FINANZIARIA ITALIA 2005 S.p.A.
CAP. SOCIALE Euro 204.000,00.=
00187 ROMA – Via Barberini n. 28

Roma, 27 marzo 2020
Spett.le
Caltagirone S.p.A.
Via Barberini,28
00187 R O M A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Caltagirone S.p.A.
24 aprile 2020 - 1^ convocazione e 8 maggio 2020 - 2^ seconda convocazione
Deposito Lista candidatura Sindaci
La scrivente Finanziaria Italia 2005 S.p.A., con sede in Roma, Via Barberini n.
28, proprietaria di n. 64.761.400 azioni corrispondenti al 53,91% del capitale sociale di
codesta spettabile Società con la presente deposita, presso la sede Sociale, ai sensi
dell’articolo 11 dello Statuto Sociale, la seguente lista di candidati alla carica di
Sindaco.
Sezione Sindaci Effettivi:
n. 1
n. 2
n. 3

Giampiero Tasco
Dorina Casadei
Mario Venezia

nato a Roma
nata a Pomezia (RM
nato a Roma

il 31/07/1951
il 9/01/1962
il 27/06/1957

Sezione Sindaci Supplenti;
n. 1
n. 2
n. 3

Marcella Galvani
Luigi Rossetti
Fabiana Flamini

nata a Città di Castello(PG) il 13/04/1968
nato a Udine
il 16/08/1950
nata a Roma
il 16/10/1978

Per ciascun candidato Sindaco si deposita il relativo curriculum-vitae e
la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura ed attesta
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza
dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.
Si deposita altresì copia della certificazione relativa alle azioni possedute
dalla scrivente.
Distinti saluti.
FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.

Telefono 06/45412200 - Telefax 06/45412276 – Reg. Imprese n. e C.F. 06057811009 - R.E.A. Roma 946260 - P. I.V.A.
06057811009

D ORINA C ASADEI
D O T TO R E C O MM ER C IA L IS TA

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dorina Casadei è nata a Pomezia (RM) il 09.01.1962 ed è ivi residente.

1.

TITOLI E ISCRIZIONI IN ALBI PROFESSIONALI

Dopo avere conseguito la maturità al Liceo scientifico Pascal di Pomezia (RM), nel dicembre 1985
ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”

Dall’anno 1986 è iscritta all’Albo di Roma, Rieti, Civitavecchia e Velletri al nr. 2455.

Dal 1991, è iscritta presso l’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice Civile del Tribunale di
Velletri.

Dal 1995 con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 G.U nr. 31 bis del 21.4.1995 è iscritta presso il
Registro dei Revisori Contabili al nr. 11655 .

2.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Dal 1989 ad oggi è titolare dell’omonimo studio in Pomezia.
Lo studio professionale svolge un’attività di consulenza tributaria, societaria e aziendale.
Nell’ambito di tali attività i principali incarichi hanno riguardato:
- tax planning e consulenza tributaria;
- consulenza societaria ed assistenza contrattualistica;
- analisi di fattibilità di spin-off aziendali e di fusioni societarie;
- assistenza in operazioni di M&A;
- assistenza contabile ed amministrativa;
- contenzioso tributario imposte dirette ed indirette;
- incarichi in arbitrati quale CTU e CTP.

Attualmente è Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo delle seguenti società:
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Nome società

carica

Totale attivo 2018 Patrimonio netto 2018

Feidos spa

Presidente collegio sindacale

Terna Interconnector srl

37.740.413,00

17.877.017,00

Sindaco effettivo

318.954.951,00

45.544.185,00

De Angelis Real Estate spa Sindaco effettivo

53.745.349,00

33.806.312,00

Zolfital spa

Sindaco effettivo

21.065.003,00

12.143.264,00

Fra.Mar 83 srl

Revisore unico

20.272.307

699.828,00

;

Dal 1998 al 2011 è stata associata dello studio di consulenza tributaria Tasco & Associati in Roma.
Dal 1989 al 1991 è stata associata dello studio di consulenza tributaria Contini in Roma.
Dal 1987 al 1988 ha collaborato con lo studio di consulenza tributaria Contini in Roma.

3.
-

ATTIVITA’ FORMATIVA
Dal mese di marzo 2013 riveste la carica di Presidente della Scuola di Formazione Professionale
Aldo Sanchini dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e Velletri.

-

Dal mese di febbraio 2013 riveste la carica di coordinatrice dell’area fiscale dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e Velletri.

-

Dal 2016 è coordinatrice di un modulo sul reddito di impresa della Scuola di formazione
professionale Aldo Sanchini dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Roma e Velletri.

-

A gennaio 2008 è stata eletta per il quinquennio 2008-2012 Consigliere dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma e
Velletri, con l’incarico di Presidente della Commissione per la Formazione Professionale
Continua .

-

Dal 2008 al 2012 ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione Accertamento e
Riscossione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma.

-

Nel 2005 ha svolto l’incarico di docente nei corsi tenuti presso la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze sulla “Determinazione del valore degli immobili e sistema di
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gestione e valorizzazione della rete immobiliare in uso e/o in proprietà della pubblica
amministrazione”.

-

Dal 2003 al 2005 è stata componente della Commissione per il Controllo di Qualità istituita dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

-

Dal 2000 al 2007 è stata coordinatrice del modulo “Ragioneria generale ed applicata – il
bilancio d’esercizio” della scuola di formazione professionale Aldo Sanchini.

-

Negli anni dal 2000 al 2007 è stata docente nel modulo di Diritto Tributario denominato “Il
Dottore Commercialista e la consulenza tributaria” presso la Scuola di Formazione
Professionale Aldo Sanchini.

-

Nel triennio 1997/1999 è stata nominata Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma - Rieti – Civitavecchia - Velletri. In seno al
Consiglio dell’Ordine è stata nominata Consigliere delegata alla Tenuta dell’Albo.

- Dal 16 gennaio 1996 al 06 marzo 1996 ha tenuto in qualità di docente il corso di Legislazione
Fiscale presso l’Istituto per la Formazione Imprenditoriale Azienda Speciale della Camera di
Commercio I.A.A. di Roma.

- Nel 1994 ha fatto parte della Commissione Consultiva Tributaria dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma - sottocommissione Iva ed imposte indirette.

-

Dal 1991 è relatrice in convegni su temi di natura tributaria organizzati da:


Scenari Immobiliari



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma



Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia



Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma



ACER - Associazione Costruttori Edili Roma



Ordine degli Architetti di Roma



Ordine dei Dottori Commercialisti Tribunali di Perugia ed Orvieto



Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Milano e Lodi
3
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-

Ordine degli Ingegneri di Roma

Dal 1988 al 2001 ha collaborato come cultore della materia con il Prof. P.Adonnino, presso la
cattedra di Diritto Tributario della Facoltà di Economia e Commercio della Università degli
Studi di Roma La Sapienza. Nel contesto di tale collaborazione ha svolto attività di membro di
commissioni di esami, ha prestato assistenza settimanale agli studenti presso l’Istituto di Diritto
Tributario, e ha tenuto corsi di esercitazione di Diritto Tributario.

4.

PUBBLICAZIONI

- Autrice di diversi articoli su temi tributari pubblicati da Il Sole 24 Ore, Italia Oggi.
- Coautrice con la dott.ssa Danila D’Eramo di un capitolo del libro “Rapporto sui conflitti e sulla
conciliazione 2015” edito dalla Carrocci editore Spa, Roma per l’Istituto regionale di studi
Lazio “A.C.Jemolo”.

Pomezia 26/03/2020

Dorina Casadei
(firmato digitalmente)
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

DI CANDIDATURA E DI NOMINA
COLLEGIO SINDACALE

La sottoscritta, Marcella Galvani, nata a Città di Castello il 13.04.1968, codice fiscale
GLVMCL68D53C745M
Dichiara
di accettare la candidatura per la elezione nel Collegio Sindacale della Caltagirone
S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. in previsione
della prossima Assemblea dei Soci prevista per il giorno 24 aprile 2020 alle ore 12,00, in
prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio
2020 ore 12,00
Dichiara altresì sotto la propria responsabilità
-

di essere dottore commercialista iscritta al n. 820 dell'Albo dell’ODCEC di Perugia,
revisore legale iscritta al n. 126233 del Registro dei Revisori presso il MEF;
amministratore giudiziario iscritta alla Sezione Esperti in Gestione Aziendale dell’Albo
tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 1789; iscritta all’elenco revisori dei conti
degli enti locali presso il Ministero dell’Interno; mediatore civile abilitato; consulente
tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Perugia; iscritta al numero 1773 dell’elenco degli
Organismi indipendenti di valutazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
D.P.R. 105/2016 – art. 6 commi 3 e 4;

-

di possedere i requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell’art. 148, comma 4 del
D.Lgs. n. 58/98;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale
di Caltagirone S.p.A. per l’assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo
carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai
sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.Lgs. n.58/98 e
dell’art.3 del D.P.R. 31.03.1975, n.136, ovvero altre cause impeditive
all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa
applicabile in vigore;
di non essere candidato in altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale;
di non ricoprire l’incarico di Sindaco in più di altre tre Società quotate esterne al
Gruppo di appartenenza della Caltagirone ;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta
carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma terzo D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, dalla normativa applicabile, ai sensi dello Statuto sociale della Caltagirone ;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le
informazioni rese con la presente dichiarazione.

-

-

-

Dichiara inoltre
di accettare irrevocabilmente sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.
Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e
comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della
candidatura.
Perugia, 27 marzo 2020
Marcella Galvani

CURRICULUM VITAE
MARCELLA GALVANI
(Cod fiscale CF GLVMCL68D53C745M)
Sedi
Perugia - Roma
Recapiti
Tel 075 3724287 Fax 075 7823050
marcella.galvani@odcecperugia.it
marcella.galvani@pec.commercialisti.it
Formazione e titoli
-

diploma di maturità classica

-

laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia

-

master di II livello di “Diritto Tributario in Fiscalità internazionale e di Impresa” (CSSFAdE)

-

corso di specializzazione in processi di quotazione, analisi finanziaria, risk management
e governance societaria (CNDCEC – Borsa italiana)

-

corso di specializzazione in euro-progettazione e utilizzo dei fondi europei (PP)

-

dottore commercialista iscritta al n. 820 dell'Albo dell’ODCEC di Perugia

-

revisore legale iscritta al n. 126233 del Registro dei Revisori presso il MEF

-

amministratore giudiziario iscritta alla Sezione Esperti in Gestione Aziendale dell’Albo
tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 1789

-

iscritta all’elenco revisori dei conti degli enti locali presso il Ministero dell’Interno

-

mediatore civile abilitato

-

consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Perugia

-

iscritta al numero 1773 dell’elenco degli Organismi indipendenti di valutazione presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica D.P.R. 105/2016 – art. 6 commi 3 e 4

Attività professionali
-

ha fondato lo studio Galvani Mangiapane Mattei – legali e commercialisti associati - che
si occupa prevalentemente di consulenza e assistenza in materia tributaria e societaria,
di gestione della crisi di impresa e di procedure concorsuali

-

esercita la professione con specializzazione nel settore delle procedure concorsuali e
della revisione legale

-

curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore, attestatore di piani
concordatari e accordi di ristrutturazione del debito

-

ausiliario del giudice nelle procedure esecutive, custode giudiziario e delegato alle

vendite nelle esecuzioni immobiliari
-

liquidatore giudiziale di società e custode giudiziale di quote partecipative: Sole 74 S.r.l.
e ADB S.r.l.

-

ha rivestito e riveste numerosi incarichi negli organi amministrativi e di controllo in
società ed enti pubblici e privati quali:

- presidente del collegio sindacale della TSA spa
- presidente del collegio sindacale della Gest srl
- revisore legale della FC GOLD srl
- componente del collegio sindacale del Mediocredito centrale Spa
- componente e presidente del collegio sindacale della Go Internet SpA (quotata all'AIM) (d
- componente del collegio sindacale della Gold Lake spa
- componente del collegio sindacale della Colabeton spa
- componente del collegio dei revisori della Associazione Rondine
- presidente del collegio sindacale della Fondazione Umbria Contro l’Usura
- amministratore della SIR AUDIT srl
- commissario liquidatore delle società: Flash Soc. Coop., General Service Soc. Coop.,
G.O.T.E., Three Nuns Soc. Coop., Viola Soc. Coop., Nuova Servizi Italia, Cooperativa Sociale
A.I.D.A.S.;
- commissario giudiziario;
- curatore fallimentare;
- presidente dell’Organismo di Vigilanza di ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici;
già
- presidente del collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria
- presidente del collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia
- presidente del collegio sindacale e OdV delle Casse di Risparmio dell'Umbria
- presidente del collegio sindacale della Investimenti e Sviluppo SPA (quotata in Borsa)
- presidente del collegio sindacale di Archimede Solar Energy Srl
- presidente del collegio sindacale del "CST - Centro Studi sul Turismo" di Assisi
- presidente del consiglio di amministrazione della società SIPA spa
- componente della S.A.V.V. (attuale OIV) dell’AUSL 2 dell’Umbria
- componente del collegio dei revisori dell’Agenzia Umbria Sanità
- componente del collegio sindacale dell’ICRAM (attuale ISPRA)
- componente del collegio dei revisori di IPASS scarl

Attività istituzionali
-

consigliere delegato del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, eletta per il mandato 2017-2020

-

presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia,
eletta a maggio 2007 per il mandato 2008-2012 e riconfermata con elezioni a novembre
2012 per il mandato 2013-2016

-

presidente/componente della Conferenza interordini Lazio-Umbria e componente della
Conferenza interordini Marche-Abruzzo-Molise-Umbria

-

responsabile dell'Organismo di mediazione - ADR Ordine Commercialisti Umbria

-

componente del Comitato di indirizzo della Scuola di formazione alla professione di
dottore commercialista (ODCEC PG e TR – Università di Perugia)

-

componente del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo della Scuola di Alta
Formazione Lazio-Umbria-Sardegna (SAF LUS)

-

responsabile dell’Organismo di Composizione della Crisi OCC dell’ODCEC Perugia

-

segretario della Commissione di studio “Finanza Aziendale” (CNDCEC)

-

componente della Commissione di studio “Basilea 2” (UNGDC)

-

componente della Commissione di studio “Collegio Sindacale” (UNGDC)

-

componente della Commissione di studio “Enti Pubblici” (UNGDC)

-

fondatore dell’Associazione Italiana Commercialisti Esperti in Finanza, governance e

-

docente al Master di II livello di “Diritto Tributario in Fiscalità Internazionale e di

Altre attività

Impresa” Centro Studi Superiori sulla Fiscalità - Agenzia delle Entrate
-

docente alla Scuola di formazione alla Professione di Dottore Commercialista

-

componente del Consiglio della Camera Arbitrale della CCIAA di Perugia

-

componente della Consulta delle Professioni presso la CCIAA di Perugia

-

fondatore dell’Associazione Italiana Commercialisti Esperti in Finanza, governance e
borsa; (AICEF)

-

componente del Consiglio di Territorio Unicredit Centro Nord

-

referente aziendale AUSL 2 di Perugia per la sperimentazione della “legge Brunetta”

-

segretario della Scuola Superiore Territorio Ambiente Management

-

consulente del Progetto “Spin-Off Accademico” nell’ambito del FESR del programma
regionale di azione innovativa per l’Umbria

-

revisore per la certificazione dei Rendiconti relativi agli interventi FSE finanziati dalla
Regione Umbria per l’Alta Formazione

-

consulente su progetti del Centro di Ricerca sulle Biomasse, centro di riferimento
italiano per la ricerca sui biocarburanti e le biomasse ad uso energetico, per lo studio di
fattibilità sulla realizzazione degli impianti;

-

consulente nella stesura del Piano Nazionale dei Biocarburanti e delle Biomasse
agroforestali per usi energetici. - Consulente per lo studio disposto dal Consiglio per la
Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) sulla valutazione degli Istituti
sperimentali di ricerca in agricoltura

Perugia, marzo 2020
Autorizzo al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d. lgs.196/2003 e della normativa
comunitaria.
Dott.ssa Marcella Galvani

CURRICULUM PROFESSIONALE
DATI PERSONALI:
Luigi Rossetti
Nato ad Udine il 16 agosto 1950
Residente a Roma
Telefono – 06/3221852
E-mail l.rossetti@rossettistudio.com
Pec - l.rossetti@pec.studiorossetti.it
Ha assolto i compiti militari come ufficiale di complemento
dell’Esercito italiano
PERCORSO DI STUDI:
• Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Statale
“ La Sapienza” di Roma nel marzo del 1975, discutendo la
Tesi sperimentale “Il Marketing nelle imprese immobiliari”;
• Ha sostenuto gli esami di abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista nel 1977 ed è iscritto
all’Ordine professionale di Roma dal 1978;
• E’ Revisore Contabile come da G.U. N. 31 BIS DEL
21.04.95;
• E’ “cultore della materia” in Economia Aziendale presso la
facoltà di Scienza della Comunicazione – Università la
Sapienza di Roma;
PERCORSO PROFESSIONALE:
• E’ titolare dello studio Rossetti ed Associati che svolge la sua
attività nelle discipline societarie e fiscali con sede in Roma –
Via Pio Foà 49 ;
Lo studio svolge la sua attività principalmente:
• Nella costituzione di società, Corporate Governance, accordi
parasociali, modifiche statutarie, acquisto/cessione di
partecipazioni, fusioni/concentrazioni, bilanci di esercizio e
straordinari, assemblee, operazioni di privatizzazione,
quotazioni in borsa, contenzioso civile e commerciale.
• Nel campo della finanza e controllo relativamente ai
problemi inerenti all’internazionalizzazione delle PMI,
Creazione di Joint-venture, finanziamenti agevolati e non sia
italiani sia esteri;
• Collabora in modo continuativo e costante con alcune
Società Internazionali di Revisione e Certificazione;

Luigi Rossetti

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Attività personalmente svolta:
Problematiche societari e fiscali; per problematiche si intende:
- analisi di bilancio societario;
- analisi e valutazione della posizione patrimoniale e reddituale;
- gestione contrattuale;
- assetti societari e dell’azionariato;
-aspetti fiscali in generale e, in particolare, legati alla
determinazione delle spese ammissibili;
• Aspetti di fiscalità internazionale e tax planning;
• Ristrutturazioni societarie (fusioni, scissioni e conferimenti);
• Attività di M & A;
Svolge, ed ha svolto, in qualità di Revisore Contabile la funzione
sia di Presidente sia di Sindaco Effettivo in varie Società, tra le
altre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roma, 27 marzo 2020
Luigi Rossetti

BLU S.p.A. ( 4° gestore G.S.M.)
PARRINI & C. S.p.A. ( Editoria)
COLOMBO DUEMILA S.p.A. (Tipografia – Editoria)
MEDITERRANEA SVILUPPO Società Consortile ar.l.
(Società Finanziaria Regione Calabria)
IFITALIA S.p.A. (Gruppo Bnl – Factoring)
SUD FACTORING in liquidazione (Gruppo BNL)
FRANFINANCE LEASING S.p.A. (Gruppo Société
Générale – Francia)
S.G. FACTORING S.p.A. (Gruppo Société Générale –
Francia)
SISTEMI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO S.p.A.
(Holding di partecipazioni)
INFOBLU S.p.A. (Società tecnologica Gruppo Autostrade
per l’Italia)
ILUNA S.P.A. (Gruppo industriale tessile )
ECOTER (Servizi della Pubblica Amministrazione)

CURRICULUM VITAE

Fabiana Flamini, nata a Roma, il 16.10.1968 ed ivi residente , coniugata con due
figli.

Nel dicembre 1993 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con votazione 109/110. Titolo della tesi:
Lancio e sviluppo d un nuovo servizio alla moda. Esperienza SIP nel mercato della
telefonia mobile” Relatore Sergio Cherubini.

Nell’anno 1993 ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista, conseguendo l’iscrizione all’Albo di Roma,
Rieti, Civitavecchia e Velletri.

Nel 1999 viene nominata Revisore dei conti e iscritta, con D.M. 25/11/1999 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 100 – IV serie speciale – del
17/12/1999, nel “Registro dei Revisori contabili”.
E’ stato membro di Ragioneria della Commissione per esami di maturità Tecnica
Commerciale presso l'I.T.C.S Sandro Pertini nell'anno scolastico 1994-1995
(giugno-luglio 1995).

E’ stata docente di Ragioneria, Diritto tributario e Finanza aziendale nei corsi di
preparazione agli esami di " Addetto agli affari in mediazione" organizzati e gestiti dalla
Camera di Commercio di Roma (febbraio - ottobre 1995-1996).

E’ stata docente di Diritto, Ragioneria, Marketing presso vari Istituti Tecnici di Roma
(settembre 1994 - giugno 1995).

Negli anni dal 1995 al 1996, la scrivente ha operato, in qualità di assistente, presso la
società “Reconta Ernest & Young”, svolgendo attività di revisione dei conti sia nel
settore industriale che nel settore bancario.

Dal mese di gennaio 1997 al mese di dicembre 2013, è stata socia dello Studio “Tasco e
Associati studio Legale e Tributario” in Roma, che annovera tra i suoi clienti aziende
di medie e grandi dimensioni. Nell’esercizio di tali attività ha redatto perizie per la
valutazione di aziende e Due Diligence contabili finalizzate alla cessione o alla
acquisizione si società.

Dal 2008 al 2012 è stata socia e coordinatrice di una società di servizi contabili e fiscali
denominata Ascot Consulting S.r.l.

Dal 2009 al 2012 è stata Presidente del collegio Sindacale di due importanti cliniche
romane, la Sacli S.p.A. ( meglio conosciuta come Fabia Mater) e la Ars Medica S.p.A. e
sindaco della clinica Casa di Cura Guarnieri S.r.l..

Dal 2012 ad oggi oltre a svolgere le attività tipiche della professione, riveste il ruolo di
direttore generale di una società di servizi contabili e fiscali denominata Numbers S.r.l..

Riveste di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco in diverse società tra cui si
segnalano:

- Feidos S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Cat Holding S.p.A. Sindaco Effettivo;
- Be.IM Beni Immobiliari Società per azioni, Sindaco Effettivo;
- Stella Mattutina S.p.a. Presidente del Collegio Sindacale;
- Co.Ge.San. Costruzioni Generali Santarelli, Presidente del Collegio
- Fornace Aurelia S.p.A., Sindaco Effettivo;
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Sindacale;

- Edilizia Commerciale S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Immobiliare Borghese S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale;
- Agamennon S.r.l., Sindaco Effettivo;
- Master Engineering Srl Presidente del Collegio Sindacale;
- Irnerio S.r.l. Sindaco;
- Malenco S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale;
-Consorzio Vulcano, Sindaco;
-Edilizia Collatina Immobiliare S.p.A.;
- De Angelis Real Estate S.p.A., Sindaco;
- Ca.Sa 93 S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale;
- Babbuino 181 S.r.l. Revisore Unico;
- Cine Margutta Mobiliare ed Immobiliare S.r.l. Revisore Unico;
- Difesa Servizi S.p.A. Sindaco Supplente;
- Terme di Saturnia Sindaco Supplente;
- Virgo Romana Immobiliare Società S.r.l. Sindaco.

Pubblicazioni

Collaborazione nella stesura dei testi della “Collana di Ragioneria” di F. Fortuna, editi
dalla Casa Editrice Le Monnier - Il Sole 24 Ore Scuola, Firenze (prima edizione marzo
1994);

Collaborazione nella stesura dei testi della “Collana di Economia Aziendale” di F.
Fortuna, F. Ramponi, A. Scucchia, editi dalla Casa Editrice Le Monnier - Il Sole 24 Ore
Scuola, Firenze (prima edizione marzo 1995).

Dott. Fabiana Flamini
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