
   

  
 

 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAGLIA  MARCO 

Data di nascita  25-04-1969 
Incarico Attuale  Responsabile della Funzione Partecipazioni e Governance – Equitalia Spa 

E-mail  marco.paglia@equitaliaspa.it 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  APRILE  2007  –  OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EQUITALIA  S.p.A.  

Via G. Grezar 14 -  00142  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Holding pubblica incaricata della riscossione dei tributi 

 
• Tipo di impiego 

 

  

Direzione Generale – Responsabile della Funzione Partecipazioni e Governance (Dirigente) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Vertice aziendale nella corporate governance, nell’elaborazione e realizzazione dei 
piani di riassetto societario e organizzativo del Gruppo, nella gestione degli affari societari e dei 
rapporti con Stakeholder, Organismi di vigilanza e di controllo.  
 

• Date (da – a) 
 

2005 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSEMA - Istituto di previdenza per il settore marittimo 
Via S. Nicola da Tolentino 5 – 00192  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico per la tutela previdenziale, infortunistica e delle malattie professionali dei 
dipendenti del settore marittimo ed in parte della navigazione aerea. 
 

• Tipo di impiego 

 

 Presidente del Servizio di Valutazione e Controllo Strategico, organo collegiale di supporto al 
Comitato Interno di Vigilanza (CIV) e al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto (D.Lgs 286/99 
art. 6). 
 

• Date (da – a)  2006 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TAX & CONSULTING SERVICES S.r.l. 

Via Paolo Emilio, 28 - 00187  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza strategica dedicata ai servizi di corporate finance e fiscalità d’impresa. 
 

• Tipo di impiego 
 

 Consulente Direzionale 
 

• Date (da – a)  2003 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALLAXIA S.p.A. 

Via Val Formazza, 10 - 20157  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza, operante nel settore dell’organizzazione, dell’information & 
communication technology, del marketing, delle analisi di mercato e della formazione. 
 

• Tipo di impiego 

 

 Direttore Business Unit Government (Dirigente) 
 

• Date (da – a)   2000 – 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSIEL S.p.A. 

Viale Europa, 190 - 00144  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di Management Consulting e Formazione del Gruppo Telecom Italia 
 

• Tipo di impiego 
 

 Associate Partner - Area Trasformazione dello Stato – Consulente Direzionale (Dirigente) 

• Date (da – a)  GENNAIO  1996 – LUGLIO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di  ERNST & YOUNG 



   

  
 

lavoro Via G.D. Romagnosi, 18/A - 00196  Roma 
• Tipo di azienda o settore  Network mondiale di servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, fiscalità, 

transaction e advisory. 
 

• Tipo di impiego 
 

 Revisore contabile e consulente 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1993  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEIS Università degli Studi di Roma – Tor Vergata  

Master in “Economia ed amministrazione del cambiamento tecnologico e dei processi di 
internazionalizzazione produttiva” 

• Date (da – a) 
 

1989 – 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma –Tor Vergata 

Laurea in Economia e Commercio 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

                                      ALTRE LINGUE   

 
 

                              Capacità di lettura 

                            Capacità di scrittura 

 INGLESE  
OTTIMO 
OTTIMO 

   

 
DOCENZE/CONVEGNI 

 

  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2010 
LUISS “Guido Carli” di Roma  
Docenza nel “Master in diritto d’impresa” sul tema della “Corporate Governance nelle società 
pubbliche” 
 

 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2007 
Università degli Studi di Parma 

Relatore al convegno ”Nuove problematiche in materia di riscossione delle imposte” 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 2006 
Federcasa/Confservizi 

Relatore al convegno “La Responsabilità amministrativa degli Enti” 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2004 
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione (SSPA)  

Docente al “Master in analisi della politiche pubbliche” sul tema “Principi contabili e Pubbliche 
Amministrazioni” 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2003 
Coordinatore scientifico del mensile Espansione per l’inserto dedicato alla Pubblica 
Amministrazione 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 1998 
LUISS “Guido Carli” di Roma 

Docenza nel “Corso avanzato di Amministrazione e controllo” sul tema “Operazioni straordinarie 
d’Impresa”  

 

 
 
 
 
 

  


