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CORRADO GATTI 
 
 
Data di nascita:  19 dicembre 1974 
Studio:   Piazza Mincio, 2 – 00198 Roma, Italia 
Telefoni:  +39 06 8551159; +39 06 8557071; +39 06 8553895 (fax) 
Email:   corrado.gatti@gatti.pro; corrado.gatti@uniroma1.it 
__________________________________________________________________________________________ 
 
ESPERIENZA ACCADEMICA 
2011-oggi  Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia – Roma, Italia 

Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese.  
2005-2011  Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia – Roma, Italia 

Professore associato di Economia e Gestione delle Imprese. 
2002-2004  Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia – Roma, Italia 

Ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese. 
2003   New York University, Stern School of Business – New York, USA 

Visiting Scholar. Supervisor: Prof. Zur Shapira 
Principali interessi di ricerca: processo decisionale strategico, ristrutturazioni 
aziendali, negoziazioni, approccio sistemico al governo dell’impresa, finanza 
aziendale, performance measurement. Autore, co-autore o curatore di oltre 50 
pubblicazioni sulla teoria e la pratica manageriali, tra le quali articoli su riviste 
scientifiche italiane e internazionali, saggi in opere collettanee, presentazioni a 
convegni, recensioni e 4 libri. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
2003-oggi Dottore Commercialista e Revisore Legale 

(n. iscrizione: 128697; G.U. 18.04.03, n. 31) 
■ Riveste la carica di componente di organi di diverse società ed enti 

(consiglio d’amministrazione, collegio sindacale), svolgendo anche attività 
quale chief restructuring officer. Attualmente riveste i seguenti incarichi: 
□ Atlantia SpA: presidente del collegio sindacale; 
□ Federazione Italiana Giuoco Calcio: componente del collegio dei 

revisori dei conti; 
□ Humanitas University: presidente del collegio dei revisori dei conti; 
□ Intesa Sanpaolo SpA: consigliere di amministrazione e componente del 

comitato per il controllo sulla gestione. 
■ Tra le cariche più significative rivestite in passato, si segnalano le seguenti: 

Acea SpA, sindaco effettivo dal 2010 al 2019; Alitalia – Società Aerea 
Italiana SpA, presidente del collegio sindacale dal 2014 al 2017; Armònia 
SGR SpA, presidente del collegio sindacale dal 2014 al 2019; Banca di 
Credito Cooperativo di Roma Sc, consigliere di amministrazione dal 2011 
al 2018; Confagricoltura, presidente del collegio dei revisori dei conti dal 
2017 al 2019; Ferretti SpA, vice presidente del consiglio di amministrazione 
dal 2014 al 2016; Gestioni Armatoriali SpA, consigliere di amministrazione 
dal 2018 al 2019; Leonardo Global Solutions SpA (Gruppo Leonardo), 
presidente del collegio sindacale dal 2014 al 2019; Mercitalia Shunting & 
Terminal Srl (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), presidente del collegio 
sindacale dal 2017 al 2019; Premuda SpA, consigliere di amministrazione 
dal 2016 al 2017.  

■ Attività di consulenza su aspetti strategici, organizzativi e finanziari per 
aziende private e pubbliche, con particolare riguardo a: 
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□ aspetti societari e finanziari di operazioni ordinarie e straordinarie (e.g. 
trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, aumenti di capitale, 
prestiti obbligazionari); 

□ valutazioni d’azienda; 
□ piani industriali; 
□ piani di ristrutturazione (sia advisory sia attestazione); 
□ pareri contabili e impairment test; 
□ sistemi di controllo interno e misurazione delle performance. 

■ Svolge attività di consulente tecnico d’ufficio e di parte in procedimenti 
civili (ordinari e arbitrali, questi ultimi anche internazionali) e penali. 
Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Roma. Ha svolto 
attività di curatore fallimentare. 

2008-2010  KPMG Corporate Finance – Roma, Italia 
Consulenza in materia di valutazioni, operazioni straordinarie, pianificazione 
strategica e cambiamento organizzativo nel settore bancario e industriale. 

2004-2008 Scuola Superiore della Polizia di Stato 
Docente e consulente di organizzazione e management.  

1995   Banca di Roma – Filiale di New York 
   Stage estivo. 
 
STUDI 
1998-2001  Università di Napoli Parthenope, Facoltà di Economia – Napoli, Italia 

Dottorato di Ricerca in Dottrine Economico-Aziendali e Governo dell’Impresa. 
1997   Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia – Roma, Italia 

Laurea in Economia e Commercio, votazione di 110 e lode. 
1993   Liceo Ginnasio Giulio Cesare – Roma, Italia 

Diploma di Maturità Classica, votazione di 60/60. 
 
ALTRE ATTIVITÀ 

Membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma. 
Membro di diverse associazioni, tra cui Accademia Italiana di 
Economia Aziendale (AIDEA), Alumni – Associazione dei Laureati in 
Economia della Sapienza Università di Roma, Circolo Antico Tiro a 
Volo, Circolo Canottieri Aniene, Rotary Club Roma Ovest.  

 
LINGUE 
   Italiano (madrelingua), inglese (eccellente), francese (scolastico). 
 
INTERESSI PERSONALI 

Sport (calcio, corsa, pesca), viaggi, dipinti dell’Ottocento, cucina. 
    
 
 


