Ignazio Carbone
Studio in Roma (RM) - Via Emanuele Gianturco n. 6,
00196 Roma

SUMMARY

EDUCATION

Svolge l’attività professionale di dottore commercialista

Incontri di studio, convegni
e seminari, e precisamente:

e revisore contabile dal 1989.
Dal 1999 è tra i fondatori dello “Studio Dottori
Commercialisti Carbone – Proia & Associati”, nonché
dello Studio Carbone dal 1989.
Lo Studio si occupa di prestazioni di consulenza
economico, tributaria e finanziaria di aziende, la
gestione

di

procedure

concorsuali

e

di

Amministrazione straordinaria (Gruppo Cirio in A.S.),
la predisposizione di piani di ristrutturazione societaria
e di concordato preventivo, nonché progetti di
costituzione di holding di controllo di gruppi aziendali.
Specificatamente lo Studio assiste le aziende nella
predisposizione, di progetti di investimento, nonché di
acquisizione di partecipazioni elaborando i rispettivi
piani economici finanziari e tributari.
Ha maturato esperienza nel settore finanziario quale
professionista di istituti di credito a medio e lungo

 “Annual Conference Proxy
Season
2017”
Assogestioni-Georgeson.
 Amministratori
Indipendenti
e
di
minoranza. AssogestioniAssonime.
 “Opportunità e nuove sfide
per
la
Corporate
Governance in Italia. Il
Mercato anticipa prossimi
cambiamenti”
Assogestioni-Georgeson.
 “Obblighi informativi e
relazioni finanziarie nelle
società
quotate”
–
Assogestioni-Assonime.

termine nonché quale Consigliere di Amministrazione.
Svolge abitualmente attività professionale di redazione
di perizie sia volontarie che su nomina dei Giudici o
dalle Procure della Repubblica.

 “Incontro Annuale degli
Amministratori
Di
Minoranza
Investitori
istituzionali attivi o attivisti?
Dialogo sulla stewardship”
–Assogestioni-Assonime.
 “Amministratori
indipendenti e sindaci alla
luce del nuovo codice di
autodisciplina”
Assogestioni-Assonime.

EXPERIENCE
Socio fondatore, Studio Dottori Commercialisti
Carbone – Proia & Associati
Roma— dal 1999

 “Operazioni con parti
correlate e remunerazione
degli
amministratori”Assogestioni-Assonime.
 “La
cooperazione:
sviluppo e partecipazione”O.D.C.E.C. di Frosinone;

Aree di attività:

Consulenza alle imprese


pianificazione economico finanziaria,



predisposizione di bilanci civilistici e consolidati



consulenze

economiche

–

gestionali

alle

imprese.

Funzioni di sindaco e revisore legale dei conti
Alla data odierna ha maturato oltre 35 incarichi quale
membro di Collegi Sindacali. Tra le esperienze più
significative maturate si segnala la carica di Presidente
del Collegio Sindacale della Società Fiat S.p.A
(Holding del Gruppo).
Tra le esperienze più significative in corso si
segnalano:
i) Presidente de Collegio Sindacale:

 “Organizzazione
dello
studio
professionale
e
antiriciclaggio, verso la IV
Direttiva CEE”- O.D.C.E.C.
di Cassino;
 “Il
collegio
sindacale
incaricato della revisione
legale”;
 “le nuove norme di
comportamento del collegio
sindacale”;
Altre
professionali :

esperienze

 Partecipazione ai comitati
scientifici di Ernst & Young;

- Ferrari S.p.A.- in corso;
- Pola S.r.l. (Università Luiss);
Revisore Legale, iscritto al
n. 10971 del relativo
Registro.

- Roma Invest Holding S.r.l;
- Logistica Ambientale S.r.l;
- M3S S.p.A

Abilitazione all’esercizio
della
professione
di
Dottore nell’anno 1989.

iI) Sindaco effettivo:
- Atlanet S.p.A. (Gruppo British Telecom);
- Cinecittà Studios S.p.A;
- Fondazione Fabbrica Solidale Onlus (Confindustria)
- Selcom Group S.p.A;

Corso
post
lauream
presso Berkley University
of California, USA, nel
1987;

Funzioni di Amministratore di società.
In particolare, attualmente ricopre, tra le altre, la carica
di Amministratore indipendente di Enertronica S.p.A.
(quotata all’AIM Italia), di Amministratore Delegato
della

Gruppo

Immobiliare

Roma

’05

S.p.A

(capogruppo di 13 società), nonché di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società Mediorischi
S.r.l.

Attività Accademica
Dal 2015 è docente dell’Università Luiss, con contratto
integrativo

di

insegnamento,

nella

cattedra

di

Accounting.
Dal 18/07/2016 è docente della medesima Università,
con contratto integrativo di insegnamento, nella
cattedra di Finanza Aziendale avanzato.

Laurea in Economia e
Commercio
presso
la
Libera
Università
Internazionale degli Studi
Sociali di Roma “LUISS ” in
data 20 luglio 1987.

Incarichi in Istituti Bancari
Per 9 anni, fino al mese di Maggio 2014, ha ricoperto
la carica di Consigliere di Amministrazione e membro
del Comitato Esecutivo della Banca Popolare del
Frusinate Società Cooperativa per Azioni.
Inoltre è stato professionista e consulente per molti
anni di Fidimpresa Lazio.

Altre esperienze professionali
Membro dell’organismo indipendente di valutazione
(O.I.V.) della Camera di Commercio di Frosinone;
Membro dell’organismo indipendente di valutazione
(O.I.V.) della Camera di Commercio di Rieti;
Membro dell’organismo indipendente di valutazione
(O.I.V.) della Camera di Commercio di Latina.
Componente dell’Advisor Board dell’Università Luiss di
Roma.
Roma, 13/02/2018

