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Curriculum Vitae 

Nome:   Aldo 

Cognome:  Filippini 

Nato a  :  Londra   il: 25/1/1959 

Studio:   Roma - Piazza Annibaliano 18,  00198 

T:   +39 06 88812201   
F:   +39 06 88812199 
M:   +39 337 726651 

e-mail:    aldo.filippini@studiofilippini.it 

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel novembre del 1982, 
votazione 110/110 e lode 

Iscrizione all’ Albo dei Dottori Commercialisti di Roma: AA_00178 del 
16 aprile 1985 

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili:   D.M. del 12 
aprile 1995 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile di Roma 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Penale di Roma 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE PREVALENTE: 

Socio fondatore dello Studio Filippini & Associati. Lo Studio svolge 
principalmente le seguenti attività:  

- Consulenza fiscale e societaria in ambito nazionale e 
internazionale  

- Operazioni straordinarie e riorganizzazione di gruppi societari 

- Supporto alle attività dei Consigli di Amministrazione  

- Sistemazioni patrimoniali familiari e passaggi generazionali  

- Contenzioso Tributario 

- Attività Giudiziale e Peritale 

- Realizzazione di Modelli Organizzativi di cui al Decreto 
legislativo 231 del 2001 

- Implementazione e adeguamento di procedure contabili e 
amministrative 

- Supporto alle attività di Internal Auditing 

- Redazione di pareri in materia fiscale e societaria 

- Revisioni contabili e due diligence 

- Supporto alle attività amministrative e contabili  

La struttura dello Studio comprende dottori commercialisti, ragionieri e 
dipendenti con diverse competenze e aree di specializzazione, ed è 
completata da alcuni rapporti stabili con consulenti esterni. 

Il Dottor Filippini in particolare assume incarichi peritali e nella 
governance di Enti e Società e assiste imprese e gruppi italiani e 
multinazionali per le questioni societarie e fiscali, comprese le attività 
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relative alla ristrutturazione e riorganizzazione dei gruppi stessi e ai passaggi 
generazionali. 

INCARICHI SOCIETARI 

- Membro del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di 
Sorveglianza di primarie società finanziarie, industriali e di 
servizi, quotate e non. 

- Presidente o membro del Collegio Sindacale o del Comitato per 
il Controllo della Gestione di enti, società finanziarie, industriali 
e di servizi, quotate e non, Fondi Interprofessionali e 
Associazioni di categoria. 

- Membro di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs 231 di Fondi 
Interprofessionali. 

INCARICHI ISTITUZIONALI (ATTUALI E PREGRESSI) 

- Membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Roma 

- Vice Presidente della Fondazione Telos 

- Membro del Comitato per la redazione del Codice di 
Comportamento di cui al D. Lgs 231 istituito dalla Federazione 
Italiana Imprese di Servizi  

- Presidente della Commissione per la Consulenza aziendale e 
Revisione di bilanci  dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Roma  

- Direttore della Scuola di formazione per i Praticanti Dottori 
Commercialisti di Roma.  
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- Coordinatore delle Commissioni di Studio (Area Aziendale) 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Roma 

- Membro della Commissione di Studi sul Diritto Societario 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. 

- Membro della Commissione di Studi sul Bilancio Sociale 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. 

- Membro della Commissione per il tirocinio professionale dei 
praticanti dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. 

- Membro della Commissione di Studi sul Controllo di Gestione 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Roma. 

- Coordinatore delle Commissioni di Studio dell’ Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma, Area Aziendale 
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TIPOLOGIE DEI PRINCIPALI INCARICHI PERITALI ASSUNTI 

- Predisposizione di perizie estimative del valore di aziende, su 
incarichi di parte, in occasione di operazioni straordinarie o di 
operazioni di affrancamento fiscale 

- Accertamento di situazioni debitorie e creditorie derivanti da 
rapporti commerciali, erogazione di servizi, rapporti fra soci, 
rapporti finanziari, in capo a società e privati, su nomina del 
Tribunale di Roma 

- Ricostruzioni di elementi contabili, margini di redditività, 
incidenza di costi, sussistenza dei requisiti di gara, congruità di 
elementi di costo con disposizioni di legge e offerte economiche, 
quantificazione di posizioni debitorie e creditorie, su nomina di 
parte 

- Accertamento sulla congruità dei prezzi relativi a specifici 
approvvigionamenti 

- Ricostruzione della sussistenza dei requisiti S.O.A, in occasione 
di operazioni di trasferimento di azienda, su nomina del 
Tribunale di Roma 

CONVEGNI E SEMINARI 

Relatore e moderatore in numerosi convegni, seminari e master di 
specializzazione a carattere locale e nazionale. Principali argomenti trattati: 

- La revisione di bilancio e la due diligence 

- Le operazioni straordinarie 

- I sistemi di governance 

- Il Decreto Legislativo 231/2001 e l’introduzione dei modelli di 
organizzazione, gestione e controllo nelle aziende 



 
______________  ______ 
CV Aldo Filippini  Pg. 6/8 
 
 

- La valutazione d’azienda 

- La riforma del diritto societario 

- Il controllo di gestione 

- Bilancio e principi contabili 

- I principi di comportamento del collegio sindacale  

- Normativa fiscale e societaria 

- L’introduzione dell’Euro 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

- Collaborazione (1989-1993) con la Cattedra di Economia dei 
Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali dell'Università "La 
Sapienza di Roma"  e con la Cattedra di Ragioneria della 
Università di Cassino per l'organizzazione e l'effettuazione di 
seminari specifici. 

- Collaborazione (2005-2006) con la Cattedra di Economia 
Aziendale dell'Università "Federico II"  di Napoli  

- Collaborazione (2008-2015) con la Cattedra Di Economia e 
Gestione delle Imprese, Università di Roma Tre. 
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

- La nuova disciplina dei bilanci di società (Giappichelli Editore, 
1993), per la parte relativa alla disciplina dei bilanci consolidati. 

- Il Controllo di Gestione e la disciplina del Decreto Legislativo 
231 del 2001 ( Telos, 2009) 

- "I Codici del Bilancio", opera a scheda mobili edita da Ipsoa, 
diversi capitoli e aggiornamenti 

- La valutazione delle partecipazioni e dei titoli (Ebc Editore, 
1995) 

- Numerosi articoli su riviste specializzate, aventi ad oggetto 
principalmente l’attività di revisione legale e volontaria, la 
normativa civile e fiscale relativa al bilancio d’esercizio, la 
Compliance, i Modelli Organizzativi di cui al D. Lgs 231/2001,  
la valutazione dei lavori in corso di esecuzione, i principi di 
comportamento del collegio sindacale, le imposte differite, gli 
utili infragruppo e il bilancio consolidato . 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

- Settembre1983/Ottobre 1987: Auditor presso la Peat 
Marwick & Mitchell, ora Kpmg, società di revisione e 
organizzazione contabile, sede di Roma. 

- Dicembre 1982/giugno 1983: Account executive presso la 
Compton Italia, ora Saatchi & Saatchi, società di pubblicità, sede 
di Milano. 
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LINGUE CONOSCIUTE 

Italiano e Inglese madrelingua 

Francese  buono 

Tedesco  base 

Roma, 1 agosto 2020  

ALDO FILIPPINI 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

ALDO FILIPPINI 

 
 


