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•

Revl.orrdciContidr1liEn til.ol:1II;

•

Consulente dell'Unicio Fiscalità Gruppo Roma Cupi1ule. Le attività
svolte hanno riguardalo l'esame dei co111rar1i di servizio con le socie1ò
e le oltre figure giuridiche partecipate du Roma Capi1olc, al fine della
esatta definizione degli sles~i e delle convenzioni, per l'individuazione
della normativa fiscale con1abilc e lù1anziarin di rifcri111cn10. l 'anività
ha prod0110 documenti tecnici da u1iliuarc ncll'ambilo delle fasi
negoziali.

•

Dul l gennaio 2010 si è oceupa10 dell'esame dei pvc e degli uni di
acccrtu111cn10 emessi nei confro111i delle sociclò partecipale. degli enti
e degli organis111i del Gruppo Ro111a Capitale. dall'Amministrazione
Finanziaria, rilasciando pareri memorie per conscndre la definizione
degli stessi ed evitare il contenzioso, con 1101cvolc riduzione degli
oneri a corico del bilancio di Romo Capilale.

•

Dol I gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 consulente dell 'Ufficio
leg.islu1ivo della Ragioneria Generale.

le attiviu\ svolte hanno

riguardalo l'esame delle nonne emanale nel periodo di riferimento,
riferite olle competenze della Ragioneria Generale. producendo
circolari pareri e memorie;
•

Membro esperto nello commissione per la ,,aJu1azionc delle imprese
cui assegnare in diritto di superficie dei Ioni di terreno presso l'areo
industriale e unigianalc Acilin Dragona. l'anivitù svolta ha riguardato
l'esume dei bilanci delle aziende concorrenti al fine della elaborazione
di indicatori di performance.

•

Membro espcno nello commissione tecnica per la valutazione delle
imprese cui affidare in concessione per 9 unni la munu1cnzionc
ordinario e straordinaria della strade del Comune di Romu;

•

Membro capeno nella commissione pa- In verifica dei requisiti Soa
delle imprese cui uffidurc il recupero dell'area di Viole Giustiniano
lmpcro1orc:

•

Consulente tecnico di parte del Comune di Roma in materia
economi<:o/conhlbilc:

•

Dal novembre 2006 o 1u110 il 31 d icembre 2009 consulente e membro
verincalore presso il segretariato Gencr11le Il Direzione Contrani del
Comune di Roma per l'esecuzione ai sensi dell'art. 48 D.lgs 163/2006
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delle verifiche dei requisiti dì cui all'an. 41 del me<IBimo decreto. al
fine di verificare In capacità economica e finanziaria delle imprese
concorrenti.
•

Dal 12 fcbbmio 2012 al 26 aprile 2012 co-liquidatore del comitato
olimpico 2020;

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Commercialista

•

Co-fondatore e T:itolarc dello studio Commcn:inlisto Associato
Privitera-Carolini dal I gennaio 1998
Nell 'ambito del ruolo ha svolto e svolge ullività di consulenza
aziendale, dì pianificazione fiscale e politiche fiscali e di bilancio, di
adempimenti civilistici e lìscali. di operazioni aziendali di natura
straordinaria. di coatrollo di gestione. In ambito pubblico, le attività

sono state svolie in fovore di cnt.i locali di federazioni Sponivc e di
Discipline Sponivc Associate ìn materia di progrnmmazionc.
conta bi litò, bilancio. e sistemi di controllo:

INCARICHI
•

Presidente del Collegio Sindacale della Edilcassa del Lazio dal

2000
•

Sindaco di nomina CONI ullo Federazione Italiana Bowlìn11
(FISD)

•

Sindaco di nomina CONI olln Federazione Italiana Patt.inaggio a
Rotelle

•

Revisore Unic;:, della Viva la Vita Onlus ··Associazione sclerosi
lotcrulc amiotrofica"

•

Sindaco e revisore in varie società di Capitali cd enti non

commerciali
•

Revisore Unico del Comune di Rivodutri.

•

Revisore del Co:munc di Roccantica (RI)

•

Componente O11:anismo di Vigilanza D. Lgs. 231/200 I

•

Responsabile fiaanza di progetto e controllo di 11cstionc socidà
operanti su commc.ssa. mediante l'cloboruionc di bi lonci di
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pì'éVislònc, còillìibllilii analilica. i'épòHing analisi degli scòstamroli
e valu1az.lonc desii indicatori delle pcrfonnancc;

PUBBLICAZIONI
•

Le novi1à nel senorc immobiliare alla luce delle modifiche
in1rodo11c dalla legge 04.08.2006 n. 24ft (Rivisto Anicm)

•

Le modalità di p,u1111mc1110 da pane dc11li enti loculi delle 110mmc di
impano superiore u I0.000,00 Euro (Rivisto Anlcm)

•

Le modifiche all'on. 93 del DPR 9 17/86. Eliminata la possibilità
di svolu1azioni fiscali per rischi contrattuali (Rivista Aniem)

CONVEGNI
Relatore e docente in numerosi convegni organizzati nell'ambito
dell 'is1ituto

della

formazione

obbligatoria

dei

Dottori

Conuncrcioli,ii ed Espcnl Contabili. tro c:ul:
•

Rclotorc ai convegni organizzati dallo Fcdcrluzio Sezione di Roma
sulle nuove nonne in materia di "Requisiti per la qualificazione
delle imprese alla partecipazione agli appalti pubblici" introdO!ti
con il dcc:n:10 34/2000;

•

Rclu1orc al convegno organizzu10 dalla Unione Commercialisti di
Roma in materia di "Rivalutazione delle partecipazioni e dei
terreni"

•

Relatore al convegno organi7.zato doll'Ordine dei Dottori
Commerciolisti cd esperti Contabili di Roma in materia di
"OHWlCio di C11Crclzio Check Lisi Staio Patrimoniale";

•

Relatore al convegno organizzato dall'Ordine del Consulenti del
Lavoro Consiglio Provinciale di Roma. in materia di "Bilancio di
esercizio bilancio consolidato e tecniche di consolidomcnto";

•

Relatore al convegno organizzato dal SIRACO Lozio in materia di
Respon,iubili1à

solidale

Co111mi11cn1c,

Appultu1ore

e

subappaltatore - La procedura di ccnificazionc dei crediti
vantati nei confronti della Pubblica Amministrozionc (Enti Locali) la
pinnaforma clcnronico di cessione:

C.oniculum Vitae Carollnl F•blo

l'•Rlna 4

•

Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma sui seguenti argomenti: "NovUà
Fiatali

2013"

in panicolarc

Istanza Rimborso dcducibilitti

IRAP; Fanurozione Elettronica; Decrc·to Stabilili\

argomenti

dlven;i; Redditometro; Percorso avvicina mento dichiarazione dei
redditi;

Interessi di mora su transazioni commerciali • decoJTenza

OI.O 1.2013:
•

Relatore al convegno organizzato clall'Ordi nc de i Donori
Commercialisti di Roma sui seguenti argomen ti: " Le Novl1:à
Fiscali dr! periodo". Decreti

Esl'ivi.

Prov vedimenti di

sempl ilicazione:
•

Reiutore al convegno organizzato dall'Ordine dei Donorì
Co mmercialisti di Romo sui seguent i argomenti: "Le Novità
Flsc•II 2014", Il modello RW dopo lo legge Europeo 97/2013 il

Provvedimento dell 'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013 e la
Circolare n. 38 de l 20 I 3
•

Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Donori
Commercialisti

di

Roma

sui

seguenti

argoment i:

"Approfondimenti R■ull della lcaae di 1tabllltà 2016" in

panicolarc il nuovo anicolo 26 DPR. 633/72
•

Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Dollori
Commerciolilli di Roma sui seguenti argomenti: "Check 1111 di
bll•nclo per le piccole e -dle Imprese"

•

Relatore al convegno organizznlo dall'Ordine de i D01tori
Commercialisti di Roma sui seguenli argomenti: "Dichiarativi
2016"

•

Relatore ai convegno organizzato dall'Ordine dei Dollori
Commercialisti di Roma sui seguenti argomenti: "D«rcto
Leggt 119/2018 • Le varie forme di rcgolarizzazlon r dei
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npporti ron l'ammlnlslr azlone nn an.tlarl•"
•

Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei D011ori
Commcrcialis1i d i Roma sui scgucnli argomen1i : MD«rrto
Legge 124/2019 t Legge di Stabllltà."

CORSI DI FORMAZIONE
•

Auestato per c11ra1ori fallimenlllri nel corso tcnu1osi nell'unno

1998 presso la facohà di Economia e Commercio Univcrsi1A la
Sapienza di Roma:
•

Diploma sullo Gestione Con1abilc cd Amministrativa degli En1i
Locali a seguito della partecipazione al IO corso tenu1osi nell'anno
2000 presso la Luiss Managemenl di Roma;

•

A11cstu10 di frequenza. rilascialo dulia Università di Roma la
Sapienza Dipanimen10 di Economiu e Dirin.o, del corso di
fonnazionc Con1oblli1à e Fiscaliu\ Pubblica aMo 2016;

Au1orizzo il 1rauamcn10 dei miei dali personali ai sensi dell'art. 13 decreto legisla1ivo n• 196
del 30 giugno 2003, e dell 'art. 13 del GDPR 679/16.
FIRMA

e~
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