Claudia Cattani

Percorso di studi e
qualifiche professionali:

Nel 1979 Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso
L’Università degli studi di Siena con lode e dignita’ di stampa
Nel 1997 corso di specializzazione in materia di globalizzazione presso
la Kelloggs Management School di Chicago
Nel 2003 corso di specializzazione per la gestione di clientela
internazionale presso la IMD di Losanna
Iscritta all’Albo dei Dottore commercialisti dal gennaio 1983
Revisore Ufficiale dei Conti dal 1992 (D.M. del 6 marzo 1992)
Revisore contabile dal 1995 (D.M. del 12 aprile 1995)

Percorso di studi:

Maturità classica con votazione 60/60.
Nel 1979 consegue la Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso
L’università degli studi di Siena con votazione 110 con lode/ 110.
Alla tesi di laurea in tema di “Imprese multinazionali e bilancio
consolidato” viene concessa la “dignità di stampa” quale
riconoscimento della novità ed originalità dello studio effettuato.
Nel 1997 e nel 2003 segue corsi di specializzaizone in materia di
globalizzazione e gestione di clientela internazionale rispettivamente
presso la Kelloggs Managment School di Chicago e presso la IMD di
Losanna.

Qualifiche professionali:

Iscritta all’Albo dei Dottore commercialisti dal gennaio 1983.
Nel novembre 1983, a seguito di esame a carattere nazionale sostenuto
presso la Consob, consegue la idoneità di cui all’art. 13 del DPR
136/75
Revisore dei Conti dal 1992 (D.M. del 6 marzo 1992)
Revisore contabile dal 1995 (D.M. del 12 aprile 1995)

Posizione attuale

Presidente di RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA

Percorso di carriera ed
esperienza professionale
conseguita:
Fino al 30 giugno 2016 è stata Senior Partner dello Studio Tributario e
Societario associato al network internazionale Deloitte, con
responsabilità di area per le sedi di Napoli e Catania.
Dal settembre si è occupata di materia tributaria e societaria presso lo
Studio Tributario e Societario associato al network internazionale
Deloitte svolgendo attività di consulenza alla clientela sia in ambito
nazionale che internazionale.
Dal 1992 e’ Consigliere di amministrazione con delega al
coordinamento dei servizi resi alla clientela nell’area centro–sud
d’Italia ed isole.
Nel 1996 e’ nominata Partner.
Nel 2003 diviene coordinatrice nazionale per gli aspetti fiscali e
societari del gruppo specialistico nel Settore Pubblic e del gruppo
specialistico nel settore Aviation & Transport services.
Ha collaborato con il team internazionale Merger & Acquisition per gli
aspetti fiscali e societari attinenti la normativa Italiana.
Nel 2015 e 2016 ha la responsabilita’ di area delle nuove sedi di Napoli
e Catania; inoltre e’ coordinatrice nazionale del team Food& Beverage
per il settore agroalimentare e del team " custom duties".
Nel corso della sua attivita’ professionale ha avuto modo di occuparsi
di numerosi clienti nei piu’ svariati settori di attivita’ quali: bancario,
assicurativo, manufatturiero, farmaceutico, chimico, servizi di trasporto
e settore Pubblico.
La trentennale attività di collegio sindacale di primarie società (anche
assoggettate al controllo Consob o di altra autorità di vigilanza), ha
consentito di acquisire significativa esperienza in materia di diritto
societario, governance e attività di controllo .
Negli anni e’ stato membro di vari comitati aziendali quali:
“Supervisory board”, “Comitato nomine”, “Comitato di integrazione”,
“Responsabili di area” ed altri.
Docenze:

Ha fatto parte del team di Deloitte che ha organizzato i corsi di
formazione “Board Academy” per consiglieri di amministrazione .
Gia’ docente alla Scuola di Polizia Tributaria per gli ufficiali superiori
della Guardia di Finanza e in master di specializzazione di diverse
università (Roma TRE- Master per giuristi di impresa; Scuola di
management della LUISS- revisione fiscale). Docente per molti anni a
corsi di formazione interna ed esterna al network Deloitte.
Dal 2010 al 2015 Professore a contratto presso la Link Campus
University di Roma, titolare del corso annuale di “International tax
law" in lingua inglese.

Pubblicazioni:

Autore dell’opera “La tassazione dei redditi prodotti all’estero” edita
da Giuffre’ nel marzo 1998.
Autore di numerose pubblicazioni specialistiche anche in
collaborazione con Confindustria tra cui: “Imposizione societaria:
regimi fiscali a confronto”( ed. 1997 e 2011).
Ha collaborato alla redazione del “Commentario al Testo Unico delle
Imposte sui redditi” a cura di Giuseppe Tinelli (Ed. Cedam).
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Incarichi di collegio
sindacale:

Nel corso degli anni e’ stata Presidente ( dal 1992) o membro effettivo
(dal 1983) del Collegio Sindacale di numerose società di grandi
dimensioni e primaria importanza nei settori industriale (BMS, Celine,
Gruppo Luis Vuitton,Uniroyal, Tioxide, General Motors, Lafarge),
commerciale (Beni Stabili, Herbalife) bancario (gruppo Unicredit),
finanziario ( Merril Lynch Sim, HIRF), assicurativo ( gruppo INA,
Unioriass, Swiss RE) e di servizi in genere (UPS, JTB, Equitalia
servizi).
Sino al 17 maggio 2016 e’ stata membro effettivo del collegio
sindacale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A e di FS Sistemi Urbani
SpA.
Si riportano di seguito gli incarichi attuali più significativi.
Incarichi attuali di Presidente :
AS Roma S.p.A (Societa quotata in Borsa); AS Roma Real Estate;
Brand Management; Aviapartner S.p.A., Aviapartner Handling S.p.A;
Bridgestone Italia Manufacturing S.p.A.
Incarichi attuali di Membro effettivo:
Roselectra S.p.A (Gruppo GDF-Suez, settore energia); Sace SRV
(gruppo Sace); SIA S.p.A. (Fondo strategico italiano - CDP); P4Cards;
Marina di Portisco srl, Vivenda spa.

Incarichi di consiglio di
ammnistrazione:
Incarichi di O.d.V.
ex D.Lgs. 231/01 :

E’ membro del consiglio di ammnistrazione di LVenture Group S.p.A
(Societa quotata in Borsa).

E’ stata ( fino al marzo 2011) Presidente dell’organismo di vigilanza
ex legge 231/01 della Società Italiana degli Autori ed Editori s.r.l.
(SIAE).
Attualmente membro dell' organismo di vigilanza di Assicurazioni di
Roma e di SIA S.p.A.

Lingue straniere:

Inglese

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art.7 del DLGS 30 giugno 2003 n.
196).

Roma, 101 gennaio 2017
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