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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

SILVIO CANEPA 
nato a Lavagna (GE) il 5.10.1967 

residente in Chiavari – Via Bancalari, 13/7 

studio in Chiavari – Via F. Vinelli 9/6  

Telefono 0185/30.41.71 

Fax 0185/042662 

e.mail: silviocanepa@silviocanepa.it – silvio.canepa@legalmail.it 

 

 

 

- Cittadino italiano 

- diploma di Ragioniere e Perito Commerciale nell’anno scolastico 1985/1986 presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale “In memoria dei morti per la patria” di Chiavari, 

- laureato in Economia e Commercio a Genova il 4.2.1992, 

- abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l’Università di 
Genova nella I sessione dell’anno 1994, 

- iscritto al n. 1873/A dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili per la 
circoscrizione del Tribunale di Genova (già iscritto al n. 96 dell’Albo dei Dottori 
Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Chiavari) dal 23.1.1995, 

- iscritto al n. 82.922 nel Registro dei Revisori Contabili di cui all’art. 1 del D.Lgs. 
27.1.1992, n. 88, con D.M. 12.4.1995, precisando che la relativa pubblicazione è 
contenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 77, 4^ Serie speciale del 28.9.1999 

- consulente Tecnico Contabile del Tribunale di Chiavari prima e di Genova dopo con 
l’assolvimento di vari incarichi: curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore 
giudiziale di società, curatore di eredità giacente, esperto nella redazione di piani di 
riparto in procedure esecutive, delegato alla vendita nelle medesime procedure 
esecutive, consulenze tecniche d’ufficio e di parte, procedure di sovraindebitamento sia 
quale O.c.c. che come consulente di parte, etc. 

- revisore e sindaco in varie società (industriali, software, ed alberghiere), 

- insegnante per materie economico finanziarie presso scuola privata in Chiavari. 
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Incarichi in Enti pubblici: 

 

 

Numero incarichi ricoperti: numero complessivo  14 
 

In particolare gli incarichi svolti e/o in corso di svolgimento, sono i seguenti: 

 

Comuni/Enti con numero abitanti fra 5.000 e 15.000: 

 nel triennio 2003/2006  Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Lavagna  

 nel triennio 2006/2009 e 2009/2012 Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di 
Casarza Ligure (poi Revisore unico)  

 nei trienni 2000/2002 e 2003/2005 Componente del Collegio dei Revisori del Comune 
di Cogorno  

 nel triennio 2016/2018 (incarico ancora in corso) Componente del collegio dei revisori 
del comune di Albenga 

 

 

Comuni/Enti con numero abitanti fino a 5.000: 

 nei trienni 1997/1999 e 2000/2002 Revisore Unico nel Comune di Carasco  

 nei trienni 2003/2006 e 2006/2009 Revisore Unico nel Comune di Mezzanego  

 nel triennio 2008/2011 e 2011/2014  Revisore unico del comune di Orero  

 nel triennio 2016/2018 (incarico ancora in corso) Revisore Unico del comune di Zoagli 

 

Province fino a 400.000 abitanti  

 nel triennio 2013/2015 Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia della 
Spezia  

 

 

Incarichi in Enti privati: 

 
 presidente del Collegio Sindacale di due Società alberghiera, 

 componente effettivo del Collegio Sindacale di altre due società, 
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 componente effettivo del collegio dei revisori di un comitato locale di Croce Rossa, 

 componente effettivo di associazione no profit, 

 revisore unico in enti e società, 

 vari incarichi di rendicontazione e certificazione rendiconti per piani finanziati e non, 

 revisore in azienda servizi alla persona. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme di legge. 

 

 

        (dott. Silvio Canepa) 

 

 


