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CURRICULUM VITAE 

 

Nome     Fabio Massimiliano 

Cognome    Carbone 

Luogo e data di nascita  Tananarive (Madagascar) - 16/11/1967 

Stato di famiglia   Coniugato 

Indirizzo Studio   Via del Serafico n. 149 - 00142  Roma 

Telefono    +39 06 51964522 – 51963212 - 45421971 

Cellulare    +39 335 7486839 

Email     fabio.carbone@carboneassociati.it 

PEC     fabiomassimiliano.carbone@pec.commercialisti.it 

 

Studi e titoli: 

• Laurea in Economia e Commercio conseguita con lode presso la Seconda Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 26/06/1992 

• Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma dall’ 

11/01/1994 al numero AA_004664 

• Revisore legale nominato con DM del 25/11/1999 in G.U. n. 100 IV Serie Speciale del 

17/12/1999 (n. iscrizione 103468)  

• Abilitato presso la Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio al Rilascio del visto di 

conformità per i crediti tributari 

• Iscritto nell’Albo dei CTU del Tribunale Civile di Velletri  

• Iscritto nell’elenco dei Custodi Giudiziari del Tribunale Civile di Roma  

• Iscritto nell’elenco dei Professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex 

art. 179-ter del Tribunale Civile di Roma 
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Principali esperienze professionali 

Collaboratore Libero Professionista presso lo Studio di consulenza Tributaria e Societaria De 

Angelis in Roma dal 1992 al 1998 con incarichi di consulenza amministrativa, tributaria e 

societaria ad aziende operanti nei settori commerciale, industriale e finanziario; patrocinio in 

sede di contenziosi presso le Commissioni Tributarie; co-responsabile del processo di 

informatizzazione delle procedure gestionali dello Studio. 

Dal 1999 titolare dello Studio di Consulenza Tributaria e Commerciale (oggi STUDIO 

CARBONE & ASSOCIATI) in Roma.  

Lo Studio offre principalmente i seguenti servizi: 

- Consulenza professionale societaria e tributaria di società commerciali, industriali, 

immobiliari, holding finanziarie e di partecipazione 

- Revisione Legale dei conti e attività di due diligence per acquisizioni aziendali 

- Esperienza pluriennale nella consulenza ad Associazioni Sportive e Società Sportive 

dilettantistiche nel settore Golf: operazioni di riorganizzazione nella gestione degli 

impianti, componente degli organi amministrativi e di controllo, redazione Statuti 

conformi alla specifica disciplina di settore, contatti istituzionali con la Federazione, 

adempimenti per l’iscrizione al Registro CONI. Tra i principali incarichi presenti e 

passati Fioranello Golf Club SSD, Fioranello Immobiliare Spa, Parco di Roma Golf & 

Country Club SSD, Gofl Parco di Roma Spa,  Country Club Castelgandolfo, 

Castelgandolfo Immobiliare Spa (ex Gruppo Valtur), Terme di Saturnia Golf Club SSD 

- Assistenza professionale a società estere per la costituzione di stabili organizzazioni in 

Italia, società controllate per la gestione di patrimoni immobiliari e l’acquisizione di 

aziende commerciali e relativi marchi, rappresentanze fiscali per l’assolvimento degli 

obblighi tributari ai fini iva e imposte dirette 

- Esperienza professionale nella governance di società operative di proprietà di Trust 

costituiti per la gestione di comunioni ereditarie e per la pianificazione del passaggio 

generazionale di patrimoni immobiliari, mobiliari e collezioni di opere d’arte con 

vincolo storico artistico. Rapporti con le soprintendenze ai beni storici e artistici per la 

gestione dei patrimoni vincolati, prestiti internazionali di opere d’arte, programmi di 

investimento per la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni vincolati. Da 

maggio 2014 a gennaio 2016 nominato dai Trustee del Trust Doria Pamphilj prima 

Presidente del CdA e poi Amministratore Unico delle società Amministrazione Doria 
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Pamphilj Srl (società di gestione della Collezione DP ubicate nel Palazzo Doria 

Pamphilj di Roma e nel Palazzo del Principe di Genova, nonché dei relativi  patrimoni 

immobiliari) e Terre Doria Pamphilj Srl (società di gestione della tenuta agricola e del 

Casale di Testa di Lepre) 

- Patrocinio presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali 

- Pareri in materia tributaria 

- Consulenze tecniche di parte nell’ambito di giudizi civili e penali 

- Perizie per valutazioni di azienda e quote societarie 

- Servizi di tenuta della contabilità e adempimenti dichiarativi connessi 

- Consulenza per l’implementazione e riorganizzazione dei processi amministrativi 

aziendali connessi all’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica 

- Custode Giudiziario presso la IV Sezione Civile delle Esecuzioni Immobiliari del 

Tribunale di Roma 

 

Incarichi societari 

Si riporta l’elenco delle società in cui sono attualmente ricoperti incarichi societari: 

- EXPLEO S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale  

- NIVI GROUP S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale 

- NIVI S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale 

- COSTER GROUP S.r.l. - Sindaco Effettivo 

- S.I.E.TEL. S.p.A. – Sindaco Effettivo 

- P&GASO S.r.l. – Amministratore Unico 

 

Lingue straniere 

- INGLESE: ottimo livello, scritto e parlato 
- FRANCESE: sufficiente 

 

Roma, giugno 2020 

 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali 

 

        Dott. Fabio Massimiliano Carbone 


