Curriculum Vitae del Dott. Lelio Fornabaio
-

Nato il 16 giugno 1970 a Stigliano (MT), residente in Roma in Largo E. Marchiafava 5, C.F.: FRN LLE
70H16I 954G;

-

nel luglio del 1994 si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di
Roma;

-

è iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Roma;

-

è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (C.T.U.) del Tribunale Civile di Roma;

-

è Revisore Contabile (Iscrizione in G.U. n.100 del 17 dicembre 1999 – numero di iscrizione 104797);

-

collabora con il Dipartimento di economia aziendale della Facoltà di Economia dell’Università di Roma
La Sapienza;

-

è docente della Scuola Superiore di Economia e delle Finanze (ex Vanoni) nelle materie economiche
aziendali: tiene corsi per i dirigenti ed i dipendenti pubblici dei vari ministeri;

-

è componente del Comitato per i Principi Contabili delle Amministrazioni pubbliche istituito presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è Presidente di un Gruppo di Lavoro costituito al suo
interno;

-

è stato Presidente della Commissione Finanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili. La commissione si occupa, tra l’altro, di tutte le materie che attengono alla finanza
dell’impresa, al finanziamento bancario, ai modelli organizzativi ai sensi della L.231/2001;

-

ha assistito l’Assessore al Bilancio di Roma Capitale – dott. Carmine Lamanda – alla Segreteria Tecnica
per le questioni riguardanti il bilancio dell’Ente e la gestione delle partecipazioni societarie in particolare
ATAC, AMA ed ACEA S.p.A.;

-

è stato Consigliere per le questioni economiche-aziendali al Gabinetto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Ufficio Legislativo – XV Legislatura - (Capo Ufficio Legislativo Dott. Simi); è stato
altresì componente del Gruppo di lavoro per la sperimentazione e l’introduzione del bilancio e della
contabilità ambientale e di varie commissioni di studio nell’ambito dello stesso Ministero;

-

nel 1996 ha seguito un corso di specializzazione in “Corporate Finance” presso la London Business
School di Londra;

-

nel 1998 ha seguito il Corso per Curatori Fallimentari presso l’Università la Sapienza di Roma;

-

ha partecipato a numerosi corsi di specializzazione in Italia ed in Inghilterra presso importanti banche
d’affari;

-

ha conoscenze linguistiche (inglese e francese, scritto e parlato, tedesco, in corso di studio) ed
informatiche;

-

dal 1994 al 1997 ha lavorato a Londra presso la filiale della Banca di Roma ricoprendo le funzioni di
Credit analist e successivamente di deputy office manager del Credit Department;

-

dal 1997 al 2013 ha collaborato con il Prof. Pellegrino Capaldo nell’attività di studio e consulenza
aziendale;
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-

ha svolto, per conto dello studio del Prof. Pellegrino Capaldo, incarichi di consulenza per numerose
società nei diversi settori: bancario, assicurativo, industriale, informatico, media-telecomunicazioni,
autostradale, farmaceutico, ecc;

-

è stato partner della Landi & Partners s.r.l (già Sintefin), società di consulenza finanziaria e strategica;

-

è titolare dello Studio per la ricerca e la consulenza aziendale Fornabaio, Bugliosi e Partners con sede in
Roma in Viale di Villa Massimo 29; svolge, in proprio, incarichi in materia di problematiche di bilancio,
consulenze tecniche di parte, arbitrati, valutazione di aziende, studi di fattibilità, ecc;

-

è amministratore delegato della società di consulenza PTS Consulting S.p.A., di cui è socio fondatore;

-

su designazione di soggetti pubblici e privati ha ricoperto il ruolo di sindaco, amministratore e
consulente in numerose Società ed Enti pubblici (Agenzia del Demanio, CRUI, COTRAL, ATAC,
GSE);

-

è stato componente della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche
(CO.VI.SO.C) della F.I.G.C.;

-

attualmente ricopre l’incarico di Componente dell’Organismo di Vigilanza di diverse società ed enti tra i
quali GME S.p.A., TOTALERG S.p.A e sue partecipate, ERG S.p.A., Lazio Innova S.p.A., BIC Lazio
S.p.A.;

-

attualmente è Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco di diverse società quotate e non quotate tra le
quali ATLANTIA S.p.A., ERG S.p.A, ASTALDI S.p.A. (quotate in borsa); ERG Power Generation
S.p.A., Erg Hydro S.r.l. e TotalErg S.p.A., del gruppo ERG; Mercitalia Rail S.r.l. e Busitalia Campania
S.p.A. del gruppo Ferrovie dello Stato, la Telepass S.p.A. ed ADR Mobility S.r.l del Gruppo Atlantia, la
Nummus Info S.p.A. e Roma Convention Group S.p.A.;

-

è inoltre membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Policlinico Gemelli, dell’Associazione
Scienza e Vita, della Fondazione Nuovo Millennio e della Scuola dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo e della Conferenza Episcopale Italiana;

-

è consulente dell’Istituto Centrale di Sostentamento del Clero;

-

è socio fondatore dell’ADEAS, Associazione Amici del Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università “LA Sapienza” di Roma.
Maggio 2017

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, e la pubblicazione degli
stessi sul sito istituzionale ai fini della normativa sulla trasparenza, ai sensi del D. lgs. n. 33/2013.”
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