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BREVE CURRICULUM PROFESSIONALE

Dott. Paolo Maria Ciabattoni
nato a Roma il 9 luglio 1960.
Roma - via Giovanni Paisiello n. 41 cap. 00198
Milano – via Ulrico Hoeply n. 3 cap. 20121
e-mail personale: studio@studiociabattoni.it
•

Laureato in Economia e Commercio all’Università LUISS “ G. Carli” Libera
Università degli Studi Sociali di Roma, con tesi in Economia (Relatore: Prof.
Rolando Valiani).

•

Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma.

•

Revisore Contabile ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n°88 iscritto all’Albo dei
Revisori Contabili con pubblicazione su G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995.

•

Titolare dello Studio Ciabattoni Dottori Commercialisti con sedi a Roma Milano.

•

Già Professore Aggiunto alla SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA – Guardia di
Finanza - Centro Studi Economico Finanziari – Sezione Addestramento Lido di
Ostia ( Roma )- dicembre 2014.

•

Già Docente incaricato presso la Facoltà di Economia Università - Link
Campus University - per l’anno accademico 2010/2011, Titolare della cattedra di
“Economia e Politiche Logistiche dei Trasporti”

•

Vanta un curriculum di numerose esperienze quale componente di collegi
sindacali e consigli di amministrazione, in società per azioni e di capitale, nonché
una vasta pratica e specializzazione in consulenza ed organizzazione aziendale.

•

Sin dall’inizio della sua professione si è specializzato nell’assistenza e
consulenza tributaria / societaria
a società di rilevanza nazionale ed
internazionale, operanti nei settori quali, fra l’altro: Trasporti, Bancario,
Costruzioni e Alberghiero Internazionale.

•

Dal 1990 al 1999 è stato titolare del settore fiscale della rubrica "L'Esperto
Risponde" edita da "Il Sole 24Ore" ed a tale titolo, ha presieduto ogni anno, in
qualità di Esperto, una sede della tele conferenza
fiscale “ TELEFISCO “
organizzata da "Il Sole 24 Ore".
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•

Ha collaborato, per oltre un decennio, con "Il Sole 24 Ore" pubblicando vari
articoli nel settore Fiscale Tributario sulla pagina “Norme e tributi” oltre a
fascicoli su specifici aspetti fiscali; inoltre ha collaborato con altre riviste di
settore, pubblicando articoli inerenti al reddito di impresa.

•

Ha maturato la sua esperienza professionale sia nel settore della consulenza
economico amministrative e patrocinio tributario, che nel settore della
consulenza e revisione di bilancio, specializzandosi negli aspetti e nelle
problematiche fiscali – tributarie inerenti al reddito d'impresa, approfondendone
le tematiche e la loro evoluzione normativa.

•

La sua attività è articolata attraverso collaborazioni professionali con Enti ed
Istituti di rilevanza nazionale curando, per alcuni di essi, anche gli aspetti legati
alla efficienza organizzativa ed amministrativa.

•

In ambito peritale e valutativo, ha svolto e svolge perizie e valutazioni di
aziende, di rami di esse, di partecipazioni sociali di patrimoni, di beni materiali
ed immateriali e di diritti .

•

Ha approfondito, sin dal 1992, le problematiche fiscali inerenti alle SIM ( Società
di Intermediazione Mobiliare) e, pertanto, ha curato gli aspetti fiscali/tributari
delle maggiori “Reti di Vendita” di prodotto finanziari.

•

Svolge attività di consulenza nella pianificazione di interventi finalizzati al
riscorso a uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa
disciplinati dal R.D. 267/1942, quali il Piano attestato di Risanamento, Accordi
di Ristrutturazione del Debito e Concordati Preventivi ( ex artt. 67 , 160 , 182bis ,
186 bis L.F. ).

•

Svolge attività di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
piano elaborato a seguito dell’applicazione dei richiamati articoli della Legge
Fallimentare .

•

Fa parte in qualità di consulente ed in qualità di componente dei Collegi
Sindacali di Società per Azioni ed Enti di rilevanza nazionale:
Collegi Sindacali (fra i piu’ rilevanti che ricopre ed ha ricoperto) : - CIRA SpcA
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (Finmeccanica) - RINA SOA S.p.A Manifattura Tabacchi S.p.A. (Gruppo CDP Immobiliare) – Sol Melià Italia S.p.A.
(Gruppo Sol Melià Hotel) – Airport Cleaning S.p.A ( Gruppo Aeroporti di Roma)
- Sanivolo (Cassa Assistenza Sanitaria dei Piloti Trasporto Aereo) –
FONDAEREO (Fondo Pensione Complementare Naviganti del Trasporto Aereo
piloti e assistenti di volo) // AnsaldoBreda S.p.A. (Gruppo Finmeccanica)-Ente
RINA (Registro Italiano Navale) – Alitalia Express S.p.A. – Sisam S.p.A. (Gruppo
Alitalia in a.s.) – Alinsurance S.p.A.(Gruppo Alitalia in a.s.) – Ales S.p.A.
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(Gruppo Alitalia in a.s.) - Fondo Previvolo Fondo Nazionale Piloti - Trimprobe
S.p.A. (Gruppo Finmeccanica).
•

Componente dal 2003 alla naturale scadenza del mandato nel 2007, del Collegio
dei Revisori dell’ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile – Autorità Nazionale
dell’Aviazione Civile .

•

Dal 2009 è stato inserito, per le qualità tecnico/professionale Settore Trasporti ,
nel Coordinamento Nazionale presso la Consulta Nazionale Trasporti,
organismo Nazionale a supporto delle Assemblee Parlamentari, dove vengono
elaborate le “strategie” del settore dei Trasporti. Tra gli obiettivi generali vi è
l’elaborazione di proposte, pareri e dossier tecnici, sui diversi ambiti dei
Trasporti, nonché la creazione di un osservatorio e l’emanazione un rapporto
annuale nazionale.

•

Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione nel Fondo Previvolo Fondo Nazionale Piloti (incarico di parte datoriale) e nel Fondo FONDAV –
Fondo Pensione Assistenti di Volo (incarico di parte datoriale), entrambe vigilate
dalla COVIP.

•

Già Presidente dell’ Organismi di Vigilanza 231/01 , della soc. Equitalia Sud
S.p.A, società del Gruppo Equitalia S.p.a.; ha ricoperta fino ad aprile 2015 la
carica di Presidente dell’Organismo di Vigilanza della soc. Equitalia Giustizia
S.p.A e, in precedenza, fino al completamento del progetto di riorganizzazione
aziendale di tutto il Gruppo Equitalia, la carica di Presidente degli Organismi di
Vigilanza 231/01 delle società Equitalia SRT S.p.A - Equitalia Sestri S.p.A –
Equitalia Emilia Nord S.p.A – Equitalia Polis S.p.A – Equitalia GERIT S.p.A.

•

E’ Presidente dell’ Organismi di Vigilanza 231/01 , della soc. Le Assicurazioni di
Roma sma.

•

E’ componente all’ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile – Autorità
Nazionale dell’Aviazione Civile - dell’ OIV - Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 27
ottobre 2009 n. 150.

•

Opera come CTU ; Consulente Tecnico d’Ufficio per Tribunale Penale di Roma. Consulente Tecnico d’Ufficio per la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici
presso l’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici).

•

Opera come CTP – Consulente Tecnico di Parte per gli Istituti di Credito.
Roma ,2017

Dott. Paolo Maria Ciabattoni

Via Giovanni Paisiello n.41 – 00198 Roma - Tel. +39 0685304221 r.a. - FAX +39 0685358821

studio@studiociabattoni.it

3

