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CURRICULUM  PROFESSIONALE 
 
 
LEONARDO QUAGLIATA, nato a Roma il 21.10.1953 ed ivi residente; coniugato; cittadino 
italiano. 
 
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, con studio in Roma, Via G. Nicotera 24. 
 
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Statale “La Sapienza” di Roma nel 1977, 
con la votazione di 110/110 cum laude. 
 
Iscritto all’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI di Roma dal 29.7.1980, al n. 
AA_001106. 
 
Nominato REVISORE UFFICIALE DEI CONTI con Decreto Ministeriale del 10.4.1990, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 - IV Serie Speciale - del 4.5.1990. 
 
Iscritto nel REGISTRO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI (già REVISORI CONTABILI) di 
cui al D.lgs. n. 88 del 27.1.1992, al n. 47989, con D.M. del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 31 bis - IV Serie Speciale - del 21.4.1995. 
 
Insignito nel 2019 dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. 
 
Fondatore e titolare dello “STUDIO COMMERCIALISTA QUAGLIATA” specializzato nella 
consulenza fiscale, amministrativa e contabile alle società ed agli enti non commerciali, oltre che 
nel contenzioso tributario.  
Già Senior Partner dello “STUDIO COMMERCIALISTA CHIARION CASONI” fondato nel 
1959, con uffici a Roma e Milano. 
 
Esperto di diritto societario ha una specifica e comprovata competenza in materia di “corporate 
governance” e di “sistema dei controlli” nelle società di capitali e negli enti no profit (fondazioni, 
associazioni, comitati, ecc.), anche riguardo alla normativa sulla responsabilità penale 
amministrativa delle società e degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001. 
Ha svolto quale docente corsi d’insegnamento ed ha partecipato come relatore a convegni e 
seminari riguardanti i compiti, le funzioni e le responsabilità dell’organo di controllo.  
 
Fa parte e ha fatto parte in passato, di Collegi Sindacali di società di rilievo nazionale e 
internazionale, anche quotate. È stato nominato nel 2018 e confermato nel 2021, su indicazione 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sindaco effettivo di LEONARDO (già 
Finmeccanica, società quotata alla Borsa di Milano); ricopre altresì, tra le altre, la carica di 
Presidente del Collegio Sindacale di ACEA PRODUZIONE, di TELESPAZIO, di TERNA RETE 
ITALIA, di FERROVIE DELLO STATO INTERNATIONAL, di MONDADORI LIBRI.  
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È stato fino a dicembre 2020 Presidente del Collegio Sindacale di ITALCERTIFER (società che 
si occupa di certificazioni nel settore dei trasporti controllata da Ferrovie dello Stato Italiane), fino 
a gennaio 2020 Presidente del Collegio Sindacale di INFRATEL ITALIA (società posseduta dal 
MEF attraverso Invitalia e in house al MISE, che gestisce la realizzazione della rete di 
telecomunicazioni per l’accesso a Internet tramite connessione a banda ultra larga), fino a 
novembre 2019 Sindaco effettivo di CAPITAL DEV società di valorizzazione di asset  
immobiliari posseduta al 100% da Unicredit; fino a giugno 2018 Presidente del Collegio Sindacale 
di SORGENIA HOLDING; fino a dicembre 2017 Presidente del Collegio Sindacale di 
ERGYCAPITAL investment company nei settori dell’energia rinnovabile quotata alla Borsa di 
Milano; fino ad aprile 2017 Sindaco effettivo di RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA e 
Presidente del Collegio Sindacale di FERROVIE DELLO STATO SISTEMI URBANI (società 
che gestisce il patrimonio immobiliare del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), fino al 2016 
Presidente del Collegio Sindacale di RAI CINEMA, fino al 2014 Presidente del Collegio Sindacale 
di AGUSTAWESTLAND, di FINMECCANICA GLOBAL SERVICES e Sindaco effettivo di 
ACEA ATO2, fino al 2013 Sindaco effettivo della SACE. 
 
Inoltre, tra le altre, ha fatto parte in passato dei Collegi Sindacali di società del Gruppo ENEL 
(Enel Gas, Enel Rete Gas, Enel Distribuzione Gas), del Gruppo FINMECCANICA (Selex Galileo, 
Ansaldo S.F., Finmeccanica Group Real Estate, MBDA Italia, Space Software Italia), del Gruppo 
ACEA (ACEA, ACEA Clienti/Voi Noi), oltre a società facenti capo a IMPREGILO, IMI, ABETE, 
FORMEZ, WIND, ACQUEDOTTO PUGLIESE, REGIONE SARDEGNA, RETE ORO TV.  
È stato altresì per molti anni il Presidente del Collegio Sindacale del TEATRO IL SISTINA. 
 
Per quanto riguarda gli Enti non commerciali, ha fatto parte fino a dicembre 2020 del Collegio dei 
Revisori dei Conti della FONDAZIONE MUSICA per ROMA (che gestisce l’Auditorium Parco 
della Musica) e, su nomina del CONI, del Collegio dei Revisori dei Conti della FPI – Federazione 
Pugilistica Italiana. 
Ricopre inoltre la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FONDAZIONE 
VIRNA LISI, della ASSOCIAZIONE ITALIANA per lo STUDIO del FEGATO e della 
FONDAZIONE ITALIANA per la RICERCA in EPATOLOGIA. 
 
Ha fatto parte fino al 2014 del Collegio dei Revisori dei Conti dell’AGENZIA NAZIONALE PER 
I GIOVANI (istituita dal Ministro della Gioventù sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri) ed è stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda U.S.L. ROMA 
D e dell’Azienda Ospedaliera SAN CAMILLO – FORLANINI e componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’Azienda U.S.L. ROMA E e dell’Azienda Ospedaliera SANTOBONO – 
PAUSILIPON di Napoli. 
 
Ha fatto parte inoltre, dal 2010 al 2015, del Corpo degli Ispettori della F.I.G.C. – Federazione 
Italiana Giuoco Calcio avente lo scopo della vigilanza in materia amministrativa e contabile e 
controllo dei bilanci, nonché del Collegio dei Revisori di un’Associazione Sportiva Dilettantistica. 
 
È il Presidente di un Comitato Consultivo e di un Comitato Investimenti istituiti da due Fondi 
Immobiliari (di cui uno quotato) gestiti da DeA CAPITAL REAL ESTATE SGR. 
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Particolarmente esperto della normativa di cui al D.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti in caso di commissione di reati, attualmente è il Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza di JANNA (società partecipata da Tiscali, WindTre e dalla Regione 
Sardegna) e fa parte dell’OdV di ITALCERTIFER (Gruppo Ferrovie dello Stato); è stato il 
Presidente dell’Organismo di Vigilanza di società di rilievo nazionale (RAI CINEMA, SELEX 
ES, FINMECCANICA GLOBAL SERVICES), oltre che della SICOT (società “in house” 
interamente posseduta dal Ministero dell’Economia) e componente dell’OdV di FERROVIE dello 
STATO SISTEMI URBANI. 
 
Esperto di accordi di ristrutturazione del debito ex art. 67 L.F., art. 182-bis L.F., è nominato dagli 
istituti finanziari titolari degli SFP nei Collegi Sindacali di società “in manovra”, tra cui 
MEDNAV, AUGUSTA DUE (shipping), INTERPORTO CAMPANO, CIS (gestione polo 
logistico di Nola), CAVE NUOVE, PISANA (sviluppo e valorizzazione immobiliare). 
 
Assiste quale advisor, insieme ai professionisti del suo Studio, aziende in crisi economica e/o 
finanziaria, supportandole nell’individuazione delle cause e delle possibili soluzioni per comporre 
la crisi e raggiungere accordi di ristrutturazione dei debiti, sia in via stragiudiziale (ex art. 67 L.F.) 
che attraverso il ricorso a procedure concorsuali (ex art. 182-bis L.F., concordato preventivo). 
 
Ha una significativa esperienza nell’amministrazione e nella gestione di aziende, sia come 
Amministratore Indipendente che quale componente di Consigli di Amministrazione (ha, tra le 
altre, ricoperto per diversi anni la carica di Consigliere di Amministrazione delle “TERME di 
CHIANCIANO”, di “INTERNATIONAL TRUCK CONTRACTORS”). 
 
Prima di intraprendere la libera professione, ha lavorato per alcuni anni presso la società 
internazionale di revisione contabile e certificazione di bilanci “KPMG”. 
 
Ha ricevuto e riceve numerosi incarichi di responsabilità e fiducia dal Tribunale e dalla Corte di 
Appello di Roma, quale Consulente Tecnico del Giudice, Amministratore Giudiziario, Ispettore 
Giudiziario, Custode Giudiziario, Curatore Speciale, in diversi rilevanti processi ed ha svolto 
consulenze peritali in alcune importanti cause, sia in sede civile (azioni di responsabilità nei 
confronti degli amministratori), che penale (procedimenti aventi ad oggetto reati societari e, in 
particolare, false comunicazioni sociali). 
 
È altresì nominato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, coadiutore e consulente del 
Curatore su questioni di carattere fiscale, contabile e amministrativo.  
Ha svolto, in passato, per molti anni la funzione di Curatore Fallimentare. 
 
Avendo una specifica competenza professionale in materia di valutazione di aziende e di quote di 
partecipazione societaria, è stato nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Roma, in qualità 
di esperto valutatore (ex art. 2343 cod. civ.), per operazioni di conferimento aventi ad oggetto rami 
d’azienda di società quotate su mercati regolamentati (ENEL, AEROPORTI DI ROMA). 
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Su nomina dell’ex “MINISTERO DELL’INDUSTRIA” è stato membro di diverse “Commissioni 
Tecniche di Collaudo” per il controllo – riguardo la parte amministrativa e contabile – degli 
interventi per i quali sono stati erogati contributi e finanziamenti ai sensi di specifiche leggi 
agevolative, tra cui: ITALGRANI, INDESIT (Gruppo Merloni), LIEVITO (Gruppo Amiderie 
Italiane), SARRIO’ SA. (Cartiere Saffa). 
 
È stato nominato in passato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Roma membro della Commissione “Revisione e Certificazione”, della Commissione “Imposte e 
Contenzioso” e della Commissione “Consulenze Tecniche e Perizie”. 
 
Ha pubblicato articoli su riviste specializzate in materia tributaria e societaria e viene chiamato, in 
qualità di relatore, a partecipare a convegni e seminari di carattere fiscale e societario. 
 
Esperto delle problematiche fiscali e di “governance” degli enti “non profit” (Fondazioni ed 
Associazioni, Comitati), su richiesta dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, ha svolto 
quale docente lezioni sugli “ENTI NON COMMERCIALI” nell’ambito dei corsi di preparazione 
allo svolgimento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione. 
 
 
Roma, giugno 2021. 
 
 
   
  Dott. Leonardo Quagliata 
 
 
 
NOTA: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente Curriculum, in 
conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003. 
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