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… dott. Claudio Miglio 

Dati anagrafici 

 

studio: 00198 Roma - via Chiana, 48  

nato a: Roma l’8 marzo 1964   

tel. e fax 0683081351 - 068413723  

tel. mobile 3939912145  

e-mail: c.miglio@studiomiglio.com 

e-mail PEC: c.miglio@pec.studiomiglio.com 

 

sito internet: www.studiomiglio.com 

Twitter: @MiglioClaudio 

Linked in: https://it.linkedin.com/in/claudio-miglio-36177244 

 

 

Profilo sintetico 

 

Commercialista – Revisore legale dei conti 

C.T.U. e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma 

Amministratore Giudiziario iscritto all’albo del Ministero della Giustizia 

Professore a contratto nel Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/07 (Economia 

Aziendale) presso le facoltà di Scienze Motorie e di Scienze della Comunicazione 

dell’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma 

Cultore della materia di Tecnica e deontologia professionale presso la facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma 

 

 

Titoli di Studio e Formazione Universitaria 

 

 Laurea in Scienze Economiche – Facoltà Economia - voto di laurea 110/110; 

 Laurea in Scienze dell’Amministrazione – Facoltà Giurisprudenza - voto di laurea 100/110; 

 

 Corso Universitario di perfezionamento per Curatori fallimentari – Facoltà Economia; 

 Corso Universitario sui Sistemi di Gestione della piccola e media impresa – Facoltà 

Economia. 

 

 

mailto:c.miglio@studiomiglio.com
http://www.studiomiglio.com/
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Abilitazioni professionali ed iscrizioni in albi ed elenchi 

 

 iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma sezione “A 

- Commercialisti” al numero AA_005943 dal 24 giugno 1996; 

 iscritto nel Registro dei Revisori legali (ex Revisori contabili) sezione “A” al numero 105988 

(supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie 

speciale n. 100 del 17 dicembre 1999) tenuto dal M.E.F. presso la Ragioneria Generale 

dello Stato; 

 Curatore fallimentare del Tribunale Civile di Roma dal 1997 al settembre 2018; 

 iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e all’Albo dei Periti del Tribunale Penale e 

Civile di Roma per le materie di competenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili dal 1999; 

 iscritto nell’Elenco dei soggetti Delegati e custodi per le vendite immobiliari del Tribunale 

Civile di Roma IV sezione (custode giudiziario e delegato alla vendita) dal 2006; 

 Conciliatore / mediatore professionista dal 2011 (corso di formazione per mediatore 

professionisti di cui all’art. 18 comma 2, lett. f), DM 18/10/2010, n. 180); 

 iscritto all’elenco dei professionisti esperti in materia di gestione delle imprese 

sequestrate e confiscate alle mafie tenuto dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione 

e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC); 

 iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari sezione esperti in gestione aziendale 

tenuto dal Ministero della Giustizia al numero 87 dal 06/07/2016; 

 iscritto all’Albo dei Revisori, ex art. 13 legge Regionale 4/8/2008 n. 13 della Regione 

Lazio; 

 iscritto nel Registro dei Revisori contabili degli Enti locali tenuto dal Ministero dell’Interno 

fino al 31/12/2017; 

 iscritto nella Banca dati Esperti della Pubblica Amministrazione tenuta dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 

 iscritto nell’Elenco dei gestori della crisi da sovra indebitamento tenuto dal Ministero 

della Giustizia per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (iscritto al n. 1 

dell’elenco del Ministero della Giustizia) fino al 02/08/2019; 

 iscritto nella Banca dati ROSTER della Regione Lazio - esperti della Pubblica 

Amministrazione; 

 iscritto al numero 998 nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione 

della performance tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 
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 iscritto nell’European Register of Tax Advisers (Registro Europeo degli Esperti in Fiscalità 

Internazionale nato nel 1959, con sede a Brussels, che raggruppa iscritti di 32 paesi di cui 

circa 1.000 esperti italiani). 

 

 

Principali esperienze professionali 

 

 dal 1996 ad oggi - iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Roma con specializzazioni: nel campo societario, nella consulenza aziendale, nella 

consulenza fiscale, nel contenzioso tributario, nel controllo di gestione, nella revisione 

legale dei conti, nelle procedure concorsuali, nella risoluzione della crisi d’impresa, nei 

reati in materia: fallimentare, di usura, di estorsione e di truffa; 

 dal 1998 ad oggi - Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Roma specializzato in 

perizie per trasformazioni di società, in perizie di valutazione e stima di aziende, in perizie 

sull’espletamento di azioni revocatorie ai sensi della L.F., in amministrazioni ad acta, in 

perizie per anatocismo bancario e usura, in perizie di valutazione dell’asse ereditario ed 

in genere in perizie nelle materie di competenza degli iscritti all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

 dal 1999 ad oggi - Perito del Tribunale Penale di Roma, specializzato in reati di 

competenza degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

 dal 1998 ad oggi – Liquidatore giudiziario, Rappresentante comune di quote / azioni di 

società nominato dal Tribunale Civile di Roma; 

 dal 1997 al 2018 - Curatore fallimentare del Tribunale Civile di Roma; 

 dal 1992 ad oggi – Sindaco di società di capitali (già sindaco effettivo di società 

partecipata da Ente pubblico e sindaco di società del Gruppo Finmeccanica ora 

Leonardo); 

 dal 2001 ad oggi - Advisor per l’acquisizione di partecipazioni societarie qualificate ed 

esperto in operazioni societarie straordinarie e riorganizzazioni societarie; 

 dal 2001 al 2003 – Consiel Management Consulting e Formazione spa (ex società del 

Gruppo Telecom Italia spa): Senior Manager Capo Progetto Contabilità e Sistemi 

gestionali. Consulenza manageriale ai Dirigenti superiori e ai Funzionari della Agenzia 

delle Dogane (Ministero dell’Economia e delle Finanze). Capo Progetto Start up 

dell’Agenzia delle Dogane area di intervento: impianto della contabilità a livello 

centrale e periferico e reengineering dei processi e delle procedure interne degli uffici: 

acquisti (contratti di forniture e servizi), amministrazione, tesoreria e finanza;   

 dal 2006 ad oggi – Custode Giudiziario del Tribunale Civile di Roma per le operazioni di 

vendita di beni immobili e di beni mobili registrati ai sensi dell’ex artt. 534 bis e 591 bis 
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C.P.C. e 169 ter e 179 ter disp. att. C.P.C. nominato custode delegato in varie procedure 

esecutive immobiliari; 

 dal 2007 ad oggi - Consulente Tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Latina sezione Penale; 

 dal 2007 ad oggi – Perito del Tribunale di Latina sezione Penale; 

 dal 2009 ad oggi – Coadiutore del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero della 

Procura della Repubblica di Isernia (nominato dalla Procura);   

 dal 2010 ad oggi – Custode e Amministratore giudiziario di beni e aziende sotto 

sequestro per il Tribunale di Latina sezione Penale; 

 dal 2011 ad oggi - Custode e Amministratore giudiziario di beni e aziende sequestrate 

per il Tribunale di Lecce Sezione Penale; 

 dal 24 febbraio 2010 all’aprile 2013 – Membro del Collegio dei Revisori del Comune di 

Tivoli (RM) per il triennio 2010-2013; 

 dal 02 agosto 2011 al settembre 2018 – Componente dell’Organismo di Vigilanza del 

Comune di Rignano Flaminio (RM); 

 dal dicembre 2011 ad oggi – Delegato dal Tribunale di Roma IV sezione esecuzioni 

immobiliari alle vendite di beni immobili oggetto di esecuzione immobiliare; 

 dal 2013 – Consulente Tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale 

di Roma; 

 dal 2014 - Custode e Amministratore giudiziario di beni e aziende sequestrate per il 

Tribunale Penale di Roma; 

 dal 2014 – Coadiutore dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla 

Criminalità Organizzata (A.N.B.S.C.);   

 anno 2014 fino a giugno 2014 – Consulente del Comune di Civitavecchia (RM), durante 

la gestione commissariale, su nomina Prefettizia, in materia razionalizzazione delle 

società partecipate dell’Ente locale nel corso della gestione commissariale; 

 2015 – Commissario, nominato dal M.I.U.R. e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli esperti Contabili di Roma, nella Commissione d’esame dell’Università LUISS di 

Roma per gli esami di Stato per l’abilitazione di Dottore Commercialista e Esperto 

Contabile nell’anno 2015; 

 dal 2016 - Gestore della crisi da sovraindebitamento per l’Organismo di Composizione 

della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma (iscritto al n. 1 dell’elenco del Ministero della Giustizia) fino al 

02/08/2019 e advisor finanziario per soggetti sovraindebitati; 

 2020 – Commissario, nominato dal M.I.U.R. e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli esperti Contabili di Roma, nella Commissione d’esame dell’Università di Tor 
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Vergata di Roma per gli esami di Stato per l’abilitazione di Dottore Commercialista, di 

Esperto Contabile e integrativo di Revisore legale nell’anno 2020. 

 

 

Adesioni 

 

 iscritto all’associazione Arco Mediterraneo di Professionisti Contabili di Italia, Spagna e 

Francia, in sigla AMA; 

 iscritto all’Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari, in sigla INAG, dal 2015 Presidente 

del Collegio dei Revisori dell’Istituto. 

 

 

Relatore e docenze (principali) 

 

 2006 – Relatore al seminario tenuto presso la Facoltà di Ingegneria Informatica della 

Università di Perugia dal titolo: “Diritto d’autore e la tutela secondo le norme nazionali 

ed internazionali”; 

 2007 – Relatore al seminario tenuto presso la facoltà di Ingegneria Gestionale della 

Università di Perugia Polo di Terni dal titolo: “Gli studi di settore strumento per la 

ottimizzazione dei processi e delle procedure aziendali”;  

 dal 2008 ad oggi - Relatore in Convegni e Corsi di formazione tenuti dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e/o dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

 2009 – Relatore al convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Viterbo unitamente all’Ordine degli Avvocati di Roma dal titolo: “Il 

custode ed il professionista delegato nelle esecuzioni immobiliari”;  

 2010 – Relatore al II Salone della Giustizia di Rimini al convegno “Nuovo scenario del 

processo Civile Telematico: Regole tecniche e sicurezza”; 

 2011 - Relatore al convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma “Il riparto nella procedura esecutiva”; 

 2011 - Relatore al IV corso per Custodi giudiziari organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; 

 2012 - Relatore al Workshop organizzato presso il polo natatorio di Ostia (RM) in tema di 

trasparenza bancaria; 

 2013 - Moderatore al Convegno in tema di reati tributari trasnazionali organizzato 

dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; 
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 2013 - Relatore al Convegno in tema di governance per gli Enti Locali organizzato 

dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli; 

 2015 - Relatore al Corso di Alta Formazione per Amministratori Giudiziari di Aziende e Beni 

Sequestrati e Confiscati organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma; 

 2017 - Relatore al Convegno (2 sessioni) sul Perito e il Consulente Tecnico fra accusa e 

difesa in ambito penale organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma; 

 2018 - Moderatore al Convegno sul Consulente Tecnico e il Perito in materia di misure di 

sequestri penali finalizzati alla confisca per “sproporzione” tra patrimonio e capacità 

finanziaria organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Roma; 

 2018 - Moderatore al Convegno sul Consulente Tecnico e il Perito in materia di misure di 

sequestri penali finalizzati alla confisca per “sproporzione” tra patrimonio e capacità 

finanziaria organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Roma; 

 2018 - Moderatore e Relatore al IV Congresso Nazionale dell’I.N.A.G. (Istituto Nazionale 

degli Amministratori Giudiziari) presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma. 

 

 

Docenze Universitarie (principali) 

 

 2003 - Docente nominato per il Corso di Formazione manageriale della Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze (Ministero dell’Economia e delle Finanze) indirizzato ai 

Dirigenti ed ai Funzionari della Pubblica Amministrazione; 

 2015 ad oggi – iscritto all’albo dei Docenti dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del 

Lazio Arturo Carlo Jemolo sezione A – Aree: Scienze Giuridiche e Scienze Statistiche ed 

Economiche; 

 2017 ad oggi – Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma 

Sapienza – Master Universitario di II livello LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI PER 

AMMINISTRATORI GIUDIZIARI in materie giuridiche; 

 2017 ad oggi – Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Roma Niccolò 

Cusano – Master Universitario di I livello ESPERTO PAGHE E CONTRIBUTI in materie 

giuridiche SSD IUS/12; 

 2018 – Docente e Moderatore presso l’Università San Raffaele sede di Roma – I Corso 

Nazionale di Perfezionamento per amministratori giudiziari di beni sequestrati e 
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confiscati I edizione organizzato con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili; 

 2018 – Docente presso l’Università San Raffaele sede di Milano – II Corso Nazionale di 

Perfezionamento per amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati I edizione 

organizzato con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili; 

 2020 ad oggi – Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Roma Niccolò 

Cusano facoltà di economia – Corso di laurea magistrale in Scienze Economiche – per 

l’insegnamento di “Tecnica e deontologia Professionale” - SSD SECS-P/07; 

 2020 ad oggi – Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Roma Niccolò 

Cusano – Master / Corso Universitario di I livello GESTIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO LEGGE 3/12 in materie giuridiche - SSD IUS/04; 

 2020 ad oggi - Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Roma Niccolò 

Cusano – Corso di laurea triennale in Comunicazione Digitale e Social Media (classe L-

20) – per l’insegnamento di “Gestione di progetti, budgeting e controllo” - SSD SECS-

P/07; 

 2020 ad oggi  - Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Roma Niccolò 

Cusano – Corso di laurea triennale in Scienze Motorie (classe L-22) – per l’insegnamento 

di “Economia e Contabilità delle aziende sportive” - SSD SECS-P/07. 

 

 

Commissioni Consultive e Gruppi di lavoro presso il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Roma 

 

 già Componente della Commissione Consultiva Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari 

istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – 

Consiliatura 2008-2012; 

 già Componente della Commissione Consultiva Amministrazione Giudiziaria e Custodia 

dei Beni Sequestrati alla Criminalità istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Roma – Consiliatura 2008-2012; 

 già Vice Presidente della Commissione Consultiva Consulenze Tecniche e Perizie Penali 

istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – 

Consiliatura 2013-2016; 

 Componente della Commissione Consultiva Consulenze Tecniche e Perizie Penali 

istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – 

Consiliatura attuale; 
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 Componente del Gruppo di Lavoro Antimafia istituita presso il Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (attuale consiliatura). 

 

 

Pubblicazioni, articoli e interventi radio-televisivi 

 

 Gruppo di Lavoro Anfimafia (anno 2017/2018) istituito presso il Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili coautore della pubblicazione dal titolo 

“La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del 

professionista post riforma”; 

 Intervista Radio Cusano Campus in materia di Legge di stabilità e collegato fiscale del 

31 ottobre 2017 nella trasmissione “Siamo ciò che paghiamo”; 

 Intervista Radio Radio by Night in materia di fiscalità e Organismi di Composizione della 

Crisi del 09 giugno 2017; 

 Mi manda RAI 3, intervento in diretta televisiva del 09 aprile 2014 in materia di esecuzioni 

immobiliari in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma; 

 Il custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliari – Youcanprint Editore anno 2013 – ISBN 

978-88-91104-50-2; 

 Linee Guida in tema di amministrazione e custodia giudiziaria dei beni sequestrati alla 

criminalità 2012 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – 

Commissione consultiva Amministrazione Giudiziaria e Custodia dei Beni Sequestrati alla 

Criminalità - unitamente ai colleghi della Commissione – Pubblicato dalla Fondazione 

TELOS (Ente di ricerca dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Roma); 

 La professione del medico e il rapporto con il fisco – Critical Medicine Publishing Editore 

– ISBN 88-88415-28-9; 

 Redattore di Gazzetta Amministrativa (www.gazzettaamministrativa.it); 

 Articoli pubblicati su riviste specializzate su materie professionali:   

o periodico “ TELOS “ dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Roma; 

o sito internet “GAZZETTA AMMINISTRATIVA” titolo “Effetti sugli Enti Locali dell’aumento 

dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% ex Lege 14/09/2011, n. 148 (G.U. 

16/09/2011, n. 216)”; 

o periodico “PRESS 07/08 2012” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti contabili titolo “Sequestri penali in cerca di un giudice delegato”; 
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o quotidiano “IL MESSAGGERO” titolo “Vendite all’asta dal precetto al titolo 

esecutivo”; 

o periodico “ADI INFORMA” dell’Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica. 

 
 

Lingue straniere 

 

Inglese: buona conoscenza; 

Spagnolo: buona conoscenza. 

 

   

Principali competenze professionali  

 

 Consulenza aziendale; 

 Consulenza fiscale e tributaria (Tax adviser); 

 Contenzioso e diritto tributario; 

 Operazioni societarie straordinarie e riorganizzazioni aziendali; 

 Contabilità civilistica e fiscale per le imprese;  

 Revisione legale e collegi sindacali; 

 Revisione degli Enti locali e delle società pubbliche; 

 Contabilità civilistica e fiscale per gli Enti Pubblici; 

 Procedure concorsuali, diritto fallimentare, esdebitazione, insolvenza e risoluzione della 

crisi d’impresa; 

 Organizzazione e gestione delle imprese; 

 Diritto del lavoro; 

 Tecnica e deontologia professionale; 

 Anatocismo e Usura; 

 Project manager; 

 Controllo di Gestione per imprese ed Enti locali;  

 Docente e formatore anche presso Università in materie giuridiche (diritto del lavoro, 

diritto della crisi d’impresa) ed economiche (diritto tributario, diritto penale tributario); 

 Custode giudiziario e delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari; 

 Custode e Amministratore giudiziario ex dlgs 159/2011; 

 Esperto della Pubblica Amministrazione. 

 

 

Volontariato 

 



CURRICULUM VITAE  

dott. CLAUDIO MIGLIO 

 

 

 

 

 

 

10 

… dott. Claudio Miglio 

 Presidente incoming anno Rotariano 2021/2022 del Rotary Club Ostia. 

 

******** 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti norme in materia di privacy. 

 

Il sottoscritto Claudio Miglio dichiara, ai sensi delle norme vigenti, che il contenuto del presente 

curriculum vitae è vero e autentico. 

 

Roma 07 ottobre 2020 

 

 

_____________________________ 


