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Dott. Giampaolo C. Cocconi 

 

 

dati anagrafici: nato a Milano il 10 settembre 1961;  

residente in Roma dal 1972; 

tel.: +39.06.8081340 – +39335.355688  

e.mail: giampaolo@cocconi.eu  

segreteria@cocconi.eu 

      p.e.c.: giampaolo.cocconi@odcec.legalmail.it 

 

titoli ed abilitazioni: high school graduation (1979); 

 

 maturità scientifica (Roma 1980); 

 

  laurea in Economia e Commercio (Roma 1987); 

 

 iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988; 

 

 iscritto nell’elenco dei Curatori Fallimentari del 

Tribunale di Roma dal 1988; 

 

 iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale 

di Roma dal 1988; 

 

 iscritto all’Albo dei revisori contabili istituito ex D.lgs. 

88/92; 

 

 iscritto nell’elenco dei liquidatori del Ministero delle 

attività produttive dal 1995; 

  

 

attività lavorativa e professionale:           revisore per Arthur Young (1986/1987) presso la sede 

di Roma; 

 

 consulente fiscale per Coopers and Lybrand – Studio 

Pirola Pennuto Zei, presso la sede di Roma (1988); 

 

(in tale ambito ha ricoperto incarichi presso clienti 

italiani e internazionali quali: 

 

Perugina S.p.a. – Buitoni S.p.a. – Italstat S.p.a. – 

Condotte d’acqua S.p.a. – Renault Italia S.p.a. – 

Elettronica S.p.a. – Cementir S.p.a. – Johnson & 

Johnson – Kenya Airways); 
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socio fondatore della Cocconi & Cocconi Associazione 

Professionale (1988); 

 

 

principali aree di attività professionale:    attività di assistenza e consulenza fiscale e societaria, 

ordinaria e straordinaria nonché in materia di imposte 

dirette ed indirette;  

   

  assistenza in operazioni straordinarie d'impresa: 

verifica della posizione fiscale delle società target (“due 

diligence” fiscale e contabile), assistenza fiscale nelle 

operazioni straordinarie di acquisto e cessione di 

partecipazioni, conferimenti, fusioni, trasformazioni e 

scissioni; 

   

  assistenza in operazioni e attività internazionali: 

consulenza nella fiscalità internazionale, comprendente 

attività di pianificazione internazionale;  

 

assistenza societaria: assistenza nella costituzione di 

società, sedi secondarie o rappresentanze, nelle 

deliberazioni ordinarie o straordinarie d'impresa e 

consulenza in materia di bilancio; 

 

assistenza e consulenza nel contenzioso tributario; 

 

consulenza ordinaria e straordinaria per l'imposta sul 

valore aggiunto, revisore ufficiali dei conti: assunzione 

dell'incarico di presidente e membro di collegi 

sindacali; 

 

membro di organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001; 

 

liquidazione di società: svolgimento dell'incarico di 

liquidatore, attività di liquidazione del patrimonio 

aziendale;  

 

redazione di perizie; 

  

 valutazione di aziende e/o di partecipazioni societarie 

finalizzata al conferimento, trasformazione, cessione e 

/o fusione delle stesse, anche su designazione 

dell’Autorità Giudiziaria; 

 

 lavori di revisione contabile, svolti anche nell’ambito di 

ispezioni giudiziarie ai sensi dell’art. 2409 del codice 

civile; 

  

 consulenza nell’area amministrativo – contabile e di 

controllo; 
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Presidente del Collegio dei Revisori  FARMACAP – Azienda Farmasociosanitaria 

Capitolina (Comune di Roma)  

 

 

 

presidente o membro del collegio sindacale  

(sia cariche in corso che cessate),  

tra gli altri di:                                             

      

- SAR Società Azionisti Roma s.r.l. (Comune di Roma) – 

sindaco effettivo; 

- Cesi S.p.a. (Terna s.p.a. / Enel S.p.a.) – presidente; 

- Flash Fiber s.p.a. (gruppo Telecom Italia); 

- Noverca s.r.l. (gruppo Telecom Italia); 

- Fontedir (gruppo Telecom Italia) 

- Sparkle s.p.a. (gruppo Telecom Italia) – sindaco 

effettivo; 

- Persidera s.p.a. (gruppo Telecom Italia) – sindaco 

effettivo; 

- Timvision s.r.l. (gruppo Telecom Italia) – sindaco 

effettivo; 

- Selenia Mobile s.p.a. (Finmeccanica) – sindaco 

effettivo; 

- ASM Rieti s.p.a. (Comune di Rieti) – presidente; 

- Consorzio Castel Romano – presidente; 

- Investimenti di Lombardia s.r.l. – sindaco effettivo; 

- Roma Vetus Finanziaria s.p.a. – presidente; 

- San Marco s.r.l. – sindaco effettivo; 

- Servizi Ospedalieri s.p.a. – sindaco effettivo; 

- Fleurtex s.p.a. – sindaco effettivo; 

- S.I.L.I.A. s.p.a. – sindaco effettivo; 

 

 

 

componente dell’organismo di  

vigilanza ex d.lgs 231/2001 

  (sia cariche in corso che cessate) di:  

- Flash Fiber s.p.a. (gruppo Telecom Italia); 

 - Noverca s.r.l. (gruppo Telecom Italia); 

 - Terna Rete per l’Italia s.p.a: 

- Persidera s.p.a. (gruppo Telecom Italia); 

- Sparkle s.p.a. (gruppo Telecom Italia)  

- Timvision s.r.l (gruppo Telecom Italia). 

 

 

 

liquidatore (sia cariche in corso 

che cessate), tra gli altri di:   

-  Mose s.r.l. (Gruppo Consorzio Venezia Nuova); 

- Servizi Ambientali - Gruppo Ama s.r.l. – (AMA s.p.a.); 
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- Consorzio Interprovinciale Rieti – Terni soc. coop; 

- International Trading Company; 

- Lavoro 2000 s.c. a r.l.; 

- Pisa Costruttori s.p.a.; 

- Roma Vetus Finanziaria s.p.a.: 

- Società Consortile Edil Magliana 89 a r.l.; 

- Teleradio Civitavecchia Centrale soc. coop a r.l.; 

 

 

 

 

presidente o membro del c.d.a. e/o  

amministratore unico (sia cariche  

in corso che cessate), tra gli altri: 

- Thetis s.p.a. (Gruppo Consorzio Venezia Nuova) 

 - Economentana s.r.l.; 

- Edilparco s.p.a.; 

- Pisa Costruttori s.p.a.; 

- Eradica s.p.a.; 

- Maco Prima s.r.l.; 

- Studi Cinematografici Pontini s.r.l.; 

- Tommaso Immobiliare s.r.l.; 

- Viotta s.r.l.; 

 

  

 - ispettore Co.Vi.So.C. presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio; 

 

 - Amministratore Straordinario della Società M. Plant s.r.l. ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90 del 

24.6.2014 (nominato dal Prefetto della Provincia di Roma) 

 

 

 

 

 

 

autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in conformità 

al D.Lgs. n. 196/2003 

 

 

         Dott. Giampaolo C. Cocconi 

     


