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Curriculum vitae

Prot. 23822/SS 17-18
Data : 28-06-2018

FIGC/Segreteria Federale

Dati anagrafici

Paolo Longoni

Nato a Parma 

il 25 ottobre 1955

Titoli

Laurea  in  Scienze  Economiche  -  Master  di  specializzazione  in  Management  degli  Enti  Locali  -

Università LUISS Guido Carli - Roma

Diploma di Maturità Classica - Liceo Umberto I - Napoli - voto 60/60

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - I.T.C. A. Diaz - Napoli - voto 60/60

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli - iscritto con anzianità dal 3 giugno

1982 con il numero 557/ A

Revisore Legale - iscritto presso il Registro tenuto dal M.E.F. con il numero 32896 con D.M. 12.4.1995

Docente  a  contratto  nell'Università  ''Link  Campus  University''  nella  materia  "Auditing  e  sistemi  di

controllo"

Giornalista Pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania

Componente  della  Commissione di  Studio "Enti  Pubblici"  presso il  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili - gruppo di lavoro "Servizi Pubblici Locali" (2008 / 2012)

Componente  del  Gruppo  di  Lavoro  "Società  tra  Professionisti."  presso  il  Consiglio  Nazionale  dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (2017/ oggi)

Presidente della Commissione di Studio "Enti Locali ed Utilities" dell' Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Napoli (2008 / 2012)

Attività professionali ed incarichi

(limitatamente a quelli connessi alle attività di ammi11istrazjone e controllo ed a rappo,ti con Enti
Pubblici))

� Amministratore Straordinario ai sensi dell'art. 32, D.L. 90/2014 di SEI Toscana S.r.l., società

di gestione del servizio integrato dei rifiuti in 107 comuni dell'ATO Toscana Sud, nominato

dal Prefetto di Siena su proposta dell'A.N.A.C. - 2017 /incorso

� Revisore dei Conti del Comune di Monte di Procida (NA) - 1997/2000

� Revisore dei Conti del Comune di Volla (NA) - 1997/2000

� Revisore di Conti del Comune di Casandrino (NA) - 2004/ 2010

� Revisore dei Conti del Comune di Pozzuoli  (NA)  -  2005/2010

� Revisore dei Conti del Comune di Casal di Principe (CE) - 2012/2015*
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� Revisore dei Conti del Comune di Casandrino (NA) - 2012/2015

� Revisore dei Conti del Comune di Pagani (SA) - 2012 / 2015*

*Incarichi conferiti dalle Commissioni straordinarie insediatesi ex art. 143  TUEL

� Componente dell'Organismo per i Controlli Interni del Comune di Quarto (NA) ex art. 147 TUEL-

2012/2014*

*Incarico conferito dal Commissario straordinario ex art. 141 TUEL

� Commissario ad acta nominato ai sensi dell'art. 141, comma 2 TUEL nel Comune di Caivano

per la redazione dello schema del Bilancio di previsione 2016

Consulente a contratto nei Comuni di:

� Casandrino (NA) - Area Economico Finanziaria - 2001/2003 

� Capodrise (CE) - Area Economico Finanziaria - 2004/2005 

� Casandrino (NA) - Area Tributi - 2010/2011

� Villaricca  (NA)  -  Area Economico Finanziaria  (predisposizione Piano Riequilibrio  Finanziario

Pluriennale) 2017/in corso

� Consigliere di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore

dei  Ragionieri  e  Periti  Commerciali;  Presidente  della  Commissione  Previdenza  dell'Ente;

patrimonio amministrato Euro 2,3 miliardi (2014/oggi)

� Componente  del  Comitato  Statutario  di  Controllo  nella  Società  mista  "Acquedotti  S.c.p.A."

(2018/in corso)

� Commissario  Liquidatore  di  Se.T.A.  S.p.A.  -  Servizi  Territoriali  Ambientali  S.p.A.,  società

incaricata del servizio di rimozione e trattamento dei rifiuti per i comuni di Nocera Inferiore,

Cava de' Tirreni, Vietri sul Mare, Eboli, Pagani - (2012/2014)

� Liquidatore di Prèvira Invest Sim S.p.A. - Roma (2015/oggi)

� Componente della Commissione di verifica e controllo sulle partecipazioni dell'Ente presso la

Provincia di Salerno di Salerno (Decreto del Presidente del Provincia n. 189, 8.11.2010)

� Consulente di supporto al Direttore Generale nell'Area Finanziaria per la predisposizione del

passaggio al nuovo sistema contabile (d.lgs. 118/2011) ed il supporto alla funzione fiscale e di

controllo  nell'Azienda per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  Università  Federico  Secondo  di

Napoli - (2014/2017)

� Consulente di supporto ai Servizi Finanziari per la funzione di controllo dei rendiconti e per la

funzione  fiscale nelle  Aziende per il Diritto allo Studio Universitario "Università  Federico II",

"Università Parthenope" e ''Università L'Orientale" di Napoli (2017)

� Coordinatore del team di lavoro della Società Ria Grant Thornton S.p.A. per la conversione dal

sistema di contabilità finanziaria al sistema di contabilità economico patrimoniale e l'impianto

del sistema di controllo di gestione presso l'Università LUSPIO - Libera Università San Pio V,

Università degli Studi Internazionali di Roma - (2011)

� Coordinatore del team di lavoro della Società Ria Grant Thornton S.p.A. per la ricognizione 
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del  sistema  contabile,  la  sistemazione  dei  residui,  il  passaggio  alla  contabilità  economico

patrimoniale e l'impianto di un sistema di controllo di gestione presso l' Istituzione Pubblica di

Assistenza e Beneficenza I.S.M.A. "Istituti di S. Maria in Aquiro" -Roma - (2011)

� Sindaco effettivo di Ge.Me.Fin - Generale Meridionale Finanziaria S.r.l. – Napoli (1995/1998) 

� Sindaco effettivo di Soft & Dry S.r.l.- Napoli (1998/2001)

� Sindaco effettivo di PA.MI. S.r.1.- N apoli (1998/2001) 

� Sindaco effettivo di Pasell S.r.l. -Avellino (1998/2001)

� Presidente del Collegio Sindacale di Tr.I.S. - Traghetti Isole Sarde S.r.l. - Sassari (1999/2003)

� Sindaco effettivo di BA.CO.GAS S.r.l. - Napoli (1998/2002)

� Sindaco effettivo di Nuova Fuel Calor S.r.l. – Napoli (1998/2002) 

� Sindaco effettivo di COMETA  S.r.l. -Napoli (2000/2003) 

� Sindaco effettivo di Officine Pugliese S.r.l. -Napoli (2000/2004)

� Presidente del Collegio sindacale di Green Tel S.r.l. - Caserta (2000/2004)

� Presidente del Collegio Sindacale di Freedom Ferries S.r.l. - Sassari (2001 /2003)

� Sindaco effettivo di ISVE - Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico - Ente morale della 

Regione Campania-(2001/2005)

� Sindaco effettivo di Natural Diet Italia S.r.l. - Caserta (2002/2005) 

� Sindaco effettivo di Revit S.r.l. - Milano (2003/2013)

� Sindaco effettivo di Terme di Agnana S.p.A. (Socio Unico Comune di Napoli) - (2004/2010)

� Sindaco effettivo di Stoà S.c.p.A. (partecipata dal Comune di Napoli e dalla Provincia di Napoli) 
(2004/2010)

� Sindaco effettivo di Protinvest S.r.l. - Roma (2004/2006)

� Revisore dei Conti dell'Azienda Diritto allo Studio Università L'Orientale di Napoli - (2005/2008)

� Sindaco effettivo di Axis Holding S.p.A. - Napoli (2005/2009)

� Sindaco effettivo di Annja S.r.l. - Napoli (2006/2011)

� Sindaco effettivo di COR.MAR. Import S.r.l. - Napoli (2006/2014) ·

� Sindaco effettivo di Real Estate Investment Group S.r.l. - Napoli (2007/oggi)

� Presidente del Collegio Sindacale di Transedil S.r.l. - Napoli (2007/2010)

� Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di QSR S.p.A. - Napoli (2008/2010) 

� Sindaco effettivo di Complesso 4 Venti S.r.l. - Napoli (2008/2011)



4

� Presidente del Collegio Sindacale di DES Consulting S.p.A. - Napoli (2008/2011)

� Presidente del Collegio Sindacale di Idea Tissue S.p.A. - Napoli (2009/2011) 

� Sindaco effettivo di Retemanager Capita! S.p.A. - Milano (2011/2013) 

� Presidente del Collegio Sindacale di Axis S.r.l. - Napoli (2011/2017)

� Sindaco effettivo di Aeroporto di Salerno S.p.A. - Salerno (2011/2014) 

� Sindaco effettivo di Immobiliare FD2C S.r.l. - Napoli (2012/oggi) 

� Presidente del Collegio Sindacale di C.T.A. S.p.A.- Napoli (2012/oggi) 

� Sindaco effettivo di Medial S.r.l. - Napoli (2012/ oggi)

� Sindaco effettivo di ALA S.p.A. - Napoli (2012/ oggi)

� Presidente del Collegio Sindacale di Bay Blu S.r.l. -Napoli (2012/2015) 

� Sindaco effettivo di Cogisen S.r.l. -Napoli (2012/2015)

� Presidente del Collegio Sindacale di Arti Grafiche Italo Cernia S.r.l. - Napoli (2012/2015)

� Presidente del Collegio Sindacale di Salerno Interporto S.p.A. -Salerno (2013/oggi) Sindaco 

effettivo di Ria Grant Thornton S.p.A. -Milano (2013/oggi)

� Sindaco effettivo di Pa.Co. Pacifico Costruzioni S.p.A. - Napoli (2013/oggi)

� Revisore Unico di A.I.P. Italia S.p.A. -Napoli (2013/oggi) 

� Sindaco Unico di Family S.r.l. - Napoli (2017/oggi) 

� Sindaco Unico di Calbros S.r.l.- Milano (2017/oggi)

� Consulente  senior  per  la  formazione  del  Bilancio  civilistico  e  consolidato  e  per  le

problematiche  fiscali  del  gruppo  "ESSEDI  S.p.A.  -  Antony  Morato"   -   volume   d'affari

Euro/milioni  80 (2010/oggi)

� Consulente al Bilancio e alle problematiche fiscali e di controllo della Società "Napoli Servizi 

S.p.A.", Società in house del Comune di Napoli (2017/oggi)

Docenze ed esperienze didattiche

Corsi  di  formazione  in  materia  di  ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  Enti  Locali  a  cura  del

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

� Docenze presso gli Ordini Territoriali di:

Avellino,  Benevento,  Padova,  Crotone,  Rossano,  Napoli,  Isernia,  Vallo  della  Lucania,  Catanzaro,

Cosenza, Potenza, Matera, Sala Consilina, Parma, Messina, Torre Annunziata, Nocera Inferiore, 

Salerno, Torino, Agrigento, Siracusa.
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� Docente a contratto presso la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale  -

Roma S.S.P.A.L. per le attività formative in favore degli enti locali

� Docente a contratto per Praxi nel corso - concorso "Ordinamento finanziario e Contabile

degli enti locali" per i dipendenti del Comune cli Pomigliano d'Arco

� Docente a contratto per la Fondazione CUOA cli Altavilla Vicentina nel corso cli formazione

per i cinque comuni dell'Area sorrentina nel Modulo "Controllo di Gestione e valutazione della

performance"

� Coordinatore didattico nel Master "La contabilità economico patrimoniale negli Enti Pubblici e

nelle aziende cli servizi pubblici" - ANCREL e Regione Campania

� Docente  nei  corsi  di  formazione  presso  l'Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti

Contabilità di Napoli:

- Corso Base sull' Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali 

- Corso Avanzato sull'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali 

- Corso "Il Sistema dei Controlli nelle Partecipate degli Enti Locali"

� Docente nei corsi in  e-learning  per la formazione obbligatoria permanente a cura del Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, moduli:

- Il bilancio sociale

- La salvaguardia degli equilibri cli bilancio

Pubblicazioni

� "Dal Controllo Contabile alla Revisione Legale", Napoli, 2010 

� "Finanza e Controllo nelle autonomie locali", Firenze, 2018

� "La gestione delle Farmacie comunali", Documento di ricerca del C.N.D.C.E.C. (coautore)

� "Le Società partecipate ed i servizi pubblici locali - la disciplina dopo il Referendum popolare 

del 12/13 giugno 2011 ed il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella L. 14 settembre 2011, 

n. 148” Documento di ricerca del C.N.D.C.E.C.

� "Le Holding degli Enti Locali; attività finanziaria e modelli di governance", Documento di ricerca

del C.N.D.C.E.C. (coautore)

� Articoli e brevi saggi sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali, sul sistema dei controlli 

interni e sui servizi pubblici locali su riviste professionali dal 1998 a oggi

� Componente del Comitato di Redazione della Rivista "Management Locale - Rivista di 

Amministrazione, Finanza e Controllo", edita da ASFEL, mensile a contenuto scientifico, 

pubblica ogni mese un intervento di attualità sulla materia degli Enti Locali; di seguito, gli ultimi 

interventi pubblicati:

• "I provvedimenti per il ripiano del disavanzo tecnico di amministrazione. Alcune note a

margine" (settembre 2015)

• "La tempestività dei pagamenti: i controlli" (ottobre 2015)

• "Dalla vecchia programmazione al DUP" (novembre 2015)
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• "Il controllo sui rapporti finanziari ed economici tra Enti Locali ed Organismi Partecipati" (dicembre 

2015)

• "I controlli in materia di Opere Pubbliche - il rendiconto dei contributi ricevuti ed erogati" (gennaio 

2016)

• "L'esercizio provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2016" (febbraio 2016)

• "Il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (marzo 2016)

• “Verso il pareggio di bilancio: le nuove regole, i nuovi controlli" (maggio 2016)

• "Le disposizioni sul disavanzo per gli Enti in "pre - dissesto" (art. 1, comma 714, L. 208/2015)" 

(gennaio 2016)

• "Revisore dei Conti: un sistema di nomine da rivedere" (febbraio 2016)

• “Vincoli sulla spesa del personale - art. 1, comma 557, L. 296/2006" (settembre 2006)

• "Revisori, nuovi compiti con l'armonizzazione contabile" (ottobre 2016)

• "Riaccertamento straordinario dei residui: errori e possibili rimedi - note a margine a Corte dei Conti 

Sezione Regionale di Controllo del Lazio, N. 103 del 12 settembre 2016" (novembre 2016)

• "Il fondo per le risorse decentrate: controlli ed errori riscontrati" (dicembre 2016)

• "I controlli della Corte dei Conti per l'anno 2017" (gennaio 2017)

• “Il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale - il sistema di controlli rafforzati" (febbraio 2017)

Manifesto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla istanza presentata 
all'Ente/Società destinatari del Curriculum Vitae sopra riprodotto.

Napoli,
Paolo Longoni


