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Mengoni Roberto
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Via dei Monti di Creta, 25 00167 Roma / Via Tibullo, 10 00193 Roma

Telefono(i)

+39 0668136399 / 0668301643
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E-mail
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Mobile

+39 3356409479
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r.mengoni@mengonivotta.it / r.mengoni@pec.it
Italiana
Roma il 07/02/1962

Sesso

Maschio

Profilo

Coniugato, con due figli.
Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Dante Alighieri in
Roma ho conseguito la laurea in Economia e Commercio discutendo una
tesi in Diritto del Lavoro con argomento “l’obbligo di fedeltà nel rapporto di
lavoro ai sensi dell’art. 2105 c.c.” con votazione di 110/110 nell’anno
accademico 1988/1989

Occupazione /Settore Dottore Commercialista e Revisore Contabile
professionale
Esperienza professionale
Dal 1994 – Agosto 2015

Incarichi Professionali e Consulenze Societarie:
Nell’ambito dell’attività professionale svolta, numerosi sono stati gli incarichi
e le consulenze effettuare, di seguito un elenco non esaustivo di quelli
maggiormente rilevanti:
Attività di collaborazione con l’Ing. Aldo Chiapparino nella
redazione di due studi di fattibilità relativi alla redazione del
progetto consistente nella consulenza analisi di bilancio ai fini
dell’ammissione ai benefici della legge 44/86 per lo sviluppo di
nuova imprenditorialità giovanile, per la Soc. Ergon S.r.l. e per la
Soc. Proteo S.r.l. – Catania;
Revisione fiscale, amministrativa e contabile relativa all’acquisto
della società Penta S.r.l. per incarico conferito dalla società
acquirente del gruppo spagnolo Samca;
Valutazione società “The Shenker Method S.r.l.” ai fini della
determinazione di eventuali plusvalenze da assoggettare a
tassazione;
Valutazione della società Mercurio Sud S.p.A. su incarico della
stessa società conferito per richiesta del giudice delegato dott.
Sergio Brescia ai fini dell’ammissione alla procedura di concordato
preventivo;
Valutazione società Pomfrigo S.p.A. su incarico della stessa
società;
Dal 1997 al 2002 consulente della società “The Shenker Method
S.r.l.” primaria società nell’insegnamento della lingua inglese;
Nel corso del 2002 consulente di alcune società che gestiscono

territorialmente l’insegnamento della lingua inglese con il metodo
Shenker, in particolare delle società che operano su Roma,
Napoli, Bologna e Firenze;
Membro dell’Organismo di Vigilanza (ai sensi del decreto
Legislativo 231 del 2001) di “Nuova Imaie”;
Consulente di diverse società operanti nel settore della
produzione cinematografica.
Altri incarichi quale componente del Collegio Sindacale:
Pacific Fruit Company Italy Spa dal mese di gennaio 2001 al mese
di dicembre 2007. La società fa parte di una multinazionale che si
occupa in Italia della commercializzazione delle banane sotto il
marchio “Bonita”;
Sindaco effettivo dal mese di Aprile 2008 al mese di ottobre 2009
della società CTR S.p.A. (Gruppo AMA S.p.A.); l’incarico è
cessato in data 31 ottobre 2009 a seguito dell’operazione di
fusione per incorporazione della CTR S.p.A. in AMA S.p.A.
Sindaco, dal mese di agosto 2009 al mese di agosto 2015, della
società AMA S.p.A., società che opera nel settore della gestione e
trattamento dei rifiuti per la città di Roma, partecipata al 100% dal
Comune di Roma.
Liquidatore seguenti società:
Consorzio Migliorie Caduta di Tragliata in liquidazione dal
14/11/93;
Cooperativa tra Conduttori ed Allevatori di bestiame in
liquidazione dal 02/08/93;
Nel periodo 1990/1993 collaborazione in qualità di consulente presso le
seguenti società:
MA.CO. – Management Consulting SRL.
Presso questa società produzione della redazione di studi di fattibilità per
interventi finanziari agevolativi ai sensi L. 64/86 – Società Generale
Finanziaria SRL.
Presso questa società consulenza finanziaria nel settore degli investimenti
immobiliari.
Nel 1992 nomina a consigliere di amministrazione della società – “Altra
Energia SRL” partecipata dal consorzio di bonifica di Oristano per la
realizzazione di strutture di energia eolica nella Piana di Oristano. Carica
cessata nel 1993.
Nel 2003 e nel 2004 Consigliere di Amministrazione della Netsynt S.p.A.
società operante nel settore delle telecomunicazioni.
Attualmente

Sindaco effettivo delle seguenti società:
Revisore effettivo Nuova Imaie dal mese di luglio 2013;
Presidente del Collegio Sindacale di Roma Servizi per la Mobilità
Srl dal 1 gennaio 2010, società strumentale partecipata al 100%
dal Comune di Roma. Nel mese di aprile 2013 l’incarico è stato
rinnovato per un ulteriore triennio;
Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Cinema per
Roma dal mese di settembre 2011, ente che ha come oggetto
principale la realizzazione del Festival Internazionale del Film di
Roma;
Membro del Collegio sindacale di RSE – Ricerca Sistema
Energetico Spa del gruppo GSE Spa, dal mese di dicembre 2015;
Membro del Collegio Sindacale della Società di costruzioni

Monaco S.p.A., dal mese di giugno 2012. Nel mese di luglio 2015
l’incarico è stato rinnovato per un ulteriore triennio;
Membro del Collegio Sindacale della Società Clener Immobiliare
Spa dal mese di giugno 2014;
Membro del Collegio Sindacale di Eur Tel Srl, società del gruppo
Eur Spa dal mese di luglio 2016.

Altri incarichi professionali:
Dal 2000 consulente della S.I.E.D. – Società Italiana di Endoscopia
Digestiva
Membro Comitati/Organismi:
Membro Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit presso il
Ministero dell’Ambiente dal mese di maggio 2014;
Componente dell’Organismo di Vigilanza (ai sensi del decreto
legislativo 231 del 2001) di AMA S.p.A. dal mese di gennaio 2014;
Componente dell’Organismo di Vigilanza (ai sensi del decreto
legislativo 231 del 2001) di Fondazione Cinema per Roma;
Membro di un Comitato consuntivo di un Fondo immobiliare
gestito da una Sgr del gruppo BNP Paribas;
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mompracem Film
Srl, società di Produzione Cinematografica, dal 13 ottobre 2016,
società partecipata da Beta Film, gruppo multinazionale tedesco
operante nel settore audiovisivo.

1995

Costituzione di uno studio associato condotto nella stessa sede con il
Dott. Antonio Saverio Votta e con il Dott. Lorenzo Mezzani;
Attualmente lo studio composto da 6 elementi, si occupa di gestione
amministrativa, contabile, consulenza ed assistenza fiscale, di diritto
commerciale e di revisione contabile.
Lo Studio dispone di professionalità particolarmente sviluppata nel settore
della revisione contabile per esperienze maturate in primaria società di
revisione (KPMG S.p.A.)

1995

Iscrizione all’albo dei Revisori Contabili con decorrenza giuridica 21
Aprile 1995 al n. 37636;
Corso di perfezionamento per curatori fallimentari organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

Dal 1994

Apertura struttura propria sede in Roma – Via Tibullo, 10

Dal 1991

Attività libero professionale di Dottore Commercialista
con iscrizione al relativo albo nel mese di maggio 1993

1990

1988/1989

Abilitazione all’esercizio della professione:
Dottore Commercialista
Servizio Militare:
Svolto in qualità di Ufficiale CPL 1° nomina del corpo automobilistico presso
il Battaglione Logistico Granatieri di Sardegna in Civitavecchia con le
mansioni di Comandante di plotone compagnia trasporti medi.
Incarichi Giudiziari e di Parte
Di seguito un elenco, non esaustivo, di alcuni incarichi giudiziari e di parte,

conseguiti negli ultimi anni:
Incarico di coadiutore all’Avv. Andrea Pietrolucci per quanto
riguarda le problematiche contabili e fiscali del fallimento
IST.AM.TE. S.r.l. in liquidazione;
Incarico di C.T.U. da parte del G.D. Baccarini nel fallimento
I.S.D.A. per quanto riguarda le verifiche delle posizioni creditorie
di alcuni dipendenti della società fallita;
Incarico C.T.P. da parte del Curatore del fallimento IST. AM.TE.
per quanto riguarda la valutazione di una posizione creditoria della
società fallita;
Incarico di C.T.P. da parte del sig. Cianfarini Costantino nel
procedimento penale a carico di quest’ultimo per i reati fiscali di
cui all’art. 4 lett. D l.516/82;
Coadiutore del dott. A. S. Votta C.T.P. nella causa civile
Zeromania / Byg Ricordi;
Incarico di C.T.P. da parte del Fallimento CONI SUD S.p.A. n.
42/2000 Tribunale di Latina G.D. Dott. M. Castaldi;
Incarichi di CTP in alcune controversie di clienti contro il Gruppo
Editoriale L’Espresso Spa.
Altre attività
Dal 2002 tenuta di una rubrica relativa a problematiche fiscali pubblicata sul
mensile “Azzurro” giornale distribuito gratuitamente nella città di Roma.
Numerose due diligence per operazioni di acquisizione e fusione.
Perizie in qualità di consulente tecnico per clienti e per il Tribunale di Roma
e di Latina.
Contenzioso Fiscale.

Istruzione e formazione
1988/1989

1981

Laurea in Economia e Commercio – Voto 110/110
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Relatore: Dott.ssa Caramia
Maturità Classica
Liceo Classico “Dante Alighieri in Roma”

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese (E) / Francese (F)

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

Scritto

Lingua

E

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Lingua

F

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Capacità e competenze sociali
Capacità a competenze organizzative

Capacità di lavorare in gruppo e intrattenere relazioni. Spirito di
collaborazione e adattamento. Ottime capacità di comunicazione
Capacità di ottimizzare tempo e risorse e di rispettare le scadenze.

Competenze informatiche

Patente

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi, degli applicativi del
pacchetto Office, di software per la gestione di posta elettronica e del
browser Internet Explorer.
C

Ulteriori informazioni Lettura quotidiani, cinema, calcio, tennis, organizzazione tornei estivi.
Allegati Su richiesta
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003
Roma 14 ottobre 2016

Roberto Mengoni

