
ANDREA COLLALTI 
Piazza Rondanini 52 00186 Roma  

Tel.: 06-6893793  3356407886  

Email: studio@studiocollalti.it 

            studiocollalti@pec.it 

C.F.: CLLNDR66S22H501N  

P.I. : 09504760589 

Dati personali 

Stato civile: coniugato  

Nazionalità: italiana  

Luogo di nascita: Roma  

Data di nascita: 22 Novembre 1966  

Residenza: Piazza Rondanini 52 Roma 

Esperienze ed incarichi attuali 

Dottore Commercialista iscritto all’albo di Roma al n.5447. 

Titolare di uno studio professionale di consulenza fiscale , commerciale ed amministrativa 
sito in Roma,Piazza Rondanini52.  

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia al n. 
64442 dalla data di prima formazione del registro (D.M. 13/06/95 pubblicato in G.U. 
suppl.n.46/bis 4 serie speciale del 16/06/1995 con decorrenza giuridica 21/04/1995) .  

Iscritto nell’elenco degli arbitri presso la Consob 

Presidente del Collegio Sindacale della Società di produzione cinematografica Fandango   

 Presidente del Collegio Sindacale di CAL Concessioni Autostradali Lombarde Spa   

Presidente del Collegio Sindacale di Meliortrust Spa  



Segretario Generale di Mater Mundi Onlus 

Sindaco effettivo di ANAS International Enterprise,gruppo ANAS 

Sindaco effettivo della Fondazione Luigi Maria Monti (Ospedale IDI ) 

Sindaco effettivo di Gamenet Spa concessionario AAMS per slot machines e gioco   

Sindaco effettivo di Gamenet Scommesse Spa concessionario AAMS per scommesse online  

Sindaco effettivo Gamenet Entertainment Spa  

Sindaco effettivo di Investimenti Spa (Fiera di Roma) 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Postel Spa  

Membro Odv 231 di Gamenet Spa e Gamenet Scommesse Spa  

Membro Collegio Revisori Fondazione Civitas Lateranensis (Pontificia Università 
Lateranense)  

Consigliere di Amministrazione di Poligrafica San Faustino Spa,società quotata nel listino 
STAR di Borsa Italiana 

Membro esperto del Comitato di Sorveglianza della Eutelia Spa in Amministrazione 
Straordinaria nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico   
 
Membro del Consiglio di Vigilanza della Fondazione Bioparco di Roma  

Membro del Collegio dei Revisori della FISG (Federazione Italiana Sport sul Ghiaccio) 

Membro del Collegio Sindacale di varie società  

Iscritto al Tribunale di Roma –sez. Fallimentare – come Curatore Fallimentare  

Iscritto al Tribunale Civile di Roma come Consulente Tecnico  

Opera nel settore della consulenza aziendale, strategica , finanziaria e tributaria,nella 
gestione dei processi di riorganizzazione societaria e nelle valutazioni d’azienda, 
particolarmente nella gestione dei rapporti aziendali con il mondo pubblico per 
l’istruttoria e la gestione di finanziamenti infrastrutturali . 

Esperto in istruzione e coordinamento pratiche di finanziamenti infrastrutturali presso il 



Ministero dell’Economia ,il C.I.P.E., il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero 
dello Sviluppo Economico.  

Ha svolto numerose consulenze tecniche e perizie in materia contabile e finanziaria 
anche su incarico del Tribunale di Roma . 

Esperto in pianificazione fiscale internazionale,ha svolto numerosi incarichi per primarie 
aziende nazionali ed internazionali. 

Ha svolto numerosi incarichi riguardanti la valutazione di aziende e partecipazioni 
societarie  

Esperienze passate 

Presidente del Collegio Sindacale di Postel Spa , gruppo Poste Italiane (2006-2015) 

Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione I.M.E. Istituto Mediterraneo di 
Ematologia diretta dal prof. Mandelli e dal prof. Lucarelli dalla data di fondazione 
dell’ente (2002) fino a settembre 2012 .  

Presidente del Collegio Sindacale di Acea Distribuzione Spa (2009-2015) 

Sindaco effettivo di Sara vita Assicurazioni Spa. (2010-2013) 

Sindaco effettivo di Italgas SpA,gruppo SNAM (2006-2009) 

Sindaco effettivo di STOGIT Spa Stoccaggi Gas Italia,gruppo SNAM (2007-2010) 

Sindaco effettivo di Napoletanagas Spa,gruppo SNAM (2010-2013) 

Membro del Collegio dei Revisori della FITA (Federazione Italiana Taekwondo)  

Membro del Consiglio Direttivo della S.S. Lazio Nuoto  

Presidente del Collegio Sindacale di Saipem Energy Italia Spa,gruppo Eni  

Consulente del Presidente della Commissione Finanze del Senato Italiano 

Consulente del ViceMinistro dell’Economia Prof. Baldassarri   

Consulente del Presidente ed Amministratore Delegato del CAI (Credito Agricolo 
Industriale) per la ristrutturazione e riorganizzazione della banca dopo la privatizzazione 

Ha impostato e seguito per conto della dirigenza del Gruppo Miceli di 
Palermo(AVM,Miceli Distribuzione,Soleha ) il management buy-out dello stesso 



gruppo,con preparazione del business plan ed impostazione del progetto di sviluppo e di 
riorganizzazione aziendale   

Consulente di SOGIN Spa per lo studio della struttura amministrativa aziendale propria 
e della controllata Nucleco Spa. 

E’ stato amministratore unico della Prati Costruzioni ,società operante nel ramo delle 
costruzioni e degli appalti,dirigendo il personale e gestendo tutti i rami 
dell’azienda,dall’organizzazione aziendale allo sviluppo commerciale. 

E’ stato amministratore unico della Società Eurolazio srl che si occupa di attività 
immobiliari,ha effettuato nella stessa una ristrutturazione dei processi aziendali volta 
all’ottimizzazione delle procedure interne ed alla massimizzazione dell’economicità 
della gestione 

Consulente della PriceWaterhouseCoopers Global Management Solutions  

Consulente di due Presidenti dell’Istituto di Credito Sportivo  

Professore a contratto di diritto tributario presso il For.Com. Consorzio 
Interuniversitario . 

Consulente di ARCEA LAZIO per la redazione del P.E.F. del Corridoio Tirrenico 
Meridionale e della Cisterna-Valmontone e per il coordinamento della presentazione al 
CIPE della documentazione necessaria all’approvazione della pratica di finanziamento 
pubblico 

Consulente del Presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia per il coordinamento e 
la gestione delle istruttorie di finanziamento presentate al CIPE, presso il MEF ed il 
Ministero delle Infrastrutture   

Consulente del Sindaco di Civitavecchia per le infrastrutture comunali e la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare nonché per la ricerca di finanziamenti 
pubblici e privati per la costruzione di infrastrutture,per il coordinamento e la gestione 
delle istruttorie di finanziamento presentate al CIPE,presso il MEF ,il Ministero delle 
Infrastrutture ed il Ministero dello Sviluppo Economico 

Istruzione 

Maturità classica presso il Liceo Villa Flaminia-S.Giuseppe De Merode  

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma La Sapienza 

Sta conseguendo la laurea in Giurisprudenza (19 esami sostenuti) presso la stessa 



Università 

Ha frequentato corsi post-laurea riguardanti normative fiscali europee e diritto 
commerciale presso la Luiss Scuola di Management  

 

Lingue Straniere 

Inglese ottimo parlato e scritto, Francese sufficiente , Serbo-Croato sufficiente, 
Spagnolo sufficiente . 

Servizio Militare 

Svolto nel corpo dei Vigili del Fuoco. 

 

 

 

Il sottoscritto Andrea Collalti si dichiara , all’atto del conferimento dei 
dati, debitamente informato di quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs. 
196/2003 , ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art.7 dello 
stesso decreto legislativo. 

Autorizza pertanto il trattamento dei dati personali contenuti nel 
curriculum vitae in base all’art.13 del D.Lgs 196/2003. 
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