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Dati anagrafici  nato a Bari il 03 dicembre 1966 

   residente in Bari alla Via Bozzi n.59 
    
 
Titolo di Studio Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Bari 

con lode 
 

Corso di specializzazione post laurea in “Diritto penale di impresa”presso 
l’Università degli Studi di Bari, facoltà di Giurisprudenza. 

 
Accademia  
 

Docente abilitato di I fascia, in ruolo di II fascia in Finanza Aziendale  
 
Professore associato confermato di Finanza Aziendale (SECS P09) presso la Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet”– Casamassima (Bari). 
 
Professore incaricato del corso “Principi di Finanza” per il Master in “Real Estate”, 
presso il Politecnico di Milano, scuola di Management, master gestito dalla SDA 
Bocconi (Milano) e dal Politecnico di Milanoanni accademici 2008/2009 – 
2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014.  

 
  Titolare del corso di Finanza Aziendale, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro - Corso di laurea magistrale in Economia e Commercio anni accademici 
2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018. 

 
Titolare del corso di Politiche finanziarie di impresa, presso l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro - Corso di laurea magistrale in Economia e Commercio anno 
accademico 2017/2018. 
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Attività didattica 

Università LUM Jean Monnet 

 

Professore associato confermato di Finanza Aziendale (13 B/4) presso la Facoltà di 
Economia dell’Università LUM “Jean Monnet” – Casamassima (Bari), dal 2008 ad 
oggi; già docente a contratto di Finanza Aziendale dal 2001 al 2008. 

Titolare del Corso di Finanza Aziendale, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
LUM “Jean Monnet” – Casamassima (Bari); dal 2008 a oggi. 

Titolare del Corso di Finanza Immobiliare presso la Facoltà di Economia 
dell’Università LUM “Jean Monnet” – Casamassima (Bari), dal 2008 ad oggi. 

Titolare del Corso Strumenti di Finanziamento per la Pubblica Amministrazione 
presso la Facoltà di Economia dell’Università LUM “Jean Monnet” – Casamassima 
(Bari), dal 2016 ad oggi. 

Titolare del corso di “Corporate Finance”nel programma ERASMUS organizzato 
dall’Università LUM “Jean Monnet” – Casamassima (Bari);anni accademicidal 2016 
ad oggi. 

Docente di “Fundamentals of Finance” per il Dottorato Internazionale di Ricerca 
“The Economics and Management of Natural Resources” presso l’Università LUM 
Jean Monnet – Casamassima (Bari) anni accademici 2009/2010 – 2010/2011. 

Titolare del Corso di Finanza Immobiliare corso progredito presso la Facoltà di 
Economia dell’Università LUM “Jean Monnet” – Casamassima (Bari); anni 
accademici 2007/2008 – 2008/2009. 

Titolare del Corso Finanziamenti alle Imprese presso la Facoltà di Economia 
dell’Università LUM “Jean Monnet” – Casamassima (Bari)anno accademico 2009 – 
2010. 

Professore a contratto incaricato del Corso di Finanza Immobiliare presso la Facoltà 
di Economia dell’Università LUM "Jean Monnet"– Casamassima (Bari); anni 
accademici 2006/2007 – 2007/2008. 

Titolare del modulo di ricerca e insegnamento europeo Action “JEAN MONNET”- 
Bruxelles dal titolo “Integrazione europea economica ed istituzionale” presso 
l’Università LUM “Jean Monnet” – Casamassima (Bari);anni accademici 2004/2005 – 
2005/2006 - 2006/2007 

Professore a contratto incaricato del Corso di Economia finanziaria europea - 
Modulo Jean Monnet presso la Facoltà di Economia dell’Università LUM "Jean 
Monnet" - Casamassima (Bari); anni accademici 2004/2005 – 2005/2006- 
2006/2007. 
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LUM School of Management 

   
Coordinatore Scientifico per il Master MACREF organizzato dell’Università LUM 
“Jean Monnet” – Casamassima (Bari); anni accademici 2011/2012 – 2013/2014 – 
2015/2016- 2016/2017 – 2017/2018. 

Titolare del corso di “Strumenti di finanziamento nella PA”per il Master MAC 
organizzato dall’Università LUM “Jean Monnet” – Casamassima (Bari), anno 
accademico 2017 – 2018. 

Titolare dei corsi di “Capital Markets” e “Finanza Immobiliare” per il Master 
MACREF organizzato dall’Università LUM “Jean Monnet” – Casamassima (Bari); anni 
accademici 2011/2012 – 2013/2014 – 2015/2016- 2016/2017 – 2017/2018. 

Titolare del corsodi “Financial Management” per il Master MACREF organizzato 
dall’Università LUM “Jean Monnet” – Casamassima (Bari); anno accademico 
2013/2014. 

Incaricato a contratto per il Master in “Auditing e controllo interno MAC” presso 
l’Università LUM "Jean Monnet"– Casamassima (Bari);anni accademici 2006/2007 – 
2007/2008. 

 
SDA Bocconi – MIP, School of Management Politecnico di Milano 
 

Docente di “Principi di Finanza Aziendale” nel Master in Real Estate, organizzato 
dalla SDA Bocconi (Milano) in collaborazione con il Politecnico di Milano (MIP);anni 
accademici 2008/2009 – 2009/2010 - 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 
2013/2014. 

 
Università degli studi di Bari Aldo Moro, Facoltà di Economia 
 

Titolare della cattedra di Finanza Aziendale, presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro - Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio; anni accademici 
2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018. 
 
Titolare del corso di Politiche finanziarie di impresa, presso l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro - Corso di laurea magistrale in Economia e Commercio anno 
accademico 2017/2018. 

 
Nell’ambito di un’attività di gemellaggio si è svolta attività di docenza per conto 
delle Università degli Studi di Bari e di Lecce, Facoltà di economia, per 
l’insegnamento di “Finanza Aziendale” presso l’Università degli Studi di Tirana 
facoltà di “Scienze Economiche e Politiche” Tirana – Albania; anni accademici 
2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010. 
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Attività di supplenza per il Corso di Finanza Aziendale presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari sede di Brindisi; anno accademico 2007/2008. 

 

 
  
 

Altre attività  

Componente della Commissione esaminatrice per la procedura di selezione di un 
posto di Professore Associato (II fascia) SSD SECS-P/09, presso l’Università di 
Verona, 2017. 

Componente della Commissione esaminatrice per la nomina di un ricercatore a 
tempo determinato (Settore Concorsuale 13/B4), presso l’Università Link Campus 
University, 2016. 

Partecipazione all’International Teachers Programme 2013 – HEC Paris. 

Referee per conto dell’Università Cà Foscari di Venezia ai fini della valutazione dei 
prodotti scientifici di Ateneo 2012. 

Docente di “Fundamentals of Finance” per il Dottorato Internazionale di Ricerca 
“The Economics and Management of Natural Resources” presso l’Università LUM 
Jean Monnet – Casamassima (Bari;) anni accademici 2009/2010 – 2010/2011. 

Componente del Collegio dei Docenti per il Dottorato Internazionale di Ricerca “The 
Economics and Management of Natural Resources” presso l’Università LUM Jean 
Monnet – Casamassima (Bari) accademici 2012/2013 – 2013/2014 - 2014/2015 - 
2015/2016- 2016/2017 – 2017/2018. 

Componente della Commissione Giudicatrice per le prove di ammissione al 
Dottorato Internazionale di Ricerca “The Economics and Management of Natural 
Resources” (XXXI Ciclo 2015) presso l’Università LUM Jean Monnet – Casamassima 
(Bari). 

Componente della Commissione Giudicatrice per le prove di ammissione al 
Dottorato Internazionale di Ricerca “The Economics and Management of Natural 
Resources”(XXIX Ciclo 2013) presso l’Università LUM Jean Monnet – Casamassima 
(Bari). 

Revisore per conto del MIUR per la valutazione dei progetti PRIN 2009. 

Tutor per la tesi di dottorato e per le attività di ricerca del PhD student Paola 
Amoruso, “Financial risk management in the event of naturaldisasters”,PhD in The 
Economics and Management of Natural Resources, LUM Jean Monnet, 2014-2017. 
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Tutor nell’ambito delle attività di ricerca del Phd student Alessandra Caragnano, 
PhD in The Economics and Management of Natural Resources, LUM Jean Monnet, 
2015 -2018. 

 

 

 

*** 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti TITOLI: 

 

1. Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all’estero 

 Coautore (Pizzutilo, F., Mariani M.) del working paper “Weather effect and 
emerging stock markets: evidence from a panel of developing countries”. 
Lavoroammessoal Tenth Annual Meeting of the Academy of Behavioral Finance & 
Economics; Los Angeles, Ottobre2017. 

 Coautore (Mariani, M., Russo A., Caragnano A.) "Investigating the Determinants of 
Green Bond Expected Return: An Empirical Analysis". Lavoro ammesso e presentato 
al Finest 5th Anniversary Conference; Trani (BA), Settembre 2017. 

 Convegno Finest(Financial Intermediation Network of European Studies), Trani (Ba), 
Settembre2017,componente del comitato organizzatore da gennaio 2017. 

 Chairdella sessione 68 “Investments” alla World Finance Conference – Cagliari, 
Luglio 2017. 

 Discussant durante lasessione 77 “Investments” alla World Finance Conference– 
Cagliari,Luglio 2017. 

 Coautore(Mariani, M., Caragnano A., Patruno P. M., Amoruso, P.) “On the effect of 
“green projects” on bond yields: empirical evidence on the primary market spreads”. 
Lavoro ammesso e presentato alla World Finance Conference - Cagliari,Luglio 2017. 

 Coautore (Mariani, M., Patruno, P. M., Amoruso, P., Caragnano, A.), “Is it worth to 
be Green? A Performance analysis on European Green REITs”. Lavoroammesso e 
presentatoalla 24th Conference of the European Real Estate Society (ERES); Delft, 
The Netherlands, Giugno-Luglio 2017. 

 Coautore (Mariani, M., Russo, A., Caragnano, A.) “Does it pay to invest ingreen? 
Exploring the antecedents of Green Bonds”. Lavoroammesso e presentatoalla 10th 
International Conference of Risk Management (IRMC), Firenze, Giugno 2017. 
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 Coautore (Mariani, M., Caragnano, A., Zito M.) ”An application of Hofstede’s model 
to Islamic culture and finance”.Lavoroammesso al 7th International Symposium on 
Natural Resources Management, Faculty of Management Zaječar, Maggio 2017. 

 Chairdellasessione “StrumentiFinanziariInnovativi: Project Bonds e Green Bonds”; 
all’interno del Funding & Capital Markets forum 2016 III Edition; ABI. 

 Coautore (Russo A; Mariani M; Perrini F) del paper “Cherry Picking or Depth-
Oriented Strategic Investing? Evidence from SRI Activity”, International Journal of 
Business and Management; 11 (11), 2016. Lavoroammesso epresentato al 18th 
International Symposium on Ethics, Business and Society, Barcellona 2014. 

 

2. Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale 
 
1. Si dichiara di aver partecipato ad attività di ricerca sviluppate nell’ambito del CReSV (Centro di 

Ricerca su Sostenibilità e Valore) dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” sotto la 
direzione ed il coordinamento del Prof. Francesco Perrini. In particolare: 

 
I. Il progetto di ricerca che ha dato esito alla pubblicazione di cui coautore (Russo A; 

Mariani M; Perrini F) del paper “Cherry Picking or Depth-Oriented Strategic Investing? 
Evidence from SRI Activity”, International Journal of Business and Management; 11 (11), 
2016. Lavoropresentato all’8th International Symposium on Ethics, Business and Society, 
Barcellona 2014. 
Questo paper si concentra sull'analisi dell'influenza che la profondità della strategia di 
investimento da parte dei Fondi SRI (ovvero che effettuano investimenti socialmente 
responsabili) può avere sulla performance degli investimenti, laddove i fondi SRI di 
maggiori dimensioni paiono avere una più forte capacità di orientare le proprie scelte di 
investimento. 
 

II. Il progetto di ricerca che ha dato esito alla pubblicazione della monografia “Impresa e 
Finanza islamica”, Egea, Milano, 2012. La monografia ha inteso proporre e sviluppare un 
processo di indagine volto alla comparazione tra il contesto occidentale e quello islamico 
nell’ambito del quale alla struttura finanziaria definita secondo la letteratura 
“occidentale”, si contrappone una configurazione alternativa “sharia compliant” che 
determina una rilettura delle categorie tipiche del capitale di rischio e di debito e delle 
relative forme di remunerazione. Il lavoro è stato corredato da indagini empiriche volte 
alla misurazione delle performance economico-finanziarie di imprese “sharia 
compliant”. 
 

III. Il progetto di ricerca che ha dato esito alla pubblicazione della monografia “Finanza 
ambientale”, Egea, Milano, 2011. La monografia ha inteso proporre e sviluppare ricerche 
multi – disciplinari e in linea con i contributi più attuali, sui temi della strategia e della 
finanza aziendale con particolar riguardo all’allocazione del capitale di rischio e di debito 
in iniziative di investimento finalizzatealla produzione di energia da fonti rinnovabili in 
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linea con concetti tipici della sostenibilità e responsabilità sociale orientati alla creazione 
durevole di valore. 
 

2. Si dichiara di aver preso parte al gruppo di ricerca organizzato dell’Associazione Italiana degli 
Analisti e consulenti finanziari (AIAF) ai fini della pubblicazione delquaderno AIAF n° 167 
“Obbligazioni Islamiche e Cartolarizzazioni immobiliari. Le prospettive Italiane per l’emissione 
di un Sukuk Islamico”, 2015 (ISSN: 2280 – 94X). Lo scrivente è stato in particolare coautore 
delle seguenti sezioni: 

- “Confronto tra Sukuk e titoli di debito della finanza tradizionale” 
- ”I fondi immobiliari islamici” . 

 
All’esito di tale lavoro di ricerca è statoaltresìpubblicatoilseguentecontributo“Islamic Bonds 
and Real Estate Securitizations: The Italian Perspective for Issuing a Sukuk" primo capitolo in 
"Empirical Studies on Economics of Innovation, Public Economics and Management" - 
"Proceedings of the 18th Eurasia Business and Economics Society Conference", p.p. 3 – 28; 
Springer March 2017 (ISBN: 978-3-319-50164-2). Lo scrivente è intervenuto quale coautore 
del primo capitolo (Mariani, M., Brugnoni, G.C., Giustiniani, E., Lentini, L., e altri); in 
particolare lo scrivente Massimo Mariani figura quale coautore della Section“Islamic Real 
Estate Finance and Investment”. 
 

3. Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 
private 

 
1. Il sottoscritto dichiara di aver preso parte al progetto di ricerca realizzato dall’Università LUM 

Jean Monnet, da Svi Finance S.p.A. e da Logica S.r.l con il contributo della Regione Puglia 
all’interno del Progetto Pilota per la diffusione della cultura finanziaria e dello sviluppo di 
nuove opportunità professionali per gli studenti, nell’ambito dell’A.P.Q “Ricerca scientifica 
I’atto integrativo – Progetti pilota riferiti allo sviluppo dell’economia della conoscenza, dei 
servizi agli studenti con particolare priorità alle aree tematiche dei beni culturali, del turismo e 
dello sviluppo sostenibile” (Intervento RI03). 
All’esito della ricerca è stata pubblicata la monografia “La financial education nella regione 
Puglia: analisi e prospettive di intervento”, Mupa editore, Parma 2010 nella quale lo scrivente 
è intervenuto quale coautore (AA.VV.). 
 
In continuità e nell’ambito dello stessa attività di ricerca si è prestata collaborazione alla 
stesura di alcune idee progetto correlate alla Financial Education e concernenti: 

 
- La cultura finanziaria nella Pubblica Amministrazione; 
- La cultura finanziaria nelle imprese; 
- Educazione finanziaria e management nella gestione dei beni culturali; 

 
nonché alla realizzazione di: 

- un portale web: http://www.financialeducation.puglia.it 
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- un video seminar  concernente “La finanza innovativa e gli strumenti finanziari derivati 
nella Pubblica Amministrazione”; 

- un learning object relativo a “Finanza per l’impresa”; 
- un learning object relativo a “Le politiche pubbliche per le PMI”; 

 
ed alla organizzazione di:  

- ciclo di studi e seminari con contributi e testimonianze esterne. 
 

2. Nell’ambito del Jean Monnet Project 2004, lo scrivente dichiara di essere risultato vincitore e 
titolare del modulo di ricerca e d’insegnamento “Economic and institutional European 
integration”, da svolgersi presso l’Università LUM Jean Monnet - Casamassima. 
Lo scrivente è risultato pertanto: 
 titolare del modulo di ricerca e insegnamento europeo Action “JEAN MONNET”- 

Bruxelles dal titolo “Integrazione europea economica ed istituzionale” presso l’Università 
LUM “Jean Monnet” – Casamassima (Bari);anni accademici 2004/2005 – 2005/2006 - 
2006/2007; 

 professore a contratto incaricato del Corso di Economia finanziaria europea - Modulo 
Jean Monnet presso la Facoltà di Economia dell’Università LUM "Jean Monnet" - 
Casamassima (Bari); anni accademici 2004/2005 – 2005/2006- 2006/2007. 

L’attività di ricerca condotta nell’ambito di tale modulo ha dato esito alle seguenti 
pubblicazioni: 

 autore della monografia “Dall’Europa dei 15 all’Europa dei 25: Scenari e prospettive circa 
gli effetti degli aiuti comunitari sulle economie territoriali”, collana LUM, 2006, Vasto 
(Ch): Edizioni Cannarsa; 

 autore della monografia “Evoluzione e prospettive della Legge 488/92”, Bari, Cacucci 
Editore, 2006 (ISBN: 88-842-2523-X); 

 autore della monografia “La programmazione negoziata. Le diverse applicazioni”, 
Milano, Egea, 2006, (ISBN: 88-238-4134-8); 

 autore della monografia “Analisi comparata sugli effetti degli aiuti comunitari tra le 
diverse realtà dell’Unione Europea”, Bari, Cacucci Editore, 2006, (ISBN: 88-842-2524-8). 

 autore della monografia “L’evoluzione dei sistemi di controllo nel contesto italiano ed 
europeo”, Milano, Egea, 2006 (ISBN: 88-238-4135-6); 

 autore del quaderno “La Corporate Governance e i controlli interni: l’Italia ed il contesto 
europeo”, collana LUM, 2004. 

 
Inoltre nell’ambito del medesimo modulo di ricerca durante il triennio sono stati organizzati 
cicli di seminari con contributi e testimonianze esterne.  

 
4. Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio 
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1. Componentedal 2017 dell’Editorial Board dell’International Journal of Economics and 
Financial Research. 
Si riportano testualmente “aims and scope” del Journal: 
«International Journal of Economics and Financial Research is an international peer reviewed 
and open access journal published by ARPG. IJFER promotes and publishes high quality 
genuine research that contributes significantly to the fields of economics and finance. IJFER 
covers both theoretical and applied issues in the fields of social economics. This peer reviewed 
journal is published on monthly basis.» 
 

2. Componentedal 2017 dell’Editorial Board del Journal of Finance and Investment Analysis. 
Si riportano testualmente “aims and scope” del Journal: 
«The Journal of Finance and Investment Analysis (JFIA) aims to provide an international forum 
where researchers and practitioners can contribute to knowledge of sustainable finance and 
investment theory and practice. The journal publishes research articles of topical items in 
sustainable finance and investment. The focus of the journal is social and governance 
principles as formulated in managed investment, banking, money and project finance.» 

 
3. Componente dal 2017 dell’Editorial Board dell’European scientific journal, ESJ. 

Si riportano testualmente “aims and scope” del Journal: 
«ESJ is a peer-reviewed mega journal, which accepts high quality academic articles. The 
journal is issued monthly and is available for all the researchers who are interested in 
publishing their scientific achievements. Supporting the concept of interdisciplinarity we 
welcome submissions in different academic areas.» 
 

5. Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, 
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

 
1. Docente di “Fundamentals of Finance” per il Dottorato Internazionale di Ricerca “The 

Economics and Management of Natural Resources” presso l’Università LUM Jean Monnet – 
Casamassima (Bari);anni accademici 2009/2010 – 2010/2011. 
 

2. Componente del Collegio dei Docenti per il Dottorato Internazionale di Ricerca“The 
Economics and Management of Natural Resources” presso l’Università LUM Jean Monnet – 
Casamassima (Bari);2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012-2012/2013 – 2013/2014 - 
2014/2015 - 2015/2016- 2016/2017 – 2017/2018. 
 

 
6. Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 
 
1. Nell’ambito di un’attività di gemellaggio è stata svolta attività di docenza per conto delle 

Università degli Studi di Bari e di Lecce, Facoltà di economia, per l’insegnamento di “Finanza 
Aziendale” presso l’Università degli Studi di Tirana facoltà di “Scienze Economiche e Politiche” 
Tirana – Albania; anni accademici 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010. 
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7. Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e 
attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione 

L’attività professionale svolta nell’ambito della consulenza in tema di Corporate Finance e Real Estate 
Finance è pienamente coerente con l’attività di ricerca scientifica svolta dallo scrivente negli anni. 
Tematiche quali: 

- tecniche di raccolta di capitale di rischio e di debito per le imprese; 
- l’analisi di strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, di debito e/o intermedio, e 

delle relative forme di remunerazione; 
- la strutturazione di operazioni sul capitale; 
- l’analisi di convenienza/fattibilitàdi progetti di investimento (anche in logica di sostenibilità); 
- la definizione della struttura finanziaria ottimale e l’allocazione efficiente dei capitali; 
- l’individuazione di tecniche alternative per la gestione e/o lo smobilizzo dei crediti; 

hanno rappresentato costantemente aree di indagine scientifica e contestualmente ambiti di 
esperienza professionale in chiave applicativa. 

*** 

Affiliazioni  

 
 Membro della “American Risk and Insurance Association” 
 Membro ADEIMF “Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari 

Finanziari e dei Mercati Finanziari” 
 Membrodella “Risk, Banking and Finance Society” 
 Membro ERES “European  Real Estate Society” 
 Professional Member del  RICS  

 

Attività scientifiche 

 Coautore (Mariani M., Amoruso P., Di Donato, R., Caragnano A.), “The 
drivers of cat bond spread in the primary market, International Journal of 
Business and Management; Vol. 13, No. 2; 2018; ISSN 1833-3850 E-ISSN 
1833-8119.  

 Autore della monografia “Impresa e finanza islamica”(II edizione), 
pubblicazione sospesa per modifiche alla normativa nazionale in corso. 

 Coautore (Pizzutilo, F., Mariani M.),“Is there a weather effect? Evidence 
from a panel of emerging countries’ stock markets”. (under review al  
Journal “Applied economics”). 

 Coautore (Mariani M., Amoruso P., Caragnano A., Zito M.), “Green Real 
Estate: does it create value? Financial and sustainability analysis on 
European Green REITs”, (under review) 
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 Coautore (Mariani M., Caragnano A., Zito M.) ”An application of Hofstede’s 
model to Islamic culture and finance”, in Proceedings of 7th International 
Symposium on Natural Resources Management, Faculty of Management 
Zaječar, ISBN 978 – 86 – 7747 – 566 – 6. 

 Coautore (Caragnano, A., Mariani, M., Russo, A.) “Does it pay to invest in 
green? Exploring the antecedents of Green Bonds”, in AA. VV., (a cura di 
Roggi O.), “Assessing 10 Years of Changes in the Financial Markets: How 
will the Future be Impacted?”The 10th Celebrative Edition of International 
Risk Management Conference; The Risk Banking and Finance society,(ISBN: 
978-88-942687-0-6). 

 Coautore (Mariani M., Brugnoni G.C., Giustiniani E., Lentini, L., e altri), 
“Islamic Bonds and Real Estate Securitizations: The Italian Perspective for 
Issuing a Sukuk" primo capitolo in "Empirical Studies on Economics of 
Innovation, Public Economics and Management" - "Proceedings of the 18th 
EurasiaBusiness and Economics Society Conference", p.p. 3 – 28; Springer 
March 2017 (ISBN: 978-3-319-50164-2). 

 Coautore (Mariani M., Amoruso P.) “The Effectiveness of Catastrophe 
Bonds in Portfolio Diversification”, International Journal of Economics and 
Financial Issues, 6 (4), 1760-1767, 2016 (ISSN: 2146 – 4138). 

 Coautore (Mariani M., Amoruso P.) “Sustainable Management of Water 
Resources: Cultural Roots of a Stakeholder Perspective”, China - Usa 
Business Review, 15 (8), 405-415, 2016 (ISSN: 1537 1514). 

 Coautore (Russo A.,Mariani M., Perrini F.) “Cherry Picking orDepth-Oriented 
Strategic Investing? Evidence from SRI Activity”, International Journal of 
Business and Management;11 (11), 2016 (ISSN: 1833 – 3850). 

 Coautore (Mariani M., Caragnano A.) della sezione “Confronto tra Sukuk e 
titoli di debito della finanza tradizionale” in quaderno AIAF n° 167 
“Obbligazioni Islamiche e Cartolarizzazioni immobiliari. Le prospettive 
Italiane per l’emissione di un Sukuk Islamico”, 2015 (ISSN: 2280 – 949X). 

 Coautore (Mariani M., Lentini L., Didonato R.,) della sezione ”I fondi 
immobiliari islamici”in quaderno AIAF n°167 “Obbligazioni Islamiche e 
Cartolarizzazioni immobiliari. Le prospettive Italiane per l’emissione di un 
Sukuk Islamico”, 2015 (ISSN: 2280 – 949X) 

 Coautore (Russo A., Mariani M.) “Drawbacks of a Delisting from a 
Sustainability Index: An Empirical Analysis”, International Journal of 
Business Administration 2013 (ISSN:1923 – 4007). 

 Coautore (Russo A., Mariani M.) dell’articolo “Il costo del conflitto e il ruolo 
degli advisor nel processo di acquisizione: un’analisi empirica”, Finanza 
Marketing e Produzione  Università Bocconi, 2013 (ISSN: 1593 – 2230) 

 Autore della monografia“Impresa e finanza islamica”, Egea, Milano, 2012 
(ISBN: 978 – 88 – 238 – 4351 – 6). 

 Autore della monografia“Finanza ambientale”, Egea, Milano, 2011 (ISBN: 
978 – 88 – 238 – 4293 – 9). 
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 Autore della monografia “Leasing costruendo per le opere pubbliche – Uno 
stimolo a sostegno degli investimenti”, Cacucci, Bari, 2011 (ISBN: 978 – 88 
6611 – 054 – 5). 

 Coautore (Mariani M., Russo A.) della monografia “Dinamiche economiche 
e finanziarie nella filiera agroalimentare. Emilia-Romagna e Puglia a 
confronto”, Egea, Milano, 2011 (ISBN: 978 – 88 – 238 – 4289 – 2). 

 Contributo in volume “M&A: Six mistakes to be avoided”, in P. Quiry, M. 
Dallocchio, Y. Le Fur, A. Salvi, “Frequently  Asked Questions in Corporate 
Finance”, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK, 2011 (ISBN: 978 – 1 – 119 
– 97755 – 1). 

 Contributo in volume “Transaction multiples: before and during the crisis”, 
in P. Quiry, M. Dallocchio, Y. Le Fur, A. Salvi, “Frequently Asked Questions in 
Corporate Finance”, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK, 2011(ISBN: 978 
– 1 – 119 – 97755 – 1). 

 Contributo in volume “Finanziamenti a breve e medio - lungo termine”, in 
M. Dallocchio, A. Salvi, “Finanza aziendale 2. Finanza Straordinaria.”, Egea, 
Milano, 2011 (ISBN: 978-88-238-2148-4). 

 Realizzazione di una monografia AA.VV. (Mariani M.,) in Garzoni A., Nastasi 
V. (a cura di) “La Financial Education nella regione Puglia. Analisi e 
prospettive di intervento”, Mup Editore, Parma, 2010. 

 Contributo in volume “Le tipologie di finanziamento immobiliare”, in A. 
Borghi, “Finanza immobiliare”, Egea, Milano, 2009 , (ISBN: 978-88-238-
3121-6). 

 Contributo in volume “La scelta del finanziamento immobiliare”,  in A. 
Borghi, “Finanza immobiliare”, Egea, Milano, 2009 (ISBN: 978-88-238-3121-
6). 

 Collaborazione di co - curatela con Perrini F. (a cura di) alla realizzazione di 
“Finanza aziendale”edizione italiana del volume Block S.B., Hirt G.A., 
“Foundations of Financial Management”, McGraw-Hill, Milano, 2008 (ISBN: 
978-88-386-6467-0). 

 Contributo in volume“Finanza immobiliare”, in F. Perrini (a cura di), 
Finanzaaziendale” edizione italiana del volume Block S.B., Hirt G.A., 
“Foundations of Financial Management”, McGraw-Hill, Milano, 2008 (ISBN: 
978-88-386-6467-0). 

 Autore dell’articolo “Evoluzione della Corporate Governance verso il 
miglioramento dell’efficienza informativa dei mercati”, pubblicato sul n. 
1/2007 della rivista “IR-TOP” Maggioli, (ISSN: 2038-1441). 

 Autore della monografia “Dall’Europa dei 15 all’Europa dei 25: Scenari e 
prospettive circa gli effetti degli aiuti comunitari sulle economie territoriali”, 
collana LUM, 2006, Vasto (Ch): Edizioni Cannarsa. 

 Autore della monografia “Evoluzione e prospettive della Legge 488/92”, 
Bari, Cacucci Editore, 2006 (ISBN: 88-842-2523-X). 

 Autore della monografia “Impresa, banche e rischio di credito. Tecniche 
innovative nella gestione dei crediti non performing”, Milano, Egea, 2006 
(ISBN: 88-238-4136-4). 
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 Autore della monografia “La programmazione negoziata. Le diverse 
applicazioni”, Milano, Egea, 2006, (ISBN: 88-238-4134-8). 

 Autore della monografia “Analisi comparata sugli effetti degli aiuti 
comunitari tra le diverse realtà dell’Unione Europea”, Bari, Cacucci Editore, 
2006, (ISBN: 88-842-2524-8). 

 Autore della monografia “L’evoluzione dei sistemi di controllo nel contesto 
italiano ed europeo”, Milano, Egea, 2006 (ISBN: 88-238-4135-6). 

 Autore dell’articolo “Valutazione d’impresa e impatto dei principi contabili 
Ias/Ifrs” pubblicato sul n. 2/2006 della rivista “IR-TOP” Maggioli, Maggioli, 
(ISSN: 2038-1441). 

 Autore dell’articolo “Profili innovativi sulla disciplina del pegno su attività 
finanziarie alla luce del Decreto Legislativo del 21 maggio 2004 n. 170” 
pubblicato sul n.62/2006 della rivista “AF analisi finanziaria” – IFAF Scuola 
di finanza, (ISSN: 1974-8078). 

 Coautore (Colavito F., Mariani M.) del quaderno “La Gestione finanziaria 
del rischio-temperatura tramite l’uso dei derivati meteorologici” pubblicato 
sul n. 57/2005 della rivista “AF analisi finanziaria” – IFAF Scuola di finanza, 
(ISSN: 1974-8078). 

 Autore del quaderno“Il Leasing Azionario: Leva fiscale e creazione di 
valore”, pubblicato sul n. 58/2005 della rivista “AF analisi finanziaria” – IFAF 
Scuola di finanza, (ISSN: 1974-8078). 

 Autore del quaderno “La Corporate Governance e i controlli interni: l’Italia 
ed il contesto europeo”, collana LUM, 2004. 
 

Agenda scientifica Lavoro in corso, monografia “Finanza, ambiente e sostenibilità”, data 
prevista di pubblicazione 2018. 

 

Esperienze 
professionali  
  Dottore Commercialista 

 
Revisore contabile. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto 
Ministeriale del 12.4.1995 G.U. N.31 bis del 21.4.1995 al n. 35506. 

 
Esercitante la libera professione dal 1985 con specializzazione nel settore della 
Finanza di impresa. 
 
Patrocinante dinanzi alle commissioni tributarie. 
 
Consulenza e assistenza societaria e finanziaria per finanza ordinaria e 
straordinaria. 
 
Consulenza aziendale in operazioni di M&A e di acquisizioni e spin-off.  
 
Consulenza in operazioni sul capitale di rischio e di debito. 
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Numerosi incarichi quale componente di organi amministrativi e di controllo in 
società operanti in ambito industriale, finanziario, dei servizi alle imprese e 
commerciale. 
Attualmente:  
- Consigliere di Amministrazione della società Europa Investimenti S.p.A.; 
- Sindaco Supplente della DFV VENEZIA S.p.A.; 
- Consigliere di Amministrazione della società IMMPRO S.p.A.; 
- Sindaco Unico della HPS Holding Partecipazioni Societarie S.r.l.; 
- Sindaco Supplente della Solutions Capital Management SIM Spa; 
- Commissario Liquidatore della società AGAPE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. in 

Liquidazione Coatta Amministrativa; 
- Consigliere di Amministrazione della società R.H. S.r.l.. 

 
Numerosi incarichi di natura giudiziale disposti sia dalla Procura di Bari e Trani che 
dal Tribunale di Bari. 
 
Collaborazione professionale con società di revisione internazionali. 
 
Professional Member del RICS ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS 
 
Iscritto alla Camera Arbitrale di Bari per aver partecipato al primo corso nazionale di 
formazione sull’arbitrato e procedure extragiudiziali di conciliazione. 

  
Corso di specializzazione per conciliatori europei – Programma GROTIUS 1999- 
relativo alla “Risoluzione Extragiudiziale delle controversie commerciali in 
Europa”organizzato da Unioncamere. 

 
Corso tenuto presso la Camera Arbitrale di Milano tenuto da Jacques Salzer e 
relativo alle “Tecniche di conciliazione/mediazione: uniformità e varietà nel 
trattamento dei conflitti”(nel ruolo di coach). 

 
Corso di specializzazione “Le società miste” Paradigma, Milano. 

 
Corso di specializzazione “Gli strumenti finanziari di BEI FEI e BERS” Bruxelles, Il Sole 
24 Ore. 

 
Corso di specializzazione post laurea in “Diritto penale di impresa” presso 
l’Università degli Studi di Bari, facoltà di Giurisprudenza. 

 
Corso di specializzazione in “Analisi finanziari e finanza aziendale” presso la scuola di 
finanza IFAF, Roma. 
 

 
Altre 
informazioni Buona conoscenza della lingua inglese e dei principali pacchetti informatici. 
 

 
Svolge l’attività di libero professionista con Studio in: 
- Bari al C.so V. Emanuele n.60 tel. 080/5230360-080/5275495 Fax 

080/5233660  
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-  Milano alla Via Victor Hugo n.3 tel. +39 02-89092516 
 

Mobile +393356664492   
 
Indirizzo email: mariani@simmsrl.it 

 
        
Bari, 03.04.2018       
       
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 dichiaro, 
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti al titolo II del medesimo decreto legislativo. 

















 

 

Curriculum Vitae 
Nome: Pierluigi di Paolo 

Nato a: Pescara 

Il: 18 gennaio, 1968 

Indirizzo: via Compagnoni, 63 Milano 

e-mail: pierluigi.dipaolo@studiolegalescala.it  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2011- oggi  Studio Legale Scala, Milano, Partner responsabile del dipartimento tributario.  

 

2008- 2011  Royal Bank of Scotland plc, Milano, responsabile per l’Italia del dipartimento Client 

Solutions Group, con il ruolo di origination, strutturazione ed esecuzione di operazione di 

finanza strutturata con peculiarità fiscali, regolamentali e contabili,  con particolare focus su 

transazioni con istituzioni finanziarie (FIG group).  

 

2005-2008   ABN AMRO Bank NV, Milano, Structured Funding and Investments (Global Markets 

Fixed Income). Executive Director con mandato per l’origination e strutturazione di 

operazione con particolari angoli di connotazione fiscale, contabile o regolamentale.  

Finanziamenti cross-border, acquisizione crediti fiscali, finanziamenti immobiliari 

strutturati. 

 

2004-2005  ABN AMRO Bank NV, Milano, Corporate Finance. Executive Director dipartimento di  

M&A. Responsabilità di advisory per la strutturazione delle operazioni sotto il profilo 

legale e fiscale, tra cui, ad esempio, LBO di Wind Telecomunicazioni da parte di Weather, 

gruppo Orascom. 

 

1994-2004   Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Studio di consulenza Tributaria e Legale 

corrispondente di PWC International. Associato dal 1998. Consulente fiscale di primarie 

multinazionali e società Italiane, tra cui investment banks, società di assicurazione, fondi 

immobiliari, società IT. Co-responsabile dell’assistenza fiscale agli Expatriates,  nonché 

attività di consulenza in ambito di operazioni di M&A, riorganizzazioni societarie, 

pianificazioni familiari, cartolarizzazioni, acquisizioni immobiliari, piani di incentivazione 

azionarie, prodotti finanziari strutturati anche retail.  

 

  Coperte cariche nel collegio sindacale in diverse società tra cui: Lehman Brothers 

International Sim, Yahoo! Italia, ABN AMRO Corporate Finance, International Credit 

Recovery (5), Riagh, SMS Demag, Stainless Steel International tubes, società del gruppo 

Shell Italia, Babckok & Brown Sgr, Aedes ed altre. Attualmente membro del collegio 

sindacale di SCM Sim, Ilta Spa, Tom Ford RI srl, Advam Sgr, e consigliere tra le altre in 

Delta spa, River Holding Spa, SIE Spa, Butterfly SA. 
 

1992-1993  Ufficiale in Guardia di Finanza  presso l’Ufficio Studi, con compito di gestire la relazione 

tra il corpo insegnanti universitari e l’Accademia della Guardia di Finanza. 

  

TITOLI DI STUDIO 

 

1993 Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili 

1991 Laurea in Economia e Commercio  presso l’Università Bocconi, Milano (110/110). 

1990 Progetto Erasmus presso il Master in International Business Management  dell’Universitè  

Louvain-la-Neuve, (Bruxelles). 

 

 Partecipazione quale relatore a master di carattere tributario e convegni (Il Sole24Ore e 

Paradigma). 

 

Lingue:  Inglese e Francese 
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ALDO CAMPAGNOLA

Data di nascita 25/01/1966

Indirizzo Via Manfredo Camperio, n. 9 – 20123 Milano (Italia)
Telefono +39 02/30322410 - +39 02/92854008

Fax +39 02/92854005
Mobile phone

E-mail
+39 3356063649
ac@campagnolaadvisers.it

Indirizzo Via Francesco Caracciolo, n. 17 – 80122 Napoli (Italia)
Telefono +39 081/2461730 - +39 081/2461734

Fax +39 081/19137166
E-mail ac@campagnolaadvisers.it

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

ESPERIENZE E COMPETENZE

INCARICHI IN CORSO

INCARICHI TERMINATI

Iscritto all’albo dei Revisori legali con il n.94726, Gazzetta Ufficiale n.87 – 4°
Serie speciale del 02 novembre 1999.

Esperto in operazioni straordinarie, valutazioni d’azienda, riorganizzazione
gruppi e partecipazioni, restructuring e procedure pre-concorsuali, in
particolare si sottolinea l’attività di attestatore (dal 2008) di diversi piani di
risanamento ex artt. 67 - 160 e ss e 182 bis L.F. per aziende di medie
dimensioni nei settori industriali, immobiliari ed, in particolare, shipping.

Gruppo Messina SpA - Asseverazione piano ex art. 67 c.3 Lettera D, L.F. –
con Advisor finanziario ed industriale Long Term Partners ed advisor legale
Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale.

Ignazio Messina & C. SpA - Asseverazione piano ex art. 67 c.3 Lettera D,
L.F. – con Advisor finanziario ed industriale Long Term Partners ed advisor
legale Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale.

Scerni di Navigazione Srl in liquidazione - Asseverazione piano ex art. 67 c.3
Lettera D, L.F. – con Advisor finanziario ed industriale VSL.

Four Jolly Spa (Collegata a Premuda SpA) - Asseverazione piano ex art. 67
c.3 Lettera D. L.F. – con Advisor industriale VSL ed advisor finanziario
Lazard. Referenze per la compagnia di navigazione dr. Stefano Rosina, dr.
Marco Tassara, dr.ssa Paola Nasone, per l’advisor finanziario Lazard dr.
Francesco Moneta.

Perseveranza di Navigazione SpA – Asseverazione piano ex art. 67 c.3
Lettera D LF – con Advisor finanziario ed industriale VSL ed advisor legale
Legance – avvocati associati -. Referenze per la compagnia di navigazione
dr. Giuseppe D’Amato, dr. Angelo D’Amato, per i legali di Legance avv.
Claudia Gregori, avv. Jacopo Fontana, per l’advisor industriale e finanziario
VSL dr. Fabrizio Vettosi, dr. Ciro Russo, dr. Massimo Marè.

Costanza di Navigazione Srl - Asseverazione piano ex art. 67 c.3 Lettera D,
L.F. – con Advisor finanziario ed industriale VSL ed advisor legale Legance –
avvocati associati -.

Fertilia Spa - Asseverazione piano ex art. 67 c.3 Lettera D, L.F. – con
Advisor finanziario ed industriale VSL ed advisor legale Legance – avvocati
associati.

Vis Tankers Srl - Asseverazione piano ex art. 67 c.3 Lettera D, L.F. – con
Advisor finanziario ed industriale VSL ed advisor legale Legance – avvocati
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associati.

Four Jolly Spa (Collegata a Premuda SpA) - Asseverazione piano ex art. 67
c.3 Lettera D. L.F. – con Advisor industriale VSL ed advisor finanziario
Lazard. Referenze per la compagnia di navigazione dr. Stefano Rosina, dr.
Marco Tassara, dr.ssa Paola Nasone, per l’advisor finanziario Lazard dr.
Francesco Moneta.

Elbana di Navigazione SpA (con sede in Piombino, riferibile alla famiglia
Freschi) - Asseverazione piano ex art. 67 c.3 Lettera D, L.F. – con Advisor
industriale VSL ed advisor finanziario lo studio Sinacta di Bologna.

____________________________________________________________

Già membro dei Consigli di Amministrazione di diverse società, anche, in
rappresentanza di banche e di alcuni collegi sindacali di aziende di medie
dimensioni, tra queste si elencano le seguenti cariche:

 Sindaco Effettivo della società Arca Holding SpA – C.F. 07155680155 –
su designazione di Banca Popolare di Vicenza;

 membro del Consiglio di Amministrazione della società CIS SPA
(C.F./P.IVA 01316130630) nominato su proposta del ceto bancario
nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione art.182/bis L.F.;

 membro del Consiglio di Amministrazione della società INTERPORTO
CAMPANO SPA (C.F./P.IVA 05463270636) nominato su proposta del ceto
bancario nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione art.182/bis L.F;

 membro del Consiglio di Amministrazione della società MEDINAT SRL –
C.F./P.IVA 07275210636;

 Presidente del Collegio Sindacale della società Myko Trading SpA – C.F.
06691811217;

 Sindaco Effettivo della società New Guards Group Holding SpA – C.F.
09757840963;

 Sindaco Effettivo della società Off White Operanting Srl – C.F.
08436950961.

Professore a contratto - Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di
Scienze aziendali-management e innovation systems - Corso di
Progettazione organizzativa e contabilità direzionale. A.A. 2016/2017.

Consulente tecnico di parte per alcuni gruppi bancari sia per dossier
particolari, sia nell’ambito di posizioni in contenzioso.

Fondatore nel 1992 dello studio professionale Campagnola Advisers - Dottori
Commercialisti con uffici in Milano e Napoli. L’Organizzazione conta 6 soci, di
cui 5 dottori commercialisti e 12 collaboratori.

Campagnola Advisers è membro indipendente di G.G.I. Geneva Group
International da novembre 2015.

Lo studio è altresì socio di “The Italian Chamber of Commerce and Industry
for the United Kingdom”.

Campagnola Advisers è certificato per la qualità dall’anno 2003 da Bureau
Veritas secondo le norme internazionali ISO.

Campagnola Advisers è “Borsa Italiana Equity Partner” per le attività di
consulenza finalizzate alle quotazioni sui mercati regolamentati da marzo
2011.

Membro effettivo del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei dottori
Commercialisti di Napoli da gennaio 2014.

Docente al Master AIRA – Associazione Italiana Rating Advisory tenuto dal
2013 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.

Past President di Eurodefi - professional club of tax, legal & financial advisers
– con sede in Milano (2011-2015) network nazionale ed internazionale di
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studi professionali di dottori commercialisti ed avvocati.

Membro Ordinario ASFIM – Albo Specialisti in Finanza Aziendale e Mercati
Finanziari.

Dal 1985 al 1992 ha ricoperto incarichi di analista finanziario presso primarie
compagnie appartenenti a gruppi bancari e presso primarie realtà industriali
nazionali.

FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Nazionalità Italiana
Dottore Commercialista Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili di Napoli

con il n. 1993/1880A il 01 luglio 1992.

Revisore Legale Iscritto all’albo dei Revisori legali con il n.94726, Gazzetta Ufficiale n.87 – 4°
Serie speciale del 02 novembre 1999.

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

istruzione o formazione

2011
Specializzazione in servizi professionali di quotazione - Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Borsa Italiana SpA – Napoli-
Milano.

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

istruzione o formazione

2011
Abilitato all’esercizio della professione di “Mediatore professionista”.

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

istruzione o formazione

2001
Specializzazione in attività di due diligence finanziaria, contabile, tributaria
IFAF – Scuola di Finanza – Milano.

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

istruzione o formazione

1991
Laurea in Economia e Commercio, Università Federico II – 1991, votazione
110/110 cum laude con tesi in economia aziendale.

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

istruzione o formazione

1989
Master in finanza aziendale IFAF- Scuola di Finanza - Milano, anno 1989.

FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE QUALE
RELATORE A CONVEGNI, TAVOLE

ROTONDE E SEMINARI

Diverse le passate ed attuali partecipazioni nella qualità di docente o
relatore a seminari di specializzazione e convegni organizzati da ordini
professionali in materia di riorganizzazione di gruppi e partecipazioni,
operazioni societarie straordinarie, valutazioni d’azienda, restructuring ed
attestazioni piani di risanamento, tra le quali si elencano:

18 Gennaio 2018 – Convegno: Preventive Restructuring e la Procedura di
Allerta nella Legge Delega di Riforma delle Procedure Concorsuali –
Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli, dall’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’ANDOC di Napoli.

7-8-9 Aprile 2017 – 5° GGI Italian Business Summit –
Organizzato da Campagnola Advisers e GGI - Geneva Group International –
a global alliance of independent firms.

17 giugno 2016 - Workshop “L’economia del mare quale risorsa per lo
sviluppo: innovazione strategica e rilancio” presso la SALA QUADRIVIUM
Piazza Santa Marta, 2 Genova
Organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e Degli Esperti Contabili di
Genova.

27-29 Maggio 2016 – Italian Business Summit 2017 – Verona.
Organizzato da GGI – Geneva Group International – a global alliance of
independent firms

09 dicembre 2015 - Lezione università di Fisciano – facoltà di Economia
Aziendale - Applicazioni di analisi e valutazioni finanziarie nell’ambito delle
attività di ristrutturazione, al corso della Prof.ssa Manes Rossi.

6 novembre 2015 - Convegno L’impresa e il concordato preventivo.
Titolo intervento: l’attestazione del piano di risanamento: applicazione delle
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linee guida ed aspetti valutativi in ordine al giudizio di fattibilità.
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Avellino – presso la sede dell’Ordine di Avellino.

31 marzo 2015 - Master Commissione Finanza e Mercati - La gestione
ottimale del rapporto banca-impresa: Rating Advisory e Pianificazione
finanziaria.
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli - presso la sede dell’Ordine di Napoli.

25 febbraio 2015 - Tavola Rotonda - Le attuali politiche monetarie
internazionali e lo scenario macroeconomico 2015 – l’accesso al credito delle
PMI nel mezzogiorno – funding gap rating advisory e fonti alternative al
canale bancario.
Organizzata da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers –
presso l’Hotel Excelsior.

03 dicembre 2014 - Workshop - Le opportunità del rating pubblico e l’attività
di rating advisory a supporto dello sviluppo delle PMI.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers -
presso la sede le Monte dei Paschi di Siena di Milano.

23 ottobre 2014 – Convegno - Concordato preventivo e accordi di
ristrutturazione dei debiti: ruoli e regole.
Titolo intervento: L’attestazione del piano da parte dell’esperto: metodo,
particolarità e spunti di riflessione.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers -
presso la sede le Monte dei Paschi di Siena di Milano.

19/06/2014 - Tavola Rotonda - Mini Bond e cambiali finanziarie. Nuovi
strumenti di finanziamento per le Pmi.
Organizzata da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers -
Complesso Santa Cristina “della Fondazza”di Bologna.

15/04/2014 - Convegno- Internazionalizzazione: scelta obbligata per
crescere? Perchè il Marocco rappresenta un'opportunità di sviluppo per le
PMI Italiane.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers -
presso Banca Sistema Milano.

03 aprile 2014 - Master Commissione Finanza e Mercati - La gestione
ottimale del rapporto banca-impresa: Rating Advisory e Pianificazione
finanziaria.
Titolo intervento: il Crowdfunding – un’opportunità per il rilancio
dell’economia.
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli - presso la sede dell’Ordine di Napoli.

03 ottobre 2013 - Convegno Shipping and law 2013.
Titolo intervento Shipping: Specific issues and the asseveration methodology
Organizzato dallo Studio Legale Lauro – presso il Monastero di Santa Chiara
Napoli.

27 giugno 2013 - Convegno - Il fenomeno del Crowdfunding: proposte
operative per l’emanazione di norme semplici.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers -
presso la sede di Assolombarda.

25 giugno 2013- Master Commissione Finanza e Mercati – La gestione
ottimale del rapporto banca-impresa: Rating Advisory e Pianificazione
finanziaria.
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli - presso la sede dell’Ordine di Napoli.

18 giugno 2013 - Master Commissione Finanza e Mercati – L’analisi e la
pianificazione finanziaria – Case study.
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli - presso la sede dell’Ordine di Napoli.
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16/04/2013 - Workshop - Fare business nel mondo: opportunità e strumenti
operativi.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers -
presso ALMA GRADUATE SCHOOL di Bologna.

31/01/2013 - Tavola Rotonda - Etica nelle professioni d’affari durante
l‘attuale crisi economico - finanziaria Organizzata da Eurodefi professional
club of tax, legal e financial advisers - presso l’Hotel Excelsior Napoli.

30/11/2012 - Workshop - Fare business nel mondo: opportunità e strumenti
operativi.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers -
presso la sede della Fonfazione Ambrosianeum.

28/09/2012 - Workshop - La riforma del lavoro vista da vicino.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers -
presso Hotel Michelangelo Milano.

24/09/2012 Convegno – L’attività di M&A nella pratica professionale.
Titolo intervento: Aspetti contabili – fiscali di un’operazione di M&A,
l’efficienza fiscale e finanziaria (LBO) delle diverse strutture, aspetti fiscali
delle Business Combination anche alla luce degli IFRS.
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli - presso la sede dell’Ordine di Napoli.

11/05/2012 – Seminario - L’ammissibilità e la disciplina del Trust interno.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers -
Castello Comunale Falletti di Barolo - BAROLO (CN).

13/03/2012 - Seminario - Sherwood e tutela degli azionisti. Le esperienze di
successo.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers -
Società del Giardino Milano.

05/12/2011 – Convegno - Legge 231, previsione dell’insolvenza,
responsabilità di Amministratori e Sindaci e copertura dei rischi aziendali.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers –
presso la sede della Fondazione Ambrosianeum.

25/10/2011 – Convegno - Sopravvivenza o sviluppo.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers -
presso Palazzo Giacomelli Treviso.

06 ottobre 2011 – Workshop – Presentazione di business opportunities nelle
acquisizioni aziendali. Italia – India – information technology.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers –
presso Società del Giardino Milano.

08 luglio 2011 - Incontro di studio – Crisi d’impresa, accordi di
ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo: scambio di esperienze
professionali.
Titolo intervento: La relazione di asseverazione in accordi di ristrutturazione
e concordato.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers –
presso Hotel Excelsior Napoli.

17 giugno 2011 - Seminario – Il controllo nelle società di capitali.
Titolo intervento: vigilanza del collegio sindacale sulla continuità aziendale.
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli - presso la sede dell’Ordine di Napoli.

06/05/2011 – Meeting - Incontro tra i Partners Eurodefi ed Imprese.
Organizzato da Eurodefi professional club of tax, legal e financial advisers –
presso la sede Fidicom di Alessandria.

21 aprile 2010
Seminario – Il concordato preventivo ed il ruolo del professionista.
Titolo intervento: La relazione del professionista (art.161, secondo comma,
L.F.). Modalità e tecniche di redazione.
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Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli - presso la sede dell’Ordine di Napoli.

07 marzo 2008 - Convegno - Le novità introdotte dal correttivo alla riforma
del fallimento.
Titolo intervento: area della non fattibilità: aspetti bilancistici e aziendalistici
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli - presso la sede dell’Ordine di Napoli.

Si omettono altresì partecipazioni a sessioni in qualità di relatore
fino al 1992.

FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE QUALE UDITORE
A CONVEGNI, TAVOLE ROTONDE E

SEMINARI

02/03/2016 - Commissione Finanza e Mercati Finanziari.
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli - presso la sede dell’Ordine di Napoli.

31/10/2014 - Le Soluzioni Negoziali Della Crisi Di Impresa - Indicazioni
Esegetiche E Sistematiche.
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli – presso l’Università telematica Pegaso.

20/06/2014 - La Previdenza Dei Dottori Commercialisti Novità, Prospettive E
Criticità.
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli - presso la sede dell’Ordine di Napoli.

28/01/2014 - 29/01/2014 - Corso Di Aggiornamento Di 18 Ore Per
Mediatore Professionista.
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli - presso la sede dell’Ordine di Napoli.

23/01/2014 - Master Commissione Finanza e Mercati - La gestione ottimale
del rapporto banca-impresa: Rating Advisory e Pianificazione finanziaria.
Organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli - presso la sede dell’Ordine di Napoli.

06/12/2012 - Documenti E Processi Digitali: Prepariamo I Commercialisti Ad
Essere Protagonisti.
Organizzato da Cortellazzo & Soatto Economia Diritto e finanza di Impresa -
presso l’Unione degli Industriali di Napoli.

23/01/2012 - Forum Delle Professioni - “Professionisti, cittadini per i
cittadini”.
Organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni di Napoli e Campania.

Febbraio – Marzo 2011
Borsa Italiana Quotazione In Borsa - 3° Edizione Corso Di Formazione
Cndcec.
Organizzata nell'ambito dell'Accordo tra il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e Borsa Italiana S.p.A., in
collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Napoli e l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili – IRDCEC.

21/10/2010 - Congresso del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili Napoli 2010.
Settembre – Ottobre 2009
Corso Conciliatori Professionisti.

11/03/2009 - 1° Congresso Nazionale Dei Dottori Commercialisti E Degli
Esperti Contabili 11-12-13 Marzo 2009- Torino.

Si omettono altresì partecipazioni a sessioni di formazione fino al
1992.

Si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.
Aldo CAMPAGNOLA
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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
  

Indirizzo  Piazzetta Andorlini 1/3B, 16124 Genova 

Telefoni  Ufficio Genova: 010 2534108         Fax Genova: 010 9998636           Cell: 335 8320351 

Ufficio Milano: 02 28040725           Fax Milano: 02 28040709  

E-mail  lucaoliva@odcec.ge.it 

Luogo e Data 

di nascita 

 Genova, 18 Novembre 1975 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 DAL 2011 AD OGGI 

➢ Al fine di rendere un servizio sempre più completo e globale ad inizio 2011 ho rilevato uno 

studio specializzato nella consulenza del lavoro in Milano, la struttura è composta dal 

sottoscritto, da due consulenti del lavoro e da 3 collaboratori, e svolge principalmente le 

seguenti attività: 

- assistenza contabile e fiscale a persone fisiche e persone giuridiche; 

- predisposizione di Buste paga e Consulenza del Lavoro; 

- assistenza dei clienti nelle fasi di pre contenzioso e contenzioso tributario. 

Lo Studio ha inoltre sviluppato, soprattutto a seguito del mio intervento, una rete di collegamento 

con varie altre figure professionali bel distribuite sul territorio nazionale che ci permette di poter 

offrire un servizio completo sia in termini logistici che in termini di risoluzione delle problematiche 

che si possono presentare. 

DAL 2006 AD OGGI 

➢ Dopo 8 anni di esperienza in primari Studi di consulenza tributaria e fiscale da fine 2008 ho 

rilevato l’attività svolta da un Ragioniere Commercialista in Genova, sono quindi oggi titolare di 

uno Studio Professionale la cui struttura è composta dal sottoscritto e da due collaboratori, e 

svolge principalmente le seguenti attività: 

- assistenza contabile e fiscale a persone fisiche e persone giuridiche; 

- predisposizione di Buste paga e Consulenza del Lavoro; 

- assistenza dei clienti nelle fasi di pre contenzioso e contenzioso tributario. 

Lo Studio ha inoltre sviluppato, soprattutto a seguito del mio intervento, una rete di collegamento 

con varie altre figure professionali bel distribuite sul territorio nazionale che ci permette di poter 

offrire un servizio completo sia in termini logistici che in termini di risoluzione delle problematiche 

che si possono presentare. 

DAL 2000 AL 2006 

Ho lavorato in Studi Professionali con sede in Genova, Milano e Roma grazie ai quali ho potuto 

approfondire le diverse tematiche che la materia fiscale tributaria comprende. In particolare: 

➢ Stage nella Società di Revisione Contabile “Deloitte & Touche”, sede di Genova, con 

particolare approfondimento delle problematiche connesse a tutte le poste di bilancio,; 

➢  Collaborazione con lo Studio Tributario “Pirola Pennuto Zei & Associati”,  sede di Milano, 

dove ho sviluppato una forte esperienza in campi specifici quali: 

redazione di bilanci e fondi imposte; 

pareri in materia tributaria con particolare attenzione alle problematiche riguardanti le 

mailto:lucaoliva@odcec.ge.it
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imposte dirette e l’IVA; 

assistenza ai clienti nello svolgimento di operazioni di trasformazione e di riorganizzazione 

societaria; 

- Merger & Aquisitions; 

 

 

 

 

 

DOCENZE 

 - analisi delle problematiche riguardanti il diritto del lavoro; 

- assistenza alle attività di verifica dei Collegi Sindacali. 

➢  Collaborazione con lo Studio “P. Centore & Associati”, sede di Milano, dove ho 

approfondito in particolar modo: 

- le problematiche riguardanti l’I.V.A. in ambito nazionale, comunitario ed extra CEE; 

- il contenzioso tributario. 

Ho svolto l’attività di docente per Ipsoa durante il Master Tributario, edizioni 2004/2005 e 2005/2006, 

nei moduli “Contabilità e Bilancio” e “Imposta sul Valore Aggiunto. 

INCARICHI 

PROFESSIONALI 

 Dal 2010 ricopro la carica di Sindaco Effettivo in diverse società (di cui n. 3 con patrimonio netto 

superiore a 15 milioni di Euro) 

Dal 2012 mi sono specializzato nella predisposizione di perizie per valutazione d’azienda, Due 

Diigence fiscali e assistenza nella riorganizzazione di gruppi societari, ad oggi in particolare sto 

svolgendo una Due Diligenze fiscale per la quotazione al mercato AIM di una società mia cliente che 

svolge attività nell’ambito delle energie rinnovabili e, nel caso di quotazione, ricoprirò il ruolo di 

sindaco effettivo. 

Dal 2009 sono iscritto all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano 

 

FORMAZIONE  ➢ Nel Gennaio 2004 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista e di Revisore dei Conti a seguito del superamento dell’Esame di 

Stato tenuto presso l’Università di Genova. 

➢ Da Ottobre 2001 ad Ottobre 2002 ho partecipato al Master Tributario Ipsoa, in Milano, 

durante il quale sono stati affrontati i seguenti argomenti: Diritto Tributario e societario, 

contabilità e bilancio, fondo imposte, I.V.A., contenzioso tributario. 

➢ Nel Luglio 2000 ho conseguito presso l’Università degli studi di Genova la Laurea con 

pieni voti (104/110) in Economia e Commercio, indirizzo Economico Generale con tesi in 

Diritto Commerciale II su “Le nuove funzioni delle società di revisione nel Testo Unico della 

Finanza”. 

➢ Da Ottobre 1998 a Luglio 1999 ho vinto una Borsa di Studio U.E. “Socrates-Erasmus” 

per la Sede dell’Università di Nizza (UNIVERSITE DE NICE- SOPHIA ANTIPOLIS) – 

Francia. 

LINGUE  Ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza della lingua francese 

 

Genova, 14 marzo 2018 

        In fede  

                                                          











Dichiarazione di accettazione della candidatura a membro del Collegio Sindacale di 

Solutions Capital Management SIM SpA. 

 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Solutions Capital Management SIM SpA (Società), con sede 

in Milano, Via Maurizio Gonzaga 3, per il giorno 18 aprile 2018, alle ore 10:30, presso la sede della Società, 

ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2018, stessi luogo e ora, il sottoscritto    

LUCA SAVINO                    , nato a   Trieste              , il  18/07/1964 , residente in   Trieste, Via San 

Francesco 9            , Codice Fiscale   SVNLCU64L18L424H  , preso atto della propria candidatura alla carica 

di   Sindaco                                         della Società 

 

DICHIARA 

 

- di accettare la candidatura alla carica di   Sindaco  supplente di Solutions Capital Management SIM SpA 

qualora la convocata assemblea degli azionisti deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell’art. 33 dello 

statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

- che provvederà a consegnare alla Società la documentazione utile e necessaria al fine di permettere - ai 

sensi e per gli effetti d Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58, art. 13), nonché di quanto stabilito dal Decreto del Ministero del tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica n. 468 dell’11 novembre 1998 - alla stessa la verifica dei requisiti di onorabilità 

e professionalità, nonché il rispetto del divieto di interlocking, così come stabilito dall’art. 36 del Decreto 

Legge “Salva Italia”. 

Milano, addì  05/04/2018    

 

Firma  ___________________________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI Savino Luca 

Via Durini 5, 20100 Milano (Italia) 

 0289402806 

 info@savinopartners.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 18/07/1964 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO Laurea con lode in Economia ed Organizzazione Aziendale 

Abilitazione all'esercizio di Dottore Commercialista 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

1. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

2. Già componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Trieste dal 1995 al 2016.

3. Consulente Tecnico del Giudice.

4. Consulente e perito del Tribunale.

5. Già iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trieste  dal 1986 al 2016.

6. Revisore Contabile dal 1995.

7. Docente a contratto di economia aziendale presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Trieste.

8. Già componente della Commissioni Internazionalizzazione delle imprese
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

9. Revisore contabile autorizzato presso il Corpul Expertilor Contabili Si
Contabililior Autorizati Din Romania.

10. Già Componente Commissione Deontologia del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

11. Già componente del Gruppo di lavoro sui paesi Centro Est Europa presso
la Federation des Experts Contables Européens FEE di Bruxelles.

12. Già componente del Comitato Etica ed Indipendenza presso la FEE di
Bruxelles.

13. Già Consulente tecnico per l’Italia all’IFAC nel Financial Management
Accounting Committee.

14. Già componente della Commissione Principi Contabili della Federazione
Europea degli Esperti Contabili del Mediterraneo.

15. Membro dell’ Institute of Certified Public Accountant in Israel.

16. Consulente accreditato presso l’Istituto per il Commercio Estero di Praga.
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17. Membro dell’ANTI – Associazione Tributaristi Italiani.

18. Membro del Centro di Diritto Penale Tributario del Prof. Ivo Caraccioli.

INCARICHI PROFESSIONALI

18. Titolare dello Studio Savino.

19. Presidente del CdA e socio della Savino & Partners as società di 
consulenza ed assistenza delle imprese italiane che operano in Repubblica 
Ceca.

20. Vice-Presidente della IC&Partners Group gruppo operativo di consulenza 
internazionale con sedi in Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Romania, 
Serbia, Croazia, Bosnia, Ungheria e Lituania.

21. Presidente del Collegio Sindacale di ProPensione S.p.A.

22. Presidente del Collegio Sindacale della Scogliera Holding spa (Gruppo 
Banca IFIS).

23. Presidente del Collegio Sindacale della Dynamic Technologies spa.
24. Sindaco Effettivo della Friulpress spa

25. Presidente del Collgio Sindacale di TCH S.p.A. (Gruppo Palladio).

26. Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Mid Investment Capital S.p.A.

27. Sindaco effettivo di Venice S.p.A. (Gruppo Palladio).

28. Sindaco effettivo di  Ferak S.p.A.

29. Sindaco effettivo di Effeti S.p.A.

30. Consigliere di amministrazione in Augusto S.p.A. (Holding di controllo 
Gruppo Aedes SIIQ)

31. Già Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aedes Re SGR S.p.A.

32. Già Consigliere  e presidente del comitato controllo rischi e parti correlate 
di AEDES S.p.A. dal 2009 al 2014. 

31. Già Sindaco effettivo della INAASSITALIA spa (società di assicurazione) 
Gruppo Generali oggi Generali Italia S.p.A. dal 2000 al 2015

32. Già Presidente del Collegio Sindacale ACEGAS – APS società multiutility 
quotata (2007-2013

33. Già Presidente del Collegio sindacale della Società Alpe Adria spa 
società per la logistica.

34. Già Consigliere di amministrazione di Nova Re S.p.A. società quotata.

35. Già Sindaco Effettivo di Telit S.p.A.

36. Già effettivo del MIB Master in International Business di Trieste.

37. Già Presidente del Collegio Sindacale della INSIEL spa.

38. Già sindaco effettivo della Cassa di Risparmio di Trieste Fondazione.

39. Già sindaco effettivo della Cassa di Risparmio di Trieste Banca spa.

40. Già componente del Consiglio di Sorveglianza della T.S. Banka DD di 
Zagabria dal 1 ottobre 1997 al 2001.

41. Già revisore dei conti presso l’A.C.E.G.A.

42. Già sindaco effettivo della Azienda Comunale per l’Energia Acqua e Gas 
spa di Trieste.

43. Già Sindaco Effettivo della Est Energy spa.

44. Già Sindaco effettivo della Generali Vita spa (società di assicurazione).

45. Già Sindaco effettivo dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni INA spa 
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(società quotata in borsa). 

46. Già Revisore presso Unicredit Banca Romania.

47. Già Presidente dell’Ente autonomo Fiera di Trieste.

48. Già Presidente del consiglio di amministrazione della W.T.C. Friuli - Venezia
Giulia spa.

INTERVENTI E PUBBLICAZIONI 

▪ 1988 – 1992 Relatore presso gli incontri organizzati dall’Intendenza di
Finanza di Trieste sulle normative fiscali inerenti le Leggi Finanziarie del
periodo;

▪ 1995 Pubblicazione edita dal Consiglio Nazionale dei ragionieri e Periti
Commerciali sulla Repubblica Ceca e Slovacca;

▪ 1996 Coautore della pubblicazione per conto del Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e Periti Commerciali sui bilanci in Europa secondo la IV Direttiva;

▪ 1998 Coautore della pubblicazione per conto del Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e Periti Commerciali in tema di diritto commerciale in Polonia;

▪ 1999 – 2000 docenza al I e II corso di Fiscalità Internazionale presso la A.E.S.T
(Associazione Europea Studi Tributari) in collaborazione con la Facoltà di
Economia dell’Università di Venezia e la Facoltà di Giurisprudenza di
Padova sulla normativa fiscale dei Pese del Centro Est Europa.

▪ 1999 Editore della rivista Economic Revue, bimestrale di informazione
fiscale e societaria bilingue in Repubblica Ceca;

▪ 2000 docenza presso la Libera Università Guido Carli - LUISS Management
di Roma al corso di Diritto Tributario Internazionale;

▪ 2000 docenza presso la Women’s World Banking in Italia al corso di
contabilità e finanza;

▪ 2001 relatore al convegno sui rapporti Italia Slovenia con la CCIAA di
Trieste la Lega dei Revisori sloveni ed il Collegio dei Ragionieri di Trieste;

▪ 2001 Bucharest, docenza al primo corso congiunto Italia Romania presso il
CECCAR (Corpus Expertilor Contabili) sui principi contabili internazionali IAS
con la collaborazione dell’Università di Bucharest;

▪ 2001 Gli investimenti stranieri in Repubblica Ceca in Repubblica Ceca edito
con la VolksBank di Brno;

▪ 2001 Relatore ad un Convegno sulle opportunità di investimento in
Repubblica Ceca a Brno organizzato dalla VolksBank per operatori italiani;

▪ 2001 relatore alla tavola rotonda organizzata in seno all’INCE (Inziativa
Centro Europea) organizzata a Trieste avente per oggetto: “Opportunità di
investimento in Slovenia”.

▪ 2002 relatore al “Corso di Specializzazione in Diritto Tributario e Pratica
Professionale Internazionale” organizzato da Euroconference.

▪ 2002 docente al corso di contabilità e finanza organizzato da Venezia
Opportunità – azienda speciale della Camera di Commercio di Venezia;

▪ 2002 relatore sul tema “Indipendenza e responsabilità del revisore in
Europa” al XXII Congresso Nazionale dei Revisori Romeni CECCAR

▪ 2003 docenza al master di diritto tributario internazionale presso
Euroconference;

▪ 2003 docenza presso il Master in International Business (MIB) school of
management.
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▪ 2003 docenza presso la Assindustria di Venezia al corso di Contabilità ed
analisi di bilancio.

▪ 2004 docenza presso il Master di diritto tributario internazionale presso
Euroconference a Milano

▪ 2004 coautore del testo pubblicato dall’IFAC “Enterprise Governance –
Getting the Bilance Right”

▪ 2004 Docenza su “Fusioni ed acquisizioni “ al CECCAR (istituto dei revisori
romeni) presso l’Università di Bucarest

▪ 2004 “Enterprise Governance”, articolo per la rivista del Consiglio Nazionale 
dei Ragionieri e Periti Commerciali;

▪ 2004 Seminario per l’Associazione degli Industriali di Gorizia
sull’internazionalizzazione delle imprese.

▪ 2005 docenza al corso organizzato dalla Unione dei Commercianti di
Trieste sull’E-commerce.

▪ 2005 Relatore per la Camera di Commercio Italo Ceca sui Fondi strutturale
e gli interventi Comunitari nei Paesi di nuova adesione.

▪ 2005 docenza sui principi contabili internazionali presso l’Istituto dei Revisori
Romeni CECCAR

▪ 2005 Relatore alla tavola rotonda sull’Etica ed Indipendenza dei Revisori al
3 Congresso della Federazione Eropea degli Esperti Contabili del
Mediterraneo ad Istambul

▪ 2005 Relatore al seminario di Organizzazione Aziendale presso l’Università
Lum di Bari sui Network Collaborativi.

▪ 2006 Relatore presso l’Università di Trieste al corso Revisone aziendale;

▪ 2006 Docenza presso la Libera Università del Mediterraneo su ”Network
Collaborativi”

▪ 2006 Docenza al corso CECCAR Romania su Fusioni ed Acquisizioni;

▪ 2006 Docenza al master organizzato dal Sole 24 sulla fiscalità nei paesi del
Centro Est Europa;

▪ 2006 Docenza presso l’Università degli studi di Trieste al Corso di Revisione
Aziendale;

▪ 2007 relatore al convegno organizzato dalla Libera Università del
mediterraneo su “Il Marketing delle Professioni”

▪ Relatore alla Lex Expo su “Etica della Professione Forense”.

▪ 2007 Coautore del testo “Le Società Holding nell’Unione Europea” edito da
Ipsoa

▪ 2007 Relatore al seminario “Innovazione ed indipendenza del Revisore
Contabile”presso la LUM Libera Università del Mediterraneo –
Casamassima;

▪ 2007 Co-estensore del Codice Etico IFAC – International Federation of
Accountant.

▪ 2008 docente a contratto al corso di Marketing Internazionale presso
l’Università Jean Monnet di Bari (40 ore).

▪ 2008 Relatore al Corso Praticanti regionale su fiscalità internazionale;

▪ 2008 Ordine Dottori Commercialisti di Napoli relatore al Convegno
Marketing degli Studi Professionali;



Curriculum vitae 
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▪ 2008 Relatore al seminario di studio interdisciplinare Notai, Avvocati e 
Commercialistisu “Profili fiscali in materia di separazione e divorzio”.

▪ 2009 Relatore al Convegno organizzato da Unione Fiduciaria su “il processo 
di Internazionalizzazione dell’impresa”;

▪ 2009 Ordine Dottori Commercialisti di Napoli “il Processo di 
Internazionalizzazione”.

▪ 2009 Relatore al Seminario “La nuova circolare 1/2008 della Guardia di 
Finanza: come cambia l’attività di verifica”.

▪ 2010 Per la celebrazione dei 50 anni della fondazione dello Studio Savino –
organizzatore del Convegno di Studio su “Lo statuto del Contribuente a 10 
anni dalla sua emanazione”;

▪ 2010 relatore al 15° incontro di studi giuridici e fiscali organizzato dalla 
PlanetGV su “Abuso del diritto tributario nella giurisprudenza comunitaria”.

▪ 2007-2008 relatore al 6° e 7° congresso dei giuristi di impresa sloveni in 
materia di stabile organizzazione.delle Imprese”

▪ 2011 Coautore del testo Le Holding Europee edito da IPSOA.

▪ 2013 pubblicazione a cura dell’Avv. Annapaola Negri – Clementi del 
volume edito da EGEA – BOCCONI “ll sistema delle deleghe di funzioni 
gestorie"

▪ 2013 Coautore del testo Le Holding Europee edito da IPSOA – II Edizione.

▪ 2014 Camera Civile di Trieste relatore su “La valutazione d’azienda”.

▪ 2015 Docente alla Summer School presso l’Università della West Bohemia” 
Seminario sul “L’abuso del diritto e la giurisprubenza della Cordte di Giustizia 
Europea in materia di libera coircolazione delle persone e delle aziende.”

▪ 2015 Relatore al Convegno “ L’attualità del decreto 231/2001: l’impatto 
della legge 190 nelle partecipate pubbliche e l’autoriciclaggio come reato 
presupposto”

▪ 2016 Relatore al Convegno “Le holding di famiglia ed il passaggio 
generazionale” alle Giornate di Studio Triveneto dei Dottori Commercialisti.

▪ 2016 Camera di Commercio Italo – Ceca “Abuso del diritto ed elusione 
fiscale alla luce del decreto 128/2015 in materia di Transfer Pricing”.

▪ 2016 Istituto dei  Wirtschaftsprüfer Austriaci, Relatore al seminario su 
Esterovestizione e modalità di investimento italiano in Austria.

▪ 2016 Docenza alla Summer School presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università della West Bohemia “Enforcement of Justice” a tema L’Abuso 
del Diritto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

▪ 2017Docenza alla Summer School presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università della West Bohemia “Enforcement of Justice” a tema L’Abuso 
del Diritto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. 

INCARICHI GIUDIZIARI 

E’ stato curatore fallimentare. 

E’ stato commissario governativo di 4 cooperative. 

E’ stato commissario liquidatore in 5 liquidazioni coatte amministrative. Tra 
queste la più rilevante è stata la Cooperativa Edilizia Friuli Costruzioni con 
sede in Gorizia. Questa società è stata coinvolta in una maxi truffa ai danni 
della Regione Friuli Venezia Giulia assieme ad altre 17 cooperative con un 
danno complessivo di 34 miliardi di Lire. 
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COMPETENZE PERSONALI 

E’ stato Commissario Straordinario dell’Ente Autonomo Fiera di Trieste (1994-
1995). 

E’ attualmente Commissario Straordinario (Prodi bis) della FADALTI S.p.A. in 
liquidazione A.S. con Decreto del 24 febbraio 2011 il cui programma 
approvato il 9 settembre 2012 è stato realizzato il 9 dicembre 2012 con 
autorizzazione alla vendita del complesso aziendale e contratto stipulato in 
data 13 dicembre 2012; 

Ha effettuato perizie penali per conto della Procura della Repubblica di 
Trieste e per conto della Procura presso la Corte d’Appello di Trieste. 

Tra le più importanti il Fallimento della D. Tripcovich S.p.A. N. società quotata 
in Borsa. 1.130 miliardi di passivo. 10.000 azionisti e 60 società coinvolte. 

In qualità di attestatore: 

Art.182 bis LF sesto comma SLAM SpA 

Art.182 quinquies LF SLAM S.p.A. 

Art.182 bis  LF  SLAM S.p.A. 

Art. 67 LF ha seguito tutte le fasi della attestazione poi divenuta non più 
necessaria del Gruppo H2C S.p.A. 

Art. 67 LF del Gruppo AEDES S.p.A. in qualità di presidente comitato rischi ha 
coordinato i lavori con l’attestatore 

Art. 161 LF della GC Illumination S.p.A. 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 

inglese C1 C2 C2 C1 C1 

tedesco B1 B1 B1 B1 B1 

ceco A2 A2 A1 A1 A1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  



 
Spett.le                 
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A. 
Via Maurizio Gonzaga, 3 
20123 - Milano 

 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il sottoscritto Luca Savino, nato a Trieste (TS) il giorno 18/07/1964, consapevole che, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, in relazione all’assunzione della carica di membro del Collegio 
Sindacale di codesta Società, visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
programmazione economica dell’11 novembre 1998 n. 468, 

 
DICHIARA: 

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ 
- di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Milano con il numero 

9908 ed al Registro dei Revisori Contabili n. 53182 dd.12/04/1995 (G.U. n.31bis del 
21/04/1995); 

- di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio (quinquennio in caso di 
Presidente o Amministratore Delegato) attraverso l’esercizio delle seguenti attività di: 

a) attività di Sindaco 
presso Generali Italia (ex INA Assitalia) 
dal 2001 al 2015 

b)  attività di Sindaco 
presso La Scogliera S.p.A. 
dal 2008 al – tuttora in carica 

c)  attività di Consigliere  
presso Aedes S.p.A. 
dal 2009 al 2014 

d) Presidente cda di 
Aedes-Bpm sgr  
dal 2014-2016 

 
(B) REQUISITI DI ONORABILITA’ 

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 
del codice civile; 

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 



- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, 
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 
strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo; 

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle 
parti, salvo il caso dell’estinzione del reato: 

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle 
norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme 
in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del 
regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo; 

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei 
requisiti di onorabilità. 

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE 

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva: 
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 
strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel 
regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due 
anni; 

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle 
parti: 
1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme 
in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 



2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo 
XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due 
anni; 

- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall’articolo 10, 
comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, 

- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale. 

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA  
- di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della 

società; 
- di non essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 

amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle 
sottoposte a comune controllo; 

- di non essere legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la 
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto 
continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; 

 
(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003; 
di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71, comma 4, del D.P.R. 445 del 
2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da me 
sottoscritto. 

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

 
 

           Il dichiarante 
 

____________________________ 
 



 

INFORMATIVA  (ex art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003) – Si comunica che il trattamento 
dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 
196/2003. I dati, che saranno trattati presso SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A., 
sono necessari per l’accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai 
predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all’esterno, 
salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà 
esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di 
accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti 
del titolare del trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o 
l’integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell’accertamento dei requisiti. 

 




