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Il sottoscritto Dr. Francesco Stringini, è nato a L'Aquila il 7 

Febbraio 1964; 

- è residente in L'Aquila, Via Carlo De Paulis n. 25; 

- esercita la professione di commercialista dal 1986; 

- ha conse!:,'Uito il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale nel 

1983; 

- ha superato l'esame di abilitazione nel 1986 e si è iscritto presso il 

Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali delle Circoscrizioni di 

L'Aquila e Sulmona; 

- è attualmente iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di L'Aquila al n. 37 -A; 

- nel mese di Gennaio 1988, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza 

presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza - Tesi in Di1itto 

Commerciale dal titolo "Società di fatto e fallimento" - Relatore Prof. 

Berardino Libonati; 

- nel mese di Luglio 1991, ha superato l' esame di abilitazione alla 

professione di Avvocato; 

- è iscritto, dal 1998, presso l'Ordine deglì Avvocati di L'Aquila; 

- è iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili con D.M. 26/4/1995 



in G.U. suppl. n. 32 Bis- IV serie speciale del 28/411995 -Isc1izione n. 

63865; 

- ha frequentato, in qualità di cultore della materia, l ' Istituto di Diritto 

Tributaiio presso la Facoltà di Economia e Commercio di L' Aquila; 

- ha seguito corsi relativi al "Controllo di gestione negli enti locali"; 

- ha ricoperto ]a carica di componente de] Collegio Sindacale della 

Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a. dal 1.1.2000 al 28.02.2002; 

- ha ricoperto la carica di componente (dal 22.03.2002 al 31.10.2003) e 

di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di L'Aquila (dal 

31.10.2003 al 31. l 0.2006); 

- è componente di collegi sindacali di società di capitali; 

- è revisore di consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 

comma 3 bis OPCM 12/11/2009 n.3820; 

- collabora con la Scuola di Fonnazione Forense di L'Aquila curando il 

corso di Diritto Tributario; 

- è componente, dal 2013, del Collegio dei Revisori dei Conti della 

Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila. 

L'Aquila, 12 Gennaio 2018 

~Francesco Stringini 
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