GIOVANNI CAMINITO
Dottore commercialista Revisore contabile
Via Enna 1/C CATANIA
Tel 095/505033 fax 095/505021
E-mail: giocaminito@tiscali.it
Partita IVA 02839480874
Cod. fisc. CMN GNN 64R14 C351X

CURRICULUM
DATI ANAGRAFICI:
Giovanni Caminito
nato a Catania il 14/10/1964

Studio e residenza: Via Enna 1/C – 95128 Catania
PROFILO SINTETICO:
Revisore contabile dal 1995, con specifica esperienza nella
verifica e certificazione di rendiconti relativi a piani e
progetti di formazione.

DATI FISCALI:
Codice Fiscale: CMN GNN 64R14C351X
Partita Iva: 02839480874
Iscrizione Albo Dottori Commercialisti di Catania al n. A 617
con anzianità dal 21 luglio 1989

TITOLO DI STUDIO:
Revisore contabile accreditato dall’Aprile 2008 presso FONTER
con sede in Roma (Fondo interprofessionale Nazionale per la
formazione continua del terziario – controllato dal Ministero del
Lavoro)
Revisore contabile accreditato dal 2006 presso il
FONDOPROFESSIONI (ente controllato dal Ministero del
Lavoro) con sede in Roma
Iscritto al registro dei revisori dei conti ammessi, esterni
all’Amministrazione regionale, come da Decreto del 24/7/2001
dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali ed ambientali e
della Pubblica Istruzione, pubblicato su G.U.R.S. del 10/8/2001
n. 40.
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Iscritto al registro dei periti (esperto in materia contabile) della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Iscritto al registro dei Consulenti tecnici d'ufficio presso il
Tribunale Civile di Catania.
Iscritto al Registro dei revisori contabili tenuto presso il
Ministero di Grazia e Giustizia al n. 9806, giusto Decreto
Ministeriale pubblicato su GURI n. 31 bis 4^ serie speciale del
21 aprile 1995.
Corso di approfondimento in materia fallimentare organizzato
dal Centro studi di Diritto Fallimentare di Catania (febbraio 95);
Corso di perfezionamento in materia di revisione contabileaziendale (Roma ottobre 1993);
Corso di formazione per revisori degli Enti Locali organizzato
dall’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti, tra i temi
trattati è stato dato risalto anche alla consulenza del dottore
commercialista negli EE.LL. in materia di controllo di gestione e
dell’attività tributaria dell’Ente locale (Marzo 1998);
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
(Febbraio 1989).
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà
di Economia e Commercio di Catania (Giugno 1988);

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Esercita la professione di Dottore Commercialista sin dal
1989;
Attività di Revisore Contabile per la verifica e la
certificazione di oltre 20 rendiconti relativi a piani e
progetti di formazione finanziati con obbligo di
rendicontazione delle attività e delle spese.
Attività di docenza come esperto in materia aziendale
(contabilità generale, bilanci e normativa fiscale) presso
l'Istituto Professionale di Stato per il Commercio “Adriano
Olivetti” di Catania (anno scolastico 1995/96)
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Attività di docenza come esperto in materia aziendale
(Valutazione di aziende in operazioni straordinarie)
nell'ambito di corsi formazione riservati a laureati.
Docenza in materia tributaria per un corso di formazione
organizzato dalla società di formazione I.S.P. Istituto
sviluppo professionale con sede in Imola (BO) – Ottobre
1999
Esperienza professionale nell'ambito di incarichi giudiziari
finalizzati sia alle valutazioni di complessi aziendali che in
materia di usura e falso in bilancio.
Maturata esperienza in attività consulenza societaria anche
in occasione di operazioni straordinarie
Consulenza tributaria ad imprese private di ogni tipo,
società di capitali, società di persone e ditte individuali
Incarichi di componente di collegi dei revisori in società
private ed in Enti Pubblici.
Attività di docenza in corso di formazione indirizzato a
dipendenti e funzionari di amministrazioni comunali in
materia di controllo di gestione e bilancio sociale, con
propedeutica attività formativa ricevuta da docenti
dell’Università di Messina (settembre – ottobre 2006).
Attualmente la propria attività professionale è diversificata
nei seguenti diversi settori:
Incarichi giudiziari (procedure concorsuali e perizie
civili e penali / amministratore giudiziario) 34 %
· Consulenza abituale a società o Enti con autonoma
struttura amministrativa
36 %
· Componente Collegi sindacali
10 %
· Tenuta contabilità
14 %
· Contenzioso tributario
4%
· Varie
2%
Attività sindacali:
Segretario dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di
Catania dal 1991 al 1997;
Vice Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di
Catania dal 1997 al 1999;
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Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti di Catania
dal 1999 al 2001;
Componente Commissione di Studio Problemi Giuridico
Societari e Bilancio dell'Ordine dei Dott. Commercialisti di
Catania, triennio 1993, 1994 e 1995;
Componente della Commissione di Studio “Iniziative in favore
dei giovani e tirocinio professionale” per il triennio 1999 – 2002
Componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori
commercialisti della circoscrizione dei Tribunali di Catania e
Caltagirone dal marzo 2002
Componente del direttivo nazionale della Associazione
nazionale Revisori contabili (A.N.REV.) con sede in Roma –
luglio 2004 e dal 19 ottobre 2004 carica di Tesoriere
Tesoriere del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti di
Catania per il triennio 2005 – 2007
Dal 23 febbraio 2008 eletto Presidente del Collegio dei revisori
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Catania.
Dal 02 luglio 2012 eletto delegato nazionale alla Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Dottori
Commercialisti, per la circoscrizione di Catania.

Convegnistica:
Componente del comitato organizzatore del XXXV Congresso
nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti Tema:
“l’efficienza gestionale dell’Ente Pubblico” (marzo 1997)
Organizzazione di un Convegno sul tema: “la contabilità
economica dell’Ente Pubblico” (relatori Prof. Farneti e Dr
Bruno) – Marzo 1999 -.
Organizzazione di una serie di seminari di studio finalizzati alla
formazione di base in materia di diritto fallimentare, indirizzato
ai giovani dottori commercialisti e praticanti dottori
commercialisti – Novembre 1999 –
Attività di tutor in un corso di formazione indirizzato a
praticanti dottori commercialisti – Novembre 1999 –
Attività di docenza nell’ambito della organizzazione, a cura
della Provincia regionale di Catania, di incontri con la
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cittadinanza per divulgare
Novembre/dicembre 1999 –

la

cultura

d’impresa

–

Organizzazione di una serie di seminari di studio finalizzati alla
formazione di base sul contenzioso tributario, indirizzato ai
giovani dottori commercialisti e praticanti dottori commercialisti
– febbraio 2000 –
Organizzazione di seminari di studio e approfondimenti in
problematiche fiscali, indirizzati ai giovani dottori
commercialisti e praticanti dottori commercialisti – Aprile –
giugno 2000 –
Organizzazione di un convegno sulle problematiche
GIURIDICHE, FISCALI E AZIENDALI DEL COMMERCIO
ELETTRONICO – dicembre 2000 –
Organizzazione di un convegno sulla PIANIFICAZIONE
FISCALE INTERNAZIONALE – gennaio 2001 –
Relatore in convegno di categoria sugli Aspetti fiscali del
commercio elettronico – maggio 2003 Relatore: convegno sugli ENTI LOCALI organizzato dall’ANCI
Lombardia – gennaio 2004 –
Articolo in materia di revisione contabile nelle istituzioni
scolastiche sul quotidiano “ITALIA OGGI” dell’8 febbraio
2005.
Relatore su incarico dell’Università di Catania – facoltà di
economia in seminari in materia tributaria (IVA) – ottobre 2004
– 2005 - 2006 e 2007
Relatore su incarico dell’Università di Catania – facoltà di
economia in seminari in materia tributaria (IVA) – corsi
professionalizzandi anni 2009 e 2010 – 20 ore l’anno 08/06/2012 Relatore sul tema: <<Individuazione e
quantificazione del danno da mala gestio: il ruolo del CTU>>
Convegno organizzato dal Centro studi e formazione in
materia giuridica. Argomento: Azione di responsabilità
nell’ambito del fallimento di società.
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