoro è svolta in via esclusiva per i
Clienti dello Studio e riguarda tutti gli aspetti inerenti la gestione del
personale, dalla contrattualistica ai rapporti con gli Enti preposti,
INPS/INAIL Cassa Edile, ecc. ai rapporti con i sindacati e relativa
gestione delle vertenze, e per ultimo tutta la gestione ordinaria della
elaborazione delle buste paga, i modelli e dichiarativi annuali, quali
CU, Mod.770, ecc.
Non si occupa di consulenza a privati ma esclusivamente aziendale.
Ha una propria pagina web : studiopuliani.com , che offre servizi
utili ai Clienti oltre presentare in maniera più dettagliata il lavoro
3

dello Studio e del professionista, uno studio con in organico
commercialisti e consulenti del lavoro che collaborano stabilmente da
anni col professionista.
ISTRUZIONE SCOLAS TICA / QUALIFICHE

-

-

Diploma di Ragioneria conseguito presso l’I.T.C. Paolo Savi
di Viterbo nel 1991
Diploma di laurea in scienze giuridiche conseguito presso
l’Università degli Studi di Camerino, in data 7 ottobre 2009
Il 7 maggio 1999 è stato iscritto al Collegio dei Ragionieri di
Viterbo al nr. 182
Attualmente è iscritto al nr.255 sez.A dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Viterbo
Dal 7 giugno 2004 è C.T.U. presso il Tribunale di Viterbo
Il 21 aprile 2011 ha superato il Corso come mediatore
professionista in materia civile e commerciale tramite
l’organismo ADR NETWORK
E’ iscritto nel Registro dei Revisori Legali al nr. 174443
E’ iscritto nell’Elenco Revisori Enti Locali presso il
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali al Ministero
dell’Interno
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