
Oggetto: candidatura per la nomina a Consigliere nazionale ANGS Il sottoscritto Gra. Remo Longo, 

nato a Catania il 14 gennaio 1964, presenta la propria candidatura per la nomina a Consigliere 

nazionale all’ assistenza.  

Dichiaro di essere stato iscritto all’ ANGS nel periodo 2018-2020. 

 Dichiaro qualora venissi eletto di accettare la carica.  

Si allega curriculum vitae. 

 In fede Gra. Remo Longo 



CURRICULUM VITAE 

Nome e Cognome:  Remo Longo 

Luogo e data di nascita: Catania,  14/01/1964 

Titolo di studio: laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Catania 

                            con voti 98/110 nel 1988; 

Abilitazioni: all’esercizio della professione di dottore commercialista conseguita nel 1990 

(novembre 88 – ottobre 89 svolgimento servizio militare); 

Iscrizioni: all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabile di Catania dal 1990 al n. 652 

        nel registro dei revisori contabili dal 1995; 

Studio:  associato (DLS consulting) con il collega Francesco Siciliano con due sedi a Catania -  tel. 

095/338157 

Mail: r.longo@dls-solotion.com 

Pec: studiolongo@legalmail.it 

Master: 

 Corso di alta specializzazione IPSOA “Le officine tributarie” ottobre – dicembre 2018 

 Corso di alta specializzazione IPSOA “La difesa nel processo tributario oltre il primo grado” 

aprile  – giugno 2018 

 Corso di alta specializzazione IPSOA “Master tutela e assistenza del contribuente nel processo 

tributario” ottobre 2015/gennaio 2016 

 Corso di alta specializzazione IPSOA “Nuove strategie di difesa del contribuente nel 

procedimento e nel processo” novembre 2013/aprile 2014 

 Corso di Formazione “Accordi giudiziali e stragiudiziali” Sistema Frizzera – febbraio 2010 

 Corso di Formazione “Accertamento e contenzioso – redditi di Capitale” Sistema Frizzera – 

novembre 2008 

 Corso di formazione avanzata in diritto processuale civile e tributario tenuto dalla fondazione 

dottori commercialisti della Sicilia gennaio/marzo 2007  

 Corso di formazione “operazioni straordinarie” Sistema Frizzera ottobre 2008 



 Corso di approfondimento al bilancio tenuto dalla fondazione dottori commercialisti della 

Sicilia aprile/maggio 2003  

Esperienze principali: 

 Presidente del collegio sindacale del consorzio Fidi Fidimed 

 Relatore nel seminario sul tema “Il processo tributario telematico” organizzato dalla Camera 

degli avvocati tributaristi con il patrocinio del Mef, in data 13 dicembre 2018 

 Organizzatore e moderatore nella conferenza organizzata con l’ordine dei dottori commercialisti 

di Catania “processo tributario telematico -  nuova opportunità e soluzioni operative”. Marzo 

(Catania) ed aprile (Giarre) 

 relatore alla conferenza organizzata dall’ordine dei dottori commercialisti di Catania, in data 

21/06/2017 trattando il tema “il condono sulle liti fiscali pendenti” 

 vice presidente della commissione di studi dei dottori commercialisti area contenzioso tributario 

 docente in corsi I. G. Imprenditoria Giovanile s.p.a.; 

 Difensore in commissione tributaria 

 Pubblicista per settimanali del “Sole 24 ore” 

 socio fondatore fondazione dottori commercialisti della Sicilia 

 docente di matematica finanziaria all’e.s.e. European school of economics  

 Consulente di gestione di alcune società nei più diversi settori. Presso tali aziende è stato svolto 

un lavoro  che comprendeva: 

 check – up aziendali; 

 analisi dei costi; 

 razionalizzazione procedure; 

 redazione e verifica budget di produzione e di vendita; 

 impianto sistema amministrativo; 

 impianto sistema distributivo; 

 ricerca canali finanziari. 

- Cordialmente 


