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Nome  Paola Ginevri Latoni 

Studio  Via Leon Battista Alberti, 11 – 00153 Roma 

Telefono  06-5783690 

Fax  06-5747899 

E-mail  pginevrilatoni@studiobareato.it 

Pec  pgl@pecodcec.roma.it 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita 

 

 22/03/1966 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• anno 1991  Laurea in Economia e Commercio all’Università degli studi di Roma la 

Sapienza 

• corsi di specializzazione  Corso di specializzazione in procedure concorsuali, amministrazione 

straordinaria delle grande imprese in crisi 

 

SPECIALIZZAZIONI 

  

- Dottore Commercialista in Roma, iscritto dal 18/12/1992 al n. 

AA_004185 già n. 5550; 

- Revisore Legale al numero 105061, nomina G.U. 100 del 17/12/99; 

- Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale Civile e Fallimentare di 

Roma, in materia amministrativa contabile e bancaria; 

- Consulente aziendale in materia fiscale, contabile, societaria, di 

fondazioni ed istituti bancari, società ed enti; 

- Consulente nella predisposizione di Concordati Preventivi ai sensi 

dell’art. 161 Legge Fallimentare; 

- Certificatore di corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio; 

- Iscrizione al Registro ufficiale presso l’Agenzia delle Entrate per il 

rilascio del Visto di Conformità. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• incarichi attuali  - Sindaco effettivo della SACE BT Spa - società a partecipazione 

pubblica (attività assicurativa); 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

mailto:pginevrilatoni@studiobareato.it


___________________________________________________________________________________ 

Studio Dott.ssa Paola Ginevri Latoni 

Via Leon Battista Alberti n. 11 – 00153 Roma 

C.F. GNVPLA66C62H501K– P.IVA 09513430588 

 

- Revisore unico della Seab Instruments srl (commercio all’ingrosso 

di apparecchiature elettromedicali); 

- Revisore unico della ICR Impianti e Costruzioni srl (edilizia); 

-     Presidente del Collegio dei Revisori degli Archi di Claudio Golf   Club 

       (attività sportiva golfistica); 

- Responsabile Organismo di vigilanza L. 231 della Kratos coop a rl; 

(attività edilizia); 

- Sindaco s. della BF Spa (società quotata- attività delle Holding 

impegnate nelle attività gestionali-settore agricolo); 

- Sindaco s. della ASP Spa – società a partecipazione pubblica 

(multiservizi – settore farmaceutico); 

- Sindaco s. della Digital Value Spa (società quotata-attività delle 

Holding nelle attività gestionali); 

- Sindaco s. della DV Holding Spa (attività delle società di 

partecipazione); 

- Sindaco s. della ITD Solutions Spa (commercio all’ingrosso di 

apparecchiature informatiche e software);  

- Sindaco s. della Italware srl (commercio all’ingrosso di 

apparecchiature informatiche e software); 

- Sindaco s. della Volsca Ambiente e Servizi Spa (società a 

partecipazione pubblica- attività raccolta e trasporto di rifiuti solidi 

non pericolosi). 

 

• incarichi cessati    

Presidente del Collegio Sindacale: 

a) BF Spa (società quotata- attività delle Holding impegnate 

nelle attività gestionali-settore agricolo); 

b) Alpi Multiservizi srl (multiservizi); 

c) IBI Money Transfer spa (attività finanziaria-money transfer); 

d) Bei & Nannini spa (torrefazione del caffè); 

e) Falpa srl (compravendita beni immobili); 
 

Sindaco Effettivo: 

f) Armonia srl (servizi sanitari); 

g) Baioni Stampa spa (tipografia); 

h) Risl spa (monitoraggio legislativo/pubbliche relazioni); 

i) Unioncar 2001 srl (commercio autoveicoli); 

j) IBI Fiduciaria spa (società fiduciaria); 

k) Farst spa (attività finanziaria); 

l) Finluc srl (attività finanziaria); 

m) Caldora spa (costruzioni edili); 

n) Mag Roma Società Cooperativa (attività finanziaria solidale); 

o) Asp spa (multiservizi – settore farmaceutico); 

 

Revisore unico: 

p) Revisore contabile della Coop. I giardini di Aleph a r.l 

(assistenza sociale non residenziale); 

 

Incarichi Governance Amministrativa: 

 

q) Consulente Figc anni 2005-2007 (Federazione Italiana 

Gioco Calcio); 
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r) Liquidatore della società Svincolo Tiberina srl (costruzioni 

edili); 

s) Amministratore della società Studio Medico Cola di Rienzo 

srl (studio medico-fisioterapico); 

t) Liquidatore società Metaponto srl (organizzazione imprese 

socio-consorziate); 

u) Presidente del Consiglio di Amministrazione della Stube 

Spa (società fiduciaria); 

 

Attestazioni: 

 

- Relazione ai sensi dell’art.161 L.F. della Volsca Ambiente Spa 

(smaltimento rifiuti); 

- Relazione ai sensi dell’art.67 comma III Lettera d della L.F. 

Comete Srl (Costruzioni edili); 

- Visto di conformità per rimborso iva della Italware srl 

(commercio all’ingrosso hardware e software); 

- Visto di conformità per compensazione credito iva Seab 

Instruments srl (commercio all’ingrosso apparecchiature 

elettromedicali); 

- Visto di conformità per compensazione credito iva della Citec 

International srl in liq (Affitti rami di azienda); 

- Attestazioni ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000 fatturato 

specifico della Italware srl (commercio all’ingrosso hardware e 

software); 

- Attestazioni ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000 fatturato 

specifico della ITD Solutions srl (commercio all’ingrosso 

hardware e software); 

- Attestazione corsi formativi finanziati dalla Regione Lazio della 

Formalba srl (attività formativa); 

- CTP procedura fallimentare Pasqualini Spa causa opposizione 

stato passivo contro Banca Antoniana Veneta spa; 

- CTP procedura fallimentare Pasqualini Spa causa opposizione 

stato passivo contro Banco di Sicilia spa; 

- CTP procedura fallimentare Pasqualini causa opposizione stato 

passivo contro UGC Banca; 

- Perizia estimativa Albafor spa in liq per conferimento ramo 

d’azienda (attività formativa); 

- Perizia estimativa Sextantio Srl (albergo diffuso); 

- Asseverazione ai sensi degli art.161 e 186bis L.F. Albalonga 

spa in liq.( gestione “in house providing” dei servizi pubblici 

comunali); 

- Relazione di stima del patrimonio ex art.2498 c.c. di Autocentro 

Cassia di Di Pillo M. & C. snc (commercio autoveicoli); 

- Relazione di stima del patrimonio ex art.2498 c.c. di 

L’autocarrozzeria di Rossi & Leoni snc (carrozzeria); 

- Relazione di stima del patrimonio ex art.2498 c.c. di Techno 

Fittings sas di Vinzani Stefania; 

 

Due Diligence: 

 

- Faero Contractor Srl in liq. (ai fini della domanda di concordato 
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ex art.161 L.F.) (ristrutturazioni edilizie); 

- La Centrale Lazio Srl in liq. (ai fini della domanda di 

concordato ex art.161 L.F.) (commercio all’ingrosso di generi 

alimentari); 

- Citec International Spa in liq. (ai fini della domanda di 

concordato ex art.161 L.F.) (affitti rami d’azienda); 

- Milano 90 srl (compravendita beni immobili); 

- G & P srl (sviluppo progetti immobiliari); 

- Gruppo 3 srl (betonaggio e cementificazione); 

 

 

LINGUE STRANIERE  - Inglese, Francese  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n.196 e s.m.i. 

 

Roma, 06 Luglio 2021 

 

Paola Ginevri Latoni 
    

 

 
 


