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EDUCAZIONE & FORMAZIONE
Da Novembre 1999 iscritto al Registro dei Revisori Contabili (registrazione n. 105454
Decreto Legislativo n. 88 del 27 Gennaio 1992).
—

Da Ottobre 1999 iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti (registrazione n. 7811).
Maggio 1999 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (Università “La
Sapienza” di Roma).
—

Aprile 1998 Abilitazione all’esercizio dell’attività di Revisore Contabile (Ministero
della Giustizia).
—

Dicembre 1995 Laurea in Economia e Commercio presso l’università “La Sapienza”
di Roma, con la votazione di 110/110 cum Laude Tesi in Diritto Commerciale “La
Società Unipersonale a responsabilità limitata: pregi e limiti”, relatore Prof. Salvatore
Pescatore.
—

-

ESPERIENZA PROFESSIONALE

AITTVITA’ PROFESSIONALI
Dal 2010 Socio dello Studio L4C Lauri Lombardi Lonardo Carlizzi. L4C è uno
studio associato tra avvocati e dottori commercialisti, specializzato in corporate
governance (con incarichi di amministrazione e controllo in diverse società quotate,
società pubbliche e private medio grandi) e fiscalità internazionale. A tal fine lo Studio
L4C partecipa anche alla RSM Tax & Advisory ed allo studio RSM Palea Lauri Gerla,
rispettivamente società ed associazione professionale per la consulenza fiscale e
societaria quale corrispondente italiano del network RSM InternationaL settimo
network al mondo per la consulenza fiscale e la revisione contabile.
—

Dal 2007 al 2010
legale tributario.

—

—

Socio dello studio professionale associato Studio Internazionale

Dal 2006 al 2009, in qualità di consulente della Servizi Azionista Roma, Società
controllata al 100% da Roma Capitale, Responsabile del controllo ed analisi di
bilancio del gruppo Comune di Roma per le società partecipate dell’area
infrastrutture e servizi, ha collaborato alla implementazione del sistema di corP(~>2

governance del Comune di Roma ed all’analisi e verifica per conto dell’azionista
Comune di Roma dei bilanci e dell’informativa ii,frarìnuale delle principali società
partecipate.
Dal 1996 al 2006 ha collaborato con lo Studio Tributario Societario come responsabile
dell’area tax.
Vanta un’ampia esperienza in materia di contenzioso tributario (a far data dal 1999)
sia presso le Commissioni Tributarie Provinciali che Regionali.
Ha maturato una significativa e pluriennale esperienza come componente di diversi
Collegi Sindacali. Gli incarichi attualmente in essere sono:
Presidente del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A., eletto nella lista degli
azionisti di minoranza ad aprile 2014 e già Presidente nel triennio 2011/2014 (eletto
nella lista di minoranza del Comitato dei Gestori Assogestioni).
-

-

Sindaco effettivo di Neep Holding AS Roma S.p.A., società controllante della
società quotata AS Roma S.p.A. (2014 ad oggi).

-

Sindaco effettivo della Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma (AMA SPA),
società integralmente partecipata dal Comune di Roma che fornisce i servizi di pulizia,
raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Roma (2006/2008 -2008/ 2011 2011/ad
oggi).

-

—

Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 della Azienda
Municipale Ambiente S.p.A. Roma (AMA SPA) (2014 ad oggi)

-

Sindaco unico della ERG Rivara Gas SrI (oggi Rivara Gas Storage), società
controllata dalla Independent Resources PLC (società quotata al London Stock
Exchange), operativa nei progetti di estrazione, stoccaggio, commercio, vendita di gas
ed idrocarburi (2008/ 2010 e 2010/ad oggi).

-

Presidente del Collegio Sindacale della Unicompany SPA, società industriale per la
produzione e distribuzione di cosmetici con il marchio Artegò (dal 2008/2011
2011/2014 e 2014 ad oggi).
-

-

Sindaco effettivo della Rino Immobiliare S.p.A., società immobiliare (dal 2013 ad
oggi).

-

Sindaco effettivo della Rino Pratesi S.p.A., società per la distribuzione di articoli per
la casa (dal 2013 ad oggi).
-

Sindaco effettivo della Intec Telecom Systems Italia S.p.A., società operante nel
settore dei servizi di telecomunicazione (dal 2012 ad oggi).

-

Sindaco effettivé della Roma Multiservizi SPA, azienda leader nei servizi integràti
per la città (pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibiità di scuole comunali e
statali, asili nido, aree verdi, monumentali e archeologiche, spiagge ed edifici e spazi ad
uso pubblico) (dal 2014 ad oggi).
-

2

Sindaco unico della Uniholding S.r.1. holding nel settore delle società attive nel
campo della cosmesi (dal 2012 ad oggi).

-

Sindaco effettivo della AFP Capital S.r.l. (dal 2009 ad oggi), società holding nel
settore della information technology.
-

Sindaco unico della Independent Gas Management S.r.1. (dal 2011 ad oggi), società
attiva in progetti nel campo della geologia;

-

Sindaco unico della Independent Energy Solutions S.r.L (dal 2011 ad oggi), società
attiva nella ricerca di gas in Italia e petrolio in Tunisia.

-

-

Presidente del Collegio Sindacale della Apriti Sesamo C.S. r.I. (dal 2013 ad oggi).

Componente del Comitato Consultivo del Fondo Comune di Investimento
Immobiliare Ambiente istituito da IDeA FIMIT Società di Gestione del Risparmio
S.p.A. (2015 ad oggi).
-

Amministratore Unico della L4C Services S.r.1. (dal 2010 ad oggi), società di
assistenza e consulenza fiscale e legale.

-

Sindaco supplente di ENI S.p.A., eletto nella lista degli azionisti di minoranza del
Comitato dei Gestori Assogestioni (da maggio 2014).

-

—

Sindaco supplente di SI.D.AL. SISTEMA DISTRIBUZIONE ALIMENTARI
SOC.COOP.A R.L. (da aprile 2014);

-

-

Sindaco supplente di Eurfacility S.p.A. (da maggio 2012).

ATTIVITA’ ASSOCIATWA
2012
ad oggi Associato NedCommunity, associazione di amministratori non
esecutivi e indipendenti, sindaci, consiglieri di sorveglianza, che siano o siano stati
componenti di organi societari di amministrazione e controllo di società quotate in
mercati regolamentati o controllate da una società quotata o di rilevanti dimensioni.
-

2013 ad oggi Componente della Commissione “Cassa di Previdenza” presso l’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Roma.
2010-2013 Componente della Commissione
Commercialisti di Roma.

“Parcelle” presso l’ordine dei Dottori

2008 2009 Componente della Commissione “Altre Imposte Indirette” presso l’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Roma.
-

2007
2009 Componente del Comitato Direttivo della Unione Giovani Dottori
Commercialisti di Roma.
-

LINGUE
Ottima conoscenza dell’Inglese scritto e parlato.

Il sottoscritto Mauro Lonardo, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge, dichiara di autorizzare al
trattamento dei dati personali ai sensi del O. Lgs. 19Q03 e di autorizzare la pubblicazione del presente curriculum vitae.
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