ADALBERTO CAMISASCA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nato a Roma il 25/12/1963
Residente a Roma, Viale Cortina d’Ampezzo, 167 00198 – Roma
STUDIO PROFESSIONALE
Studio Camisasca
Via Lovanio, 1 – 00198 Roma
Tel.: 06/8413505 (7 linee)
Fax: 06/86979356
E mail: amministrazione@acamisasca.com
Pec: studiocamisasca@legalmail.it
Sito web: www.studiocamisasca.eu

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di laurea conseguito il 19/7/1988 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con voto di
110/110 con lode
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti in
data 29/9/1992
Iscritto all’albo dei revisori contabili dal 26/3/1996
Corso di formazione per curatori fallimentari presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno
1998
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Settore pubblico
Dal 1994 a tutt’oggi consulente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche in
materia di contabilità, bilanci, dichiarazioni fiscali
Dal 1994 al 2018 componente della Commissione Ministeriali degli esperti degli Studi di Settore
Dal 1999 al 2001 consulente dell’Ente di Previdenza e Assistenza delle Professione Infermieristica nella fase
di attivazione della Cassa
Dal 1999 al 2008 curatore fallimentare presso il Tribunale Civile di Roma – sezione fallimentare
Dal 2004 al 2016 incarico professionale in materia di contabilità, bilanci ed adempimenti fiscali della
Federazione Nazionale degli Ordini della professione di ostetrica
Dal 2007 a tutt’oggi consulente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma in materia di contabilità,
bilanci, dichiarazioni fiscali.

Dal_2004 al 2020 incarico professionale in materia di contabilità, bilanci ed adempimenti fiscali del CoGeaps
(Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)
Dal 2016 a tutt’oggi incarico professionale in materia di contabilità, bilanci ed adempimenti fiscali del CiVes
(Coordinamento Infermieri Volontari Emergenze Sanitarie)
Dal 2018 incarico professionale in materia di bilanci ed adempimenti fiscali di DiSCo (Ente Regionale per il
Diritto allo Studio ed alla Conoscenza)
Dal 2019 a tutt’oggi componente della Commissione Ministeriali degli esperti degli ISA Settore
privato
Dal 1993 a tutt’oggi:
Tenuta delle scritture contabili ed adempimenti fiscali connessi di liberi professionisti appartenenti alle più
svariate categorie professionali (agronomi, architetti, attori, avvocati, consulenti aziendali, fotografi,
infermieri, informatici, ingegneri, traduttori ed interpreti, medici, psicologi) con un numero medio di 60
incarichi annui nell’ultimo decennio.
Tenuta delle scritture contabili, redazione bilanci (sia micro che semplificati che ordinari) ed adempimenti
fiscali connessi di società operanti principalmente nel settore immobiliare, finanziario, ingegneristico con un
numero medio di 20 incarichi annui nell’ultimo decennio.
Costituzione di società ed operazioni straordinarie (liquidazioni, fusioni).
Contenzioso tributario
Denunce di successione
Consulente tecnico di parte presso il Tribunale penale di Roma
DOCENZE
Nel 2001 docente nel corso “L’esercizio libero professionale nella professione infermieristica” organizzato
dalla Fnopi in favore dei propri iscritti
Nel 2006 docente nel corso “Libera professione – Aspetti generali e novità dell’anno 2006”, organizzato dalla
Fnopi in favore dei propri iscritti
Nel 2009 docente nel seminario avente ad oggetto la contabilità ed i bilanci degli Ordini Professionali,
organizzato dalla Fnopi in favore dei tesorieri degli ordini provinciali
Nel 2012 docente nel seminario avente ad oggetto la contabilità ed i bilanci degli Ordini Professionali,
organizzato dalla Fnopi in favore dei tesorieri degli ordini provinciali
Nel 2015 docente nei 2 seminari tenuti a Bologna ed a Lecce “Attività amministrativa e contabile dei Collegi
Ipasvi” organizzati dalla Fnopi in favore dei tesorieri degli ordini provinciali
Nel 2016 docente nel corso “Regimi Contabili E Studi Di Settore Per I Liberi Professionisti” organizzato dalla
Fnopi in favore dei propri iscritti
Nel 2018 docente nel corso “Verifica E Controllo Dell’attivita’ Amministrativa E Contabile Degli Ordini Delle
Professioni Infermieristiche” in favore dei revisori degli ordini provinciali
Nel 2018 dicente nel corso “Attivita’ Amministrativa E Contabile Degli Ordini Delle Professioni
Infermieristiche” in favore dei tesorieri degli ordini provinciali

PUBBLICAZIONI
Nel 2004 libro “Infermiere e libera professionale” Modalità adempimenti, istituti di tutela e norme, pubblicato
da Gemmagraf editore, curando la sezione dedicata agli aspetti fiscali.
Nel 2012 “Profili fiscali della libera professione dell’ostetrica – il nuovo regime contabile di vantaggio”
pubblicato sul Giornale dell’Ostetrica”.
Roma. 31 agosto 2020
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003 e
successive modifiche

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 33/2013, DELL’ART.
23ter DEL D.L. 201/2011 E DELL’ ART.20 DEL D.LGS. n. 39/2013

Il/La sottoscritto/a Adalberto Camisasca________________________________________________
nata

a

Roma____________________________________

il

25/12/1963

codice

fiscale

CMSDBR63T25H501M___________________________________ consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in base all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni
mendaci e falsità negli atti, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ai fini di quanto
previsto all’art. 15 comma 1, lettera c) e d) del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” DICHIARA

1) di essere titolare di cariche ed incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (art. 15 Dlgs. 33/2013 comma 1 lett. C e D) di
ricoprire le seguenti cariche o incarichi:
ENTE

CARICA/INCARICO

DURATA
DELL’INCARICO

COMPENSO
ANNUO (*)

(*) L’importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante.
X di NON ricoprire alcuna carica o incarico presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali

2) di essere titolare dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica (art.23 ter d.l. n. 201/2011) X
di essere titolare di incarichi:
ENTE

INCARICO

DURATA

COMPENSO ANNUO
(*)
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OPI ROMA

SERVIZIO DI
CONSULENZA
CONTABILE E
FISCALE E
TENUTA BUSTE
PAGA

9 MESI FINO AL
31.7.2020

€ 24.862,50

FNOPI

SERVIZIO DI
CONSULENZA
CONTABILE E
FISCALE E
TENUTA BUSTE
PAGA

12 MESI FINO AL
31.12.2020

€ 38.400,00

OPI PERUGIA

SERVIZIO DI
CONSULENZA
CONTABILE

12 MESI FINO AL
28.02.2021

€ 8.000,00

OPI TERNI

SERVIZIO DI
CONSULENZA
CONTABILE E
FISCALE E
TENUTA BUSTE
PAGA

12 MESI FINO AL
28.02.2021

€ 4.300,00

OPI PALERMO

SERVIZIO DI
CONSULENZA
CONTABILE

12 MESI FINO AL
31.12.2020

€ 4.800,00

OPI FIRENZE/PISTOIA

SERVIZIO DI
CONSULENZA
CONTABILE

12 MESI FINO AL
31.12.2020

€ 8.400,00

DISCO ENTE
REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO ED ALLA
CONOSCENZA

SERVIZIO DI
CONSULENZA
CONTABILE E
FISCALE

36 MESI FINO AL 30 € 17.913,00
GIUGNO 2022

OPI PAVIA

SERVIZIO DI
CONSULENZA
CONTABILE

12 MESI FINO AL
31.12.2020

€ 5.400,00

SERVIZIO DI
12 MESI FINO AL
€ 3.800,00
CONSULENZA
31.12.2020
CONTABILE E
FISCALE E
TENUTA BUSTE
PAGA
(*) L’importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante.

OPO ROMA
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di NON essere titolare titolare dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica
(art.23 ter d.l. n. 201/2011)

Inoltre, ai fini di quanto disposto dal D.lgs.
n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”, nonché consapevole delle conseguenze previste dall’art.20, comma 5, del medesimo decreto,
DICHIARA

l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013.
Il sottoscritto Adalberto Camisasca___________________________________________dichiara di
essere informato che la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, viene altresì resa ai fini della
pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della FNOPI, al fine di ottemperare agli obblighi in
materia di trasparenza, e si impegna a comunicare tempestivamente alla FNOPI ogni eventuale
variazione rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione.
Roma, 14 luglio 2020
Firma
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati saranno utilizzati per le sole finalità correlate agli obblighi di legge. Ai sensi
dell’articolo 38 del DPR 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità.
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