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ESPERIENZA PROFESSIONALE      
 Dal 1996 svolge l’attività professionale di dottore commercialista con studio proprio; più in particolare, si 
 occupa di: 

 - consulenza aziendale e tributaria per aziende italiane ed estere; 

 - rendicontazioni contabili, predisposizione ed analisi di bilanci; 

 - valutazioni d’azienda; 

 - controllo legale dei conti. 

 Dal 1996 al 2011 ha svolto attività di ricerca e studio, in qualità di “Cultore della materia”, presso la cattedra 
 di Economia aziendale del Prof. Leone Barbieri, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Ha svolto lo 
 stesso incarico per le materie di Ragioneria  generale ed Economia dei gruppi e delle concentrazioni 
 aziendali. Nei singoli anni accademici, per il corso di Economia aziendale, ha svolto attività di docenza sulla  
 Logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d’azienda. Inoltre, presso la stessa Università, è stato 
 membro delle Commissioni di Laurea della Facoltà di Economia. 

 
Dal 1998 presta in modo indipendente e non esclusivo la sua opera professionale presso lo Studio di 

ricerca e di consulenza economica d’impresa del Prof. Leone Barbieri. Tale attività si è sostanziata in 

collaborazioni e coadiuzioni, con firma, nell’ambito di incarichi commissionati da importanti imprese 

industriali e di servizi; tra questi, si riportano quelli di maggior significato e qualificazione:  
- Relazione sul sistema delle rilevazioni contabili e fiscali delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;  
- Attività di consulenza, revisione e rilascio di pareri di conformità relativamente ai trasferimenti 

patrimoniali ex art. 156 della legge finanziaria n. 388/00 per conto dell’Autorità di vigilanza EFIM;  
- Valutazione della congruità comparata del ramo veicoli dell’Ansaldo Trasporti S.p.A., nell’ambito 

dell’operazione di conferimento del ramo nella Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A.;  
- Valutazione ex art. 2343 del c.c. della partecipazione societaria detenuta dal Ministero delle 

Finanze in Rete Ferroviaria S.p.A.;  
- Determinazione del congruo canone di locazione delle officine di manutenzione di proprietà di 

F.R.E. S.p.A.;  
- Realizzazione del Modello di Analisi gestionale di Fratelli Branca Distillerie S.r.l.;  
- Determinazione dell’indennità economicamente congrua degli spazi occupati da Trenitalia S.p.A. 

nella società Grandi Stazioni S.p.A.;  
- Parere sulla cessione dei crediti erariali nell’ambito delle società del gruppo EFIM;  
- Relazione di Consulenza tecnica penale relativa alla valutazione di Istituto Bancario Siciliano;  
- Consulenza tecnica relativa alla valutazione del ramo di azienda Luiss Management;  
- Parere pro veritate relativo alla sussistenza della condizione di continuità aziendale del Gruppo Blu 

Holding. 



Dal 2000 si occupa di valutazioni di aziende e marchi, in questo ambito ha effettuato la valutazione di 

partecipazioni in imprese che operano a livello nazionale ed internazionale (Aziende del Gruppo COOP, 

Kemon S.p.A., Ge.Se.Nu. S.p.A., International Trademarks SA).  
Dal 2003 svolge l’attività di Consulente Tecnico di Parte, in questo ambito ha prestato la propria 

consulenza in procedimenti giudiziari di particolare complessità (Cirio, Tikal, Elitel Telecom).  
Dal 2005 è ispettore della Commissione Tecnica di Controllo (Com.Te.C.) della Federazione Italiana 
Pallacanestro.  
Dal 2006 al 2008 si è occupato, per Efimpianti S.p.A., Alumix S,p.A., Nuova Breda Fucine S.p.A. e Ligestra 
S.r.l., delle rendicontazioni previste dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).  
Dal 2010 al 2013 ha svolto attività di docenza per gli insegnamenti di Economia aziendale e Contabilità e 

bilancio presso l’Università LUM Jean Monnet di Bari.  
Dal 2014 è ispettore della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (Co.Vi.So.C.) 

della Federazione Italiana Calcio.  
Dal 2015 svolge attività di Custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliari per il Tribunale di Roma.  
Dal 2016 svolge attività di Delegato alle vendite nelle esecuzioni immobiliari per il Tribunale di Roma. 

 

Ha svolto l’attività di Sindaco in società non quotate e appartenenti a gruppi quotati (Gruppo 

Parmalat/Lactalis); attualmente è Sindaco unico della Cattleya S.r.l.. 

 

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI  
Laurea in Economia e Commercio - indirizzo economico aziendale - conseguita presso l’Università 

degli Studi di Roma La Sapienza.  
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma (Sezione A n. AA_005990 – 1996).  
Iscritto al Registro dei Revisori Legali (n. 105966 D.M. 25.11.1999).  
Iscritto al Registro dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Roma.  
Iscritto al Registro dei Custodi giudiziari e Delegati alla vendita nelle esecuzioni immobiliari del Tribunale di  
Roma. 

 

LINGUE  
Inglese 

 
- capacità di scrittura: buona,  
- capacità di espressione orale: ottima. 

 
 
 
 

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 

445/2000. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/67). 

 
Roma, 8 febbraio 2019 
 

In fede    
Antonio Miani    


