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PEC: paolo.castaldini@odcecvenezia.legalmail.it

Cittadinanza
Data di nascita

Settore professionale

Italiana
22 giugno 1959

Dottore commercialista.
Revisore legale.
Consulenza alle imprese in materia aziendale, societaria e tributaria.
Incarichi professionali in organi di amministrazione, organi di controllo e organismi di
vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Esperienza professionale

PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI

Ha maturato una trentennale esperienza nella consulenza in materia di bilancio, contrattuale, societaria
e tributaria ad aziende industriali e operatori finanziari, a gruppi dell’industria alberghiera e delle
costruzioni.
Ha acquisito competenza professionale nel settore amministrativo degli Enti pubblici e degli Enti
partecipati, essendo stato consulente in materia contabile, di bilancio e tributaria di:
- A.S.A.P. Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Venezia;
- Promocommercio Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Venezia;
- Unione delle Camere di Commercio I.A.A. del Veneto;
- Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi presso Unioncamere del Veneto;
- Consorzio Promoveneto tra le Camere di Commercio I.A.A del Veneto per lo Sviluppo del Turismo nel
Veneto.
Ha inoltre acquisito una specifica competenza professionale in materia di responsabilità
amministrativa e Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001; in
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particolare:
- nell’assunzione di incarichi di membro di Organismo di Vigilanza di enti di diritto privato a capitale
interamente pubblico e parzialmente pubblico, tra queste la multiutility interamente pubblica
VERITAS S.p.A., la prima del Veneto per dimensioni e fatturato e una delle più grandi d’Italia, ottava
per i servizi idrici e sesta per quelli ambientali (326,8 milioni di fatturato nel 2017, 51 Comuni serviti, 2.426
dipendenti) e la società INSULA S.p.A, braccio operativo del Comune di Venezia per la

manutenzione urbana, le infrastrutture e l’edilizia;
- nella vigilanza sul funzionamento, l’osservanza e l’adeguatezza dei Modelli di Organizzazione e di
Gestione e nella segnalazione delle relative necessità di aggiornamento, integrazione e
adeguamento;
- nel coordinamento dell’Organismo di Vigilanza con i Responsabili della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza;
- nella redazione dei regolamenti dell’Organismo della Vigilanza, nella previsione e disciplina dei flussi
informativi verso l’Organismo stesso nonché nella redazione delle Relazioni annuali per gli Organi
societari;
- nella promozione della conoscenza del Codice etico aziendale e dei relativi interventi di formazione
e comunicazione.
A decorrere dall’anno 1987 ha ricoperto i seguenti incarichi (ove specificato in carica a tutt’oggi):
INCARICHI IN ORGANISMI DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001 IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO A CAPITALE
INTERAMENTE O PARZIALMENTE PUBBLICO

Membro dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 delle seguenti Società:
- VERITAS - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A. con sede in Venezia,
in carica dall’anno 2011 e, all’esito di procedura competitiva pubblica, a tutt’oggi;
- ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L. con sede in Venezia, in carica dall’anno 2011 e, all’esito di
procedura competitiva pubblica, a tutt’oggi;
- IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. con sede in Venezia, in carica dall’anno 2018, a tutt’oggi;

- INSULA S.p.A. con sede in Venezia, in carica dall’anno 2012 all’anno 2017.
INCARICHI IN ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ
Componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico e liquidatore di
società industriali, commerciali e finanziarie.
Presidente del Consiglio di amministrazione di Investimenti Veneziani IN.VE. S.r.l., società finanziaria
iscritta ai sensi dell’art. 106 e ss. del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia D.Lgs. 385/1993,
con sede in Venezia;
Amministratore di Magazzini Generali Aurelio Mecozzi S.p.A. con sede in Milano;
Amministratore di Univeneta Service s.r.l. con sede in Venezia;
Amministratore unico di Micropower S.r.l. con sede in Venezia;
Amministratore unico di Immobiliare Cà Emiliani S.r.l. con sede in Venezia;
Amministratore unico di Immobiliare Bottenigo S.r.l. con sede in Venezia;
Amministratore unico di U.F.I.MO. Unione Finanziaria Immobiliare Mobiliare S.r.l. con sede in
Venezia.
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INCARICHI IN ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ - SINDACO E REVISORE
Componente di Collegi sindacali e Revisore di società industriali e commerciali.
Sindaco effettivo di Park Villa Napoleon S.r.l., con sede in Preganziol (TV), in carica;
Revisore unico di Veneziana Motoscafi coop a r.l. con sede in Venezia, in carica;
Revisore unico di Immobiliare Marco Polo S.r.l. con sede in Venezia, in carica;
Sindaco effettivo di Automotors S.p.A., con sede in Rovigo;
Sindaco effettivo di Mobiliare Veneta S.p.A., con sede in Venezia;
Sindaco effettivo di Finpax S.r.l. con sede in Venezia, società finanziaria iscritta ai sensi dell’art. 106 e
ss. del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia D.Lgs. 385/1993, con sede in Venezia;
Sindaco effettivo di Cucina Nostrana S.r.l. con sede in Maerne (VE);
Sindaco effettivo di F.S. Taddei s.r.l. con sede in Venezia (VE);
Sindaco supplente di Casinò di Venezia Gioco S.pA., in carica;
Sindaco supplente di Casa di cura privata Malatesta Novello – società a r.l., in carica;
Sindaco supplente di Veneto Innovazione S.p.A., in carica.
INCARICHI IN RAPPRESENTANZA DI ENTI PUBBLICI
Con D.M. 29 ottobre 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, è stato nominato componente del Comitato dell’INPS per la Regione
Veneto in rappresentanza e su designazione dell’Ente Regione Veneto.
Faceva parte del precedente Comitato con nomina D.M. 15 marzo 2018.

Istruzione e formazione
1978
Maturità classica.
1982
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico amministrativo, con tesi in diritto tributario (prof. F.
Moschetti), conseguita il 27 ottobre 1982 presso l’Università degli Studi di Padova con il voto di 110 e
lode.
1983
Inizio pratica professionale in primario studio professionale di Venezia.
1984
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista conseguita presso l’Università Cà
Foscari di Venezia.
1987
Iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti di Venezia, ora Albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Venezia - sezione A Dottore commercialista, al n. 266.
Fondazione dello Studio commercialista Castaldini con sede in Venezia Mestre.
1995
Iscrizione nel Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 12040
con D.M. 12 aprile 1995. Revisore legale dei conti.
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Ulteriori informazioni

Iscritto nell’albo degli esperti ministeriali denominato REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for
Italian Scientific Evaluation), il Registro di esperti revisori per la valutazione scientifica della ricerca
italiana del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), nella sezione riservata agli
esperti nel campo delle valutazioni economico-finanziarie e nella sezione riservata agli esperti nel
campo delle revisioni amministrativo-contabili dei progetti di ricerca di competenza MIUR.
Partecipa regolarmente all’attività di formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti
dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale attività è svolta nell’interesse dei
destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico e costituisce uno dei
presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Venezia Mestre, 8 luglio 2019.
firmato: Paolo Castaldini
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