






Spett. 

Unidata S.p.A. 

Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 

00148,Roma 

DICHIARAZ IONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA 

DI SINDACO DI UNIDATA S.P.A. 

E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL 

POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 

Il sottoscritto Pierluigi Scibetta, nato a Firenze, 1'08/03/1959, Codice Fiscale SCBPLG59C08D612F , 

Premesso che 

• il sottoscritto è stato designato dall'azionista Uninvest S.r.l. quale candidato per la carica d Presidente del Collegio 

Sindacale o di Sindaco Effettivo di Unidata S.p.A. ("Unidata") nell'ambito dell'assemblea dei soci della Società 
convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2020, in prima convocazione , e il giorno 30 aprile 2020, in 
seconda convocazione , presso la sede sociale della Società in Viale Alexandre Gustave Eiffel 100, Roma ; 

• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e IÒ Statuto Sociale prescrivono per l 'assunzione 

della carica di Sindaco di Unidata ; 

Dichiara 

A) di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Presidente del Collegio Sindacale o di 

Sindaco Effettivo della Società; 

B) di non essere candidato in alcuna altra lista per l'e lezione del Collegio Sindacale della Società ; 

C) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente e 
dall'art . 35 dello Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco; 

D) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza o 
ìncompatibilità dell ' incarico. 

Il Sottoscritto si impegna inoltre a fornire tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno 
della veridicità delle dichiarazioni qui prestate e, in generale , del sorgere di una delle situazioni di impedimento alla 
carica di membro del Collegio Sindacale. 

Si allega il curriculm vitae e l'elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per __ .,. 

Jofiruili<àpo,,,,i -ooo=i . ~~~ 

_,,,,,-,, (Data e firma) 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

 Indirizzo studio professionale 

ANTONIA COPPOLA

 57, VIALE CARSO – 00195 ROMA

Nazionalità

Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dicembre 1999

Giugno 1996

Aprile 1995

A.S. 1988-1989

ITALIANA

[ 03.11.1970 ]

Revisore Contabile (DM 25/11/1999 in G.U. Supplemento n. 100 IV Serie speciale del 

17/12/1999) al n.103947

Dottore Commercialista – Iscrizione all’Albo Dottori Commercialisti (ODCEC) di Roma n. 

AA_5922

Laurea in economia e commercio, indirizzo economico-aziendale presso la Facoltà di 

Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (vecchio 

ordinamento). Votazione: 110 magna cum laude. Tesi sperimentale in Tecnica 

Amministrativa Imprese Pubblici Servizi. Relatrice: Prof.ssa R. Arcangeli in materia di 

Gestione manageriale dei rifiuti solidi urbani

Maturità Liceo scientifico con votazione 58/60
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ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTUALE

DAL 2001 Svolge la propria attività professionale quale dottore commercialista iscritta all’Albo 

ODCEC di Roma al n. AA_5922 e quale Revisore Legale iscritta al Registro MEF al n. 

103947, occupandosi regolarmente di:

• Assistenza e consulenza in materia societaria e fiscale sulle problematiche

aziendali di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi incluse elaborazioni

contabili, predisposizione di bilanci di esercizio, adempimenti fiscali anche di

carattere internazionale

• Due diligence

• Valutazioni d’azienda

• Budgeting, rendicontazione e revisione di progetti in ambito UE

• Consulenza ed assistenza contabile e fiscale svolta nell’ambito di procedure di

Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in crisi (Prodi/Prodi-

bis/Marzano)

• Attività di patrocinio in materia di contenzioso tributario ed assistenza per la

definizione con procedure alternative per imposte dirette, imposte indirette,

tributi statali e locali innanzi alle Commissioni Tributarie (Provinciale e

Regionale)

• Consulenze tecniche di parte in campo civile e penale (con particolare

riferimento a reati in materia tributaria e societaria), nonché in ambito di

arbitrato internazionale

L’attività professionale viene svolta quale titolare di studio in partnership con altri sei 

dottori commercialisti.
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INCARICHI ATTUALI DI

COMPONENTE DI COLLEGIO 

SINDACALE (NON SONO INDICATI

GLI INCARICHI DI SINDACO 

SUPPLENTE)

INCARICHI ATTUALI DI

COMPONENTE DI CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE

Funzioni di di Sindaco effettivo nelle seguenti società:

CITY GREEN LIGHT Srl (Vicenza, settore efficienza energetica e illuminazione pubblica) 

COMAT Spa (Torino, settore efficienza energetica)

COVEDI Scarl (Milano, Illuminazione pubblica Comune di Venezia)

IPIN 2e Spa (Roma, holding di partecipazioni)

LEONARDO SRL (Roma, holding che detiene la maggioranza del capitale sociale del 

FIEE – Fondo Italiano Efficienza Energetica) - Presidente del Collegio Sindacale

F2i Energie Rinnovabili Spa (Milano, settore energia e fotovoltaico)

F2i RETE IDRICA ITALIANA Spa (Roma, Presidente Collegio Sindacale – settore idrico) 

AEROPORTO DI TRIESTE – FVG Spa (società di gestione aeroporto Ronchi dei Legionari) 

LINTEL Spa (Roma, logistica)

P4Cards Srl (Milano, infrastrutture e tecnologie in campo finanziario – Gruppo SIA Spa) 

SELETTRA Spa (Potenza, settore efficienza energetica e illuminazione pubblica –

partecipata da FIEE)

UNIDATA Spa (Roma, settore fibra ottica telecomunicazioni – in corso quotazione AIM) 

WILLIS RE SOUTHERN EUROPE SPA (Roma, settore riassicurazione, gruppo 

internazionale Willis Re – Tower Watson)

Presidente del Collegio dei Revisori di SAVE THE CHILDREN ITALIA ong (dal 2018)

Componente Organismo di Vigilanza istituito ex D.Lgs.231/2001 delle seguenti società: 

F2i Energie rinnovabili Spa (settore energia e fotovoltaico)

P4Cards Srl (infrastrutture e tecnologie in campo finanziario – Gruppo Sia Spa) 

AEROPORTO DI TRIESTE – FVG Spa (società di gestione aeroporto Ronchi dei Legionari)

Ha svolto incarichi di Sindaco effettivo in ALERION CLEAN POWER SPA (società quotata 

alla Borsa di Milano - segmento standard - operante nel settore eolico e fotovoltaico); 

ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPA ed ECOGENA Srl (del GRUPPO ACEA SPA, 

rispettivamente settore illuminazione pubblica ed efficienzaenergetica/ESCo del 

Gruppo); HOLDING FOTOVOLTAICA SPA (settore energia/fotovoltaico - fusa per 

incorporazione in EF Solare Italia SpA primo operatore fotovoltaico in Europa); LUCOS 

ALTERNATIVE ENERGIES SpA (settore efficienza eneregetica fusa per incorporazione in 

TERNA ENERGIA Spa società quotata segmento standard)

Dal 2017 Consigliere di Amministrazione della COMMEX SRI LANKA Srl a socio unico, 

full branch in Italia della COMMERCIAL BANK OF CEYLON plc (banca quotata alla borsa 

di Colombo, Sri Lanka – annoverata tra le 1000 top banks a livello globale) e Istituto di 

Pagamento autorizzato da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114-septies TUF
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INCARICHI NELL’AMBITO DELLA

CATEGORIA PROFESSIONALE

(ri)Eletta Consigliere del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Roma per il periodo 2017-2020 con delega alle Pari Opportunità

(carica elettiva - secondo mandato quadriennale)

Già Consigliere del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Roma con delega alla Formazione Professionale (2013-2016)

ATTIVITA’ DI DOCENZA RECENTI O

IN CORSO

Dal 2019  Docente a contratto di Corporate Finance e Finanza Aziendale 

(SECS-P09) presso Uninettuno University di Roma

Dal 2014-2018 Docente al Master di I livello in Europrogettazione e 

professioni europee dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza - Centro Ricerca Impresapiens – edizioni 2018, 

2017, 2016, 2015 e 2014, in materia di rendicontazione e 

revisione di progetti europei

Dal 2005 ad oggi Relatore in numerosi convegni organizzati dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma e dalla 

Fondazione TELOS (Centro Studi dei Dottori Commercialisti) 

in materia di economia aziendale (budgeting e 

pianificazione strategica), diritto societario e diritto penale 

societario

Dal 2006 ad oggi Docente e coordinatore alla Scuola di formazione dei 

Praticanti Dottori Commercialisti Aldo Sanchini dell’ODCEC di 

Roma in materia di pianificazione strategica e budgeting

ALTRE ATTIVITA’ DI DOCENZA

UNIVERSITARIA E POST-
UNIVERSITARIA (NON IN CORSO)

2011-2015 Professore a contratto - cattedra di Economia e Gestione 

delle Imprese Turistiche (SECS-P08 12 CFU 72 ore) presso 

l’Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di 

Scienze Umanistiche Corso di Scienze del Turismo.

2007-2015 Professore a contratto - cattedra di Economia Aziendale 

(SECS-P07 12 CFU 72 ore) presso l’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Corso di Scienze del Turismo.

Novembre 2012 Relatore al convegno “Professionalità al femminile: da 

“quote di genere” a risorse per l’innovazione nella 

corporate governance in Europa”, convegno promosso dalle 

Associazioni Concreta-Mente, SIS-Social Innovation Society 

e VICINA

2009 Docente in materia di bilanci, principi contabili e valutazione 

di voci di bilancio per il Corso di Formazione per Magistrati 

istituito presso la Corte di Appello di Roma ed organizzato 
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dal Consiglio Superiore della Magistratura

2007-2008 Professore a contratto - cattedra di Economia Aziendale II 

presso l’Università Telematica UNITELMA di Roma Facoltà di 

Scienze Economiche e Bancarie

2004-2007 Professore a contratto - cattedra di Finanza e Sviluppo 

Corso di Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo 

Sviluppo e le Relazioni tra i Popoli Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Facoltà di Scienze della Comunicazione

PRINCIPALI LIBRI E 

PUBBLICAZIONI

Scrive articoli a carattere divulgativo su quotidiani a diffusione nazionale e partecipa a 

trasmissioni televisive a carattere divulgativo (per lo più in materia fiscale ed in 

rappresentanza della categoria professionale)

A.Coppola – B.Ricciardi, Fondamenti di Economia Aziendale, LED EDIZIONI

UNIVERSITARIE, Milano, 2008 (manuale di economia aziendale)

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE CONTINUA

Partecipa regolarmente (quale discente) a corsi di aggiornamento e di formazione 

specialistica in materia di bilanci, fiscalità nazionale, diritto societario e diritto penale 

societario. E’ in regola con l’assolvimento degli obblighi della formazione professionale 

obbligatoria ai fini nell’iscrizione dell’albo dei Dottori Commercialisti. Dal 2017 attende 

anche i corsi previsti per l’assolvimento degli obblighi di formazione obbligatoria 

previsti dal MEF in qualità di revisore legale. Tra gli altri ha partecipato ai seguenti:

Novembre 2018           Corso organizzato da Assonime-Assogestioni “Induction Session 

per Amministratori e Sindaci di Società Quotate – in materia 

di Sostenibilità e Governance dell’impresa (ESG)

Aprile-Maggio 2018     Corso organizzato da Fondazione Telos in materia di “Nuovi 

principi contabili OIC e riflessi fiscali”

Settembre 2017 Corso organizzato da Assonime-Assogestioni “Induction 

Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate –

Requisiti e poteri di amministratori e sindaci”

Maggio 2017 Corso organizzato da Assonime-Assogestioni “Induction 

Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate – Le 

responsabilità dei componenti degli organi sociali”

Gennaio 2017 Corso di formazione specialistica OIC 32 e derivati (Eutekne 

formazione)

Ottobre 2016 Corso organizzato da Assonime-Assogestioni “Induction 
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Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate”

Mar-Ott 2014 Master in diritto penale dell’Impresa  – Medichini 

Formazione, Roma

Novembre 2012 Corso di aggiornamento in materia di fusioni e scissioni 

inverse – ODCEC Roma

Ott-Dic 2011 Corso di specializzazione in diritto societario  – ODCEC Roma

Gen-Mar 2009 Corso di specializzazione in lingua inglese in materia di 

contabilità e bilanci (livello avanzato) – ODCEC Roma

2003 2006 e 2007 Corsi di aggiornamento in materia di Fiscalità Internazionale 

– ODCEC Roma

Gen- Marzo 2003 Master di specializzazione in materia di “Due diligence” –

ODCEC Roma

Novembre 2002 I Corso di aggiornamento e formazione professionale

riguardante “Il ruolo del dottore commercialista nel

procedimento civile” organizzato dall’Ordine dei Dottori

Commercialisti di Roma

Novembre 2000 I Corso di aggiornamento e formazione professionale in

materia di “Incarichi giudiziali in sede penale” organizzato

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

Novembre 1999 II Corso di aggiornamento e formazione professionale in

materia di “Incarichi giudiziali in sede civile” organizzato

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

Set-Nov 1996 VIII Corso di perfezionamento per curatore fallimentare,

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

insieme con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

ATTIVITA’ LAVORATIVE

PREGRESSE

Dal 1996 al 2001 STUDIO PALANDRI, Studio Legale, Tributario e Commerciale 

con sede in Roma. Fondato nel 1923. Junior manager

1997-2005 AUDIT CONSULTANTS S.r.l., ROMA, società di consulenza 

operante nel campo delle analisi e ristrutturazioni aziendali. In 

qualità di junior assistant ha partecipato a numerosi progetti 

di analisi economico-finanziaria e piani di ristrutturazione del 

debito per aziende industriali e commerciali. In particolare, è 

stata assistente del “Project manager”:

- nell’analisi economico-finanziaria di un gruppo

manifatturiero di importanza nazionale operante nel

settore tessile ed ha partecipato al piano di
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ristrutturazione del debito

- nell’analisi economico-finanziaria di un gruppo di circa

40 imprese industriali che hanno usufruito delle

agevolazioni disposte dalla Legge 44/86, finalizzata alla

individuazione di criticità strategico-gestionali ed alla

proposta di piani di ristrutturazione

- per studi di valutazione di aziende operanti nei settori

commerciale e bancario

- per la redazione di “business plan” nell’ambito  di studi

di fattibilità

- attività di due diligence per aziende operanti nei settori

vitivinicolo e delle bevande alcoliche, manifatturiero e

moda nell’ambito  di un progetto per

l’internazionalizzazione delle imprese promosso

dall’Istituto Nazionale per il Commercio Estero

BANCA DI ROMA S.P.A., LONDRA

1998 Stage di studio in materia di prodotti finanziari derivati con 

riferimento agli aspetti operativi, di controllo e di internal 

auditing

1997 AC REVISIONE S.r.l., Roma, società operante nella revisione e 

nell’organizzazione di sistemi contabili, partecipazione a 

diversi progetti di auditing per compagnie commerciali 

private e organizzazioni pubbliche

1995 IM.ECO. S.p.A. Industria cartotecnica (produzione imballaggi 

di carta) in Napoli – Assistente dell’Amministratore delegato

BANCA POPOLARE DI NOVARA, LONDRA

1993  Stage finalizzato alle analisi di bilancio effettuate per 

l’istruttoria fidi secondo le norme regolamentari interne

1992  Stage finalizzato all’analisi delle operazioni effettuate dalla 

banca sui mercati interbancari dei depositi e prestiti in 

valuta. Rilevazione contabile-statistica e controllo della 

conformità alle direttive dell’ispettorato interno ed alle 

norme della Banca d’Italia e della Banca d’Inghilterra
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ATTIVITA’ DI DOCENZA

PREGRESSE

• [Consulenza Tecnica d’Ufficio in campo civile nell’ambito del corso “Il ruolo del

dottore commercialista nel procedimento civile” organizzato dall’Ordine

Dottori Commercialisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

(Novembre 2007)

• Consulenza Tecnica d’Ufficio in campo civile presso La Scuola di Formazione

dei Praticanti Dottori Commercialisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di

Roma (Maggio 2006)

• Controllo di gestione, budgeting e bilanci nell’impresa turistica (Marzo 2005)

presso la cattedra di Economia politica del prof. Nicola Boccella nell’ambito

del Corso di Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e le

Relazioni tra i Popoli presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza

Facoltà di Scienze della Comunicazione e Scienze Umanistiche

• Bilanci societari (Marzo 2003) presso la Terza Università di Roma – Master

Economia e Diritto

• Tecnica Bancaria - rivolto a dipendenti delle Poste Italiane S.p.A. - Divisione

Bancoposta (Settembre 2002)

• Bilanci societari - Master in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale

dell’Università La Sapienza di Roma- (Marzo 2002)

• I cambiamenti derivanti dall’Euro nelle scritture contabili e nei bilanci societari

– Federazione Italiana Tabaccai (Novembre 2001)

• Corso sull’Euro all’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Febbraio 1999)

• Corso sull’area valutaria ottimale – Università di Roma La Sapienza (1999)

• 1998-2000 Cultore della materia presso la cattedra di “Economia

internazionale” Facoltà di Economia e Commercio Università degli Studi di

Cassino – prof. Filippo Reganati

• 1997- 2000 Cultore della materia presso la cattedra di “Economia

politica”, Facoltà di Sociologia Università degli Studi di Roma La Sapienza -

prof. Filippo Reganati]

PARTECIPAZIONE A COMITATI 

TECNICI E ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA  

[2000-2007 Componente della Commissione Funzioni Giudiziarie Sezione 

Civile istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Roma, Civitavecchia, Rieti e Velletri,  commissione finalizzata 

alla promozione dei collegamenti tra l’Ordine Dottori 

Commercialisti ed il Tribunale di Roma – Sezione Civile, nonché 

all’organizzazione di attività di formazione per i colleghi in 

materia di funzioni giudiziarie (convegni, lezioni, studi su 

argomenti specifici) con attinenza agli argomenti di diritto e 
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procedura civile, inclusa la “volontaria giurisdizione”

1998 – 1999 Componente Commissione liquidazione parcelle istituita presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

2005-2007 Vicepresidente Consiglio Direttivo Unione Giovani Dottori 

Commercialisti Sezione di Roma]

MADRELINGUA [ ITALIANA]

ALTRE LINGUE

[ INGLESE ]

• Capacità di lettura [eccellente ]

• Capacità di scrittura [eccellente ]

• Capacità di espressione orale [eccellente ]

[ TEDESCO ]

• Capacità di lettura [base]

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

VIVERE E LAVORARE CON ALTRE

PERSONE, IN AMBIENTE

MULTICULTURALE, OCCUPANDO

POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE 

È IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN 

CUI È ESSENZIALE LAVORARE IN 

SQUADRA (AD ES. CULTURA E

SPORT), ECC.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

AD ES. COORDINAMENTO E

AMMINISTRAZIONE DI PERSONE,
PROGETTI, BILANCI; SUL POSTO

DI LAVORO, IN ATTIVITÀ DI

VOLONTARIATO (AD ES. CULTURA

E SPORT), A CASA, ECC.

[base ]
[base ]

[Capacità di organizzare le risorse umane ed al contempo di lavorare in team; ottima

attitudine alle relazioni ed al public speaking maturate non solo grazie all’esperienza 

decennale nell’insegnamento universitario ma con la partecipazione attiva alla vita 

della categoria professionale di appartenenza.]

[Ottima capacità aggregativa e di organizzazione del lavoro proprio ed altrui maturata 

grazie alla specifica attività professionale svolta sin dal 1996.]

P
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

CON COMPUTER, ATTREZZATURE

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC.

[Ottima conoscenza ed uso dei principali programmi software per rilevazioni contabili, 

gestionali ed applicativi, oltre che dei principali programmi Microsoft]

PATENTE O PATENTI B (autovetture)

HOBBY ED ALTRE INFORMAZIONI Pratica corsa e tennis (livello amatoriale)

Appassionata di storia del Novecento e di politica estera attuale

ALLEGATI ]

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo le previsioni normative in materia.

Si autorizza alla pubblicazione del presente CV secondo le previsioni di legge in materia di trasparenza 

amministrativa, laddove applicabile.

Roma, 18 Marzo 2020

ANTONIA COPPOLA



SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

COPPOLA ANTONIA

95TB8P

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata a NAPOLI(NA) il 03/11/1970

Codice fiscale CPPNTN70S43F839V

Domicilio ROMA (RM) VIALE CARSO 57
cap 00195

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno
una carica

24

N. imprese in cui è Rappresentante 2

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
PAOLA PICCININI TOSATO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Numero REA: RM - 407093

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 355532907 estratto dal Registro Imprese in data 21/04/2020



    Indice

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione Carica

BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.P.A.
C.F. 00136290616

sindaco supplente

ACEA ATO 5 S.P.A.
C.F. 02267050603

sindaco supplente

AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A.
C.F. 00520800319

sindaco

SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
C.F. 00826040156

sindaco supplente

SIA S.P.A.
C.F. 10596540152

sindaco supplente

TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.
C.F. 00488410010

sindaco supplente

COVEDI COMPAGNIA VENEZIANA D'ILLUMINAZIONE S.C.A.R.L.
C.F. 07627770964

sindaco

2I AEROPORTI S.P.A.
C.F. 11188801002

sindaco supplente

SELETTRA S.P.A.
C.F. 01561130764

sindaco

PAOLA PICCININI TOSATO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
C.F. 02559010588

sindaco

WILLIS RE SOUTHERN EUROPE S.P.A.
C.F. 07700670586

sindaco

ACEA ENGINEERING LABORATORIES RESEARCH INNOVATION SOCIETA  PER
AZIONI
C.F. 04284731009

sindaco supplente

S.I.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
C.F. 05133891001

liquidatore

UNIDATA S.P.A.
C.F. 06187081002

sindaco

F2I ENERGIE RINNOVABILI S.P.A.
C.F. 10192981008

presidente del collegio sindacale

COMMEX SRI LANKA S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
UNIPERSONALE
C.F. 10246191000

consigliere
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Denominazione Carica

F2I RETE IDRICA ITALIANA S.P.A.
C.F. 10963161004

sindaco

LINTEL SOCIETA' PER AZIONI
C.F. 07217990964

sindaco

LEONARDO S.R.L.
C.F. 12758761006

presidente del collegio sindacale
sindaco

IPIN 2E S.P.A.
C.F. 14852801001

sindaco

FINCANTIERI DRAGAGGI ECOLOGICI S.P.A.
C.F. 15402901001

presidente del collegio sindacale
sindaco

COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
C.F. 11937600010

presidente del collegio sindacale

CITY GREEN LIGHT S.R.L.
C.F. 03785880240

sindaco

P4CARDS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
C.F. 04437800230

sindaco

BANCA DI SCONTO E CONTI
CORRENTI DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) PIAZZA G MAZZINI 58 CAP 81055
Posta elettronica certificata: INFOPEC@PEC.BANSCO.IT
Codice Fiscale: 00136290616
Numero REA: CE- 1986

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1909
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.19.1  - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche
centrali

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 16/05/2019
Durata in carica: 3 esercizi

ACEA ATO 5 S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: FROSINONE (FR) VIALE ROMA SNC CAP 03100 ADIACENTE CCIAA
FROSINONE
Posta elettronica certificata: SEGRETERIA.ACEAATO5@PEC.ACEASPA.IT
Codice Fiscale: 02267050603
Numero REA: FR- 140926

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/12/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 16/05/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
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AEROPORTO FRIULI -
VENEZIA GIULIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: RONCHI DEI LEGIONARI (GO) VIA AQUILEIA 46 CAP 34077
Posta elettronica certificata: AEROPORTOFVG@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00520800319
Numero REA: GO- 58460

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/11/1996
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 52.23 - Attivita' dei servizi connessi al trasporto aereo

Cariche sindaco
Nominato con atto del 12/07/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

SOCIETA' PER AZIONI
ESERCIZI AEROPORTUALI
S.E.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: SEGRATE (MI) PRESSO AEROPORTO LINATE . CAP 20090
Posta elettronica certificata: LEGALE@PEC.SEAMILANO.EU
Codice Fiscale: 00826040156
Numero REA: MI- 472807

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/05/1955
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 52.23 - Attivita' dei servizi connessi al trasporto aereo

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 19/04/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

SIA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO GONIN 36/38 CAP 20147
Posta elettronica certificata: sia@pec.sia.eu
Codice Fiscale: 10596540152
Numero REA: MI- 1385874

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/02/1992
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 63.11.1  - Elaborazione dati

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 29/04/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

TELECOM ITALIA SPA O TIM
S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GAETANO NEGRI 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: TELECOMITALIA@PEC.TELECOMITALIA.IT
Codice Fiscale: 00488410010
Numero REA: MI- 1580695

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/08/2003
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 61 - TELECOMUNICAZIONI

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 24/04/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
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COVEDI COMPAGNIA
VENEZIANA D'ILLUMINAZIONE
S.C.A.R.L.

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CLAUDIO MONTEVERDI 11 CAP 20131
Posta elettronica certificata: COVEDISCARL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07627770964
Numero REA: MI- 1972146

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/12/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di
segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

Cariche sindaco
Nominato con atto del 26/04/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

2I AEROPORTI S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN PROSPERO 1 CAP 20121
Posta elettronica certificata: 2IAEROPORTI@ITALYPEC.IT
Codice Fiscale: 11188801002
Numero REA: MI- 2067182

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/11/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 27/06/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

SELETTRA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: AVIGLIANO (PZ) LOCALITA' MANDRIA D'ISCA SNC CAP 85021
FRAZIONE: POSSIDENTE
Posta elettronica certificata: SELETTRASPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 01561130764
Numero REA: PZ- 118297

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/02/2004
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione)

Cariche sindaco
Nominato con atto del 16/04/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

PAOLA PICCININI TOSATO
IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA SALLUSTIANA 26 CAP 00187
Posta elettronica certificata: ALPHACSE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02559010588
Numero REA: RM- 407093

Attività Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 73.2  - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
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Cariche sindaco
Nominato con atto del 03/02/2020

WILLIS RE SOUTHERN
EUROPE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA LEONIDA BISSOLATI 20 CAP 00187
Posta elettronica certificata: WILLIS.RE.SE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07700670586
Numero REA: RM- 625801

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/06/1987
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.22.01 - Broker di assicurazioni

Cariche sindaco
Nominato con atto del 04/07/2017
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

ACEA ENGINEERING
LABORATORIES RESEARCH
INNOVATION SOCIETA  PER
AZIONI

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ROMA (RM) VIA VITORCHIANO 165 CAP 00189 FRAZIONE:
LOC.GROTTAROSSA
Posta elettronica certificata: LABORATORI.INGEGNERIA@PEC.ACEASPA.IT
Codice Fiscale: 04284731009
Numero REA: RM- 751316

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/03/1992
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 71.20.1  - Collaudi ed analisi tecniche di prodotti

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 16/04/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

S.I.E. COSTRUZIONI GENERALI
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA PALMIRO TOGLIATTI 1613 CAP 00155
Posta elettronica certificata: SIESRLINLIQUIDAZIONE@PEC.IT
Codice Fiscale: 05133891001
Numero REA: RM- 844771

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/03/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.2  - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche liquidatore
Nominato con atto del 18/12/2019
Durata in carica:  a tempo indeterminato

UNIDATA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL 100 CAP 00148
Posta elettronica certificata: UNIDATA@PEC.UNIDATA.IT
Codice Fiscale: 06187081002
Numero REA: RM- 956645

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 26.2  - Fabbricazione di computer e unita' periferiche
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Cariche sindaco
Nominato con atto del 29/05/2017
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

F2I ENERGIE RINNOVABILI
S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA SARDEGNA 40 CAP 00187
Posta elettronica certificata: ENERGIERINNOVABILI@ITALYPEC.IT
Codice Fiscale: 10192981008
Numero REA: RM- 1216162

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.3  - Attivita' di merchant bank

Cariche presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 27/06/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

COMMEX SRI LANKA S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA UNIPERSONALE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: ROMA (RM) VIA GIACOMO LEOPARDI 34 CAP 00185
Posta elettronica certificata: COMMEX@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 10246191000
Numero REA: RM- 1220279

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/01/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.19.5  - Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)

Cariche consigliere
Nominato con atto del 08/02/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

F2I RETE IDRICA ITALIANA
S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA SARDEGNA 40 CAP 00187
Posta elettronica certificata: F2IRETEIDRICA@ITALYPEC.IT
Codice Fiscale: 10963161004
Numero REA: RM- 1267917

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/05/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.3  - Attivita' di merchant bank

Cariche sindaco
Nominato con atto del 18/04/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

LINTEL SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA FRANCESCO ANTOLISEI 25 CAP 00173
Posta elettronica certificata: LINTELSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07217990964
Numero REA: RM- 1291828

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/02/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 52.24 - Movimentazione merci
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Cariche sindaco
Nominato con atto del 12/05/2017
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

LEONARDO S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA TEVERE 15 CAP 00198
Posta elettronica certificata: LEONARDO31@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 12758761006
Numero REA: RM- 1398079

Attività Impresa INATTIVA

Cariche presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 18/04/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
sindaco
Nominato con atto del 18/04/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

IPIN 2E S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA SAVERIO MERCADANTE 9 CAP 00198
Posta elettronica certificata: ipin2espa@legalmail.it
Codice Fiscale: 14852801001
Numero REA: RM- 1550669

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/07/2018
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche sindaco
Nominato con atto del 02/07/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

FINCANTIERI DRAGAGGI
ECOLOGICI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA TEVERE 1 CAP 00198
Posta elettronica certificata: FINCANTIERIDECO@PEC.COLLABRA.IT
Codice Fiscale: 15402901001
Numero REA: RM- 1588192

Attività Impresa INATTIVA

Cariche presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 29/08/2019
Durata in carica: 3 esercizi
sindaco
Nominato con atto del 29/08/2019
Durata in carica: 3 esercizi
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COMAT SERVIZI ENERGETICI
S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) CORSO GIACOMO MATTEOTTI 29 CAP 10121
Posta elettronica certificata: COMATSERVIZI@PEC.COMATSERVIZI.IT
Codice Fiscale: 11937600010
Numero REA: TO- 1252378

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/07/2018
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

Cariche presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 19/07/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 30/06/2020

CITY GREEN LIGHT S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VICENZA (VI) VIA G. ZAMPIERI 15 CAP 36100
Posta elettronica certificata: CITYGREENLIGHT@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03785880240
Numero REA: VI- 353810

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/06/2013
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di
segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

Cariche sindaco
Nominato con atto del 05/02/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

P4CARDS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA MONTE BIANCO 18 CAP 37132
Posta elettronica certificata: P4CARDSSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 04437800230
Numero REA: VR- 420294

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2017
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.19.1  - Attivita' di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito

Cariche sindaco
Nominato con atto del 11/06/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
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Spett.

Unidata S.p.A.

Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 

00148, Roma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI UNIDATA S.P.A.

E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

RICHIESTI

La sottoscritta Dott.ssa Antonia Coppola nata a Napoli il 3.11.1970, c.f. 

CPPNTN70S43F839V residente in Roma via Bruxelles 27 e studio professionale in 

Roma, viale Carso 57, c.f. CPPNTN70S43F839V, Revisore legale iscritta al Registro 

MEF (n. 103947) e dottore commercialista iscritta all’Albo di Roma (n.AA_5922)

Premesso che

• la sottoscritta è stata designata dall’azionista Uninvest S.r.l. quale candidato

per la carica di Sindaco effettivo di Unidata S.p.A. (“Unidata”) nell’ambito

dell’assemblea dei soci della Società convocata in sede ordinaria il giorno 29

aprile 2020, in prima convocazione, e il giorno 30 aprile 2020, in seconda

convocazione, presso la sede sociale della Società in Viale Alexandre Gustave

Eiffel 100, Roma;

• la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo

Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Unidata;

Dichiara

A) di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di

Presidente del Collegio Sindacale o di Sindaco Effettivo della Società;

B) di non essere candidata in alcuna altra lista per l’elezione del Collegio

Sindacale della Società;

C) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e

indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dall’art. 35 dello Statuto

Sociale per ricoprire la carica di Sindaco;

D) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono

cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità dell’incarico.

La sottoscritta si impegna inoltre a fornire tempestiva comunicazione al Consiglio 

di Amministrazione del venir meno della veridicità delle dichiarazioni qui prestate 



e, in generale, del sorgere di una delle situazioni di impedimento alla carica di 

membro del Collegio Sindacale.

Si allega il curriculm vitae e l’elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data 

della presente dichiarazione. 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della 

normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Roma, 21 Aprile 2020



CURRICULUM VITAE 

 Stefano Grossi 
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI 

nato a Roma il 02 gennaio 1963, 

domicilio professionale in: 

- Roma, Viale dell’Umanesimo n. 69 

-  

Studi effettuati ed abilitazioni conseguite: 

- Diploma di maturità scientifica, conseguito nell'anno scolastico 1981/82 presso il

Liceo scientifico G. Keplero di Roma, con votazione di sessanta/sessantesimi (60/60).

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Roma "La Sapienza"

nell'anno accademico 87/88 con Votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi di

Tecnica Industriale e Commerciale dal titolo "Pianificazione e controllo nelle aziende

di servizi pubblici: verso il controllo di gestione".

La tesi, avendo natura sperimentale, è stata svolta in collaborazione con la KPMG di 

Roma nell'ambito di un progetto operativo presso aziende del Settore Pubblico e degli 

Enti Locali per le quali ho collaborato a vari progetti di ristrutturazione e di 

attivazione di contabilità analitica e sistemi di controllo di gestione.  

- Conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

dal 1990.

- Revisore contabile ai sensi del D.Lgs. 88/92.

- Consulente tecnico di ufficio (C.T.U.) per il tribunale di Roma dal 2004.

- Co-docente alla scuola superiore della Guardia di Finanzia di Roma fino

al 2011.

Esperienze lavorative: 

- Acting Manager, in primaria società internazionale di revisione e certificazione di

bilancio, (responsabile di lavori di revisione, certificazione, quotazioni di borsa,

ristrutturazioni organizzative e progetti complessi con relativo coordinamento dei

Seniors e dello staff con supervisione di gruppi di lavoro da 10 a 20 persone).

mailto:s.grossi@grossiurbani.it


- Acting Manager, in una primaria società internazionale di consulenza aziendale

(corporate & finance) con responsabilità di progetti nell’ambito della riorganizzazione

procedurale, implementazione e riconfigurazione di sistemi di controllo di gestione e

implementazione di progetti per la gestione finanziaria dei gruppi aziendali, studio

implementazione e monitoraggio piani di ristrutturazione debiti bancari, business plan

per start up e per ristrutturazioni gruppi aziendali e ricerca di partner finanziari e

commerciali.

- I principali incarichi seguiti ed i relativi settori economici di riferimento hanno avuto

oggetto primarie società italiane ed estere operanti nel settore bancario, finanziario e

previdenziale, nel settore industriale, farmaceutico, delle costruzioni/impiantistica,

settore immobiliare e gestioni di patrimoni, settore automotive e renting, grande

distribuzione GDO.

Ho maturato significative esperienze, per le specializzazioni conseguite nei processi di 

creazione o revisione di procedure aziendali e di processi di gestione , anche  nella 

realizzazione di modelli ex lege 231 , della strutturazione dei relativi flussi informativi, 

e della razionalizzazione tra i vari centri di controllo e di verifica della compliance nei 

gruppi aziendali (gruppo Telecom,  Imprebanca , Enav, Siriofin) 

Ho maturato specifiche esperienze nel settore pubblico, nell'ambito delle attività di 

ricerca e sviluppo con riferimento alle tematiche di controllo di gestione, di bilancio e 

di contabilità integrata secondo le disposizioni, di cui alla Legge 142/90, e al Decreto 

Legislativo 29/93, che hanno reso necessaria la duplice contabilità economico - 

patrimoniale e finanziaria nonché l'istituzione del controllo interno e di gestione, per 

gli Enti Pubblici, gli Enti Locali e per i Presidi Ospedalieri / USL. Ha inoltre svolto 

incarichi per lo studio e l' analisi delle contabilità di natura finanziaria con specifico 

riferimento alle procedure di ottimizzazione delle spese e delle entrate, e per l’analisi 

delle criticità connesse all’acquisizione di soggettività fiscale da parte di Enti pubblici 

divenuti economici o privatizzati. 

Tra gli specifici incarichi svolti si segnalano a titolo indicativo: 

Settore pubblico 

- consulente  del C N E L per lo sviluppo e l'implementazione del servizio di controllo

interno e di gestione nella Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 29 / 93.

- consulente del C E N S I S per lo sviluppo di metodologie di razionalizzazione

organizzativa ed adeguamento alle norme sulla trasparenza amministrativa (L. 241/90).

- consulente esterno presso enti pubblici e fondazioni per l’implementazione di sistemi

della contabilità finanziaria del settore pubblico, e di sistemi di controllo interno e di

gestione.



Settore industriale , finanziario e  commerciale: 

- Valutazioni rapporti di congruità e di concambio per fusioni societarie di gruppi

quotati in borsa.

- Valutazioni aziendali per operazioni di conferimento, fusioni societarie,

cessioni/acquisto di partecipazioni.

- Budgeting economico e finanziario, cash - flow analysis ed analisi per

l’ottimizzazione delle risorse finanziarie, business plan.

- Elaborazione e monitoraggio dei piani di liquidazione di gruppi aziendali e dei relativi

piani di finanziamento.

- Analisi e valutazione di piani di consolidamento di debiti bancari e dei correlati

interventi di ristrutturazione delle fonti di finanziamento, finanza strutturata e prestiti

obbligazionari .

- Valutazione carichi di lavoro e ottimizzazione procedurali - contabili per piani di

ristrutturazione organizzativa, concordati preventivi, piani di ristrutturazione dei debiti.

- Analisi e sviluppo logico - informatico dei sistemi controllo di gestione e di contabilità

integrata.

- Analisi ed implementazione di progetti per la riorganizzazione e la ristrutturazione dei

flussi organizzativi e procedurali secondo metodologie “B.P.R.” e “E.R.P.”.

-Analisi organizzative e di compliance per la impostazione e realizzazione di modelli

esimenti ex lege 231 e successivi aggiornamenti

- Analisi ed implementazione strutture societarie per International Tax  Planning.

- Predisposizione di piano industriali e finanziari per presentazione di procedure

concorsuali e piani di ristrutturazione della debitoria ex artt 67 e 182 L.F.

- Coordinamento, con funzione di advisor, dei team professionali per la ristrutturazione

di debiti bancari e commerciali e la definizione degli accordi di ristrutturazione con

primari gruppi bancari.

- Analisi portafogli/investimenti degli attivi netti e correlazione con le passività

associate ai flussi pensionistici.

- Analisi composizione attivi investiti in relazione ai coefficienti patrimoniali e

patrimonio di vigilanza per istituti di credito, stress test e processi di valutazione

ICAAP.



Settore previdenziale 

- Consulente esterno per primaria società di consulenza aziendale per l’analisi della

gestione dei flussi finanziari e dei sistemi di finanziamento nell’ambito delle F.S.

S.p.a., con elaborazione di un modello funzionale e procedurale per la riorganizzazione

della gestione della finanza infragruppo.

- Consulente esterno per il processo di privatizzazione dell’INPGI, trasformatosi in

fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo n. 509/94. Obiettivo

dell’intervento è stata la predisposizione di un sistema informativo integrato incentrato

sulla contabilità economico-patrimoniale ed orientato al budgeting, al reporting ed al

controllo di gestione. È stato inoltre predisposto il sistema dei principi contabili, dei

criteri di valutazione del bilancio e gli schemi di bilancio da adottare in ottemperanza

anche alle disposizioni sulla gestione degli enti di previdenza.

- Analisi correlazione dei flussi finanziari al fine della determinazione delle riserve

finanziarie per la gestione delle erogazioni pensionistiche.

- Analisi portafogli/investimenti degli attivi netti e correlazione con le passività

associate ai flussi pensionistici.

- Analisi composizione attivi investiti in relazione ai coefficienti patrimoniali e

patrimonio di vigilanza per istituti di credito, stress test e processi di valutazione

ICAAP.

Incarichi di  Consigliere di Amministrazione/Amministratore delegato 

: 

- Dal 2000 Consigliere di Amministrazione delegato a finanza, amministrazione e

affari societari e legali della ICI S.p.A. (ora ICI SPA in liquidazione) costruttrice e

collocatrice del complesso commerciale denominato Commercity - Città del

Commercio di Roma. Patrimonio immobiliare di proprietà e gestito: oltre 350 milioni

di euro, 180 soci, 250 aziende presenti.

- Dal 2000 al 2010 Consigliere di Amministrazione delegato a finanza,

amministrazione e affari societari e legali della Gruppo Mercurio srl (marchio SIDIS

ed IPERSIDIS), e delle controllate operative, operante nel settore della GDO e nella

gestione di CE:DI nazionali, con oltre 75 supermercati in rete di cui 30 a gestione

diretta, 280 milioni di fatturato gestito e 500 risorse umane impiegate tra dirette ed

indirette.

- Dal 2007 Consigliere di Amministrazione delegato per amministrazione e

finanza, affari legali e societari del consorzio di gestione ICIGEST SRL per il

comprensorio logistico di Commercity, Città del commercio di Roma (250 aziende

all’ingrosso).



- Dal 2007 al dicembre 2013 Consigliere di Amministrazione della IMPREFIDI

LAZIO- Confocommercio Roma - (Società cooperativa di garanzia collettiva fidi fra

le piccole e medie imprese di Roma e del Lazio) sede in Roma.

- Dal Gennaio 2013 consigliere delegato amministrazione, finanza e controllo   del

gruppo Carpoint, concessionario retail e flotte leader italiano per il marchio Ford, 250

mil di fatturato, 150 risorse umane.

- Da Agosto 2017 consigliere delegato amministrazione, finanza e controllo   della

società Area motori srl, gruppo Carpoint, concessionario retail e flotte leader italiano

per il marchio VolskWagen, 40 mil di fatturato, 25 risorse umane.

- Da Ottobre 2017 consigliere delegato affari sociali, gestione finanziaria ed

amministrativa della Cri.Ale. Srl, holding di partecipazioni e società immobiliare.

Incarichi in Collegi Sindacali e Organismi di Vigilanza: 

- Presidente del Collegio Sindacale della “Lacchi S.p.A.”, e "Cogefim S.p.A." con

sede in Roma. (Logistica distributiva e Gruppo immobiliare).

- Membro del collegio sindacale della UNIDATA SPA società quotata all AIM

operante nel settore delle fibre ottiche (retail e B2B) e nello storage di dati e internet

service provider.

- Membro effettivo dal 2010 del Collegio Sindacale della “IMPREBANCA SPA”

(banca espressione della Confcommercio di Roma e partecipata dal Gruppo Generali e

BANCA FINNAT spa).

- Membro effettivo del Collegio Sindacale della SIRIOFIN spa, società finanziaria

operante nella “cessione del quinto” ed anticipazioni trattamenti pensionistici.

- Componente dell’Organismo di Vigilanza ex legge 231 in IMPREBANCA SPA.

- Componente dell’Organismo di vigilanza ex legge 231 in SIRIOFIN SPA.

- Sindaco unico con incarico di revisione legale in ALTINTECH SRL.

Incarichi di Commissario Liquidatore in società in Liquidazione 

Coatta Amministrativa 

- Commissario Liquidatore della Società Cooperativa Pilc con sede in Granarolo

dell’Emilia (BO), codice fiscale 02001021209, nominato con Decreto del Ministero

dello Sviluppo Economico n. 392 del 9 ottobre 2006;

- Commissario Liquidatore della Società Cooperativa Colle Sant’angelo con sede in

Lecce nei Marsi (AQ) Via Rovana s.n.c. c.a.p. 67050, codice fiscale 01136450663,

nominato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 391 del 9 ottobre

2006;



- Commissario Liquidatore della società Duemila Service Società Cooperativa con Sede

in Via S.S. Ausiliatrice, n.16, 71042 Cerignola (FG) C.F. 02024001204, posta in

liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico n.201 del 22 giugno 2011, nominato con DM n. 421 del 30 settembre 2013

il 30 settembre 2013.

- Commissario Liquidatore della società Jeco Società Cooperativa con sede in Viale

Collegno, n.52, 10146 Torino (TO) C.F. 09873060017,

posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico n.201 del 22 giugno 2011, nominato con DM n. 421 del 30 settembre 2013

il 30 settembre 2013.

- Commissario Liquidatore della Società Cooperativa C.E.A.M. Cooperativa Edile

Attività Miste a R.L. con sede in Firenze (FI), Via Camillo Cavour 90, codice fiscale

05144970489, nominato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 389

del 9 ottobre 2006. (Procedura terminata).

- Commissario Liquidatore della Società Speedy Express Piccola Società Cooperativa

con sede in Albino (BG), codice fiscale 02596750162, nominato con Decreto del

Ministero dello Sviluppo Economico n. 38 del 23 gennaio 2007. (Procedura terminata).

- Commissario Liquidatore della Società Cooperativa  ES.PA.MA. con sede in Alzano

Lombardo (BG), codice fiscale 02614970164, nominato con Decreto del Ministero

dello Sviluppo Economico n. 36 del 23 gennaio 2007. (Procedura terminata).

- Commissario Liquidatore della Società Cooperativa PAX MONDO con sede in

Grassobio (BG), codice fiscale 02737870168, nominato con Decreto del Ministero

dello Sviluppo Economico n. 37 del 23 gennaio 2007. (Procedura terminata).

- Commissario Liquidatore della Società Melody e Jennifer Società Cooperativa a r.l.

con sede in Abbadia Lariana (LC), codice fiscale 03565610965, nominato con Decreto

del Ministero dello Sviluppo n. 20 del 23 gennaio 2007. (Procedura terminata).

- Commissario Liquidatore della Società Gorle Insieme Piccola Società Cooperativa a

R.L., con sede in Gorle (BG), nominato, con decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico n. 35 del 23 gennaio 2007. (Procedura terminata).

Attività di formazione: 

Ha conseguito la qualifica di istruttore per i corsi periodici di aggiornamento sulle 

principali tematiche contabili, organizzative e aziendalistiche nell'ambito  della Società 

di revisione e certificazione di bilancio nella quale ha lavorato per oltre sette anni.  

Le tecniche di presentazione e d'insegnamento acquisite sono state implementate 

attraverso la partecipazione a corsi di "Instructor skills" e presso il centro di formazione 

di Bruxelles del gruppo K.P.M.G. International Networking. 

Altre notizie di rilievo 

Nel corso dell'attività svolta presso la Società di revisione KPMG e successivamente 

nella societa’di  consulenza sempre del gruppo internazionale KPMG ,  ha frequentato 

annualmente corsi di revisione e certificazione di bilanci e di consulenza aziendale, con 



particolare riferimento alle aree amministrativo-contabili, al controllo di gestione, 

all’organizzazione aziendale e alla fiscalità in ambito internazionale. Ha inoltre 

frequentato corsi sui bilanci internazionali e sui principi contabili (IAS U.S, U.K- Gaap 

Accounting), sui bilanci consolidati, sulle tematiche dell' EDP auditing e della revisione 

e certificazione dei gruppi d'impresa. 

Presso l'"European Training Center of Brusselles" della "K.P.M.G. world wide 

organization" ha conseguito le seguenti specializzazioni: 

- International Auditing and Due Diligence;

- Merger, Acquisition & Valuation;

- Deferred and  international taxation;

- Advanced UK/US Accounting and Reporting;

Socio fondatore di associazione professionale operante dal 1995. 

FORMAZIONE E DOCENZE 

- Docente per i livelli Junior e Senior di primaria società di revisione e certificazione

sulle tematiche del controllo di gestione, della contabilità generale ed industriale, della

IVa (Bilancio CEE) della VIIa (Bilancio Consolidato) e della VIIIa (nuove norme sul

controllo legale societario) Direttiva “CE”.

- Organizzatore  e docente dei corsi di formazione per "Executive" presso l'AMA

di Roma aventi per oggetto le tematiche del controllo di gestione,  del sistema

amministrativo - contabile, della qualità ed efficienza nei servizi e nella gestione.

- Organizzatore e docente dei corsi di formazione per i quadri e i dirigenti dell’INPS

(Area Centro-Sud) aventi per oggetto il “progetto qualità” e la riqualificazione

strategica delle attività dell’istituto (B.P.R).

- Organizzatore e docente dei corsi di formazione sul Bilancio “CE” e sui Bilanci

Consolidati per i responsabili della ragioneria dell’ACEA di Roma.

- Organizzatore e docente dei corsi di formazione sulla contabilità economico

patrimoniale e sui sistemi di contabilità integrata nell’ambito della privatizzazione

dell’INPGI (Ente Previdenza Giornalisti).

- Organizzatore e docente dei corsi di formazione sul bilancio “CE” e sul reddito

di impresa per i dipartimenti contabili delle Ferrovie dello Stato.

- Organizzazione e docente di corsi di formazione sull’adozione dell’Euro, nei riflessi

contabili, procedurali e sugli adempimenti fiscali per i dipartimenti contabili del

“Gruppo Engineering”.

- Docente presso l'Università Gregoriana di Roma, nell'ambito del progetto di

formazione "Etica e Management" per la valutazione e la gestione economica-

contabile dei sistemi di remunerazione correlati ai “profili sanitari” di cura,

finalizzato alla qualificazione delle nuove figure professionali dei “direttori sanitari”

delle Aziende Sanitarie Locali (A. S. L.).



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

Roma 30/03/2020 

 Firma 

Stefano Grossi 



STEFANO GROSSI 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Spett. 

Unidata S.p.A. 

Viale Alexandre Gustave Eiffel l 00 

00148, Roma 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI 

UNIDATA S.P.A. 

E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

RICHIESTI 

Il sottoscritto Stefano Grossi, nato a Roma, il 2 Gennaio 1963, Codice Fiscale 

GRSSFN63A02H501 C, 

Premesso che 

• il sottoscritto è stato designato dall'azionista Uninvest S.r.l. quale candidato per

la carica di Sindaco [Effettivo/Supplente} di Unidata S.p.A. ("Unidata") nell'ambito

dell'assemblea dei soci della Società convocata in sede ordinaria il giorno 29

aprile 2020, in prima convocazione, e il giorno 30 aprile 2020, in seconda

convocazione, presso la sede sociale della Società in Viale Alexandre Gustave

Eiffel 100, Roma;

• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto

Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Unidata;

Dichiara 

A) di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Presidente

del Collegio Sindacale o di Sindaco Effettivo della Società;

B) di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale

della Società;

C) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

prescritti dalla normativa vigente e dall'art. 35 dello Statuto Sociale per ricoprire

la carica di Sindaco;



STEFANO GROSSI 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

D) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono

cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità dell'incarico.

Il Sottoscritto si impegna inoltre a fornire tempestiva comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione del venir meno della veridicità delle dichiarazioni qui prestate e, in 

generale, del sorgere di una delle situazioni di impedimento alla carica di membro del 

Collegio Sindacale. 

Si allega il curriculm vitae e l'elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della 

presente dichiarazione. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della 

normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi. 

Roma, 20 aprile 2020. 
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Antonella Cipriano 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Luogo e data di nascita: Avellino (AV), 28/06/1976 

Codice Fiscale: CPR NNL 76H68 A509 P  

QUALIFICHE PROFESSIONALI 

Dottore Commercialista 

Iscrizione in data 7 maggio 2007 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma al n. AA_009078 

Revisore Legale dei Conti 

D.M. del 25/09/2007 – Registro dei Revisori Legali al n. 147282.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4°serie speciale 
n. 85 del 26/10/2007. 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
Da 01/2019 ad oggi 
Socio fondatore Associazione professionale.  
Dottore Commercialista e revisore contabile. 
Consulenza in materia di fiscalità d’impresa, bilancio, diritto 
societario, pianificazione e controllo di gestione ed analisi finanziaria.  

09/2009 – 12/2018 
Associato presso Studio di Consulenza Tributaria e Societaria 
Dottore Commercialista e revisore contabile. 
Consulenza in materia di fiscalità d’impresa, bilancio, diritto 
societario, pianificazione e controllo di gestione ed analisi finanziaria.  

05/2008 – 07/2009 
Studio Legale – Tributario  
Dottore commercialista e revisore contabile. 
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07/2005-04/2008 
Studio di Consulenza Tributaria e Societaria  
Dottore Commercialista 
Consulenza in materia di fiscalità d’impresa, bilancio, diritto societario, 
pianificazione e controllo di gestione ed analisi finanziaria.  
Assistenza e rappresentanza presso le commissioni Tributarie Provinciali e 
Regionali. 
Collaborazione nella predisposizione di progetti di graduazione e distribuzione 
relativi a procedure esecutive immobiliari incardinate presso il Tribunale di Roma 
e nell’espletamento delle attività relative al ruolo di Custode Giudiziario. 

01/2004-06/2005 
Studio di Consulenza Tributaria e Societaria 
Praticante Dottore Commercialista 

05/2003-12/2003 
Studio di Consulenza Tributaria e Societaria 
Praticante Dottore Commercialista 

01/2002-02/2003 
Studio di Consulenza Tributaria e Societaria  
Gestione contabilità generale, redazione bilanci e dichiarazioni dei redditi. 

10/1998-12/2001 
Studio Commerciale 
Gestione contabilità generale, redazione bilanci e dichiarazioni dei redditi. 
Assistenza nella gestione (aspetti amministrativi) di procedure fallimentari 
incardinate presso il Tribunale di Roma. 

ELENCO DELLE CARICHE 

Area Motori Srl – Presidente del Collegio Sindacale 

PPM – Progetto Ponte Milvio 20015 Srl – Presidente del Collegio Sindacale 

Carpoint Spa – Membro Collegio Sindacale 

Lacchi Spa – Membro Collegio Sindacale 

Cogefim Roma Spa – Membro del Collegio Sindacale 

Nord Ovest Toscana Energia Srl – Membro del Collegio Sindacale 

Unidata Spa – Sindaco Supplente 
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Valmontone Hospital Spa – Sindaco Supplente 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2019 Il Sole 24 Ore Business School, Roma  
Master di specializzazione in Diritto Tributario – Accertamento e Contenzioso 

2003 Università degli Studi di Roma Tre  
Diploma di Laurea in Economia Aziendale 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingue Italiano – Inglese – Spagnolo 

Competenze organizzative e specifiche Coordino gruppi di lavoro su lavori di 
consulenza aziendali quali: 

- budgeting economico – finanziario, cash analysis;
- valutazioni aziendali per operazioni di conferimento, fusioni,

cessioni/acquisto di partecipazioni;
- due diligence aziendali;
- valutazione dei piani di liquidazione di gruppi aziendali.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della ricerca e
selezione del personale.

Roma, 20 aprile 2020 



Antonella Cipriano 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Spett. le 

Unidata S.p.A. 

Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 

00148, Roma 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI 

UNIDATA S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL 

POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 

La sottoscritta Antonella Cipriano, nata ad Avellino (Av) il 28 giugno 1976 Codice 
Fiscale CPRNNL76H68A509P,  

Premesso che 

 La sottoscritta è stata  designata dall’azionista Uninvest S.r.l. quale candidato per
la carica di Sindaco Supplente di Unidata S.p.A. (“Unidata”) nell’ambito
dell’assemblea dei soci della Società convocata in sede ordinaria il giorno 29
aprile 2020, in prima convocazione, e il giorno 30 aprile 2020, in seconda
convocazione, presso la sede sociale della Società in Viale Alexandre Gustave
Eiffel 100, Roma;

 La sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto
Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Unidata;

Dichiara 

A) di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Sindaco
Supplente della Società;

B) di non essere candidato in alcuna altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale
della Società;

C) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
prescritti dalla normativa vigente e dall’art. 35 dello Statuto Sociale per ricoprire
la carica di Sindaco;



Antonella Cipriano 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

D) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono
cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità dell’incarico.

La sottoscritta si impegna inoltre a fornire tempestiva comunicazione al Consiglio di 
Amministrazione del venir meno della veridicità delle dichiarazioni qui prestate e, in 
generale, del sorgere di una delle situazioni di impedimento alla carica di membro del 
Collegio Sindacale. 

Si allega il curriculm vitae e l’elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della 
presente dichiarazione.  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della 
normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi. 

Roma, 21 aprile 2020 



LUIGI RIZZI 

Luogo e data di nascita: Roma, 22.4.1967 

Laurea: Economia e Commercio (ottobre 1991) con 110/110 e lode presso 

l'Università La Sapienza di Roma, tesi in Economia Aziendale (Relatore Chiar.mo 

Prof. G. Zanda, Ordinario di Ragioneria Generale e Ragioneria Pubblica)  

Titolo professionale: Dottore Commercialista e Revisore Legale, Professore 

Aggiunto Luiss Business School  

Telefono: +39 338 63 40 832 

E-mail: prof.luigi.rizzi@gmail.com

MAGGIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

▪ Dal 2018 è Managing Partner di GIM Legal STA S.r.l., studio di avvocati di

affari e dottori commercialisti specializzati nel settore della consulenza

legale e regolamentare ad intermediari vigilati operanti nell’ambito delle

discipline del TUF e TUB, nel settore immobiliare e in materia di capital

markets

▪ Dal 2014 al 2017, responsabile della practice di Investment Funds & Asset

Management e dell'area della regolamentazione finanziaria dello Studio

Baker & McKenzie, studio legale e fiscale che può vantare di essere il più

rilevante al mondo in termini di fatturato, numero di uffici e di professionisti

(avvocati e tax consultants)

▪ Dal 2006 al 2013, Partner dello Studio DLA Piper Italy con la responsabilità

della practice di Financial Services ed Investments Funds, nonché membro

del Consiglio Direttivo dello Studio e Responsabile del dipartimento italiano

di Finance & Projects (circa 30 professionisti di cui 10 soci)

▪ Dal 2002 al 2005, co-responsabile della practice di Financial Services e

Financial Markets Regulation dello studio legale internazionale

Simmons&Simmons

▪ Dal 1999 al 2001, consulente della divisione Financial Services di Arthur

Andersen e ha svolto la professione di Dottore Commercialista con incarichi

di sindaco in società di capitali, curatore fallimentare e di consulente

tecnico d'ufficio per il Tribunale di Roma (civile e penale)

▪ Dal 1993 al 1998, Ispettore della CONSOB (Sede operativa di Milano) per la

quale ha svolto attività di vigilanza su società quotate alla Borsa di Milano,

banche, SIM, società di gestione di fondi, reti di promotori finanziari, ecc.

mailto:prof.luigi.rizzi@gmail.com
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▪ Nel 1992 ha svolto la propria attività presso la primaria società di revisione

Arthur Andersen e ha svolto la professione di Dottore Commercialista

INCARICHI DI CORPORATE GOVERNANCE 

▪ E’ Presidente del Collegio Sindacale / Sindaco di un organismo pubblico

(Fondo Nazionale di Garanzia) per la tutela degli investitori su

designazione di ASSOGESTIONI, ASSORETI e ASSOSIM, di Compagnie di

Assicurazioni (HDI Assicurazioni, GROUPAMA Assicurazioni), di un Istituto di

Pagamento American Express Italy, di una società operante nel settore

dei fondi comuni di investimento (GROUPAMA Asset Management SGR),

di un Gruppo di SIM (Consultinvest), di una SGR indipendente operante

nel settore del private equity e del venture capital (VERTIS SGR),

dell'Organismo Consulenti Finanziari (OCF), Responsabile della Funzione di

Compliance e di Antiriciclaggio di un'impresa di investimento a Londra

(Integrated Alternative Investments Ltd) vigilata dalla Financial Conduct

Authority (FCA) e della branch italiana di una banca d’affari leader nei

mercati europei emergenti (Wood Financial Services Sa), Sindaco unico

di Booking.com

▪ Amministratore Indipendente di una società finanziaria specializzata nella

cessione del quinto dello stipendio e di una SGR di private debt (Figenpa,

Main Capital SGR)

▪ Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.LGS. 231 di una SIM e di una

branch di un’impresa di investimento

ALTRE INFORMAZIONI 

▪ Dal 2013 è accreditato presso la Financial Conduct Authority (FCA) del

Regno Unito (CF10 e CF11) alla carica di compliance officer e anti-money

laundering officer in soggetti vigilati (approved person)

▪ Negli anni accademici 2015 – 2018 Docente a contratto Università LUISS in

Economia e Gestione delle Imprese

▪ Docente del Master Post - Universitario “Compliance delle banche e delle

compagnie assicurative" dell’Università La Sapienza di Roma (2007 - 2009)

▪ Membro della Commissione Diritto Societario dell'Ordine Dottori

Commercialisti di Roma (2002 - 2006)

▪ È stato Cultore della cattedra di diritto del mercato finanziario

(Professoressa Carla Rabiti Bedogni) presso l'Università La Sapienza di Roma

(1999 - 2002)
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▪ A seguito di concorso pubblico, docente al Master Post - Universitario di II

Livello “Intermediari, mercati ed emittenti” dell’Università La Sapienza di

Roma (2000 - 2014)

▪ Dal 1998 iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale Civile di Roma e dei Periti del

Tribunale Penale di Roma

▪ Cultore delle materie presso le cattedre di “Economia e tecnica di borsa”

ed “Economia e tecnica delle aziende di credito” presso l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano (titolare Prof. A. Fusconi) (1995 - 1998)

▪ Cultore della materia presso la cattedra di “Ragioneria” della facoltà di

Economia dell’Università di Cassino (titolare Prof. M. Lacchini) (1992 - 1995)

▪ Docente in seminari e convegni organizzati dai seguenti enti: ASSIOM

FOREX - Associazione Operatori dei Mercati Finanziari, AIAF, ANDAF, Borsa

Italiana, Ordine dei Dottori Commercialisti, Finstudi Formazione, Convenia,

Format, Paradigma, Sinergia, ANASF, TESEO, Istituto di Studi Bancari di

Lucca

▪ Ha pubblicato diversi articoli e libri in materie afferenti il diritto e

l’economia dei mercati finanziari, la finanza per l’impresa e la ragioneria

▪ E’ Presidente del Collegio Sindacale / Sindaco di un organismo pubblico

(Fondo Nazionale di Garanzia) per la tutela degli investitori su

designazione di ASSOGESTIONI, ASSORETI e ASSOSIM, di Compagnie di

Assicurazioni (HDI Assicurazioni, GROUPAMA Assicurazioni), di un Istituto di

Pagamento American Express Italia S.r.l., di una società operante nel

settore dei fondi comuni di investimento (GROUPAMA Asset Management

SGR), di un Gruppo di SIM (Consultinvest), dell'Organismo Consulenti

Finanziari (OCF), di un autorizzando Istituto di Pagamento (American

Express Italia), Responsabile della Funzione di Compliance e di

Antiriciclaggio di un'impresa di investimento a Londra (Integrated

Alternative Investments Ltd) vigilata dalla Financial Conduct Authority

(FCA) e della branch italiana di una impresa di investimento operante in

alcuni mercati europei emergenti (Wood Financial Services Sa),

Amministratore Indipendente di una società finanziaria specializzata nella

cessione del quinto dello stipendio (Figenpa) e di una SGR sotto-soglia

operante nel mercato del Private Debt (Main Capital SGR), Sindaco unico

di Booking.com

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

▪ Italiano: madrelingua
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▪ Inglese: ottimo

▪ Francese: scolastico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). 

In fede 

Luigi RIZZI 
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ELENCO INCARICHI SOCIETARI ED IN ENTI  

 (COLLEGIO SINDACALE/CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) 

DOTT. LUIGI RIZZI  

SOCIETA’      CARICA

AMEDEO FABRIZI HOLDING S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale      

AMERICAN EXPRESS ITALIA S.r.l.  Sindaco Effettivo 

A.M.U. INVESTMENTS SIM SPA Sindaco Supplente       

ASSITECA SIM S.p.A.  Sindaco Effettivo

BOOKING.COM (ITALIA) S.r.l.  Sindaco Unico 

COSTINCEM 88 S.r.l.    Sindaco Unico    

CONSULTINVEST S.p.A.   Sindaco Effettivo

CONSULTINVEST PARTECIPAZIONI S.p.A.    Presidente del Collegio Sindacale

CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.   Presidente del Collegio Sindacale 

EMET S.p.A.       Sindaco Supplente      

EDILIZIA SETTEMETRI 81 SRL     Sindaco Unico      

FIGENPA S.p.A.   Consigliere di Amministrazione 

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA Sindaco Effettivo         

G.I.BER SERVICE S.r.l.   Sindaco Effettivo

GIM LEGAL STA S.r.l.        Presidente CDA

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.   Presidente del Collegio Sindacale 

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.   Sindaco Supplente          

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.   Sindaco Effettivo

IRMA IMMOBILIARE S.p.A.   Sindaco Supplente          

MAIN CAPITAL SGR S.p.A.       Consigliere di Amministrazione 

MARISA SRL       Revisore Legale          

MILLENNIUM FALCON S.p.A.  Presidente CDA 

SILVIA 90 SRL     Sindaco Unico      

UNIDATA S.p.A.            Sindaco Supplente       

VERTIS SGR S.p.A.   Sindaco Supplente          
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