CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
Cellulare
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

ARTURO ACCOLLA
VIA DELLE FORNACI, 44 - ROMA+390668210598
+390699332379
+393386839879 - +393357082806
studio.accolla@virgilio.it
studio.accolla@odcec.legalmail.it
Italiana
02 MAGGIO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• ATTIVITA’
PROFESSIONALI PIU’
SIGNIFICATIVE NEL
SETTORE PUBBLICO E
MEDIE GRANDI AZIENDE

• dal 20.07.2018



Amministratore Unico dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. del Comune di
Ciampino (Azienda Pubblica partecipata da vari Comuni con circa 300
Dipendenti e circa 30 mln. di fatturato)

• dal 01.03.2017



Incarico professionale esterno per attività di consulenza fiscale, tributaria e
contabile relativa alla gestione complessiva dell’Ente Consorzio SBCR –
Sistema Bibliotecario Castelli Romani

• dal 21.03.2017



Componente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo, in corso
d’opera, per i lavori alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea.
(MOSE di Venezia) – Bocca di Malamocco e di Chioggia Impianti elettrici –
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con nomina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli
Venezia Giulia, con nota n. 12365 del 21/03/2017
• dal 05.03.2015



Componente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo e
Collaudo Statico in corso d’opera per i lavori di consolidamento, restauro e
riuso a seguito del sisma del 06/04/2009 del Palazzo del Governo da
destinare a sede della Provincia de L’Aquila – Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna

• dal 04.11.2013



Componente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo per il
Comprensorio Direzionale di Pietralata istituita dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna

• dal 04.11.2013 al 15.12.2016



Presidente del Collegio Sindacale del Comune di Nettuno

• dal 30.05.2012 al 20.02.2013



Coordinatore del progetto di consulenza mirante al consolidamento dei
bilanci della Regione Piemonte settore Sanità per conto della società di
revisione Deloitte & Touche S.p.A.

• dal 07.04.2009
•dal 20.06.2006 al 25.07.2011



Presidente del Collegio Sindacale della società Montagna Reatina S.c.p.A.



Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri
di Roma.

• dal 28.12.2012 al 04.05/2016



Presidente Collegio Sindacale della società COTRAL Patrimonio S.p.A.
azienda a totale capitale Pubblico con sede a Roma.

• dal 16.05.2007al 31.08.2010

• dal 06.06.2010 al 30.09.2011



Presidente Collegio Sindacale del Comune di Genzano di Roma.



Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo

• dal 01.10.2011 al 30.09.2014



Presidente Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo
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• dal 01.09.2009 al 01.06.2010



Capo-progetto attività di consulenza prestata a favore dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo, incarico conferito alla società di Revisione S G &
Partners di Roma.

• dal 01.01.2016



Membro del Collegio Sindacale del Consorzio di Castel Romano

• dal 02.12.2015



Membro Nucleo di Valutazione Conservatorio Musicale A. Scontrino di
Trapani (TP)

• dal 10.10.2007 al 23.05.2013



Sindaco Effettivo della società Unionfidi Lazio S.p.A. società pubblica della
Regione Lazio.

• Anno 2007



Responsabile del Gruppo di lavoro costituito presso l’Assessorato alla Sanità
della Regione Lazio mirante alla circolarizzazione delle partite creditorie e
debitorie delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione.

• dal 01.02.2011 al 30.04.2012

• dal 01.02.2011 al 30.04.2012



Componente Nucleo di Valutazione dell’Azienda Sanitaria Roma E.



Amministratore Delegato della società Monti Cimini S.p.A. con capitale
prevalentemente pubblico (Regione Lazio, CCIAA di Viterbo, Provincia di
Viterbo)

• dal 01.01.2003 al 31.12.2005

• dal 2000 al 2002



Presidente Collegio Sindacale del CRAL AMA.



Revisore unico presso il Comune di Ponzano Romano.



Presidente del Collegio Sindacale della società Centro Ingrosso Fiori S.p.A.
(soci Comune di Roma e CCIAA di Roma)

• dal 30.11.2001 al 2004



Presidente del Collegio Sindacale della società Cargest S.r.l. (società che
gestisce il mercato ortofrutticolo e ittico del Comune di ROMA).

• dal 07.05.2002 al 30.05.2005



Presidente del Collegio Sindacale della società Monti Cimini S.p.A. (soci
A.R.S.I.AL., C.C.I.A.A. di Viterbo, Provincia di Viterbo e Produttori
Nocciole)

• dal 06.06.2002 al 30.05.2008



Assistenza alla revisione contabile del Governatorato Stato Città del Vaticano.



Responsabile progetto di revisione del Bilancio al 31.12.2009 dell’ Azienda

3

Sanitaria Provinciale di Palermo .
• dal 14.07.2006 al 01.09.2006



Incaricato dalla società Risorse per Roma S.p.A. dello studio di fattibilità e
del piano di trasformazione del Centro Carni di Roma da centro Annonario in
Società per Azioni.


• Anno 2009

• dal 15.05.2010 al 03.06.2010

Incaricato della redazione di perizie per azioni di responsabilità ai sensi
dell’art. 2409 c.c.



Socio in Società di Revisione in Roma iscritta all’albo c/o Ministero Giustizia.
Attività di revisione e controllo presso Enti Pubblici e aziende private.

• Anno 2003



Istruttore per conto della società Sviluppo Lazio S.p.A. in merito a progetti di
finanziamento (DOCUP IV 1.1 e IV 1.2).


• Anno 2003-2006

Istruttore per conto di Artigiancassa – Cassa per il Credito alle Imprese
Artigiane S.p.A. in merito a progetti presentati ai sensi della L.488/92 –
Artigianato.

• Anno 2003 e 2004



Incaricato dall’VIII Dipartimento al Commercio del Comune di Roma per la
consulenza inerente la valutazione e predisposizione degli atti

annessi e

connessi alla costituzione di nuove società di capitali.

• Dal 2004

Co-incaricato della trasformazione dei Bilanci di Aziende Sanitarie Locali con
sede nel Lazio e in Sicilia, dalla forma Economica – Finanziaria alla forma
Economico – Patrimoniale.

• Anno 2004



Incaricato della ristrutturazione aziendale e dell’elaborazione di perizie di
valutazione miranti al risanamento aziendale e alla redazione del piano di
rilancio economica – patrimoniale.


• Anno 2004-2005

Consulente indipendente dell’Agenzia Regionale ARSIAL (100% Regione
Lazio) nella redazione di un piano industriale mirante a rilanciare una struttura
industriale di trasformazione di proprietà della stessa Agenzia.



Incarichi per la redazione e presentazione di piani di investimento ai sensi

• Anno 2004

della Legge 341/95 e 266/97 (incentivi automatici), e ai sensi della legge
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1329/65 “Sabatini”


Incarichi per la redazione e presentazione di numerosi piani di investimento

• Anno 2003 – 2004

ai sensi della Legge 488/92, 8° e 9° Bando.
• Anno 2006



Consulente di Studi professionali ed Enti Locali in materia di leggi di
finanziamenti agevolati alle imprese e redazione di piani d’impresa.


• Anni 1998 al 2008

Consulente societario in merito alla redazione e presentazioni di programmi
Europei ECIP e JOP. (I fase e II fase)


• Anno 1999

Consulente di primarie società di capitali sia private che pubbliche per lo
sviluppo di Budget economico - patrimoniali, sia previsionali che a
consuntivo con analisi degli scostamenti.



Presidente della commissione di lavoro istituita dal Comune di Roma atta alla

• Anno 2007

redazione

di

un

piano

d’impresa

con

relativo

organigramma

e

funzionigramma per conto di società avente capitale interamente pubblico.
• Dal 1999



Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale civile e penale di Velletri.

• Dal 1999



Consulente incaricato nella redazione di perizie miranti ad operazione di
risanamento e riorganizzazione aziendale.

• Dal Anno 1999



Consulente Tecnico di Parte in procedimenti Civili e Penali inerenti materie
societarie, presso il Tribunale di Velletri ove ha svolto numerose CTU nei
seguenti Campi:



-

Bancario per ricerca di eventuali situazioni di Anatocismo e usura

-

Societario in materia di fusione e valutazione di patrimoni aziendali

Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Velletri ove è stato nominato
costantemente quale Curatore in procedure di medie dimensioni e quale
consulente del Curatore.



Consulente convenzionato con incarico diretto della Direzione Generale
dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino per la presentazione di piani di
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investimento a carattere industriale per la Regione Lazio.


Incaricato quale perito la redazione di perizia di stima economico –
patrimoniale al fine di costituire Holding capofila.



Incaricato da azienda privata al fine di valutare e redigere contratto e clausole
di salvaguardia nel corso di acquisto di azioni di società municipalizzata nella
Regione Lazio.



Incaricato nella predisposizione e redazione di operazioni ai sensi dell’art.
2501 quinques c.c.

• ESPERIENZE
PROFESSIONALI PIU’
SIGNIFICATIVE



Presidente e componente collegi sindacali di società non quotate con sede in
Italia.



Ha collaborato presso primario Studio Tributario Legale Associato in Roma,
dove si è occupato principalmente di: Perizie ai sensi dell’art. 2501 quinquies
(valutazione rapporto di cambio in operazioni di fusioni aziendali), Ispezioni
giudiziarie,

Coadiutore

in

Fallimenti,

Amministrazioni

Giudiziarie,

Liquidazioni, Tenuta contabilità fiscale e redazione di bilanci di società di
persone e capitali .


Ha assunto incarichi di Revisore Contabile, Liquidatore Amministratore
Delegato e consigliere di amministrazione di società di capitali, sia pubbliche
che private.



Ha ricoperto incarichi atti alla trasformazione di centri annonari in S.p.A.



Ha provveduto ad effettuare revisioni di bilancio in Aziende Sanitarie
Nazionali e in Aziende Ospedaliere.



E’ stato nominato quale arbitro in seno a società di capitali.



E’ titolare di studio Fiscale – Tributario in Roma.



Docente per corso di formazione sulle tematiche legate alla predisposizione

• ATTIVITA’ DI DOCENZA
• agosto 2010

dei documenti per strutturare un Budget annuale previsionale e successivo
monitoraggio, al personale quadro di primarie aziende private del Lazio.


• dicembre 2008

Relatore

al

convegno

organizzato

dall’Unione

Giovani

Dottori

Commercialisti di Roma in materia di sostegno allo sviluppo economica delle
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imprese.
• ottobre 2010



Relatore al Convegno organizzato dall’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI DI IMPIANTI sezione Centro Italia sulla Legge 136/2010
art. 3 in tema di Tracciabilità dei Pagamenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE
(19 ottobre 2016)



La gestione contabile e finanziaria dell’Ente Locale e l’organo di revisione

(25 ottobre 2016)



Il parere al bilancio di previsione e la relazione al rendiconto della gestione

(19-20 ottobre 2015)



Corso di Formazione “La riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi
adempimenti dei revisori - Il bilancio di previsione 2016 alla luce della nuova
contabilità degli Enti Locali e il parere dell'organo di revisione”

(21 ottobre 2014)

• (ottobre 95 - giugno 96)



La riforma contabile degli Enti territoriali



Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma presso l’Università la Sapienza facoltà di Economia e
Commercio di Roma sulle responsabilità dei curatori fallimentari.

• (luglio 2003)



Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma presso la Regione Lazio sulla Contabilità Economica
degli Enti Locali

• (ottobre2002 – gennaio 2003)



Master presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal titolo “Il
Dottore Commercialista nella pubblica amministrazione.

• ISTRUZIONE TITOLI
PROFESSIONALI
• 10 dicembre 1993



Maturità conseguita presso l’ITC Ragioniere di Mussomeli (CL)

• 23 dicembre 1997



Laurea in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” Roma.

• 17 dicembre 1999



Dottore Commercialista iscritto all’Albo di Roma al n. 7406 dal 1997

• Dal 1999



Revisore Contabile iscritto all'Albo di Roma al n. 102639.

• Dal 1999 al 31.12.2016



Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile e Penale di Velletri
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• Dal 20.02.2017



Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Roma



Curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ BUONO ]
[ BUONO ]
[ BUONO ]

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ BUONO ]
[ BUONO ]
[ BUONO ]

Ottima conoscenza del Computer (Dos, Windows, Word, Excel, Power Point, Access,
Programmi di contabilità, programmi di elaborazione Business Plan ecc.)

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente A e B

Arturo Accolla
Roma, 22/6/2020

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. 196/2003, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Roma, 22/6/2020
Arturo Accolla
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Il sottoscritto Arturo Accolla, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19,46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che tutto quanto ivi dichiarato
corrisponde a verità.
Roma, 22/6/2020
Arturo Accolla
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