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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome / Nome
Indirizzo / studio professionale
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DE VITA CARLO FRANCESCO
Viale Bruno Buozzi n.77, 00197, Roma, Italia
06/322652 – 347/6964680
06/3226578
cfdevita@vasiaconsulting.it
Italiana
01/04/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di attività o settore

Dal 2008 a ad oggi in corso
Attività libero professionale di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Iscritto nella sezione A dell’Albo dei Commercialisti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili di Roma con il n. n. AA_009719 , dal 16.09.2008
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili del Ministero di Grazia e Giustizia con n. 153493 D.M.
09/12/2008 pubblicato in G.U. n. 101 del 30/12/2008
Abilitato a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del
personale dipendente ed ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto
previsto dall’art. 2, comma 1° della legge 11 gennaio1979, n. 12

• Aree di attività professionale

Curriculum vitae di De Vita Carlo Francesco

-

Consulenza tributaria
Bilancio d'esercizio
Reporting aziendali
Contenzioso tributario
Contrattualistica
Revisione e controllo legale dei conti nell’ambito di enti Pubblici e privati
Consulenza societaria
Controllo di gestione e analisi finanziaria
Operazioni sul capitale
Fusioni nazionali e transfrontaliere, scissioni, trasformazioni e liquidazioni societarie
Valutazioni di aziende e quote/azioni
Cessioni di aziende e quote societarie
Business plan e piani operativi
Due diligence
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• Incarichi ed esperienza maturata
Nel corso del 2013
Incarico ricevuta da CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia per la redazione
della perizia di stima per il conferimento ex articolo 2343ter del Codice civile
della partecipazione (79% ) detenuta nella IMMUNICOR S.p.A. di Roma, società
immobiliare. (Valore complessivo stimato della IMMUNICOR S.p.A. di Roma in
euro 18,9milioni; Valore stimato della partecipazione conferita da
CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia IMMUNICOR S.p.A. di Roma pari ad
euro 18,9milioni;
Nel corso del 2012
Incarico ricevuta da CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia per la redazione
della perizia di stima per il conferimento ex articolo 2343ter del Codice civile
della partecipazione (9% ) detenuta nella SEAC S.p.A. di Trento, società di
produzione di programmi informatici e servizi amministrativo contabili alle
imprese. (Valore complessivo stimato della SEAC S.p.A. di Trento pari ad euro
182,5milioni; Valore stimato della partecipazione conferita da
CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia nella SEAC S.p.A. di Trento pari ad
euro 16,3milioni;
Incarico ricevuta da CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia per la redazione
della perizia di stima per il conferimento ex articolo 2343ter del Codice civile
della partecipazione (60% ) detenuta nella Centro Impresa On-Line S.r.l. di
Roma, società che effettua servi amministrativi e contabili alle imprese. (Valore
complessivo stimato della Centro Impresa On-Line S.r.l. di Roma pari ad euro
0,8milioni; Valore stimato della partecipazione conferita da CONFCOMMERCIO
Imprese per l’Italia nella Centro Impresa On-Line S.r.l. di Roma pari ad euro
0,42milioni;
Incarico ricevuta da CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia per la redazione
della perizia di stima per il conferimento ex articolo 2343ter del Codice civile
della partecipazione (100% ) detenuta nella I.CO.GE.I.CO. S.p.A. di Roma.
(Valore complessivo stimato della I.CO.GE.I.CO. S.p.A. di Roma in euro
40milioni; Valore stimato della partecipazione conferita da CONFCOMMERCIO
Imprese per l’Italia nella I.CO.GE.I.CO. S.p.A. di Roma pari ad euro 19,5milioni;
Incarico ricevuta da CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia per la redazione
della perizia di stima per il conferimento ex articolo 2343ter del Codice civile
della partecipazione (99%) detenuta nella Immobiliare Confcommercio S.r.l. di
Roma. (Valore complessivo stimato della Immobiliare Confcommercio S.r.l. di
Roma in euro 33,7milioni; Valore stimato della partecipazione conferita da
CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia nella Immobiliare Confcommercio S.r.l.
di Roma pari ad euro 33,3milioni;
N.B. per le società sopra menzionate, con esclusione della I.CO.GE.I.CO. S.p.A.,
si era precedentemente proceduto, nello stesso anno, anche alla valutazione ai
fini della rivalutazione delle loro quote detenute dalla CONFCOMMERCIO
Imprese per l’Italia, ai sensi d’articolo 7, comma 1, lettera t), e comma 2, lett. dd)
– gg), D.L. n. 70 del 13/05/2011.
Nel corso del 2012
Partecipazione quale consulente alle attività di due diligence svolta dalla Deloitte
e da Ernst & Young finalizzate all’acquisto di aziende operanti nel settore del
gaming.
Dal giugno 2012 ad oggi in corso
Incarico di Amministratore Unico della Vasia Consulting S.r.l., con sede in Roma.
Società che opera nell’ambito dell'attività di consulenza aziendale in materia di
fiscale e di diritto societario
Dal marzo 2012 ad oggi in corso
incarico di Sindaco Unico con funzioni di revisore nella GIOCO BETTER S.r.l,
con sede in Roma. Società che opera nell’ambito dell'attività di gioco lecito di cui
all’articolo 110 del T.U.L.P.S.
Nel corso del 2011
in collaborazione con la Vasia Consulting S.r.l., incarico per l’analisi e la
valutazione del fabbisogno finanziario attuale e prospettico dell’istituto The
Curriculum vitae di De Vita Carlo Francesco
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-

American Univerity Of Rome
in collaborazione con la Vasia Consulting Srl, incarico per la stesura del piano di
risanamento economico-finanziario analisi del’istituto The American Univerity Of
Rome

Dal 2010 ad oggi in corso
incarico di Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile
della INTEC Infrastrutture e Tecnologie delle Costruzioni S.p.A., con sede in
Roma. Società che opera nell’ambito dell’attività di costruzione di edifici
residenziali e non residenziali
Dal 2008 ad oggi in corso
- collaborazione continuativa con lo studio del signor Luigi Vestini, Dottore
Commercialista e Revisore Contabile in Roma, professionista di consolidata
esperienza nel settore, con specifica vocazione per la realizzazione di operazioni
straordinarie nell’ambito di progetti riorganizzativi e non.
Dal 2005 ad oggi in corso
diversi rapporti di collaborazione con la Hermes S.p.A., società di Revisione e
Certificazione, con sede in Bologna, operante sin dal 1992 nel mondo della
Revisione Contabile e Legale.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2005 al 2006
Vasia Consulting S.r.l. con sede in Roma, Via Monte Zebio n. 24
Società di consulenza aziendale
Dipendente
Attività di consulenza ed assistenza fiscale e contabile in materie di società

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2008 ad oggi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

II sessione anno 2007
Esami di Stato presso l’Università della Calabria

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
Curriculum vitae di De Vita Carlo Francesco

Attività di formazione professionale obbligatoria per l’aggiornamento continuo della
professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Discipline giuridiche: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
diritto del lavoro e della previdenza sociale.
Discipline aziendalistiche: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica
industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale e finanza aziendale.
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
Specializzazione post-Universitaria

Anni 2004 - 2007
Tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e
Revisore Contabile presso lo studio del Dott. Gianluca Senzacqua, in Roma
Diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e
della previdenza sociale, ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica
industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale e finanza aziendale.
Specializzazione post-Universitaria
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nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Anno 2004
Università degli studi di Messina
Discipline giuridiche: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
diritto pubblico;
Discipline aziendalistiche: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica
industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
Discipline matematiche, economiche e statistiche: analisi matematica, matematica
finanziaria, economia politica, economia aziendale, statistica applicata all’economia;
Tesi di Laurea in diritto Tributario con argomento : “ La pressione fiscale, analisi del caso
italiano”
Laurea in Economia e Commercio
Diploma di laurea universitaria

Anno 1995
Liceo Scientifico Statale “ F.lli Vianeo” , Tropea ( VV)
Materie scientifico-matematiche
Diploma di liceo scientifico
Scuola superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI MATURATE

M ADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
Inglese e spagnolo
discreta
elementare
elementare
Spirito di gruppo, adattamento agli ambienti pluriculturali e capacità di comunicazione acquisite
nell’ attività lavorativa

Ottime capacità organizzative, di analisi e di “problem solving” in ambiente lavorativo

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
HOBBY

Curriculum vitae di De Vita Carlo Francesco

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi applicativi di MS OFFICE
(WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT)
Ottima conoscenza di diversi software gestionali e contabili.
Patente di guida tipo B
Varie discipline sportive praticate a livello amatoriale
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Curriculum vitae di De Vita Carlo Francesco

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità.
Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti all'art. 13 della medesima legge.
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