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CURRICULUM VITAE

Luogo e data di nascita :

Roma - 1 luglio 1958

Studi Universitari :

Laurea in Economia e Commercio conseguita
nel 1981 presso l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" votazione 110/110 con lode.

Titoli professionali:

iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n.
13300 dal 25/7/1984, nel Registro dei Revisori Contabili (G.
U. n. 31 bis, 4° serie speciale del 21.4.1995) e nell’Albo dei
Consulenti Tecnici del Giudice al n. 8753 CTU del 12/11/92.

Attività di docenza:

Docente in corsi di aggiornamento professionale e seminari
sia in Italia che all'estero.

Attività professionale:

Partner di Legalitax Studio Legale e Tributario con sede in
Roma, Milano, Padova, Verona.

Da marzo 1982 a maggio 1983 Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza.

Da luglio 1983 a novembre 1997 ha svolto la propria attività professionale presso
lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria - corrispondente di Andersen Worldwide - dove,
Partner dal 1994, e’ stato anche responsabile dei servizi relativi al settore Banche e
Finanza nel cui ambito ha curato operazioni straordinarie.

Dal 1998 al 2012 è stato partner di CBA Studio Legale e Tributario.

-2Attualmente, svolge l’attività professionale interessandosi principalmente degli
aspetti societari e fiscali di operazioni di ristrutturazione, acquisizione e fusione realizzate
da gruppi societari sia nazionali che multinazionali.

Ha curato e cura la risoluzione di specifiche e rilevanti problematiche societarie,
fiscali e di bilancio di primarie società tra le quali: Gruppo Editoriale L'Espresso, Acea,
Atac, Trambus, Met.Ro., AMA, Eurovita Assicurazioni, AIM Group International,
Atradius Credit Insurance, Ondeo Italia (gruppo GDF Suez), Kidco (Arab Radio
Television) e Telecom Italia.

Si dedica da molti anni alle problematiche degli enti non profit, settore nel quale
ha maturato una significativa esperienza soprattutto nell’ambito della fiscalità di
associazioni scientifiche, fondazioni bancarie e di varie associazioni sportive.

Ha maturato, inoltre, una specifica competenza nelle valutazioni aziendali sia nel
settore industriale che in quello finanziario.

Ha svolto e svolge incarichi di consigliere di amministrazione, di sindaco, di
revisore dei conti e di liquidatore di società anche con titoli negoziati presso mercati
regolamentati. E’ stato, tra l’altro, sindaco effettivo di Acea S.p.A. (società quotata alla
Borsa Italiana) e Telecom Italia Media S.p.A. (società quotata alla Borsa Italiana),
presidente del collegio sindacale di Ama S.p.A., sindaco di STA S.p.A. (Agenzia per la
Mobilità del Comune di Roma), di Società Italiana Cauzioni S.p.A., Ergo Assicurazioni
S.p.A. ed Ergo Previdenza S.p.A. (gruppo Munich RE), consigliere di amministrazione
delle Assicurazioni di Roma Mutua Assicurazione del Comune di Roma, membro del
collegio dei revisori, in rappresentanza del Ministero per le politiche giovanili e le attività
sportive, dell’ente pubblico Sportass Cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli
Sportivi e componente del Comitato di Sorveglianza della Faro Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta.

Principali cariche attualmente ricoperte: consigliere di amministrazione e membro
del comitato di controllo sulla gestione di Rai Way S.p.A., consigliere di amministrazione
di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (società quotate alla Borsa Italiana),
presidente del collegio sindacale di Banca Finnat S.p.A. (società quotata alla Borsa Italiana

-3– segmento Star) e Toyota Motor Leasing Italia S.p.A., sindaco effettivo di Atlantia S.p.A.
(società quotata alla Borsa Italiana), Olivetti S.p.A. e Telsy S.p.A. (gruppo Telecom Italia),
nonché di F2i SGR S.p.A..

E’ presidente del collegio dei revisori del CONI su designazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

E’ membro dell’Organismo di Vigilanza ex art. 8 d.lgs 231/2001 di Banca Finnat
S.p.A., Olivetti S.p.A., Telsy S.p.A. e della Fondazione Policlinico “A. Gemelli”.

E’ componente della Commissione Fiscalità internazionale e Diritto comunitario
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili di Roma.

