ENRICO PROIA
dottore commercialista – revisore legale
nato a Fontana Liri (FR) il 03/02/1959
Studio in Roma (RM) – Via Emanuele Gianturco, n. 6
Tel. 06 32120120

_____________
CURRICULUM PROFESSIONALE
Titoli
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Roma
SAPIENZA” in data 5 dicembre 1984.

“LA

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nel corso della
seconda sessione di esami svoltasi nell’anno 1985.
Attestato di Revisore Contabile, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, riconosciuto con
decreto ministeriale del 26 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n.32 bis del 28 aprile 1995. E’
iscritto al n. 63663 del relativo Registro.
Aggiornamenti e specializzazioni
-

-

-

Dal 2013 ad aprile 2015 è stato componente della Commissione di Sudi “Procedure
concorsuali” istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Roma.
Dal 2008 al 2014 è stato componente della Commissione di studi “Amministrazione
straordinaria per le grandi imprese in crisi” presso il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Incontro di studio su: “Il recupero e la contendibilità dell’impresa in crisi” – O.D.C.E.C.
Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo (Alba, 21 novembre 2015);
Convegno su: “La continuità dell'attività d'impresa nelle procedure concorsuali” –
Avvocatura Generale dello Stato (Roma, 6 novembre 2015);
Convegno su: “Il nuovo falso in bilancio e i riflessi sulle procedura concorsuali”– ODCEC
Frosinone, 15 maggio 2015;
Convegno su: “I nuovi principi contabili nazionali dell’OIC: effetti sul bilancio 2014”–
ODCEC Cassino, 20 aprile 2015;
Convegno su: “La fattibilità del piano concordatario” – Università degli Studi di Cassino,
27 marzo 2015;
Convegno su: “La legge di stabilità e le altre novità fiscali 2015” – Università degli Studi
di Cassino, 10 febbraio 2015;
Incontro di studio su: “Crisi d’impresa e ristrutturazioni: protagonisti, costi e scenari
europei” – O.D.C.E.C. Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo (Alba, 22 novembre 2014);
Incontro di studio su: “Il nuovo concordato preventivo: certezze e criticità”, O.D.C.E.C.
Cassino, 13/14 giugno 2014;
Incontro di studio su: “I debitori non fallibili: alternative e punti critici del nuovo diritto
fallimentare” – O.D.C.E.C. Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo (Alba, 16 novembre 2013);
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-
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-

Seminario sul tema: “Esecuzioni Immobiliari”, Università degli Studi di Cassino, marzo –
maggio 2012;
IX Seminario Nazionale di Studi su: “Tutela dei diritti ed abusi nelle soluzioni delle crisi di
impresa” – Genova, 4 maggio 2012;
Incontro di studio sul tema “ Dal Bilancio d’esercizio al reddito d’impresa” – Università
degli Studi di Cassino, 23 aprile 2012;
Incontro di studio su “Il Collegio Sindacale e la revisione legale dei conti” – O.D.C.E.C. di
Roma (Roma, Teatro dell’Angelo, 28 marzo 2012);
Incontro di studio su “Il Bilancio d’esercizio, la relazione sulla gestione, la relazione del
Collegio Sindacale e il giudizio del revisore” – O.D.C.E.C. di Roma (Roma, sede ordine,
28 febbraio 2012);
Incontro di studio su: “Crisi d’impresa e risanamento: le responsabilità in caso di default”
– O.D.C.E.C. Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo (Alba, 19 novembre 2011);
III Convegno Nazionale sul tema: “Il concordato preventivo e fallimentare – Il punto sulle
prassi dei tribunali” – Centro Studi di Diritto dell’Impresa e delle Procedure Concorsuali
(Taormina, 28 e 29 ottobre 2011);
Incontro di studio su: “Le soluzioni concordate delle crisi d’impresa” – O.D.C.E.C. Ivrea,
Pinerolo, Torino (Torino 8-9 aprile 2011);
Incontro di studio su: “Il finanziamento dell’impresa in crisi” – O.D.C.E. Cuneo, Alba,
Mondovì e Saluzzo (Alba, 4 dicembre 2010);
VIII Seminario Nazionale di Studi su: “Soluzioni alternative al fallimento e tutela dei
creditori” – Genova, 4 giugno 2010;
Incontro di studio su: “Grandi e piccole insolvenze: dal caso Chrysler alla crisi del
consumatore” – O.D.C.E. Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo (Alba, 28 novembre 2009);
Incontro di studio su: “La legge fallimentare: una riforma da riformare o da salvare?”Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno (23-24 marzo 2007);
Incontro di studio su: “Il <<credito responsabile>>:dal credito all’impresa al credito al
consumo” – O.D.C. Cuneo-Alba-Mondovì- Saluzzo (18 novembre 2006);
Incontro di studio su: “La riforma della Legge Fallimentare”- O.D.C. Cassino (31 marzo
2006);
Corso di preparazione sul nuovo rito delle esecuzioni immobiliari - O.D.C. di Cassino
(2006 );
Incontro di studio su: “Le banche e la riforma del diritto concorsuale” – O.D.C. CuneoAlba-Mondovì- Saluzzo (19 novembre 2005);
Corso di perfezionamento sulla riforma del Diritto Societario tenuto presso “Istituto per
l’Alta Formazione” di Cassino nel periodo febbraio-maggio 2004;
Corso di preparazione ed aggiornamento per Curatori fallimentari e Commissari giudiziali
presso “Istituto per l’Alta Formazione” di Cassino nel periodo maggio-novembre 2003.

Attività professionale svolta
Svolge l’attività professionale di Dottore Commercialista da oltre trenta anni negli Studi di
Roma e Isola del Liri (FR).
Dal 1999, è tra i fondatori dello “Studio Dottori Commercialisti Carbone –Proia & Associati”,
con sede in Roma alla Via Emanuele Gianturco n. 6, nell’ambito del quale svolge oggi la
propria attività professionale più significativa. Attualmente, nello Studio, sotto la direzione e
controllo dei due soci fondatori, prestano la loro opera, in via continuativa, dieci professionisti
e otto collaboratori, distribuiti tra le sede principale di Roma e quella di Isola del Liri (FR).
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Grazie alle professionalità interne, lo Studio assicura prestazioni di consulenza in materia
societaria, finanziaria e tributaria.
Per le attività professionali realizzate, ha maturato una significativa specializzazione soprattutto
nelle procedure concorsuali.
Esperienze professionali maturate
Consulenza alle imprese
L’attività si concretizza principalmente nella consulenza contabile, fiscale e finanziaria alle
imprese. Per le strutture più complesse (società di capitali), la consulenza investe
prevalentemente il campo della pianificazione economico finanziaria, della predisposizione dei
bilanci e dell’analisi di gestione.
In virtù delle specifiche competenze, assicura la consulenza nella predisposizione di piani
concordatari e di ristrutturazione.
Funzioni di sindaco e revisore legale dei conti
Svolge con continuità la funzione di sindaco e di revisore legale dei conti con prevalenza nei
confronti di società per azioni e società a responsabilità limitata ma ha acquisito esperienze in
tale funzione anche nell’ambito di società cooperative e fondazioni. L’incarico di revisore
legale dei conti, invece, riguarda anche enti non commerciali.
Attualmente ricopre le seguenti principali cariche:
- PRINCIPIA S.G.R. S.p.A. – Capitale sociale euro 1.300.000,00 (Sindaco effettivo);
-

L’EDERA S.P.A.- Capitale sociale euro 3.718.495,00 (Presidente del Collegio);

-

CENTRALE ACQUISIZIONI IMMOBILIARI S.R.L. - Capitale sociale euro
14.927.164,50 (Presidente del Collegio);

-

AGLA POWER TRANSMISSION SPA - Capitale sociale €. 1.590.000,00 (Presidente
del Collegio);

-

BONU’ GROUP SRL – Capitale sociale euro 219.000,00 (Presidente del Collegio);

-

TECHNO SKY Srl (RM) – Capitale sociale €. 1.600.000,00 - (Sindaco effettivo);

-

SAMA COSTRUZIONI SRL – Capitale sociale euro 313.450,00 (Presidente del
Collegio);

-

Fondazione “Libertà per il Bene Comune” – Fondo dotazione €. 120.000,00 (Sindaco
effettivo).

Tra le esperienze più significative maturate in passato si segnalano invece quelle svolte nelle
seguenti società:
- FATA LOGISTIC SYSTEM SPA – Capitale sociale euro 100.000,00 (Sindaco effettivo);
-

ANSALDOBREDA SPA (NA) – Capitale sociale euro 91.561.634,84 - (Sindaco effettivo);

-

A.D.R. - Aeroporti di Roma SpA (RM) – Capitale sociale €. 62.309.801,00 - (Sindaco
effettivo);

-

GE.S.A.C. SPA (NA) – Capitale sociale €. 26.000.000,00 - (Sindaco effettivo);

-

R.I.N.A. - Registro Italiano Navale - (Revisore dei conti effettivo).
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Incarichi di amministratore e liquidatore di società
Ha svolto l’incarico di amministratore delegato, di amministratore unico, componente di
consiglio di amministrazione e di liquidatore di società di capitali oltre che, su designazione del
Tribunale, l’incarico di amministratore giudiziario.
Tra le altre, in particolare, su designazione dei Commissari Straordinari della procedura
di Amministrazione Straordinaria delle società del gruppo CIRIO, ha ricoperto le cariche di
seguito indicate.

Amministratore unico della società CIRIO DE RICA S.p.a. ( capitale sociale euro
60.000.000,00), società neo costituita dagli organi della procedura con il conferimento delle
aziende oggetto del programma di dismissione (carica cessata dopo la vendita della società in
esecuzione del programma di liquidazione dei beni);

Amministratore unico della società CIRIO Agricola S.r.l. ( capitale sociale euro
110.000,00 – Patrimonio netto euro 21.111.038,00), società neo costituita dagli organi della
procedura con il conferimento delle aziende oggetto del programma di dismissione (carica
cessata dopo la vendita della società in esecuzione del programma di liquidazione dei beni);

Liquidatore della società Di.La. S.r.l. in liquidazione (carica tuttora in corso);

Nel periodo 2009 / 2012, quale Consigliere indipendente, è stato Componente del
Consiglio di Amministrazione della società MPS – Gestione Crediti Banca S.p.A. - Gruppo
MONTEPASCHI - ( capitale sociale euro 100.000.000,00);

Dal mese di maggio 2011 è membro dell’Organo di Indirizzo della Fondazione BNC
– Banca Nazionale delle Comunicazioni;

Dal mese di giugno 2012, quale Consigliere indipendente, è Componente del Consiglio
di Amministrazione della società ISFORT S.p.A. – Istituto Superiore di Formazione e
Ricerca Trasporti – (capitale sociale euro 663.000,00).
Incarichi giudiziari
Svolge abitualmente attività di curatore fallimentare, sia presso il Tribunale di Roma che presso
il Tribunale di Cassino. Più in generale, ha acquisito esperienza diretta nell’ambito di tutte le
procedure concorsuali.
E’ iscritto nell’elenco dei Periti e Consulenti Tecnici del Tribunale di Roma dove svolge,
nell’ambito delle proprie competenze, attività di consulente sia in materia civile che penale.
E’ impegnato nell’attività di coadiutore dei Commissari Straordinari nella procedura di
amministrazione straordinaria delle società del gruppo CIRIO.
Altre esperienze professionali
Nel periodo 2001-2007, in qualità di esperto in materie economiche, ha ricoperto l’incarico di
componente della Commissione per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (Commissione
VIA) istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Attività Accademica
Docente nel Master 2015/2016 “Consulente legale d’impresa” presso la Luiss Business
School.
Autorizzo il trattamento e la pubblicazione dei dati personali contenuti nel presente curriculum professionale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003.

Roma, lì 11 febbraio 2016
Enrico Proia
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