CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale

Sorignani Pier Roberto
29 agosto 1964
funzionario di terza area
Capo sezione Consulenza Ufficio fiscalità e Compliance Direzione Regionale Umbria

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• Titolo di studio
• Altri titoli di studio e professionali
• Abilitazione professionale

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti, docenze, pubblicazioni,
convegni, ecc.)

Laurea in Economia e Commercio presso Università Studi di Perugia votazione 110/110
Ha frequentato un corso triennale (1988 – 1990) di specializzazione post laurea per traduttori e interpreti commerciali
nelle lingue inglese, francese e spagnola rilasciato dalla Scuola Superiore Europea per traduttori e interpreti – scuola
universitaria a fini speciali al termine del quale ha superato l’esame finale
Abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista nella II sessione di esami dell’anno 1987 ed iscritto
all’elenco speciale nell’aprile 1988
Iscritto nel ruolo dei revisori legali (già revisore ufficiale dei conti) con D.M. 4 settembre 1992 (in G.U. 18 settembre
1992, IV serie speciale, n. 74) oggi iscritto al Registro dei revisori legali

Funzionario in servizio presso l’Amministrazione finanziaria sin dal 2 marzo 1987.
Dal 2 marzo 2003 sino al 31 dicembre 2003 ispettore con incarico dirigenziale presso l’Ufficio Ispettivo della Direzione
Regionale delle Entrate per l’Umbria in Perugia
Dal 1 ° gennaio 2004 al 15 gennaio 2006 Audit manager presso il l’Ufficio Audit e Sicurezza della Direzione Regionale
delle Entrate dell’Umbria in Perugia
Dal 16 gennaio 2006 al 29 luglio 2008 Direttore dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sede di Città di Castello;
Dal 1° luglio 2010 al 10 maggio 2013 “Capo Ufficio Consulenza” della Direzione Regionale delle Entrate per l’Umbria in
Perugia
Dall’11 maggio 2013 al 25 ottobre 2015 Direttore dell’Ufficio territoriale di Terni dell’Agenzia delle Entrate;
Dal 4 giugno 2019 alla data odierna capo sezione Consulenza dell’Ufficio Fiscalità e Compliance della Direzione
Regionale dell’Umbria in Perugia
Ha collaborato con la Direzione Centrale degli Affari giuridici e del contenzioso per la estensione di circolari e risoluzioni
Relatore a numerose convegni e giornate di formazione per l’Agenzia delle Entrate, per la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze, per l’Università degli Studi di Perugia, per Ordini e Collegi professionali di varie città
italiane, per le Associazione industriali di varie città italiane, per l’ Accademia Bancaria, per l’Associazione nazionale dei
consulenti tributari, ecc.
Professore a contratto per gli anni accademici 2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 –
2006/2007 di “Scienza delle finanze e diritto finanziario” presso l’Università degli Studi di Perugia;.
Già professore a contratto presso la Università degli Studi di Perugia Facoltà di Economia e Commercio, Istituto di
economia aziendale per lo svolgimento del corso sulla determinazione del reddito di impresa;
Già professore a contratto presso la Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia e Commercio per lo
svolgimento del corso sulla parte fiscale delle operazioni straordinarie di impresa.
E’ autore o coautore dei seguenti libri :
01) - “Il manuale di contabilità fiscale” insieme a Bruno DEI : I° edizione 1995, II° edizione 1997, III° edizione 1999; IV°
edizione 2002; V° edizione 2004; VI° edizione 2006; VII° edizione 2008; VIII° edizione 2010; IX° edizione 2013; editore
IPSOA, Milano;
02) - “Il sindaco di società” insieme a Bruno DEI ed Alessandro Traversi : I° edizione 1996; II° edizione 1998; III°
edizione 2000; editore IPSOA, Milano;
03) - “Il revisore degli Enti locali” editore IL SOLE 24 ORE, Milano 1998;
04) - “La regolarizzazione delle scritture contabili nel condono” insieme a Bruno DEI editore IPSOA, Milano 2004;
05) - “La fatturazione elettronica e l’archiviazione ottica dei documenti”, insieme a Bruno DEI editore IPSOA, Milano
2004;
06) - “Il controllo legale e contabile nelle società di capitali” insieme a Bruno DEI, Alessandro Traversi e Aldo BOMPANI :
IV° edizione 2005; V° edizione 2007;VI edizione 2009; VII° edizione 2010; VIII° edizione 2012; IX edizione 2013; X
edizione 2015; XI edizione 2017; editore IPSOA, Milano;
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07) - “I verbali per il controllo e la revisione legale”, insieme a Bruno DEI e Aldo Bompani editore IPSOA, Milano 2013;
08) - “La fatturazione elettronica e la conservazione ottica dei documenti”, insieme a Bruno DEI, Paola BOMPANI, per la
parte informatica, Francesco BARBARO editore IPSOA, Milano 2015;
09) “Le perdite di Impresa nel TUIR” editore MAGGIOLI, Roma, 2015.
10) - “La fatturazione elettronica”, insieme a Bruno DEI, Paola BOMPANI, per la parte informatica, Francesco
BARBARO editore IPSOA, Milano 2019.
Ha collaboratore all’aggiornamento delle “Procedure di revisione fiscale”, opera in CD-rom, editore IPSOA, Milano 1992 2013
E’ autore di oltre 100 articoli in materia tributaria pubblicati su:
“Il Corriere tributario” editore IPSOA;
“Guida Normativa e Il sole 24 ore” editore Il SOLE 24 ORE;
“Il fisco” editore ETI.
“Il bollettino tributario” editore SALVATORES;
- “Euroconference”;
ed altre.

CONOSCENZE E CAPACITA’
PERSONALI
Conoscenze linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Lingua inglese e francese conoscenza media
Media

Altro
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