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Curriculum vitae

PRESENTAZIONE
Il sottoscritto Emiliano Clementi, dopo la laurea in Economia e Commercio e dopo una
breve esperienza quale collaboratore di cattedra alla Terza Università degli studi di Roma, svolge
il tirocinio obbligatorio in primari studi romani e successivamente, nel 2005, consegue
l’abilitazione alla libera professione di Dottore Commercialista e di Revisore dei Conti (ora
Revisore Legale).
Nell’attività professionale dedica la propria attenzione alle tematiche inerenti
l’organizzazione e la ristrutturazione aziendale, la due diligence, la revisione e la certificazione
contabile, l’amministrazione e la liquidazione di aziende.
Collabora, inoltre, con il Tribunale di Roma, dove, oltre al ruolo di consulente in diversi
fallimenti, spesso viene chiamato a svolgere la funzione di Curatore Speciale.
Nella propria attività professionale viene spesso chiamato a svolgere il ruolo di Sindaco
e/o Revisore Legale.
Al riguardo, fra le più importanti società si segnalano Atac SpA (durata dell’incarico
2010-2013), l’Ater della Provincia di Roma (durata dell’incarico 2006-2010), Docutel SpA
(durata dell’incarico 2007-2010), Trambus Open SpA in Liquidazione (durata dell’incarico 2012
a tutt’oggi), Lait SpA (durata dell’incarico 2014 a tutt’oggi).
Relativamente al trasporto pubblico le esperienze sono le seguenti:
- dal 2005 al 2007 è stato membro dell’Organismo di Vigilanza della società Trambus Spa;
- dal 2010 al 2013 è stato membro del Collegio Sindacale della società Atac SpA;
- dal 2012 a tutt’oggi è Presidente del Collegio Sindacale della società Trambus Open
SpA.
Nell’attività prestata fra il 2005 ed il 2007, quale membro dell’Organismo di Vigilanza della
società Trambus SpA, ha dato il proprio impulso alla definizione e all’adozione del Codice Etico
di cui la società era sprovvista.
Per quanto riguarda invece la società ATAC SpA va preliminarmente ricordato che la nomina
è avvenuta circa otto mesi dopo il processo di fusione fra Atac SpA, Trambus SpA e Metro Spa.
In tale contesto, caratterizzato da una macroscopica e disordinata integrazione dei processi,
la propria attività è stata incentrata su un’attenta verifica ed eventuale rispondenza dei fatiscenti
sistemi di controllo interno.
Spesso, si è dovuto avvalere del potere di ispezione e controllo riconosciuto dalla legge ai
sindaci e non poche volte ha operato censure di diverso tenore.
Con il bilancio 2010, causa la grave perdita subita, l’Azienda è entrata nel disposto previsto
dall’art. 2447 del c.c. e ciò, oltre alla ricapitalizzazione, ha comportato la necessità di sviluppare
un nuovo piano industriale ed una attenta e successiva ridefinizione organizzativa.
In entrambi i processi, in base al potere attribuitogli dalla legge, il sottoscritto ha partecipato
attivamente.
Relativamente alla società Trambus Open SpA in Liquidazione va evidenziato che
l’assemblea dei soci (con cui la società è stata messa in liquidazione) ha dato esplicito mandato
al risanamento aziendale, auspicando il determinarsi delle condizioni per la revoca della
liquidazione.
Per questo motivo il sottoscritto, nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale, ha
operato (nel rigoroso rispetto delle prerogative attribuitegli dalla legge) a stretto contatto con il
Commissario Liquidatore, al fine di riorganizzare e rilanciare l’azienda.
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Dati personali

Istruzione

Lingue straniere

•

Stato civile: Celibe.

•

Nazionalità: Italiana.

•

Data di nascita: 07/07/1974.

•

Luogo di nascita: Roma.

•

1993 Maturità Scientifica.

•

1999 Laurea in Economia e Commercio.
Titolo della tesi: La programmazione strategica ed il controllo di gestione.

•

2005 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore
Legale.

•

Ottima conoscenza e padronanza del Francese.

•

Discreta conoscenza dell’Inglese.

•

Ottima conoscenza e padronanza dell’informatica in generale.

•

Febbraio 99: partecipazione con alcuni articoli alla stesura del libro “I parchi
scientifici e tecnologici”.

•

Giugno 99: partecipazione, sempre con alcuni articoli, alla stesura del libro
“L’Euro e i bilanci delle pubbliche amministrazioni”.

•

Da dicembre 2014 Presidente dell’Organismo di Vigilanaza (ex D.lgs.
231/2001) della società Lait SpA (Società partecipata al 99% dalla
Regione Lazio).

•

Da maggio 2014 Presidente del Collegio Sindacale della società Lait
SpA (Società partecipata al 99% dalla Regione Lazio).

•

Da Gennaio 2013 Presidente del Collegio Sindacale della società
Trambus Open SpA in Liquidazione (Società Partecipata da Atac Spa
e da Lescars Rouges S.A.).

Informatica
Pubblicazioni

Principali
esperienze
professionali

•

Da Luglio 2011 Sindaco Revisore dei conti della società CONSORZIO
PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE S.C.P.A. (Società partecipata
da Poste Italiane SPA).

•

Da Luglio 2010 ad aprile 2013 Sindaco effettivo della società ATAC
S.P.A.

•

Da aprile 2007 a aprile 2010 Sindaco Revisore dei conti della società
DOCUTEL S.P.A. (Capitale: 85% Postel Print SpA, 15% Monte dei
Paschi di Siena).

•

Da settembre 2006 Sindaco Revisore dei conti della società ISE SRL in
Liquidazione.

•

Da gennaio 2006 a settembre 2010 Sindaco Revisore dei conti
dell’A.T.E.R. della provincia di Roma.

•

Da settembre 2005 a settembre 2007 membro dell’Organismo di
Vigilanza (ex D.Lgs 231/2001) della società Trambus S.P.A.

Nella quotidiana attività lavorativa presta consulenza in materia di:
Attività Svolta

-

valutazione d’azienda;

-

due diligence;

-

operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni..);

-

pianificazione organizzazione aziendale e ristrutturazione;

-

revisione e certificazione contabile;

-

rendicontazione;

-

studi di fattibilità e redazione di business plan;

Breve rassegna stampa

