
 

 

 

Nome: Antonio  

Cognome: Del Corvo 

Data di nascita: 20 giugno 1959 

Ruolo ricoperto in Fondazione: Componente del Collegio dei Revisori 

Formazione: 
 

• Laurea in Economia e Commercio; 
• Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista; 
• Abilitato all'esercizio della professione di Revisore legale dei conti. 

 
Principali esperienze professionali:  

• Revisore Legale iscritto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 
sensi dell’art. 21, comma 7, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e D.M. del 5 
dicembre 2016 ed iscritto nell’attuale albo dei consulenti tecnici del 
Tribunale di Avezzano; 

• iscritto quale collaboratore nelle procedure concorsuali del Tribunale di 
l’Aquila ed Avezzano; 

• sindaco effettivo della CONSULCREDIT S.p.A. con sede in L'Aquila via della 
Croce Rossa capitale sociale € 309.874,14 dal 12 aprile 1990 al 31 marzo 
1992; 

• sindaco effettivo della INIZIATIVA COMMERCIALE S.p.A. con sede in L'Aquila 
Via della Croce Rossa capitale sociale € 516.456,90 dal 10 novembre 1992 
al 15 dicembre 1995; 

• sindaco effettivo, nonché componente del comitato di valutazione del 
consorzio A.R.C.A. Abruzzo Soc. coop. a. r. 1. con sede in L'Aquila Via 
Collemaggio 5 dall’8 giugno 1993 al 01 giugno 1995. L’A.R.C.A. costituisce 
un Gruppo di Azione Locale nell’ambito del progetto Leader finanziato dalla 
CEE e cofinanziato dallo stato Italiano con delibera del CIPE del 12/8/92 
(G.U. n.221 del 19/9/92); 

• membro effettivo del Collegio dei Revisori Contabili presso l’A.R.S.S.A. - 
Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, nominato con 
provvedimento n.66/4 del 22 luglio 1997 sino al 16 marzo 2000; 

• Sindaco effettivo della Fondazione antiusura “JUBILAEUM” costituita dai tre 
vescovi della provincia dell’Aquila ai sensi della Legge 108/96; 

• revisore dei conti della società CONFIDI-PROF MEZZOGIORNO - 
COOPERATIVA DI GARANZIA con sede in L’Aquila (AQ) Via Salaria Antica 
Ovest s.n. codice fiscale 01706080668 dal 21 dicembre 2006 al 11 agosto 
2010; 

• Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale per il Tribunale di Avezzano 
(AQ). 

 
Breve descrizione delle esperienze specifiche e conoscenze specialistiche 
nelle materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della 
Fondazione. 
 

Esperienza trentennale nel controllo legale dei conti con esercizio della libera 

professione ininterrottamente dal 1984. 

 


