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ONORIFICIENZE 

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (dal 27/12/2018) 

su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

UNIVERSITÀ, POST-LAUREA E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Laurea:  Economia e Commercio presso la Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali di Roma (LUISS - Guido Carli) in data 19/04/1996  

Voto: 110/110 e lode 

Post Laurea:  Iscritto: 

• all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma,

numero AA_007988 dal 15/12/2003;

• al Registro dei Revisori Legali al n. 123758, decreto Ministro della

Giustizia del 18.12.2001 pubblicato sulla G.U. "IV serie speciale

concorsi" n.1 S.4-S.O.  del 4.1.2002;

• all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) del Tribunale Civile

di Roma;

• all’Albo dei Periti del Tribunale Ordinario Penale di Roma.

Formazione: 

• Corso biennale 2020/2021 di formazione professionale a cura

dell’Associazione culturale Portacollina – Roma;

• IVPL (International Visitor Leadership Program) a cura del

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America - Washington e

New York – dal 23 settembre al 3 ottobre 2018;

• Uniapac (International Christian Union of the Business Executives)

presso “International Conference – Business Leader Agents of

economic and social inclusion” – Roma, Città del Vaticano,  16-17

novembre 2016;

• Formazione professionale continua dei dottori commercialisti e dei

revisori legali: crediti formativi professionali per ogni triennio,

sempre regolarmente assolti, dall’iscrizione all’albo e registro ad

oggi. Sul punto si segnala specifica competenza in materia di
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controllo, revisione, amministrazione, gestione aziendale e 

"corporate governance", di economia e organizzazione 

aziendale; 

• Induction session per amministratori e sindaci di società quotate –

20e 27 settembre 2019 – Assogestioni e Assonime;

• Induction session follow-up 26 maggio 2017 – Le responsabilità dei

componenti degli organi sociali - Assogestioni e Assonime;

• Induction session follow-up 15 gennaio 2016 – le relazioni

finanziarie nelle società quotate - Assogestioni e Assonime-;

• Induction session follow-up 15 maggio 2015 – le società quotate e

la gestione dei rischi - Assogestioni e Assonime-;

• Induction session follow-up 7 novembre 2014 – responsabilità degli

amministratori e dei sindaci nelle società quotate -Assogestioni e

Assonime-;

• Induction session febbraio/marzo 2014 - amministratori

indipendenti e sindaci alla luce del codice di autodisciplina -

Assogestioni e Assonime-;

• Corso professionale Ministero dell’Interno – Istituto di Ricerca

Dottori Commercialisti maggio 2014 per lo svolgimento

dell’attività di revisore degli enti locali e superamento test di

verifica per l’idoneità all’iscrizione allo specifico elenco per i

revisori degli enti locali ai sensi del decreto Ministro dell’Interno n.

23 del 2012;
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INCARICHI IN CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, COLLEGI 

SINDACALI, ORGANI DI REVISIONE, COMITATI DI SORVEGLIANZA, , 

ORGANISMI DI VIGILANZA, DI LIQUIDATORE E COMMISSARIO DI 

ENTI E SOCIETA’ 

Attuali: 

• Componente esperto della Struttura per le crisi di impresa, ai sensi dell’art. 39,
co. 4, del decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 nominato
con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 settembre 2021;

• Commissario Straordinario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Roma nominato con Decreto Ministro della Giustizia del 21
ottobre 2020 su proposta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili;

• Componente esperto del Comitato di Sorveglianza di Algat SPA azienda in

amministrazione straordinaria nominato in data 15 giugno 2004;

• Consigliere di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Multiservizi STS” del

Comune di Frascati (Città Metropolitana di Roma Capitale) nominato, a

seguito di bando pubblico, con decreto del Commissario Straordinario n. 10

del 20 aprile 2021;

• Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 (OdV):

• Componente di La Fortezza SpA dal 13 maggio 2019;

• Componente di Vitrociset SpA dall’8  maggio 2019;

• Componente unico di TFB Spa Tunnel Ferroviario del Brennero

- società di partecipazioni -, da gennaio 2015;

• Collegi sindacali e dei revisori:
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• Presidente del Collegio sindacale:

• Fata Logistic Systems SpA (controllata interamente da Leonardo

Global Solutions SpA) dal 27 luglio 2020;

• Thales Alenia Space Italia Spa (Joint Venture tra i Gruppi Thales e

Leonardo Finmeccanica) dal 29 aprile 2016;

• Presidente del Collegio dei sindaci e revisori:

• Villa Chiara SRL  - Ambulatorio polispecialistico convenzionato

con il Sistema Sanitario Nazionale-  dal 14 settembre 2021;

• Consel - Consorzio ELIS per la formazione professionale

superiore - (Società Consortile a Responsabilità Limitata -

SCARL) dal 28 gennaio 2019;

• Università Europea di Roma (UER) dal 24 settembre 2018;

• Sindaco effettivo:

• FS Italiane SpA dal 3 luglio 2019;

• FS Technology SpA (controllata di FS Italiane SpA) dal 19

dicembre 2018;

• Cinque Cerchi SpA (controllata al 50% di CDP Immobiliare Srl -

Gruppo Cassa Depositi e Prestiti- e 50% Pentadomus SpA - Zoppoli

& Pulcher, Imato in liquidazione, Unipol SAI Real Estate, Codelfa,

Tecnimont-) in liquidazione, dal 14 luglio 2017.

• Sindaco-revisore effettivo:
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• Organismo Italiano di Contabilità (OIC) dal 21 aprile 2020;

• Fondo Pensione complementare dei giornalisti italiani dal 24 maggio

2019;

• FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali dal 18 novembre 2016;

• Fondazione Universitaria Europea dal 6 aprile 2016;

• Fondo Pensione complementare dei dirigenti giornali quotidiani, dal 9

luglio 2013.

• Sindaco-revisore unico effettivo:

• Immobiliare editori giornali SRL, dal 3 maggio 2012.

Pregressi: 

• 7 maggio 2014 – 28 luglio 2021: Presidente del collegio sindacale di TFB

(Tunnel Ferroviario del Brennero) società di partecipazioni SPA (controllo

maggioritario di Rete Ferroviaria Italiana SPA;

• 14 luglio 2016 – 30 giugno 2021: Presidente del Collegio dei sindaci e revisori

del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;

• 10 aprile 2018 – 28 giugno 2021: Sindaco effettivo Green Arrow Capital SpA;

• 21 maggio 2019 - 9 giugno 2021: Sindaco effettivo Axis SpA (servizi

finanziari);

• 10 maggio 2018 - 4 maggio 2021: Sindaco effettivo Green Arrow Capital SGR

SpA;

• 21 maggio 2018 – 30 aprile 2021: Sindaco supplente di FNM SpA;
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• 24 aprile 2017  - 9 marzo 2021: Sindaco supplente MetroPark SpA  (100 %

FS Sistemi Urbani SpA – Gruppo FS Italiane -);

• 28 aprile 2017 - 29 dicembre 2020: Sindaco supplente Rete Ferroviaria

Italiana SpA;

• 17 maggio 2017 - 23 dicembre 2020: Sindaco effettivo Italferr SpA;

• luglio 2015 – dicembre 2020: Sindaco-revisore supplente del Fondo nazionale

di previdenza complementare lavoratori giornali quotidiani “Fiorenzo

Casella”;

• 16 maggio 2018 – 2 giugno 2020:  Consigliere segretario del Reale Circolo

Tevere Remo – Roma –;

• 28 giugno 2016 – 23 gennaio 2020: Grandi Stazioni Immobiliare Spa

(controllata da FS Italiane Spa al 60% e da Eurostazioni Spa  al 40%);

• 28 luglio 2016 – 31 luglio 2019: Presidente del collegio sindacale di Mercitalia

Logistics SpA –fino al 13 dicembre 2016 FS Logistica  SpA-  (controllata di

FS Italiane SpA);

• 22 settembre 2016 - 24 giugno 2019: Consigliere Tesoriere di UCID Roma -

Unione Italiana Imprenditori e Dirigenti –;

• 27 gennaio 2016 – 24 maggio 2019: Presidente del collegio dei sindaci e

revisori del Fondo Pensione complementare dei giornalisti italiani;

• Sindaco supplente di:

Mercitalia Rail Spa, Busitalia Campania SPA; Principia SGR SPA; Busitalia

Veneto SPA; Centostazioni Retail SPA;

• 23 dicembre 2015 – 28 febbraio 2019: Sindaco-revisore effettivo delle

Gallerie Nazionali d’arte antica di Roma;
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• 9 giugno 2015-24 settembre 2018: Sindaco-revisore effettivo dell’Università

Europea di Roma (UER);

• 12 febbraio 2016 – 6 dicembre 2017: Sindaco supplente  Roma Trasporto

Pubblico Locale società consortile a responsabilità limitata (SCARL);

• 9 giugno 2015 – 14 luglio 2017: Sindaco effettivo di Cinque Cerchi SpA

(controllata al 50% di CDP Immobiliare Srl - Gruppo Cassa Depositi e Prestiti- 

e 50% Pentadomus SpA - Zoppoli & Pulcher, Imato in liquidazione, Unipol

SAI Real Estate, Codelfa, Tecnimont-);

• 7 maggio 2014 – giugno 2017: Sindaco supplente Whirlpool EMEA SpA -

fino al 31/12/2016 Indesit company Spa - (società quotata);

• aprile 2010 – 2 maggio 2017: Sindaco supplente Trenitalia Spa (controllata da

FS Italiane SPA);

• dicembre 2015-aprile 2017: Sindaco-revisore supplente del Reale Circolo

Tevere Remo Roma;

• 22 maggio 2012 – 15 marzo 2017: Sindaco effettivo di Electron SRL

(controllata di Selex Electronic System Spa – Gruppo Leonardo

Finmeccanica);

• 27 settembre 2016 – 13 marzo 2017: Componente dell’Organismo di

Vigilanza di Ed Contact SRL (controllata di Selex Electronic System Spa –

Gruppo Leonardo Finmeccanica);

• 22 maggio 2012 – 13 marzo 2017:  Sindaco effettivo di Ed Contact SRL

(controllata di Selex Electronic System Spa – Gruppo Leonardo

Finmeccanica);
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• 6 luglio 2016 – 17 novembre 2016: Sindaco-revisore supplente di FIEG –

Federazione Italiana Editori Giornali;

• 10 marzo 2015- 27 settembre 2016: Presidente del collegio sindacale di

Selex Service Management Spa  in liquidazione (Controllata di Selex

Electronic System Spa – Gruppo Leonardo Finmeccanica);

• 11 giugno 2009 -  28 luglio 2016: Sindaco effettivo di  FS Logistica SpA

(controllata al 100% da Ferrovie dello Stato SpA);

• 27 luglio 2010 – 19 luglio 2016: Sindaco-revisore supplente di Brindisi LNG

SpA (controllata di British Gas SpA).

• giugno 2013- 5 luglio 2016: Sindaco-revisore supplente UCID (Unione

Cristiana Imprenditori Dirigenti);

• 27 novembre 2012 - 27 gennaio 2016: Sindaco-revisore effettivo del Fondo

Pensione complementare dei giornalisti italiani;

• 14 ottobre 2013 – 30 dicembre 2015: Presidente del collegio sindacale di

Poste Energia Spa  (Controllata di Poste Italiane Spa) incorporata, a decorrere

dal 31 dicembre 2015,  in EGI SpA (società del Gruppo Poste controllata dalla

Capogruppo Poste Italiane SpA) ;

• 13 luglio 2011 - 14 luglio 2015: Membro effettivo del consiglio di

amministrazione del Fondo Nazionale di Previdenza complementare dei

lavoratori dei giornali quotidiani “Fiorenzo Casella”;

• 17 luglio 2013 - 10 marzo 2015: Presidente del Collegio sindacale di Selex

Service Management Spa (Controllata di Selex Electronic System Spa –

Gruppo Finmeccanica);

• 12 novembre 2014  – 2 dicembre 2014: Con Decreto del Tribunale Ordinario

di Roma - Sezione III Civile in funzione di Sezione specializzata in materia di
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impresa- il sottoscritto è stato nominato liquidatore di Compagnia Italiana 

Sviluppo Immobiliare SRL. L’incarico non è stato accettato e il sottoscritto ha 

presentato formale rinuncia dopo valutazione e analisi preliminare 

dell’amministrazione e gestione dell’azienda. I giudici hanno accolto la 

rinuncia ritenendo condivisibili le motivazioni espresse;   

 

• 26 luglio 2012 – 27 novembre 2014: sindaco-revisore effettivo di Relight 

Energie Rinnovabili SPA fusa per incorporazione in Relight Energie srl (altra 

impresa del Gruppo Relight); 

  

• 25 ottobre 2012 – 25 luglio 2014: sindaco effettivo di SITA Spa in 

liquidazione (controllo maggioritario Ferrovie dello Stato SpA); 

 

• 14 settembre 2009 - 7 maggio 2014: sindaco effettivo di TFB (Tunnel 

Ferroviario del Brennero) società di partecipazioni SPA (controllo 

maggioritario di Rete Ferroviaria Italiana SPA); 

 

• 26 luglio 2012 – 30 dicembre 2013: Sindaco-revisore unico effettivo di 

Resolar SRL (settore energie rinnovabili) fusa per incorporazione in Relight 

Energie srl  (altra impresa del Gruppo Relight); 

 

• 19 maggio 2011 - 25 ottobre 2012: sindaco effettivo SITA Spa (controllo 

maggioritario Ferrovie dello Stato SpA); 

 

• 30 settembre 2008 – 18 aprile 2012: consigliere di amministrazione di Selex 

Service Management SpA (controllata di Finmeccanica SPA); 

 

• 20 marzo 2009 – 15 marzo 2012: sindaco effettivo di ADR  Engineering SpA 

(controllata di Aeroporti di Roma Spa); 

 

• marzo 2009 – 9 novembre 2011: sindaco supplente di ISFOL - Istituto per lo 

sviluppo della formazione dei lavoratori- Ministero del Lavoro; 
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• 10 novembre 2009 -  4 agosto 2011: sindaco effettivo di SCM Lab Srl

(Information Technology);

• maggio 2010- 25 febbraio 2011: consigliere di amministrazione di Vitali

SpA (settore infrastrutture) con delega all’Organismo di Vigilanza;

• 22 gennaio 2010 – 9 febbraio 2011: sindaco-revisore effettivo di CM

consortile Società per Azioni;

• 1 settembre 2010 – 21 ottobre 2010: Sindaco effettivo di Seteco International

Spa (quotata in Borsa);

• giugno 2009 - luglio 2010: Segretario generale Fondazione Etica ed Economia

di Roma – ente no-profit;

• 2004-2007: Sindaco supplente di Blockbuster Italia SpA;

• 2000-2004: Sindaco effettivo di Eurosimar 2000 Srl;

• 1998-1999: Amministratore Accomandatario LEADER SAS, centro

elaborazione dati, gestione contabilità, redazione bilanci, dichiarazioni dei

redditi e buste paga – 1998-1999-.

INCARICHI DI CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO DEL TRIBUNALE 

• Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nominato dalla VI e XVII Sezione Civile

del Tribunale Ordinario di Roma in procedimenti in materia di locazione

commerciale e mutui
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ESPERIENZE  PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, ACCADEMICHE E 

ASSOCIATIVE 

• Componente del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Scienze

della Difesa e della Sicurezza  presso la LINK CAMPUS University;

• Professore a contratto al Corso di Laurea in Scienze della Difesa e della

Sicurezza  in “Economia e gestione delle Imprese” presso la LINK

CAMPUS University – dall’Anno Accademico 2019/2020;

• Docente all’Executive Programme di Amministrazione Finanza e

Controllo presso LUISS Business School – dall’Anno 2021

• Docente al Corso di Analisi di Bilancio  presso LUISS Business School –

dall’Anno 2021;

• Docente al Corso di Gestione della Crisi d’impresa  presso LUISS Business

School – dall’Anno 2021;

• Docente al Corso di Consulente Legale d’impresa  presso LUISS Business

School – dall’Anno 2020;

• Redattore e curatore del “Codice del Revisore Legale”-  V edizione -

disponibile presso tutte le edicole italiane da ottobre  2021 – schede di

sintesi, analisi, commenti, documentazione e normativa relativa ad

amministratori, sindaci, revisori, organismi di vigilanza e organi di

controllo interno di società quotate e non – edito da “Il Sole 24 ore”; Il

testo, recensito dal Ministero Economia – Ragioneria Generale dello Stato - si

divide in due  sezioni: 1. società e bilancio; 2. revisione legale dei conti. Nella

prima sezione sono contenute l’insieme delle norme relative alle società, anche

quotate, che disciplinano la cosiddetta corporate governance. La seconda

sezione contiene le norme sulla revisione legale dei conti. Le prime quattro

edizioni recensite dal Ministero Economia – Ragioneria Generale dello

Stato sono state pubblicate rispettivamente a novembre 2017, settembre

2018, settembre 2019, settembre 2020;
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• Professore a contratto di Economia e Governance aziendale all’interno del

dottorato di ricerca 2019  in “Persona e benessere fra diritto etica e

psicologia” dell’Università Europea di Roma.  Il corso si propone di esporre

l’analisi strategica dell’impresa, i principi di organizzazione e di gestione

aziendale,  i modelli di comportamento degli organi di governance nelle

imprese e il sistema di controllo interno;

• Docente del Master di II° livello in Diritto Privato Europeo promosso dalla

facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma –

Maggio 2019-  I temi di mia competenza riguardano i sistemi di governo

societario e i principi di comportamento degli organi di amministrazione e

controllo (sindaci, revisori e organismi di vigilanza);

• Redattore e curatore dell’opera su “I principi contabili internazionali

IAS/IFRS” - Guida alla redazione dei bilanci di società quotate e chiuse,

banche, intermediari finanziari, assicurazioni, SGR e SIM -  Schede di

sintesi applicative e semplificate dei principi contabili internazionali, richiami

alla disciplina nazionale, alle guide operative e ai principi contabili OIC,

schema tipo di un bilancio IFRS,  disposizioni  normative e fiscali. La collana,

edita da Il Sole 24 Ore,  si compone di tre volumi

1. Il bilancio e le poste contabili: in edicola dal 9 dicembre 2016

2. Le operazioni straordinarie e i riflessi sul nuovo bilancio

civilistico: in edicola dal 16 dicembre 2016

3. Normativa e schema tipo del bilancio internazionale: in edicola

dal 23 dicembre 2016

L’opera sui principi contabili internazionali  IAS/IFRS si  propone  di guidare 

il lettore nell’applicazione degli standard internazionali (44 principi oltre al 

framework) in relazione alla redazione dei bilanci e all’implementazione delle 

operazioni straordinarie, nonché di analizzare le novità della nuova disciplina 

civilistica ai sensi del d.lgs. 139/2015. L’opera è attuale e di particolare utilità 

ed interesse alla luce dei recenti sviluppi normativi che hanno esteso la 
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possibile adozione dei principi contabili internazionali a quasi tutte le imprese. 

Infatti da un lato il d.lgs. 139/2015 ha aumentato il novero dei soggetti obbligati 

ad utilizzare gli IFRS e dall’altro il D.L. 91/2014 (c.d. DL Competitività) ha 

esteso l’applicabilità facoltativa degli IFRS a tutte le imprese diverse da quelle 

obbligate (quali ad esempio società quotate, banche, SGR, SIM) come sancito 

dal d.lgs. 38/2005. Pertanto oggi tutte le società sia quotate che “chiuse” (ossia 

le società non quotate che non fanno ricorso al capitale di rischio) con la sola 

esclusione di quelle che redigono il bilancio abbreviato, possono applicare gli 

standard internazionali per la redazione dei loro bilanci d’esercizio e 

consolidati.  La collana si suddivide in tre volumi: Il primo “Il bilancio e le 

poste contabili” si  propone nel “cantiere aperto” degli standard contabili 

internazionali di orientare l’utente alla redazione del bilancio internazionale 

attraverso la selezione, l’analisi e la semplificazione dell’IFRS di riferimento. 

Il secondo “Le operazioni straordinarie e i riflessi sul nuovo Bilancio 

civilistico” ha l’obiettivo di analizzare le operazioni societarie straordinarie 

attraverso la selezione, l’analisi e la semplificazione dei principi e delle guide 

operative di riferimento nonché di trattare i riflessi della nuova normativa sui 

bilanci italiani la quale tende ad allinearsi agli IFRS in relazione alla 

rappresentazione e alla valutazione delle poste contabili in bilancio.  Infine il 

terzo volume “Normativa e schema tipo del bilancio internazionale”. In esso è 

riportato lo schema tipo di una relazione finanziaria annuale completa, 

comprensivo cioè della relazione di gestione e del bilancio il quale a sua volta 

racchiude i prospetti contabili e le note. Inoltre il volume contiene  le principali 

disposizioni civilistiche e fiscali che interessano i principi contabili 

internazionali allo scopo di  fornire al lettore un quadro quanto più esaustivo 

su una materia, ribadiamo,  fluida e articolata, ma imprescindibile e sempre più 

applicabile, alla luce dei citati e recenti sviluppi normativi, per tutti coloro che 

dovranno dedicarsi alla studio e alla redazione dei bilanci.  Si tratta in 

particolare delle seguenti disposizioni:  regolamento (CE) N. 1606/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio  del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione 

di principi contabili internazionali; d.lgs. 38/2005 che elenca la tipologia di 

imprese che per obbligo o facoltà sono tenute all’applicazione  degli IFRS  per 

la redazione dei bilanci individuali e consolidati; dm economia n. 48/2009 e 

dm economia 8 giugno 2011 con cui vengono fornite,  ai cosiddetti soggetti 
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IFRS adopter , disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle norme 

del testo unico delle imposte sui redditi ( TUIR Dpr 917/86); d.lgs. 139/2015, 

già citato, che ha recepito la direttiva 2013/34/UE  la quale abroga le precedenti 

direttive comunitarie in materia di conti annuali e consolidati recando 

innovazioni all’ordinamento contabile; 

• Co-autore del documento del Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) – commissione nazionale

sistemi di controllo e collegio sindacale - su Verbali e procedure del collegio

sindacale nelle società quotate e chiuse (marzo 2016);

• Redattore e curatore del volume “I modelli di governo societario e la

revisione legale dei conti in Italia” - Le caratteristiche dei principi di

revisione ISA Italia, funzionamento degli organi, principi di comportamento e

formulario degli atti degli organi societari nei modelli tradizionale, dualistico

e monistico  -  edito dalla Casa editrice Nel Diritto - . Il Testo, recensito dal

Ministero Economia – Ragioneria Generale dello Stato - sezione Revisione

Legale – e disponibile nelle librerie da settembre 2015, anche in considerazione

della recente emanazione degli ISA Italia (23 dicembre 2014),  nasce

dall’esigenza illustrare le modalità di funzionamento e le caratteristiche

principali dei principi di revisione nonché di analizzare le disciplina degli

organi societari e i relativi principi di comportamento anche alla luce delle

nuove disposizioni su trasparenza e corruzione applicabili alle società

controllate e partecipate dallo Stato.  Dopo aver definito i modelli di

governance societari ed esposto le competenze e le funzioni dei relativi organi,

il volume contiene una parte specifica di numerosi casi pratici ed esempi di

verbali delle attività dei revisori, sindaci, consiglieri di amministrazione,

assemblee, consiglieri di sorveglianza e di gestione, componenti dei comitati

per il controllo sulla gestione e organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

Inoltre nel testo sono riportati anche i principi di comportamento e la normativa

collegata degli organi societari, anche delle quotate - nei modelli tradizionali,

dualistico e monistico - nonché esposte schede aggiornate sui principi contabili

nazionali ed internazionali applicabili;
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• Co-autore del Documento n.1 della Commissione Collegio Sindacale

Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma: “Attività

di vigilanza del Collegio Sindacale delle Società non quotate nell’ambito

dei controlli sull’assetto organizzativo  - marzo 2015 –“ recepito a giugno

2015 dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili

quale “Guida operativa  delle norme di comportamento del collegio

sindacale per le società non quotate”;

• Curatore e co-autore de “Lo stato di crisi dell’impresa commerciale” -

edito da “Il Sole 24 ore”- in edicola dal 30 luglio 2014. Si tratta di una

monografia specialistica della collana editoriale “Rilanciare l’impresa: Guida

pratica per uscire dalla crisi” relativa alle imprese in stato di declino e crisi

delle quali illustra i piani, gli istituti e le strategie economico-aziendali di

risanamento, i profili giuridici e fiscali,  nonché il ruolo e le responsabilità degli

organi societari (soci, amministratori, sindaci, revisori e organismi di

vigilanza);

• Curatore e autore del “Codice del Revisore” 2013 disponibile presso tutte

le librerie italiane da aprile 2013 – documentazione e normativa relativa ad

amministratori, sindaci e revisori – edito da “Il Sole 24 ore” – Sistema

Frizzera 24, recensito dal Ministero Economia – Ragioneria Generale dello

Stato - sezione Revisione Legale -;

• Curatore e autore del “Codice degli amministratori e sindaci di società”

– Società e Borsa, Crisi d’impresa e Revisione legale dei conti – Schede di

sintesi, raccolta normativa e linee guida per amministratori, sindaci e revisori, 

edito da “Il Sole 24 ore”  - Sistema Frizzera 24, uscito in edicola a ottobre 

2012; 
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• Professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

Europea di Roma (UER) di “Elementi di economia aziendale e di governo

d’impresa” (Anno Accademico 2016-2017 e 2017-2018): Il corso si propone

di esporre i principi gestione e organizzazione aziendale, gli elementi per la

costruzione del bilancio economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa, i

principi contabili e revisione, la disciplina degli organismi di vigilanza ex d.lgs.

231/01 e i  modelli di governo aziendale - specificamente i modelli ordinario,

monistico e dualistico e i principi di comportamento degli organi nelle SpA-;

• Professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università

Europea di Roma (UER) di “Operazioni straordinarie e Private Equity”

(Anno Accademico 2014-2015) : Il corso si propone di esporre le operazioni

straordinarie d’impresa sotto i diversi profili civilistici, contabili e fiscali

nonché l’impatto dei principi contabili internazionali. Verranno sviluppati

inoltre i modelli di comportamento degli organi di governance e il ruolo

qualificante degli stessi nella operazioni che riguardano le società di capitali.

Il corso ha ad oggetto inoltre l’analisi delle tematiche afferenti alle operazioni

di acquisizione societarie segnatamente con i fondi di private equity - con la

trattazione di alcuni casi pratici -, nonché a quelle della successione fra

generazioni nelle imprese;

• Professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università

Europea di Roma (UER) di “Governance aziendale e strategie d’impresa”

(dall’Anno Accademico 2009-2010 all’Anno Accademico 2013-2014): Il

corso si propone di esporre i principi di organizzazione, l’analisi e le funzioni

strategiche dell’impresa, bilancio, analisi e valutazione d’azienda, principi

contabili e revisione, crisi d’impresa, la disciplina degli organismi di vigilanza

ex d.lgs. 231/01 e i  modelli di governo aziendale - specificamente i modelli

ordinario, monistico e dualistico e i principi di comportamento degli organi

nelle SpA-. All’interno del corso previsti anche cenni su relazioni istituzionali

e comunicazione d’impresa;
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• Componente delle commissioni dei docenti per le sessioni di laurea. Ha

collaborato, in qualità di relatore, a Tesi di laurea riguardanti la governance

societaria, i compiti e le responsabilità degli organi di amministrazione e

controllo, degli organismi di vigilanza 231/2001, il sistema dei controlli interni

dei principali gruppi societari italiani;

• Docente del Master in Gioia Tauro (RC) di II° livello in “Formazione alla

carità politica”  dell’Università Europea di Roma in collaborazione con la

Diocesi Oppido Mamertina- Palmi con il patrocinio del Pontificio Consiglio

della Giustizia e della Pace, della Fondazione “Centesimus Annus – Pro

Pontefice” e della Fondazione “Istituto di Diritto Internazionale della Pace

Giuseppe Toniolo”. I temi di mia competenza riguardano l’economia aziendale

e della tassazione.

• Docente del Master semestrale full time de Il Sole 24 Ore Business School

di “Comunicazione d’Impresa, Public Affairs e Relazioni Internazionali”

– Roma, Maggio/Novembre 2012 e 2013-.  Il modulo di mia competenza si

propone di esporre i modelli di governance aziendale - ordinario, monistico e 

dualistico di gestione e controllo delle SpA-, la disciplina degli organismi di 

vigilanza ex d.lgs.231/01, i principi di organizzazione d’impresa e i diversi 

profili della disciplina del public affairs, della comunicazione e delle strategie 

d’impresa; 

• Relatore in eventi pubblici su tematiche professionali e in particolare sulla

governance aziendale, gestione, strategie d’impresa, bilanci, principi

contabili e ruolo degli organi societari.

Recenti convegni in qualità di relatore:

- Le relazione dei sindaci e dei revisori ai bilanci 2020 – 18 maggio 2021 

Webinar -Istituto per Governo Societario 
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- Ruolo del Collegio Sindacale nell’ambito dei sistemi interni di allerta 

preventiva anche alla luce nuovo Codice della Crisi d’Impresa – 10 maggio 

2021 – Webinar – Associazione Co.Ne.Pro.  

- Ruolo del Collegio Sindacale nell’ambito dei sistemi interni di allerta 

preventiva anche alla luce nuovo Codice della Crisi d’Impresa – 20 aprile 

2021 – Webinar – Eutekne/ UGDCEC Roma; 

- La revisione legale ai tempi del Covid- 19 – Relazione di revisione e 

controllo interno”  modalità Webinar  - 29 marzo 2021 -  Sole 24 Ore 

/UGDCEC Roma; 

- I sistemi di governance e il sistema di controllo interno – Scuola di Alta 

Formazione Aldo Sanchini – Webinar -Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed esperti contabili di Roma – 22 marzo 2021; 

- Gli indicatori di allerta nel Codice della crisi d’impresa – Ordine degli 

Avvocati di Roma – 15 febbraio 2021; 

- La revisione legale ai tempi del Covid- 19 – Relazione di revisione e 

controllo interno”  modalità Webinar - 10 novembre e 20 novembre  2020 

– Sole 24 Ore presso Ordine dei dottori commercialisti di Genova.

L’intervento è presente presso la piattaforma telematica formativa del 

Ministero dell’Economia per i Revisori Legali; 

-  “La revisione legale ai tempi del Covid- 19 – Relazione di revisione e 

controllo interno”  modalità Webinar - 6 luglio e 16 luglio 2020 - Sole 24 

Ore presso Ordine dei dottori commercialisti di Torre Annunziata; 

- “La revisione legale ai tempi del Covid- 19 – Relazione di revisione e 

controllo interno”  modalità Webinar - 25 giugno e 10 luglio 2020 - Sole 

24 Ore presso Ordine dei dottori commercialisti di Tivoli;  

- “La revisione legale dei conti e il sistema di controllo interno” – 28-29 

novembre 2019– Sole 24 Ore, Ordine dei dottori commercialisti di Napoli 

– Sedi Pozzuoli ed Ercolano;

- “La revisione legale dei conti e il sistema di controllo interno” – 22 

novembre 2019 – Sole 24 Ore presso  Ordine dei dottori commercialisti di 

Ragusa; 

- “La revisione legale e il sistema di controllo interno” – 18 ottobre 2018 – 

Sole 24 Ore presso Ordine dei dottori commercialisti di Cassino 
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- “La revisione legale e il sistema di controllo interno” – 13 aprile e 19 aprile 

2018 – Sole 24 Ore presso Ordine dei dottori commercialisti di Perugia 

- “La governance aziendale” – 14 dicembre 2017 – Il Sole 24 Ore Roma; 

- “Il sistema di controllo interno” – 11 dicembre 2017 - Facoltà di Economia 

Università La Sapienza; 

- “La vigilanza del collegio sindacale sull’adeguatezza del sistema di 

controllo interno”- 15 novembre 2017 – Ordine dei dottori commercialisti 

ed esperti contabili di Roma; 

- “L’adeguatezza dell’assetto organizzativo e la vigilanza del collegio 

sindacale” – 6 luglio 2017 - Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Roma; 

- “Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs 231/01 e la 

responsabilità dell’ente: problematiche e prospettive” – 4 luglio 2017 -  

Facoltà di Economia Università La Sapienza 

- “La vigilanza del collegio sindacale sull’adeguatezza del sistema di 

controllo interno” - 17 novembre 2016 – Ordine dei dottori commercialisti 

ed esperti contabili di Roma; 

- “La verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo del collegio 

sindacale” – 20 maggio 2016 - Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Roma; 

- “Il collegio sindacale e il sistema dei controlli” – 22 maggio 2014 - Ordine 

dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma 

- “La responsabilità del collegio sindacale: orientamenti giurisprudenziali e 

criticità professionali” - 26 settembre 2013, Università La Sapienza, 

Roma,   

• Collaboratore di quotidiani e riviste specialistiche – Sole 24 ore,

Contabilità finanza e controllo - per la redazione di articoli professionali

nelle materie economico aziendali e in particolare su ruoli, compiti e funzioni

degli organi societari (soci, amministratori, sindaci, revisori e organismi di

vigilanza). Ultimi articoli pubblicati su “Il Sole 24 ore” e Quotidiano on line

“Il Fisco” de “Il Sole 24 ore”:
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• 25 settembre 2019: Crisi d’impresa, il fondato indizio fa scattare l’allarme

dell’organo di controllo – quotidiano il Fisco;

• 29 settembre 2018: Privacy, dall’informativa del «Dpo» un assist alla

vigilanza del collegio sindacale – quotidiano il Fisco;

• 18 settembre 2018: “Collegio sindacale società quotate: primo passaggio

sull’autovalutazione” – quotidiano il Fisco;

• 1 agosto 2016 intera pagina su “Rischi monitorati per le imprese: il sistema

di controllo interno nelle imprese quotate e chiuse e il ruolo degli organi

societari ”;

• 13 giugno 2016 intera pagina su “Vigilanza sull’assetto organizzativo del

collegio sindacale: Organizzazione al vaglio dei sindaci; da ricostruire la

responsabilità di ogni profilo”;

• 15 giugno 2015 intera pagina su “Presupposto e definizione di

indipendenza per amministratori, sindaci e revisori di società quotate e non:

Sindaci: la bussola dei compensi; Stop ad altri servizi per chi opera già

come revisore”.

• 18 maggio 2015 articolo su “Crisi d’impresa e nuove norme di

comportamento del collegio sindacale: Per i sindaci delle non quotate

qualche formalismo di troppo” - ;

• 13 aprile 2015 intera pagina su “Relazione dei sindaci e revisori al bilancio,

controlli in sede di chiusura dell’esercizio e principi di revisione

applicabili: Continuità aziendale sotto la lente dei revisori”;

• 2 marzo 2015 intera pagina  su “Sindaci e revisori due percorsi da chiarire

alla luce dell’emissione dei nuovi principi di revisione internazionale ISA

Italia”;
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• 19 gennaio 2015 intera pagina “Sulle immobilizzazioni l’onda lunga della

crisi, dai sindaci un supplemento di attenzioni”;

• 22 dicembre 2014 intera pagina “Monitoraggio permanente sulla continuità

aziendale”;

• 24 novembre 2014 intera pagina “Deleghe chiare e sanzioni rafforzano i

modelli [231]”;

• 3 novembre 2014 intera pagina: “L’Organismo di Vigilanza guida i

controlli da [231]”;

• 20 ottobre 2014: “Collegio sindacale e OdV: incroci sì ma con cautela”;

• 13 ottobre 2014 intera pagina “Dai flussi finanziari un’allerta per i sindaci”;

• 4 agosto 2014 “Collegio sindacale e interlocking”.

• Articoli recenti pubblicati nelle materie di economia politica, economia e

finanza aziendale, politica fiscale:

- 4 maggio 2021: Previdenza privata e sviluppo Paese - Rivista 
online Formiche 

- 31 marzo 2020: L'Italia sta facendo abbastanza per affrontare la 
crisi economica? - Quotidiano “Il Foglio” 

- 21 marzo 2020: Famiglia, sanità, imprese e professionisti. Ecco la 
nostra forza – Quotidiano “Il Foglio” 

- 18 gennaio 2018: L’economia americana  e gli effetti sull’Italia 
dopo un anno dall’insediamento di Donald Trump – Rivista online 
Formiche; 

- 06 dicembre 2017: E se un nuovo stimolo all’economia venisse 
dalle Casse professionali?  - Quotidiano Il Foglio - 

- 16 gennaio 2017: Gli effetti della politica economica di Trump 

non solo negli Stati Uniti- Rivista on line Formiche; 
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- 29 gennaio 2015: L’elezione del Presidente della Repubblica 

Italiana – Giornale on line Diario del Web: 

- 24 gennaio 2015: La politica economica della Grecia dopo la 

vittoria di  Tsipras – Giornale on line Diario del Web; 

- 17 gennaio 2015: Il quantitative-easing della Banca Centrale 

Europea-  Giornale on line Diario del Web; 

• Componente del “Reflection Group Unlisted Companies” di Ned

Community - Associazione Italiana Amministratori non esecutivi e

indipendenti - dal 2021;

• Componente del Gruppo di Lavoro “Principi di comportamento del

collegio sindacale delle società non quotate” del Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) dal 2021;

• Componente della Commissione “Sistemi di controllo e collegio sindacale”

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

(CNDCEC), 2016-2019, organismo deputato alla redazione dei principi di

comportamento nazionale del collegio sindacale per le società quotate e chiuse

e ai rapporti con gli altri organi (quali revisori, amministratori e  organismi di

vigilanza);

• Componente della Commissione Collegio Sindacale dell’Ordine dei

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma (ODCEC Roma)

2013 - 2019;

• Consigliere di gestione Fondazione Etica ed Economia di Roma, dal 2008

al 2013;
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• Socio UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) Roma, dal 2010

al 2020;

• Socio del Reale Circolo Tevere Remo Roma, dal 2004;

• Socio del Centro Studi Americani dal 2017;

• Socio effettivo del Circolo S. Pietro – dal  2018

• Socio Nedcommunity - Associazione Italiana Amministratori non

esecutivi e indipendenti - dal 2020

• Consulente e collaboratore economico, aziendale, strategico, per

problematiche internazionali e per i rapporti istituzionali di rilevanti

società, enti e associazioni di categoria in particolare, nei settori energia,

previdenza, sicurezza, infrastrutture e trasporti;

• Collaboratore del comitato scientifico della Fondazione ICSA

(Intelligence, Culture and Strategic Analysis) per la quale si è occupato

dell’organizzazione dei  convegni tenutisi il 23 maggio 2017 su “Rischi e

responsabilità d’impresa (d.lgs. 231/2001): le sfide globali della sicurezza, la

tutela degli interessi nazionali all’estero e la centralità del security manager” e

il 21 marzo 2017 su “Sicurezza del Paese e interesse nazionale”. Ha inoltre

curato, per la Fondazione ICSA, uno studio sull'impatto politico-economico

dei nuovi sistemi d'arma della Difesa italiana, con particolare riferimento al

programma F-35;

• novembre 2009 – novembre 2015: Senior Vice-President Weber Shandwick

(Gruppo leader mondiale nella consulenza aziendale, organizzativa e

strategica, nel public affairs e nella comunicazione d’impresa);

• maggio 2012 – febbraio 2014: Componente del comitato scientifico e docente

del Master annuale full time del Sole 24 Ore di “Comunicazione d’Impresa,

Public Affairs e Relazioni Internazionali” – Roma. Il modulo di mia
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competenza si propone di esporre i modelli di governance aziendale - 

ordinario, monistico e dualistico di gestione e controllo delle SpA-, la 

disciplina degli organismi di vigilanza ex d.lgs.231/01, i principi di 

organizzazione d’impresa e i diversi profili della disciplina del public affairs, 

della comunicazione e delle strategie d’impresa; 

• giugno 2012 – marzo 2013: Docente del Master del Sole 24 Ore di

“Comunicazione d’Impresa e Relazioni Istituzionali”  tenutosi a Roma.  Il

modulo di mia competenza si propone di esporre i modelli di governance

aziendale - ordinario, monistico e dualistico di gestione e controllo delle SpA- 

i principi di organizzazione d’impresa e i diversi profili della disciplina del

public affairs e della comunicazione d’impresa;

• 2010-2012: Docente del Master di Dottrina Sociale della Chiesa della

Fondazione Centesimus Annus –Università Lateranense – sul tema della

“Responsabilità sociale d’impresa”,  “Etica e Professioni”;

• novembre 2009 - marzo 2019 consulente della Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Dottori Commercialisti;

• 2009: Docente del Master dell'Università Europea di Roma in Promozione del

territorio, Turismo ed Heritage. Il modulo di competenza riguarda l'economia

e la gestione d'impresa;

• 2008: Docente di Luiss Business School - divisione di Luiss Guido Carli-  nelle

aree Amministrazione, Finanza e Controllo, Lobbying e Relazioni istituzionali;

• 2008-2010: Componente della Giunta dell’Associazione Laureati Luiss Guido

Carli
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• 2006-2008: Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Laureati

LUISS

• 2007 - settembre 2009: Professore a contratto di “Disciplina degli accordi e

delle transazioni d’impresa” alla Link Campus – Università di Malta – Corso

di Laurea specialistica in International Management Classe 84/S-. Il corso si

propone di esporre i modelli di governance delle aziende - specificamente i

modelli ordinario, monistico e dualistico di gestione e controllo delle SpA- la

disciplina relazioni istituzionali e della comunicazione d’impresa nonché le

principali fattispecie di contrattazione  delle imprese stesse;

• novembre 2004 - giugno 2008:  Direttore Relazioni esterne e Comunicazione

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Vice Direttore Generale

(art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001) - L’Area di competenza comprende la

gestione e il coordinamento dell’ufficio studi e legislativo, dell’attività

internazionale e ai sistemi informativi, dell’attività di relazioni istituzionali e

politiche (compreso il monitoraggio parlamentare e comunitario, l’analisi dei

testi con interventi presso i decisori - sotto forma di elaborazione di report,

position paper, dossier, emendamenti, interrogazioni, ordini del giorno ecc.-),

il coordinamento dei settori relativi alla stampa, alla comunicazione, alle

relazioni con i media.  L’attività descritta implica  anche la gestione ed il

coordinamento del personale di Area e la gestione della contrattualistica

riguardante i settori di competenza;

• 2003-2007: Professore a contratto di “Diritto commerciale avanzato” corso di

Laurea in Giurisprudenza alla Link Campus –Università di Malta. Il Corso si

propone di esporre i modelli di governance nelle società di capitali soprattutto

sotto il profilo dei principi di comportamento degli organi di amministrazione

e controllo;



27 

• 2002-2004: Capo della Segreteria Tecnica del Presidente Nazionale dei Dottori

Commercialisti;

• 2001-2002: Cultore della materia per nomina del Senato accademico presso la

cattedra di economia aziendale del Prof. Di Lazzaro alla LUISS - Guido Carli;

• gennaio-giugno 2002: Collaboratore alla redazione del volume su “Incentivi

nazionali e comunitari e agevolazioni alle imprese” edito da “Il Sole 24 Ore”;

• 2000-2002: Ricercatore Fondazione “Luca Pacioli” del Consiglio Nazionale

dei Ragionieri Commercialisti nelle materie dell’economia aziendale, del

diritto societario, dell’economia degli enti pubblici, della finanza agevolata e

della fiscalità.

Autore  delle seguenti circolari esplicative pubblicate sulla rivista  “Finanza e

Fisco”:

ü Unico 2001 – Persone fisiche; 

ü Testo Unico degli enti locali: il ruolo del collegio di revisione 

economico-finanziaria; 

ü Aggiornamento dei pareri della Commissione interprofessionale degli 

enti pubblici alla luce del nuovo Testo Unico sugli enti locali; 

ü La disciplina della nuova Tremonti; 

ü Unico 2002 - persone fisiche; 

ü Il credito d’imposta per le aree svantaggiate; 
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ü Co-autore della circolare pubblicata su “Finanza e Fisco” n. 24 del 16 

giugno 2001 su “la rivalutazione dei beni d’impresa: disciplina fiscale 

ed adempimenti civilistici”; 

• 2000-2002: Ricercatore e componente della segreteria tecnica

dell’Osservatorio ministeriale (Ministero dell’Interno) finanza e contabilità

degli enti locali e pubblici presieduto dal Prof. Giuncato;

• 2000-2002: Autore di articoli sulle tematiche economico-aziendali, societarie

e tributarie sul quotidiano “Italia Oggi” e sulla rivista “Finanza e Fisco” e

specificamente:

Ø La riforma del diritto societario e fallimentare (“Italia Oggi”  29 

novembre 2000); 

Ø Contabilità elettronica: con il collegato più tempo per la stampa dei 

registri (“Finanza e Fisco” n.6/2001); 

Ø Le novità della Tremonti-bis (“Italia Oggi”, 11 luglio 2001); 

Ø Soppressione della bollatura dei libri contabili: stop alla tassa di 

concessione governativa (“Italia Oggi”, 18 luglio 2001); 

Ø Tremonti-bis anche per le nuove imprese (“Italia Oggi”, 5 settembre 

2001); 

Ø Tremonti-bis in vista del traguardo (“Italia Oggi”, 10 ottobre 2001); 

Ø Il credito d’imposta per il sud (art. 8 Legge 388/2000) (“Italia Oggi” 17 

ottobre 2001); 

Ø Tremonti-bis calcoli non omogenei (“Italia Oggi”, 14 novembre 2001); 

Ø Iva, scompare la periodica (“Italia Oggi”, 12 dicembre 2001); 
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Ø Enti Locali, revisione più incisiva (“Italia Oggi”, 13 febbraio 2001); 

Ø Consolidato fiscale: un regime domestico ed uno mondiale nel progetto 

di riforma italiano (“Italia Oggi” 24 giugno 2002); 

Ø Accesso alla Tremonti-Sud con domanda telematica (“Italia Oggi”, 24 

luglio 2002); 

Ø La Tremonti-Sud in attesa dell’Ue (“Italia Oggi”, 18 settembre 2002). 

• 2001: Coordinatore Corsi di formazione su “La gestione contabile ed

amministrativa degli Enti locali” organizzati dalla Fondazione “Luca Pacioli”,

in collaborazione con LUISS Management;

• 2001: Componente dell’Osservatorio Principi Contabili Internazionali

coordinato dal Prof. Di Lazzaro per la redazione di una collana di studi sulle

modalità applicative degli IFRS (International Financial Reporting  Standard).

Coautore degli Studi n. 1 e 2 dell’Osservatorio su “L’armonizzazione contabile

nell’UE” e “L’introduzione degli IFRS nella normativa italiana”;

• 1998-2000: Segretario tecnico delle seguenti commissioni e organismi

professionali:

§ Commissione paritetica sulla Certificazione Tributaria dei Consigli

Nazionali dei Dottori commercialisti, Ragionieri commercialisti e

Consulenti del Lavoro;

§ Commissione paritetica Enti pubblici dei Consigli Nazionali dei

Ragionieri e Dottori commercialisti;

§ Task-force “Incentivi alle imprese” dei Consigli Nazionali Dottori e

Ragionieri Commercialisti;
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§ Task-Force ambientale dei Consigli Nazionali Dottori e Ragionieri

commercialisti;

§ Commissione fiscalità del Consiglio Nazionale Ragionieri

commercialisti;

§ Commissione formazione ed aggiornamento Consiglio Nazionale

Ragionieri commercialisti.

Roma, 1 ottobre 2021 

Gianpaolo Davide Rossetti 
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Protezione dati personali 

In conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016 

autorizzo il trattamento e la gestione dei miei dati personali indicati nel curriculum 

vitae di cui sopra. 

Con osservanza, 

Roma, 1 ottobre 2021 

Gianpaolo Davide Rossetti 




