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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2019 ad oggi






Curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma e di
Civitavecchia.
Custode giudiziario presso il Tribunale di Roma e di Tivoli – Sez.
Esecuzioni Immobiliari.
CTP nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti penali
presso il Tribunale di Roma.
Membro effettivo e membro supplente in Collegi Sindacali di
Società di capitali ed Enti non commerciali:
 INTELLIGENCE CULTURE AND ATRATEGIC ANALISYS Revisore unico dal 2019
 CASA DI RIPOSO EBRAICA DI ROMA – Membro del Collegio
sindacale dal 2019
 NOTARTEL S.p.a. – Sindaco supplente dal 2019
 GELCO S.p.a. – Sindaco supplente dal 2017
 PREMIA FINANCE S.p.a. – Sindaco supplente dal 2019
 ARIA FOOD S.p.a. – Sindaco supplente dal 2014 al 2015
 SACERTIS TECNOLOGIA S.p.a. – Sindaco effettivo dal 2019 al
2020

Da ottobre 2017 ad oggi

STUDIO ZANETTI – Collaboratore of counsel in materia di diritto
fallimentare e procedure concorsuali.
 Coadiutore di procedure fallimentari,
 Consulente tecnico di parte in procedure fallimentari,
 Consulente tecnico di parte in procedimenti penali e misure di
prevenzione
 Incarichi di custode nelle esecuzioni immobiliari.

Da Settembre 2012 ad oggi

STUDIO TRIBUTARIO DEIURE – Tax Consultant
 Attività di ricerca, monitoraggio e studio delle principali
tematiche del diritto tributario nazionale ed internazionale;
 Assistenza nella gestione degli adempimenti tributari ordinari e
straordinari, con riguardo alle imposte dirette e alle imposte
indirette e ai connessi adempimenti;
 Predisposizione ed invio bilanci d’esercizio di società di capitali e
di Fondazioni;
 Attività di revisione legale dei conti;
 Predisposizione ed invio dei dichiarativi fiscali previsti dalla
normativa mediante credenziali personali Entratel;
 Attività di determinazione delle imposte di Società di capitali;
 Assistenza, collaborazione e rappresentanza in materia di
contenzioso tributario presso CTP e CTR e di strumenti deflativi
del contenzioso;
 Assistenza e consulenza a realtà operanti nello sport
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Da 10/2011 a 09/ 2012

dilettantistico;
Assistenza, collaborazione e rappresentanza presso gli Uffici
competenti per gli strumenti deflativi del contenzioso;
Predisposizione ed invio pratiche telematiche mediante
credenziali personali Telemaco;
Gestione e tenuta contabilità ordinaria e semplificata.

CM&PARTNERS – Studio associato di consulenza tributaria e
societaria - Tax Consultant
 Attività di ricerca, monitoraggio e studio delle principali
tematiche del diritto tributario nazionale ed internazionale;
 Assistenza nella gestione degli adempimenti tributari ordinari,
con riguardo alle imposte dirette e alle imposte indirette;
 Attività di revisione legale dei conti, predisposizione dell’Audit di
bilancio, sia nella fase Interim che nella fase Final;
 Predisposizione dei dichiarativi IVA;



Attività di determinazione delle imposte di Società di capitali;
Assistenza nella predisposizione di documenti inerenti il
Transfer Pricing (Country file, Master File)

Da 02/2011 a 09/ 2011

MEDENERGY GROUP, gruppo societario operante nel settore delle
energie rinnovabili e LNG - Consulente interno area TAX –
collaborazione diretta con il CFO e il Responsabile Amministrativo con
riguardo a:
 adempimenti e scadenze contabili e fiscali, bilanci, dichiarativi,
calcolo delle imposte, imposte indirette e diritto doganale;
 Operazioni societarie costituzioni, M&A, Auditing;
 pratiche telematiche in CCIAA e Agenzia delle Entrate;

Dal 2009 a febbraio 2011

STUDIO CIOLFI - Studio Associato Dottori Commercialisti,
Revisori Legali e Consulenti del Lavoro - Collaboratore autonomo
 contabilità, bilanci, dichiarativi, adempimenti civilistici e fiscali
di Società di capitali e Società di persone;
 redazione statuti ed atti costitutivi;
 Start-up aziendali e controllo di gestione;
 operazioni straordinarie (liquidazioni volontarie, conferimento);
 redazione perizie di stima per trasformazioni societarie;
 assistenza nella predisposizione di ricorsi di natura tributaria e
quanto altro attinente la professione.

Dal 2006 al 2009

Tirocinio Dottore Commercialista e revisore legale
Partecipazione alla predisposizione di ricorsi di natura tributaria, nella
consulenza societaria, nel controllo di gestione, collaborazione alla
tenuta di contabilità ordinaria e stesura di bilanci d’esercizio di società
di capitali. Attività di revisione in outsourcing.

Dal 2006 a gennaio 2009

TREVOR srl, società di revisione e organizzazione contabile iscritta
nell’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB con
particolare riferimento a:
 Verifiche trimestrali ex art.2409 bis e seguenti del C.C.;
 Partecipazione all’attività di Audit nelle fasi di Interim e di Final di
società di capitali operanti nei settori: alimentare, editoriale, IT,
commercio di beni di consumo mediante rete di franchising;
 Assistenza ad asseverazioni di Project Finance;
 Operazioni straordinarie (M&A).

Michele Mario Astrologo
Dottore Commercialista – Revisore legale
Curriculum Vitae
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2017-2018

Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma – Il Commercialista e la crisi d’impresa
– I edizione.

Anno 2011-2012

Master in Diritto Tributario “Ezio Vanoni” V Edizione, organizzato
dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – MEF. Tesi di
fine Master: “Territorialità IVA delle prestazioni di servizi: triplice
verifica dello status del committente”. Votazione 100/100.

Anno 2010

- Superamento Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile presso la Università di
Roma “La Sapienza”, sessione di novembre 2009;
- Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma, Sezione A, n. AA_010332
- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali n.160237 – D.M. 24/01/2011
G.U. n.9, 4° serie speciale, del 01/02/2011.

Anno 2006-2009

- Scuola di formazione per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
“Aldo Sanchini” istituita dall’ODCEC di Roma;
- Tirocinante Dottore Commercialista e tirocinante Revisore Legale.

Anno 2006

- Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Roma Tre.
Tesi in Economia Pubblica “I finanziamenti pubblici al mondo dello
spettacolo. Casi Auditorium Parco Della Musica e Teatro Di Roma”.
- Diploma maturità scientifica sperimentale conseguita presso il liceo
statale “Ettore Maiorana” di Roma

Anno 2000

ATTIVITA'

- Membro della Commissione Tirocinio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma – In corso
- Membro della Commissione “La responsabilità amministrativa degli
enti ex D. Lgs. n. 231/2001” dell’Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma – In corso
- Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Dottori
Commercialisti Roma – In corso
- Membro del Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma – Anno 2017-2019
- Membro della Commissione Imposte dirette e indirette dell’UGDCEC
di Roma – Anno 2017-2018
- Membro della Commissione Fallimento e crisi da sovraindebitamento
dell’UGDCEC di Roma – In corso
- Membro della Commissione di Consulenza aziendale e Responsabile
della Commissione Esami di Stato dell’UGDCEC di Roma 2012-2014
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Avendo collaborato con primarie società di organizzazione e gestione di
eventi sia a livello corporate che a livello private, ritengo di aver
sviluppato sul campo ottime capacità relazionali e di problem solving.

PRIMA LINGUA

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

PUBBLICAZIONI

- Organizzatore e relatore nelle simulazioni dell’esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso
l’ODCEC di Roma – Anni 2012-2013-2014-2017;
- “Controllo di gestione – Un focus operativo su criteri, metodologie ed
opportunità” – Anno 2012;
- “Valutazione d’azienda – Un focus su assets strategici e gruppi
d’imprese” – Anno 2010;
- “Occultamento e distruzione documenti contabili e reati
istantanei” – Anno 2009;
- “La Due Diligence” – Anno 2009.

UGDCEC ROMA

PATENTE O PATENTI

- In possesso di patente di guida tipo B;
- In possesso di patente nautica vela e motore entro le 12 miglia.

NOTE

- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
675/96 e seguenti e limitatamente per lo scopo di cui scrivo.

In Fede
MICHELE MARIO ASTROLOGO

