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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mario Civetta 

Indirizzo  Via Giovanni Nicotera 29  

Telefono  06.36.00.43.59  

Cellulare  335.476.275   

Pec  mario.civetta@pecodcec.roma.it 

E-mail  mario.civetta@studiocivetta.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  Benevento, il 10 aprile 1966 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma dal 17 luglio 1991 al numero AA003606; 

  Revisore Legale iscritto al Registro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
31 bis del 21/4/1995 al numero 14.587; 

  iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile e Penale 
di Roma dal 18 maggio 1994; 

  iscritto all’Albo dei periti in materia penale presso il Tribunale Civile e 
Penale di Roma dall’1 dicembre 1994; 

 

  svolge, in via esclusiva, l’attività professionale di “Dottore 
Commercialista” con particolare riguardo: 

alla attività di componente di collegio sindacale e/o componente 
di collegio di revisori di società di capitali, anche quotate, Enti e 
Fondazioni sia pubblici che privati;  

a) alla attività di consulenza fiscale, societaria e di revisione legale 
per società ed enti sia pubblici che privati;  

b) alla attività di consulenza in tema di valutazione di aziende e di 
rami d’azienda sia nel settore pubblico che privato; 

c) alla attività di consulenza nell’ambito delle ristrutturazioni e 
riorganizzazioni aziendali anche quale attestatore ex art.67, 182 
bis, 182 quinquies e 161 L.F; 

- ha ricoperto e ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale 
e di Sindaco effettivo in diverse società di capitali commerciali 
industriali, finanziarie ed in alcuni enti tra i quali: INF Agricola    
S.p.A. – Gruppo Generali  (sindaco effettivo); Leasys  S.p.A. – 
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Gruppo Fiat  (sindaco effettivo), Ti – Tech s.r.l. – Gruppo 
TyssenKrupp (sindaco effettivo)  C.T.S. S.p.A. – Gruppo Enel 
(sindaco effettivo), Sviluppo Italia Puglia S.p.A. (sindaco effettivo), 
Previdir Fondo Interaziendale di Previdenza (Presidente collegio 
dei revisori); Immobiliare Rio Nuovo S.r.l. – Gruppo Deutsche 
Bank (sindaco effettivo); Express Holding S.r.l. – Gruppo 
Deutsche Bank (sindaco effettivo); Warner Village Cinemas S.p.A. 
(sindaco effettivo); Sport e Comunità Associazione Benemerita del 
CONI (Presidente del Collegio dei revisori); Bulgari S.p.A. (sindaco 
effettivo); Bulgari Hotels and Resorts Milano S.r.l. (sindaco 
effettivo); Bulgari Gioielli  S.p.A. (sindaco effettivo); Mercurio 
Asset Management SGR S.p.A. (sindaco effettivo); OAM 
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività 
finanziaria e dei mediatori creditizi (Presidente del collegio 
sindacale); S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e 
Cauzioni (Presidente del collegio sindacale); IFA Italia 
(Presidente del collegio dei revisori); Telemar S.p.A. (sindaco 
effettivo); Terna Interconnector S.r.l. (Presidente del Collegio 
sindacale); Unipol Gruppo S.p.A.(Presidente del Collegio 
sindacale); A.S. Roma S.p.A. (sindaco effettivo); Fondazione 
Eni Enrico Mattei (componente collegio dei Revisori); Fondo di 
Previdenza della Camera dei Deputati (Presidente del collegio 
sindacale); Custodia Valore Credito su Pegno S.p.A. 
(Presidente del Collegio sindacale); Università Europea di 
Roma (Sindaco effettivo); Università Telematica Internazionale 
UNINETTUNO (componente collegio dei Revisori) 

- ha ricoperto e ricopre la carica di componente dell’Organismo di 
Vigilanza di Engie Rinnovabili S.p.A., OAM Organismo per la 
gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei 
mediatori creditizi; 

- ha ricoperto e ricopre il ruolo di amministratore, liquidatore e 
curatore fallimentare di società ed enti;  

- docente della Scuola di Formazione Aldo Sanchini per Praticanti 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel modulo “Il 
collegio sindacale”; 

- designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca membro effettivo della Commissione giudicatrice degli 
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista;  

- autore di diversi articoli in materia tributaria e societaria su riviste 
tecniche di carattere professionale; 

- autore del volume “Fondazioni ed Associazioni” edito dalla Giuffrè; 

- relatore in diversi incontri e convegni di studi su temi di carattere 
professionale; 

nei quadrienni dal 2000 al 
2004 e dal 2004 al 2008 

 è stato componente dell’assemblea dei delegati della Cassa Nazionale 
di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti; 

nel periodo 2008 -2012  ha ricoperto la carica di consigliere segretario dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ; 

nel periodo 2013 - 2020  ha ricoperto la carica di Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; 

 nel periodo 2013 -2020  
 

 ha ricoperto la carica di Presidente del consiglio generale della 
Fondazione Centro studi Telos - Centro studi dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

 
 

Roma,27.05.2022         Mario Civetta 
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