
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI: 

    

Arsenio Pica, nato a Sant’Arsenio (SA) il 27/08/1950, residente a Roma in 

Via del Plebiscito n. 107 C.A.P. 00186. Tel. 06-6990564 – 3356496219. 

C.F. PCI RSN 50M27 I307S;  P.IVA 09677500580 

 

 

TITOLI DI STUDIO: 

 

-  Laurea in Economia e commercio, conseguita presso l’ Università degli 

Studi di Salerno nel 1978 con il punteggio di 110/110 e Lode. 

 

-  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 

1981 con iscrizione all’albo dalla data. 

 

-  Abilitazione e iscrizione nel registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.L. 

27/01/1992 n. 88. 

 

 

 

PRIMA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Dall’anno di laurea fino a metà degli anni ottanta ha lavorato come 

dipendente fino al livello di dirigente presso la Arthur Young & Company, 

poi Ernst & Young di Roma, Società di revisione e certificazione di bilancio.  

In questo periodo ha operato a vari livelli di responsabilità fino ad essere il 

responsabile del lavoro per la revisione e certificazione del bilancio di 

importanti società nazionali ed internazionali, tra le quali: 

- Tirrenia di Navigazione spa; 

- ILVA Acciai Speciali spa; 

- Elettronica spa; 

- Mobil Chimica Italiana spa; 

- Texas Instruments Italia spa. 

 

La formazione come manager della revisione è avvenuta con frequenti corsi 

di formazione in materia di international accounting, reporting e controllo di 

gestione, in varie sedi europee tra cui Ginevra, Parigi e Londra. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRINCIPALI RAPPORTI PROFESSIONALI 

 

 

Dal 1983 ad oggi svolge in modo continuativo e senza interruzioni l’attività 

professionale di dottore Commercialista. 

Dal 1984 è socio, amministratore unico e consulente della STUDIO 

CONFOR Srl, società di consulenza aziendale in Roma che ha una struttura di 

dieci professionisti consulenti e di dodici collaboratori. Il governo di questa 

società è un esercizio continuo di management e controllo di gestione. 

La attività professionale esterna è principalmente incentrata su diritto fiscale e 

societario, organizzazione societaria, performance e valutazioni. 

 

Dal 1993 ad oggi ricopre l’incarico di Amministratore Delegato del Centro 

Autorizzato di assistenza Fiscale CNA CAF LAZIO srl, emanazione della 

CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato  di Roma, Una struttura che 

ha oltre cinquanta dipendenti e otto sedi operative nella città di Roma. 

 

Dal febbraio 1998 al maggio 2001 ha ricoperto l’incarico di Consulente per la 

ricerca economica della Presidenza della Commissione Bilancio della 

CAMERA dei DEPUTATI del PARLAMENTO ITALIANO, dove ha 

lavorato sulla evoluzione della legislazione in materia fiscale delle PMI, 

dell’artigianato e delle Cooperative, e sulle fonti della finanza pubblica. 

 

Da ottobre 2005 ad oggi ricopre l’incarico di esperto, incaricato dal Ministero 

delle Attività Produttive, presso due Commissioni dell’UNIONE EUROPEA 

a Bruxelles della D.G.ENTERPRISE aventi lo scopo di armonizzare le 

discipline comunitarie in materia di contributi sociali e principi contabili 

applicabili alle PMI. 

 

Da settembre 2009 al 2015  per l’UNIVERSITA PER STRANIERI DI 

SIENA su incarico del Consiglio di Amministrazione è stato responsabile di 

un gruppo di studio e di valutazione sul progetto di sviluppo, in parallelo con 

la contabilità finanziaria pubblica, di un sistema di contabilità e bilancio 

economico patrimoniale e di un sistema di controllo di gestione. Fino alla 

effettiva applicazione, come poi è stato, di questa ultima. 

 

CONOSCENZE ED USO DI  STRUMENTI INFORMATICI 

 

Sin   all’inizio  della   attività   professionale  di  dottore   commercialista    ha 

sviluppato  la  necessaria   familiarità con i supporti informatici necessari alla 

attività   professionale.  Ha   usato   programmi   di  Contabilità,  Fiscali  e  di 

controllo di gestione delle principali case di software gestionali quali IPSOA, 

AD HOC (poi confluita in ZUCCHETTI) ed altre. La specifica esperienza  di 

strumenti   informatici   per    il Controllo   di  Gestione  gli  ha   permesso  di 

dialogare   agevolmente   con  le   procedure  gestionali  della  CINECA  SpA 

(principale  fornitore  di programmi  informatici  delle università italiane) con 

avanzate  metodologie  di  budgeting,  analisi  dei  centri  di  costo, e analisi e 

valutazioni delle funzioni obiettivo.                            



 

  

 

 

ATTIVITA’ DI SINDACO REVISORE: 

 

Dal 2001 ad oggi è Presidente del Collegio Sindacale della  CNA 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato  di Roma. 

Dal 1989 al 1996 ha svolto la funzione di Presidente del Collegio Sindacale 

dell’EPASA Ente di Patronato della Confederazione Nazionale 

dell’artigianato e della piccola industria, con sede in Roma, assistendo l’Ente 

nella evoluzione della sua organizzazione giuridica e nella creazione di varie 

sedi internazionali (Europa, Stati Uniti, Australia). 

Dal febbraio 2001 al marzo 2003 ha svolto la funzione di Presidente del 

collegio Sindacale della GLOSER spa, società del gruppo ACEA Spa. 

Da Luglio 2007 al 2013 è stato sindaco effettivo delle società Unionfidi ScpA  

   Da  2008 al 2012 è stato sindaco effettivo della Autorità Portuale di Ravenna. 

Da  2008 al 2012 è stato sindaco effettivo della UIRNet SpA.  Da Luglio 

2007 è sindaco effettivo delle società  Tecnoborsa ScpA  e C.I.F.  SpA. Dal 

2015 è sindaco effettivo della INVESTIMENTI SpA 

 

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE: 

 

 Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese per aver studiato fino 

al livello del diploma di maturità presso La Julia Richmond High School di 

New York. Ha inoltre ampie esperienze e letture nelle lingue francese e 

tedesco.                       

                                    

 

 

         Roma, gennaio 2016      ARSENIO PICA 

 

 


