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CIABATIONI PAOLO MARIA 

VIA NICOLÒ PORPORA N° 9 • ROMA 

+390685304221 
+390685358843 
Studio@studiociabattoni.it 

Italiana 

09 luglio 1960 

Docente incaricato presso la Facoltà di Economia dell' 
l'Università -Link Kampus University of Malta - L'Università 
Internazionale di Roma 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. 

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. 

Dal 1990 al 1999 è stato titolare del settore fiscale della rubrica 
"L'Esperto Risponde" edita da "Il Sole 240re" ed a tale titolo, ha 
presieduto ogni anno, in qualità di Esperto, una sede della tele 
conferenza fiscale" TELEFISCO " organizzata da "Il Sole 24 
Orett . 

Ha collaborato, per oltre un decennio, con "Il Sole 24 Ore" 
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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 ed aspetti legati 
alla efficienza organizzativa ed amministrativa. 

In ambito peritale e valutativo, svolge ed ha svolto 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 
l'attività dei promotori finanziari e delle SIM ( Società di 
Intermediazione Mobiliare) e, pertanto, ha curato gli aspetti 
fiscali/tributari delle maggiori "Reti di Vendita" di prodotto 
finanziari. 

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. 

Fa parte in qualità di consulente ed in qualità di componente dei 
Collegi Sindacali di Società per Azioni ed Enti di rilevanza 
nazionale. 

E' Presidente degli Organismi di Vigilanza 231/01 ,nelle società 
di Equitalia S.p.a. (Equitalia Sud S.p.A. ed Equitalia Giustizia 
S.p.A.) costituiti in forza al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nO 
231, su designazione degli azionisti INPS ed Agenzia delle 
Entrate; ha ricoperta, fino al completamento del progetto di 
riorganizzazione aziendale del 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. 

Ha ricoperto la carica di' componente, presso l'ENAC - Ente 
Nazionale Aviazione Civile - Autorità Nazionale dell' Aviazione 
Civile - , dell' OlV - Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance nel periodo 2010- 2013, istituito ai sensi del Decreto 
Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. 

Opera come cru - Consulente Tecnico d'Ufficio per Tribunale 
Penale di Roma. 

Opera come CTU - Consulente Tecnico d'Ufficio per la Camera 
Arbitrale per i Contratti Pubblici presso l'AVCP Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
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Opera come CTP - Consulente Tecnico di Parte per gli Istituti di 
Credito 

Laureato in Economia e Commercio all'Università LUISS Libera 
Università degli Studi Sociali di Roma. 

Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori 
Commercialisti di Roma 

Revisore Contabile ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n088 
iscritto all' Albo dei Revisori Contabili con pubblicazione su G.U. 
n. 31 bis del 21 aprile 1995 . 

Ha frequentato presso l'Università Luigi Bocconi di Milano -
SDA - Scuola di Direzione Aziendale i corsi di perfezionamento 
post - laurea. 

INGLESE- SPAGNOLO 

( dotto Paolo Maria Ciabattoni) 


