




DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  DI CANDIDATURA E NOMINA AL   

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

La sottoscritta Elena De Simone, nata a Napoli il 20 agosto 1975 – codice fiscale 

DSMLNE75M60F839R 

 

 

DICHIARA 

 

 

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vianini  

S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Caltagirone S.p.A. in previsione della 

prossima Assemblea dei Soci prevista per il giorno 23 aprile 2020 alle ore 12,00, in  

prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 

2020 ore 12,00. 

 

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale 

della Vianini S.p.A. per l’assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo 

carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai 

sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell’art. 2382 codice civile, ovvero altre 

cause impeditive all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra 

normativa applicabile in vigore; 

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147 quinques, comma 1 del 

D.Lgs. n.58/98; 

- di non essere candidata in altra lista per l’elezione della carica di Consigliere di 

Amministrazione. 

 

Dichiara inoltre 

 

 

di accettare irrevocabilmente sin d’ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla 

predetta Assemblea. 

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e 

comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della 

candidatura. 

 

 

Roma, 27 marzo 2020 

                                                                                           Elena De Simone 

                                                                                  
                                                    



                    

Elena De Simone 

 

Informazioni personali 
 Nazionalità: Italiana 

 Luogo e data di nascita: Napoli, 20/08/1975 
 

Formazione 

 

 

 

 

Studi 
 

Novembre 2004 

IPSOA  

 Master in Diritto Societario 

 

Febbraio 2004 

Ordine degli Avvocati di Napoli  

 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato  

 

Settembre 2003 

Univers i tà  Federico I I  –  Facoltà  di  Giur isprudenza  

Special izzaz ione in  Dir i t to Civi le  

  Voto di specializzazione:  50 /  50  

 

Marzo 1999 

Univers i tà  Federico I I  –  Facoltà  di  Giur isprudenza  

Laurea in Giur isprudenza  

 Voto di laurea:  110 /  110 cum laude  

Esperienze professionali 
 

Vianini S.p.A. 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione (da maggio 2019) 

 Amministratore Delegato (da aprile 2017) 

Domus Italia S.p.A. 

 Amministratore Delegato (da febbraio 2016) 
Domus Roma 15 S.r.l. 

 Consigliere Delegato (da aprile 2017) 

 

 

Gennaio 2012 – Gennaio 2016 

Sorgente Group S.p.A. 

   Direttore Affari legali e societari 

 

 

Febbraio 2005 – Dicembre 2011 

Credito Agricolo e Industriale S.p.A. (Gruppo Bancario Delta) 

 Responsabile Funzione legale, contenzioso e reclami 

 

 

Settembre 2002 - Gennaio 2005 

Sicilcassa S.p.A. in L.C.A. (già Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le provincie 

siciliane) – 

 Coadiutore, a supporto dei Commissari Liquidatori incaricati dalla Banca 

d’Italia, presso la Liquidazione Coatta Amministrativa dell’Istituto di Credito 

 

 

Febbraio 2001- Settembre 2002 

Studio Legale Mutarelli & Partners -  Napoli  
 

 Collaborazione Legale 
 

- Recupero Crediti per conto di Istituti Bancari, gestione contenzioso, 

contrattualistica, societario. 
 

 
 

 



Lingue 
 italiano:  madrelingua 

 inglese: capacità di lettura / scrittura / espressione orale: ottima 

 

Conoscenze Informatiche 
 sistemi operativi aggiornati alle ultime versioni 

 software: Word, Excel, Powerpoint. 

 

Altre Informazioni 

 

 Capacità decisionale, gestionale e motivazionale, problem solving, propensione 

al lavoro di squadra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorizzazione dei dati 
 Ai sensi del D. Lgs 196/03 e del GDPR 679/16, autorizzo Il trattamento dei dati personali 

presenti nel curriculum vitae. 

                                                                                      Firma 

                                                                                    Elena De Simone 

 

 

 Autocertificazione 
 Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione amministrativa, la 

sottoscritta dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 

 

                                                                                      Firma 

                                                                                Elena De Simone 
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Marco Longo

Nato a Roma, il 25 Aprile 1972  •  marco_lon@hotmail.com 

ISTRUZIONE 

William E. Simon Graduate School of Business Administration 

University of Rochester, Rochester, New York 

Master of Business Administration Giugno 2001 

• Beta Gamma Sigma Graduate. Honor Dean’s List ogni trimestre

• Specializzazione in Finanza, Strategia e Organizzazione Aziendale

• Borsa di studio, “Luciano Jona” dell’Istituto Bancario SanPaoloImi

Università LUISS Guido Carli, Roma 

Laurea in Economia e Commercio 

• Votazione di 110/110 e lode. Tesi di Laurea in Economia del Mercato Mobiliare dal titolo:

“Il Grey Market e le Aste dei Titoli di Stato”

Aprile 1995 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Vianini SpA Aprile 2017 a oggi 

Consigliere di Amministrazione – Amministratore Indipendente (presidente del comitato amministratori indipendenti – 

Lead Independent Director) 

Gruppo Garofalo Healthcare Giugno 2018 a oggi 

Direttore Generale di gruppo (Strutture di Roma)  

Piano di rilancio/efficientamento/riorganizzazione delle 5 strutture romane, rapporti istituzionali con Regione/Ministero, 

Rappresentanza in Unindustria  

Ospedale S. Giovanni Calibita detto Fatebenefratelli – Isola Tiberina Ottobre 2015 a Giugno 2018 

Direttore Generale 

Piano di ristrutturazione/turnaround (ospedale in Concordato Preventivo), budgeting e programmazione attività, 

rapporti istituzionali con Regione/Ministero, attività di business development. (circa 110 Mln€ fatturato - 1.300  

tra dipendenti e consulenti) 

Dentalliance Network Maggio 2015 a Settembre 2015 

Amministratore delegato 

Introduzione nel mercato italiano di un network internazionale di cliniche odontoiatriche, coinvolgendo i Key Opinion 

Leader del settore. Start up dell’iniziativa, sviluppo dei prodotti e servizi “corporate” a supporto della rete di cliniche 

LCO – Le Cliniche Odontoiatriche Gennaio 2011 a Aprile 2015 

Cofondatore e amministratore delegato 

Creazione di un network privato di cliniche odontoiatriche, coinvolgendo i Key Opinion Leader del settore odontoiatrico. 

Start up dell’iniziativa, fund raising, rapporti con la Pubblica Amministrazione, pianificazione e budgeting, gestione 

risorse umane. Dimensione a dicembre 2014: 10 cliniche, 13 milioni di fatturato, 200 persone tra medici e dipendenti 

Bain & Company Italy 

Manager   

Maggio 2001 - Gennaio 2007 

e Giugno 2007- Gennaio 2011 

Principali settori serviti: Healthcare (pharma e sanità), Consumer Goods, Real Estate, Beni industriali, Automotive 

Principali clienti serviti: Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, Istituto Clinico Humanitas, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Ospedale Cristo Re, Amoun pharma, Lybian Investment Authority, British American Tobacco, Manifatture 

Sigaro Toscano, Lamaro Appalti, GLF - Grandi Lavori Fincosit, Gherardi Costruzioni, Fiamm, Materis paintings, De 

Agostini, Renault Italia, Nissan Italia, 

ripe2012
Font monospazio

ripe2012
Font monospazio
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Aree di competenza e principali progetti: 

• Strategia: piano di full potential per uno dei principali ospedali italiani, riorganizzazioni dei servizi ambulatoriali, 

piano di sviluppo dell’attività privata, potenziamento dell’attività di Ricerca. Ridefinizione del posizionamento 

strategico (strategia di portafoglio) per un operatore del settore del tabacco, export strategy e piano di 

implementazione. Piano di full potential per uno dei principali operatori del settore immobiliare  

• Operations: ottimizzazione processo produttivo per un operatore industriale, razionalizzazione assetto industriale, 

valutazione implicazioni economico/finanziarie/sociali, supporto diretto per la preparazione e l’attuazione del piano 

di razionalizzazione. Piano industriale e finanziario, per un ospedale di piccole-medie dimensioni. Supporto al 

management di un operatore industriale per la preparazione piano di turnaround e nella negoziazione con parti sociali 

• Organizzazione ridisegno della struttura organizzativa e dei principali processi aziendali per uno dei principali 

ospedali italiani. Piano di riassetto societario per uno dei principali ospedali/università italiane, revisione assetto 

organizzativo; supporto diretto per la preparazione e l’attuazione del piano di riorganizzazione.  

• Post Merger Integration: per operatori del mondo Automotive e del mondo del Tabacco, piano di integrazione, 

strategia e approccio della comunicazione, armonizzazione dei contratti di lavoro, piano di attuazione delle sinergie 

previste, change management, integrazione delle strutture di back-office, ridefinizione dei processi, integrazione e 

riorganizzazione dell’approccio/sistema distributivo. Revisione incentive scheme per il management in linea con le 

indicazioni della casa madr. 

• Sales & Marketing: per un operatore del settore chimico, strategia di portafoglio, segmentazione clientela, 

organizzazione della forza vendita. Automotive: strategia distributiva e sistemi di remunerazione e incentivazione, 

definizione degli accordi verticali di distribuzione e assetto ottimale di network di dealers 

• Finanza e controllo di gestione: disegno e implementazione dei processi di pianificazione, budgeting e controllo di 

gestione, indicatori di gestione chiave e costruzione tableau de bord; operazioni straordinarie, valutazione 

implicazioni economico/finanziarie/societarie, acquisizione di un’azienda target  

 

Fincantieri 

M&A e Business Development 

Gennaio 2007 - Maggio 2007 

• Strategia di internazionalizzazione (Far East ed Europa dell’Est) e piano di Turnaround di una società del gruppo 

• Piano industriale del gruppo finalizzato all’IPO 

Bain & Company Italy 

Summer Associate 

 

Giugno 2000 - Settembre 2000 

• Industria dei servizi finanziari: progetto di integrazione di alcune attività di importanti attori; responsabilità per la 

predisposizione del piano di integrazione del back-office finanziario e del piano di incentivi per la forza vendita 

 

 

Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa,  

Divisione Studi Economici – Junior Economist 

 

Gennaio 1997 - Settembre 1999 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

• Relazione Annuale: responsabile della gestione di alcune parti e della predisposizione della versione in lingua Inglese 

• Supporto alla Commissione: predisposizione di discorsi, note informative e documenti per audizioni parlamentari in 

tema di corporate governance, IPO, mercato azionario, mercato della revisione contabile, riciclaggio di denaro sporco 

• Supporto all’attività regolamentare: collaborazione alla preparazione della regolamentazione riguardante le operazioni 

di securitization, l’offerta al pubblico di valori mobiliari, la disciplina di controllo sulle Società di Revisione 

• Supporto alla Divisione Informativa Societaria per la valutazione di particolari prospetti informativi (IPO) e per 

l’emissione di nuovi strumenti finanziari 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

• Attività di studio preparatoria per la redazione del Testo Unico della Finanza 

• Ricerche in materia di covered warrant e credit derivatives 

• Analisi del mercato della revisione contabile e del mercato primario delle obbligazioni bancarie 
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PUBBLICAZIONI  

 
• “Il sistema dei controlli amministrativi sulla pubblicità dei prodotti finanziari” in Rivista Bancaria, n. 6, 1999 

• “La quotazione e l’offerta al pubblico di obbligazioni strutturate” in Consob – Quaderni di Finanza, n. 35. Agosto 

1999 

• “La qualità della revisione contabile sulle imprese quotate: aspetti economici e regolamentari” in Banca, Impresa e 

Società, n. 2, Agosto 1999 

• “Il mercato primario dei Buoni Ordinari del Tesoro” in Economia, Società e Istituzioni, n.3, Settembre-Dicembre 

1995 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

• Lingue: Inglese ottimo, Francese discreto 

• Servizio militare: Assolto nell’arma di artiglieria con il grado di sottotenente 

 



DrcnrnRlzroNp DI ACcETTAzIoNE DI cANDIDATURA E NoMINA AL
CoNsrcr.ro or AvrvrrNrsrRAzIoNE

Il sottoscritto Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, nato a Napoli il 710411968,

codice fiscale CPCMSM68D07F83 94,
Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vianini
S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Caltagirone S.p.A. in previsione della
prossima Assemblea dei Soci prevista per il giorno 23 aprile 2020 alle ore 12,00, in
prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio
2020 ore 12,00.

Drcnnnl ALTRESÌ sorro LA pRopRrA RESpoNSABTLTTÀ

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale
della Vianini S.p.A. per I'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo
carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai
sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile, owero altre
cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra
normativa applicabile in vigore;
di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinques, comma 1 del
D.Lgs. n.58/98;
di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di
Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la caÅca di Amministratore, ove nominato dalla
predetta Assemblea.
Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e

comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della
candidatura.

Roma,27 marzo2020

Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso



Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso 

Ingegnere con vasta esperienza nel settore immobiliare e delle infrastrutture con competenza nella 
progettazione, sviluppo e gestione grandi progetti urbanistici ed edilizi.  
 
Attualmente è Presidente di ICAL 2 S.p.A., di   SOCIETA’ PER LO SVILUPPO URBANO S.p.A., DOMUS ROMA 
15 , S.r.l, DOMUS ITALIA S.p.A., Amministratore Unico di PORTO TORRE S.p.A, Energia S.p.A. della IMPRESE 
TIPOGRAFICHE VENETE S.r.l., è inoltre componente del consiglio di amministrazione di  IMMOBILIARE 
CALTAGIRONE S.p.A. e PIEMME Spa e delle società quotate ACEA SPA  e  Vianini Spa  

 

Nel corso della sua carriera è stato tra l’altro Amministratore Delegato di Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A, 

consigliere di amministrazione di CEMENTIR ITALIA S.p.A , di Grandi Stazioni SPA , di  Banca Monte dei Paschi 

di Siena  SPA e di CALTAGIRONE S.p.A:  

 
 
 









Luigi Rossetti 

CURRICULUM  PROFESSIONALE 

DATI PERSONALI: 

Luigi Rossetti 

Nato ad Udine il 16 agosto 1950 

Residente a Roma  

Telefono – 06/3221852 
E-mail l.rossetti@rossettistudio.com
Pec - l.rossetti@pec.studiorossetti.it

Ha assolto i compiti militari come ufficiale di complemento
dell’Esercito italiano

PERCORSO DI STUDI: 

• Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Statale
“ La Sapienza” di Roma nel marzo del 1975, discutendo la
Tesi sperimentale “Il Marketing nelle imprese immobiliari”;

• Ha sostenuto gli esami di abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista nel 1977 ed è iscritto
all’Ordine professionale di Roma dal 1978;

• E’ Revisore Contabile come da G.U. N. 31 BIS DEL

21.04.95;

• E’ “cultore della materia” in Economia Aziendale presso la
facoltà di Scienza della Comunicazione – Università la
Sapienza di Roma;

PERCORSO PROFESSIONALE: 

• E’ titolare dello studio Rossetti ed Associati che svolge la sua

attività nelle discipline societarie e fiscali con sede in Roma –
Via Pio Foà 49 ;

Lo studio svolge la sua attività principalmente:

• Nella costituzione di società, Corporate Governance, accordi
parasociali, modifiche statutarie, acquisto/cessione di
partecipazioni, fusioni/concentrazioni, bilanci di esercizio e
straordinari, assemblee, operazioni di privatizzazione,
quotazioni in borsa, contenzioso civile e commerciale.

• Nel campo della finanza e controllo relativamente ai
problemi inerenti all’internazionalizzazione delle PMI,
Creazione di Joint-venture, finanziamenti agevolati e non sia
italiani sia esteri;

• Collabora in modo continuativo e costante con alcune

Società Internazionali di Revisione e Certificazione;

mailto:l.rossetti@rossettistudio.com
mailto:l.rossetti@pec.studiorossetti.it


Luigi Rossetti  

ESPERIENZE PROFESSIONALI:  
 

Attività personalmente svolta: 
 

Problematiche societari e fiscali; per problematiche si intende: 
- analisi di bilancio societario; 
- analisi e valutazione della posizione patrimoniale e reddituale; 
- gestione contrattuale; 
- assetti societari e dell’azionariato; 
-aspetti fiscali in generale e, in particolare, legati alla 

determinazione delle spese ammissibili; 

• Aspetti di fiscalità internazionale e tax planning; 

• Ristrutturazioni societarie (fusioni, scissioni e conferimenti); 

• Attività di M & A; 

Svolge, ed ha svolto, in qualità di Revisore Contabile la funzione 
sia di Presidente sia di Sindaco Effettivo in varie Società, tra le 
altre: 

 

• BLU S.p.A. ( 4° gestore G.S.M.) 

• PARRINI & C. S.p.A. ( Editoria) 

• COLOMBO DUEMILA S.p.A. (Tipografia – Editoria) 

• MEDITERRANEA SVILUPPO Società Consortile ar.l. 

(Società Finanziaria Regione Calabria) 

• IFITALIA S.p.A. (Gruppo Bnl – Factoring) 

• SUD FACTORING in liquidazione (Gruppo BNL) 

• FRANFINANCE LEASING S.p.A. (Gruppo Société 

Générale – Francia) 

• S.G. FACTORING S.p.A. (Gruppo Société Générale – 

Francia) 

• SISTEMI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO S.p.A. 

(Holding di partecipazioni) 

• INFOBLU S.p.A. (Società tecnologica Gruppo Autostrade 

per l’Italia) 

• ILUNA S.P.A. (Gruppo industriale tessile ) 

• ECOTER (Servizi della Pubblica Amministrazione) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 27 marzo 2020 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  DI CANDIDATURA E NOMINA AL   

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

La sottoscritta Cristina Sgubin, nata a Frosinone (FR)  il 7/08/1980, codice fiscale 

SGBCST80M47D810D 

Dichiara 

 

 

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vianini  

S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Caltagirone S.p.A. in previsione della prossima 

Assemblea dei Soci prevista per il giorno 23 aprile 2020 alle ore 12,00, in  prima 

convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2020 ore 

12,00. 

 

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale 

della Vianini S.p.A. per l’assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo 

carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai 

sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell’art. 2382 codice civile, ovvero altre 

cause impeditive all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra 

normativa applicabile in vigore; 

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta 

carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 

58 richiamato dall’art. 147 ter, quarto comma del medesimo Decreto Legislativo, 

dalla normativa applicabile, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a 

comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese 

con la presente dichiarazione; 

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147 quinques, comma 1 del 

D.Lgs. n.58/98; 

- di non essere candidato in altra lista per l’elezione della carica di Consigliere di 

Amministrazione. 

 

Dichiara inoltre 

 

 

di accettare irrevocabilmente sin d’ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla 

predetta Assemblea. 

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e 

comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura. 

 

 

Roma, 27 marzo 2020 

Cristina Sgubin 

 



 

Company General Use 

CURRICULUM VITAE   

CRISTINA SGUBIN                                                        

                                                                                     

INFORMAZIONI PERSONALI E CONTATTI   

Nata il 7 agosto 1980  

 

COMPETENZE 

Avvocato, esperta in diritto societario, regolatorio e contrattualistica. 

Ha esercitato a lungo la professione di avvocato prima di diventare Direttore degli Affari Legali e 

Societari, Direttore degli Affari Normativi, Chief of staff dell’Amministratore Delegato e Consigliere 

di Amministrazione di società quotate. 

Come Head of Legal Affairs della società Italo S.p.A. ha seguito tutto il processo di quotazione e 

successivamente la vendita della maggioranza del capitale societario al primo Fondo infrastrutturale 

del mondo. 

Consigliere di amministrazione della Vianini S.p.A., società di costruzioni quotata alla Borsa Valori di 

Milano.  

Già assegnista di ricerca in diritto pubblico dell’economia, facoltà di Giurisprudenza, Università di 

Roma Tor Vergata. Autrice di monografie, opere collettanee e articoli scientifici.  

  

I. ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Da gennaio 2020 – in corso 

Leonardo – Finmeccanica S.p.A. 

Azienda quotata, partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, attiva nel comparto 

aerospazio e difesa 

Ruolo: Chief of Staff to the CEO 

A diretto riporto dell’Amministratore delegato e in stretto coordinamento con quest’ultimo, il Chief 

of Staff si occupa di organizzare la struttura del CEO, di supportare l’Amministratore Delegato nella 

gestione dei Consigli di Amministrazione e in ogni attività ad essi conseguente e collegata, nei 

rapporti con le direzioni e con le divisioni aziendali. Ha la responsabilità di verificare la 

documentazione e la correttezza del flusso informativo, di supportare l’A.D. nella gestione e 

pianificazione del business. 

Il C.o.S coordina e dirige le aree descritte, pianifica le attività, supervisiona e organizza le risorse 

affidate. 

Da novembre 2018 a dicembre 2019 

Leonardo – Finmeccanica S.p.A. 

Azienda quotata, partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, attiva nel comparto 

aerospazio e difesa 

Ruolo: Vice President- Head of Regulatory Affairs 

La direzione Regulatory Affairs si compone delle seguenti aree, ciascuna organizzata in differenti 

team: Affari Regolatori (analisi della normativa, studio dei provvedimenti di legge e relativi impatti 

giuridici sul business aziendale in considerazione del fatto che la società Leonardo ha come clienti 

Amministrazioni nazionali e pertanto opera prevalentemente sulla base di leggi speciali, gestione 

dei procedimenti innanzi alle Autorità competenti, monitoraggio normativo, redazione per la 

documentazione per il Board e per gli organi societari sui profili normativi di interesse) e Affari 

Normativi (monitoraggio dell’iter legislativo dei provvedimenti di interesse, redazione di pareri, note 

legali, coordinamento con gli Uffici Legislativi e i Gabinetti delle Amministrazioni di riferimento, 



 

Company General Use 

supporto all’Amministratore Delegato nella preparazione di audizioni con predisposizione della 

documentazione). 

L’Head of Regulatory Affairs coordina e dirige le aree descritte, pianifica gli obiettivi e le attività, 

programma il budget, supervisiona e organizza le risorse e i consulenti esterni.  

Da novembre 2015 a novembre 2018 

Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.  

Azienda di trasporto ferroviario ad alta velocità 

Ruolo: Head of Legal Affairs and Compliance 

La direzione Legal Affairs si compone delle seguenti aree, ciascuna organizzata in differenti team: 

Affari societari (comprensiva inoltre del supporto alla segretaria societaria e rapporti con le Autorità 

di vigilanza), Affari legali e contenzioso (contrattualistica e gestione del contenzioso), Affari 

Regolatori (predisposizione della documentazione regolatoria, gestione dei procedimenti innanzi 

alle Autorità di Regolamentazione competenti, monitoraggio normativo).  

L’Head of Legal Affairs, oltre alle attività di supporto e segreteria societaria al Consiglio di 

Amministrazione e al Vertice, coordina e dirige le aree descritte, pianifica gli obiettivi e le attività, 

programma il budget, supervisiona e organizza le risorse e i consulenti esterni.  

Da dicembre 2017 su incarico dell’Amministratore delegato ha ricoperto altresì il ruolo di Head of 

Compliance. 

Da 2008 a dicembre 2016 

Studio legale Prof. Avv. Picozza 

Parallelamente a tutte le attività di consulenza descritte, ha svolto continuativamente la professione 

di avvocato occupandosi di diritto civile e societario, diritto amministrativo, diritto pubblico 

dell’economia, appalti, project financing. Attività giudiziale e stragiudiziale. 

2011 - 2012 

Società Promuovitalia S.p.A. 

Società partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Attività: legal counsel - supporto giuridico nell’ambito delle attività istituzionali della società, attività 

di supporto normativo e pareristica 

2011 - 2012 

Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le P.M.I. e gli Enti cooperativi 

Attività: legal counsel - supporto legale nella gestione dei programmi a favore delle P.M.I. (Fondo di 

garanzia), liquidazione coatte amministrative, gestioni commissariali 

2009 - 2010 

IPI, Istituto di Promozione Industriale 

Società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, con distacco presso la Direzione Generale 

per gli incentivi alle imprese, Divisone Affari legali e coordinamento normativo 

Attività: legal counsel - supporto legale, coordinamento e supporto all’Avvocatura dello Stato 

nell’ambito del contenzioso relativo alla gestione dei contributi 

2006 - 2008 

Studio Legale Gianni Origoni Grippo and Partners 

Attività: diritto amministrativo, diritto civile e diritto pubblico dell’economia, project financing, 

concessioni, diritto societario, contrattualistica 

2006 

Studio SJBerwin LLP 



 

Company General Use 

Attività: diritto pubblico dell’economia, diritto amministrativo, diritto civile e societario, appalti e 

concessioni, diritto pubblico dell’economia, diritto sanitario, contrattualistica 

2005 - 2006 

Studio Legale Associato Lais 

Attività: diritto societario, diritto civile, appalti, diritto delle telecomunicazioni, contrattualistica. 

2005 

I.L.O. (International Labour Office), O.N.U. 

Attività: stage semestrale nella divisione Affari Legali. 

 

II. ATTIVITA’ ACCADEMICA E DI RICERCA  

Pubblicazioni 

Monografie e opere collettanee 

 Crisi industriali complesse, Collana di diritto dell’economia diretta da E. Picozza e R. Lener, 

Giappichelli, 2013. 

 Nozioni fondamentali di diritto dell’ambiente, a cura di E. Picozza, Edizioni Aracne, 2016. 

 Aree di crisi, in Trattato di diritto dell’ambiente, III volume, a cura di E. Picozza e P. Dell’Anno, 

Cedam, 2015. 

 Il rito abbreviato in materia di appalti, artt. 120-125, ne Il codice del processo amministrativo, 

a cura di E. Picozza, Cedam, 2010. 

 

Altri saggi 

 I principi del diritto comunitario tra procedimento amministrativo, attività di diritto privato 

della P.A. Ed effettività della tutela giurisdizionale della P.A. Nota alla sentenza del Consiglio 

di Stato, Sez. V, del 19 giugno 2009, n. 4035, in Rivista di Diritto Pubblico Comunitario, (a cura 

di G. Greco), 1/2010.  

 La difficile applicazione del diritto comunitario nella zona grigia tra appalto e concessione, in 

Rassegna dell'Avvocatura di Stato, 10/2009.  

 L’applicazione del diritto comunitario agli istituti tra appalto e concessione, in Giustamm, 

5/2009. 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

Da a.a. 2009/2010 in corso 

Docente di Diritto pubblico dell’economia, Accademia della Guardia di Finanza, corso di laurea in 

Scienze della sicurezza economico-finanziaria.  

Da a.a. 2009/2010 in corso 

Docente di Diritto dell’ambiente, Accademia della Guardia di Finanza, corso di laurea in Scienze della 

sicurezza economico-finanziaria. 

2014 - 2017 

Assegnista di ricerca in diritto amministrativo, facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tor 

Vergata. Tema di ricerca: Il riparto di giurisdizione nell’ambito delle concessioni pubbliche. 

2011 - 2012 

Docente di Elementi generali di diritto costituzionale, Corso di formazione per i revisori delle società 

cooperative, Ministero dello Sviluppo economico.  

2011 

Docente nel Master “Procedimento e processo amministrativo”, Scuola superiore dell’economia e 

delle finanze, Roma. 



 

Company General Use 

2009 

Ammissione al Dottorato di ricerca in diritto pubblico dell’economia, facoltà di Giurisprudenza, 

Dipartimento di diritto pubblico, Università di Roma Tor Vergata.  

Da a.a. 2005/2006 

Cultore della materia presso la cattedra di diritto amministrativo e di, presso l’Università di Roma 

Tor Vergata, Prof. Eugenio Picozza, facoltà di Giurisprudenza. 

 

ISTRUZIONE 

A.A. 2006/2007 

Master universitario di II livello “Diritto e Gestione dei servizi Pubblici”, Università L.U.M.S.A., Roma, 

facoltà di Giurisprudenza. Discussione della tesi “Il project financing alla luce del secondo decreto 

correttivo” con il massimo dei voti. Il Master ha consentito lo studio approfondito della disciplina 

giuridica che regola i servizi pubblici e le modalità di affidamento degli stessi, nonché la disciplina 

relativa alle società pubbliche e miste.  

A.A. 2004/2005 

Laurea a pieni voti in Giurisprudenza, Università di Roma “Tor Vergata”. Tesi in diritto dell’economia 

“Il Partenariato Pubblico Privato”, Relatore Prof. Eugenio Picozza.  

1999  

Maturità classica, liceo classico San Bernardino da Siena, Udine.  

 

LINGUE STRANIERE  

Inglese: buona padronanza della lingua sia scritta che parlata, perfezionata con soggiorni studio 

all’estero e attività professionale svolta in inglese 

Francese: scolastico 

 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03 e s.m.i. 

                                                                                                                               Avv. Cristina Sgubin 











CURRICULUM VITAE

Fabiana Flamini, nata a Roma, il 16.10.1968 ed ivi residente, coniugata con due 

figli.

Nel dicembre 1993 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con votazione 109/110. Titolo della tesi: 

Lancio e sviluppo d un nuovo servizio alla moda. Esperienza SIP nel mercato della 

telefonia mobile” Relatore Sergio Cherubini. 

Nell’anno 1993 ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista, conseguendo l’iscrizione all’Albo di Roma, 

Rieti, Civitavecchia e Velletri.

Nel 1999 viene nominata Revisore dei conti e iscritta, con D.M. 25/11/1999 nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 100 – IV serie speciale – del 

17/12/1999, nel “Registro dei Revisori contabili”.

E’ stato membro di Ragioneria della Commissione per esami di maturità Tecnica 

Commerciale presso l'I.T.C.S Sandro Pertini nell'anno scolastico 1994-1995 

(giugno-luglio 1995).

E’ stata docente di Ragioneria, Diritto tributario e Finanza aziendale nei corsi di 

preparazione agli esami di " Addetto agli affari in mediazione" organizzati e gestiti dalla 

Camera di Commercio di Roma (febbraio - ottobre 1995-1996).

E’ stata docente di Diritto, Ragioneria, Marketing presso vari Istituti Tecnici di Roma 

(settembre 1994 - giugno 1995).
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Negli anni dal 1995 al 1996, la scrivente ha operato, in qualità di assistente, presso la 

società “Reconta Ernest & Young”, svolgendo attività di revisione dei conti sia nel 

settore industriale che nel settore bancario. 

Dal mese di gennaio 1997 al mese di dicembre 2013, è stata socia dello Studio “Tasco e 

Associati studio Legale e Tributario” in Roma, che annovera tra i suoi clienti aziende 

di medie e grandi dimensioni. Nell’esercizio di tali attività ha redatto perizie per la 

valutazione di aziende e Due Diligence contabili finalizzate alla cessione o alla 

acquisizione si società.

Dal 2008 al 2012 è stata socia e coordinatrice di una società di servizi contabili e fiscali 

denominata Ascot Consulting S.r.l.

Dal 2009 al 2012 è stata Presidente del collegio Sindacale di due importanti cliniche 

romane, la Sacli S.p.A. ( meglio conosciuta come Fabia Mater) e la Ars Medica S.p.A. e 

sindaco della clinica Casa di Cura Guarnieri S.r.l..

Dal 2012 ad oggi oltre a svolgere le attività tipiche della professione, riveste il ruolo di 

direttore generale di una società di servizi contabili e fiscali denominata Numbers S.r.l..

Riveste di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco in diverse società tra cui si 

segnalano:

- Feidos S.p.A., Sindaco Effettivo;

- Cat Holding S.p.A. Sindaco Effettivo;

- Be.IM Beni Immobiliari Società per azioni, Sindaco Effettivo;

- Stella Mattutina S.p.a. Presidente del Collegio Sindacale;

- Co.Ge.San. Costruzioni Generali Santarelli, Presidente del Collegio  Sindacale;

- Fornace Aurelia S.p.A., Sindaco Effettivo;
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- Edilizia Commerciale S.p.A., Sindaco Effettivo;

- Immobiliare Borghese S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale;

- Agamennon S.r.l., Sindaco Effettivo;

- Master Engineering Srl Presidente del Collegio Sindacale;

- Irnerio S.r.l. Sindaco;

- Malenco S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale;

-Consorzio Vulcano, Sindaco;

-Edilizia Collatina Immobiliare S.p.A.;

- De Angelis Real Estate S.p.A., Sindaco;

- Ca.Sa 93 S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale;

- Babbuino 181 S.r.l. Revisore Unico;

- Cine Margutta Mobiliare ed Immobiliare S.r.l. Revisore Unico;

- Difesa Servizi S.p.A. Sindaco Supplente;

- Terme di Saturnia Sindaco Supplente;

- Virgo Romana Immobiliare Società S.r.l. Sindaco.

Pubblicazioni

Collaborazione nella stesura dei testi della “Collana di Ragioneria” di F. Fortuna, editi 

dalla Casa Editrice Le Monnier - Il Sole 24 Ore Scuola, Firenze (prima edizione marzo 

1994);

Collaborazione nella stesura dei testi della “Collana di Economia Aziendale” di F. 

Fortuna, F. Ramponi, A. Scucchia, editi dalla Casa Editrice Le Monnier - Il Sole 24 Ore 

Scuola, Firenze (prima edizione marzo 1995).

Dott. Fabiana Flamini









DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E DI NOMINA 

COLLEGIO SINDACALE 

La sottoscritta, Marcella Galvani, nata a Città di Castello il 13.04.1968, codice fiscale 

GLVMCL68D53C745M 

Dichiara 

di accettare la candidatura per la elezione nel Collegio Sindacale della Vianini S.p.A., 

nella lista che verrà presentata dalla Caltagirone S.p.A. in previsione della prossima 

Assemblea dei Soci prevista per il giorno 23 aprile 2020 alle ore 12,00, in prima 

convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2020 ore 

12,00. 

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità 

- di essere dottore commercialista iscritta al n. 820 dell'Albo dell’ODCEC di Perugia, 
revisore legale iscritta al n. 126233 del Registro dei Revisori presso il MEF; 
amministratore giudiziario iscritta alla Sezione Esperti in Gestione Aziendale dell’Albo 
tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 1789; iscritta all’elenco revisori dei conti 
degli enti locali presso il Ministero dell’Interno; mediatore civile abilitato; consulente 
tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Perugia; iscritta al numero 1773 dell’elenco degli 

Organismi indipendenti di valutazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica 
D.P.R. 105/2016 - art. 6 commi 3 e 4; 

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell’art. 148, comma 4 del 

D.Lgs. n. 58/98; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale 

di Vianini S.p.A. per l’assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo 

carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai 

sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.Lgs. n.58/98 e 

dell’art.3 del D.P.R. 31.03.1975, n.136, ovvero altre cause impeditive 

all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa 

applicabile in vigore; 

- di non essere candidato in altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale; 

- di non ricoprire l’incarico di Sindaco in più di altre tre Società quotate esterne al 

Gruppo di appartenenza della Vianini; 

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta 

carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma terzo D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 

58, dalla normativa applicabile, ai sensi dello Statuto sociale della Vianini; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le 

informazioni rese con la presente dichiarazione. 

Dichiara inoltre 

di accettare irrevocabilmente sin d’ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea. 

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e 

comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della 

candidatura. 

Perugia, 27 marzo 2020 

 

 

                                                                                              Marcella Galvani 

 



 

CURRICULUM VITAE 

MARCELLA GALVANI  

(Cod fiscale CF GLVMCL68D53C745M) 

 

Sedi 

  Perugia - Roma 

 

Recapiti 

Tel 075 3724287 Fax 075 7823050 
marcella.galvani@odcecperugia.it 
marcella.galvani@pec.commercialisti.it 

 

Formazione e titoli 

- diploma di maturità classica 

- laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia 

- master di II livello di “Diritto Tributario in Fiscalità internazionale e di Impresa” (CSSF-

AdE) 

- corso di specializzazione in processi di quotazione, analisi finanziaria, risk management 

e governance societaria (CNDCEC – Borsa italiana) 

- corso di specializzazione in euro-progettazione e utilizzo dei fondi europei (PP) 

- dottore commercialista iscritta al n. 820 dell'Albo dell’ODCEC di Perugia 

- revisore legale iscritta al n. 126233 del Registro dei Revisori presso il MEF 

- amministratore giudiziario iscritta alla Sezione Esperti in Gestione Aziendale dell’Albo 

tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 1789 

- iscritta all’elenco revisori dei conti degli enti locali presso il Ministero dell’Interno 

- mediatore civile abilitato 

- consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Perugia 

- iscritta al numero 1773 dell’elenco degli Organismi indipendenti di valutazione presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica D.P.R. 105/2016 – art. 6 commi 3 e 4 

 

Attività professionali 

- ha fondato lo studio Galvani Mangiapane Mattei – legali e commercialisti associati - che 

si occupa prevalentemente di consulenza e assistenza in materia tributaria e societaria, 

di gestione della crisi di impresa e di procedure concorsuali 

- esercita la professione con specializzazione nel settore delle procedure concorsuali e 

della revisione legale 

- curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore, attestatore di piani 

concordatari e accordi di ristrutturazione del debito 

- ausiliario del giudice nelle procedure esecutive, custode giudiziario e delegato alle 



vendite nelle esecuzioni immobiliari 

- liquidatore giudiziale di società e custode giudiziale di quote partecipative: Sole 74 S.r.l. 

e ADB S.r.l. 

- ha rivestito e riveste numerosi incarichi negli organi amministrativi e di controllo in 

società ed enti pubblici e privati quali:  

 
- presidente del collegio sindacale della TSA spa   

- presidente del collegio sindacale della Gest srl   

- revisore legale della FC GOLD srl 

- componente del collegio sindacale del Mediocredito centrale Spa   

- componente e presidente del collegio sindacale della Go Internet SpA (quotata all'AIM) (d 

- componente del collegio sindacale della Gold Lake spa  

- componente del collegio sindacale della Colabeton spa   

- componente del collegio dei revisori della Associazione Rondine  

- presidente del collegio sindacale della Fondazione Umbria Contro l’Usura  

- amministratore della SIR AUDIT srl  

- commissario liquidatore delle società: Flash Soc. Coop., General Service Soc. Coop., 

G.O.T.E., Three Nuns Soc. Coop., Viola Soc. Coop., Nuova Servizi Italia, Cooperativa Sociale 

A.I.D.A.S.; 

- commissario giudiziario; 

- curatore fallimentare;  

- presidente dell’Organismo di Vigilanza di ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese 

Assicuratrici; 

già 

- presidente del collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria   

- presidente del collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia  

- presidente del collegio sindacale e OdV delle Casse di Risparmio dell'Umbria  

- presidente del collegio sindacale della Investimenti e Sviluppo SPA (quotata in Borsa)  

- presidente del collegio sindacale di Archimede Solar Energy Srl  

- presidente del collegio sindacale del "CST - Centro Studi sul Turismo" di Assisi  

- presidente del consiglio di amministrazione della società SIPA spa  

- componente della S.A.V.V. (attuale OIV) dell’AUSL 2 dell’Umbria  

- componente del collegio dei revisori dell’Agenzia Umbria Sanità  

- componente del collegio sindacale dell’ICRAM (attuale ISPRA)  

- componente del collegio dei revisori di IPASS scarl  
 
 
 

 



Attività istituzionali 

- consigliere delegato del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili, eletta per il mandato 2017-2020 

- presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia, 

eletta a maggio 2007 per il mandato 2008-2012 e riconfermata con elezioni a novembre 

2012 per il mandato 2013-2016 

- presidente/componente della Conferenza interordini Lazio-Umbria e componente della 

Conferenza interordini Marche-Abruzzo-Molise-Umbria  

- responsabile dell'Organismo di mediazione - ADR Ordine Commercialisti Umbria 

- componente del Comitato di indirizzo della Scuola di formazione alla professione di 

dottore commercialista (ODCEC PG e TR – Università di Perugia)  

- componente del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo della Scuola di Alta 

Formazione Lazio-Umbria-Sardegna (SAF LUS) 

- responsabile dell’Organismo di Composizione della Crisi OCC dell’ODCEC Perugia 

- segretario della Commissione di studio “Finanza Aziendale”  (CNDCEC) 

- componente della Commissione di studio “Basilea 2” (UNGDC) 

- componente della Commissione di studio “Collegio Sindacale” (UNGDC) 

- componente della Commissione di studio “Enti Pubblici” (UNGDC) 

 

Altre attività 

- fondatore dell’Associazione Italiana Commercialisti Esperti in Finanza, governance e  

- docente al Master di II livello di “Diritto Tributario in Fiscalità Internazionale e di 

Impresa” Centro Studi   Superiori sulla Fiscalità - Agenzia delle Entrate 

- docente alla Scuola di formazione alla Professione di Dottore Commercialista  

- componente del Consiglio della Camera Arbitrale della CCIAA di Perugia 

- componente della Consulta delle Professioni presso la CCIAA di Perugia    

- fondatore dell’Associazione Italiana Commercialisti Esperti in Finanza, governance e 

borsa; (AICEF)  

- componente del Consiglio di Territorio Unicredit Centro Nord  

- referente aziendale AUSL 2 di Perugia per la sperimentazione della “legge Brunetta” 

- segretario della Scuola Superiore Territorio Ambiente Management  

- consulente del Progetto “Spin-Off Accademico” nell’ambito del FESR del programma 

regionale di azione innovativa per l’Umbria  

- revisore per la certificazione dei Rendiconti relativi agli interventi FSE finanziati dalla 

Regione Umbria per l’Alta Formazione  

- consulente su progetti del Centro di Ricerca sulle Biomasse, centro di riferimento 

italiano per la ricerca sui biocarburanti e le biomasse ad uso energetico, per lo studio di 

fattibilità sulla realizzazione degli impianti; 



- consulente nella stesura del Piano Nazionale dei Biocarburanti e delle Biomasse 

agroforestali per usi energetici. - Consulente per lo studio disposto dal Consiglio per la 

Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) sulla valutazione degli Istituti 

sperimentali di ricerca in agricoltura 

 

Perugia, marzo 2020 

Autorizzo al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d. lgs.196/2003 e della normativa 

comunitaria.  

Dott.ssa Marcella Galvani 





DORINA CASADEI 
DOTTORE COMMERCIALISTA 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

Dorina Casadei è nata a Pomezia (RM) il 09.01.1962 ed è ivi residente. 

 

1. TITOLI E ISCRIZIONI IN ALBI PROFESSIONALI 

Dopo avere conseguito la maturità al Liceo scientifico Pascal di Pomezia (RM), nel dicembre 1985 

ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

 

Dall’anno 1986 è iscritta all’Albo di Roma, Rieti, Civitavecchia e Velletri al nr. 2455. 

 

Dal 1991, è iscritta presso l’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice Civile del Tribunale di 

Velletri. 

 

Dal 1995 con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 G.U nr. 31 bis del 21.4.1995 è iscritta presso il 

Registro dei Revisori Contabili al nr. 11655 . 

 

 

2. ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Dal 1989 ad oggi è titolare dell’omonimo studio in Pomezia. 

Lo studio professionale svolge un’attività di consulenza tributaria, societaria e aziendale. 

Nell’ambito di tali attività i principali incarichi hanno riguardato: 

- tax planning e consulenza tributaria; 

- consulenza societaria ed assistenza contrattualistica; 

- analisi di fattibilità di spin-off aziendali e di fusioni societarie; 

- assistenza in operazioni di M&A; 

- assistenza contabile ed amministrativa; 

- contenzioso tributario imposte dirette ed indirette; 

- incarichi in arbitrati quale CTU e CTP. 

 

Attualmente è Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo delle seguenti società: 
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Nome società carica Totale attivo 2018 Patrimonio netto 2018 

Feidos spa Presidente  collegio sindacale 37.740.413,00 17.877.017,00 

Terna Interconnector srl Sindaco effettivo 318.954.951,00 45.544.185,00 

De Angelis Real Estate spa Sindaco effettivo 53.745.349,00 33.806.312,00 

Zolfital spa Sindaco effettivo 21.065.003,00 12.143.264,00 

Fra.Mar 83 srl  Revisore unico 20.272.307 699.828,00 

     ; 

Dal 1998 al 2011 è stata associata dello studio di consulenza tributaria Tasco & Associati in Roma. 

Dal 1989 al 1991 è stata associata dello studio di consulenza tributaria Contini in Roma. 

Dal 1987 al 1988 ha collaborato con lo studio di consulenza tributaria Contini in Roma. 

 

3. ATTIVITA’ FORMATIVA 

- Dal mese di marzo 2013 riveste la carica di Presidente della Scuola di Formazione Professionale 

Aldo Sanchini dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e Velletri.  

 

- Dal mese di febbraio 2013 riveste la carica di coordinatrice dell’area fiscale dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e Velletri.  

 

- Dal 2016 è coordinatrice di un modulo sul reddito di impresa della Scuola di formazione 

professionale Aldo Sanchini dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Roma e Velletri. 

 

- A gennaio 2008 è stata eletta per il quinquennio 2008-2012 Consigliere dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma e 

Velletri, con l’incarico di Presidente della Commissione per la Formazione Professionale 

Continua . 

 

- Dal 2008 al 2012 ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione Accertamento e 

Riscossione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma. 

 

  

- Nel 2005 ha svolto l’incarico di docente nei corsi tenuti presso la Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze sulla “Determinazione del valore degli immobili e sistema di 
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gestione e valorizzazione della rete immobiliare in uso e/o in proprietà della pubblica 

amministrazione”. 

 

- Dal 2003 al 2005 è stata componente della Commissione per il Controllo di Qualità istituita dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

 

- Dal 2000 al 2007 è stata coordinatrice del modulo “Ragioneria generale ed applicata – il 

bilancio d’esercizio” della scuola di formazione professionale Aldo Sanchini. 

 

- Negli anni  dal 2000 al 2007 è stata docente nel modulo di Diritto Tributario denominato “Il 

Dottore Commercialista e la consulenza tributaria” presso la Scuola di Formazione 

Professionale Aldo Sanchini. 

 

- Nel triennio 1997/1999 è stata nominata Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma - Rieti – Civitavecchia - Velletri. In seno al 

Consiglio dell’Ordine è stata nominata Consigliere delegata alla Tenuta dell’Albo. 

 

- Dal 16 gennaio 1996 al 06 marzo 1996 ha tenuto in qualità di docente il corso di Legislazione 

Fiscale presso l’Istituto per la Formazione Imprenditoriale Azienda Speciale della Camera di 

Commercio I.A.A. di Roma. 

 

- Nel 1994 ha fatto parte della Commissione Consultiva Tributaria dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Roma - sottocommissione Iva ed imposte indirette. 

 

- Dal 1991 è relatrice in convegni su temi di natura tributaria organizzati da: 

 Scenari Immobiliari 

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

 Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia 

 Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma 

 ACER - Associazione Costruttori Edili Roma 

 Ordine degli Architetti di Roma 

 Ordine dei Dottori Commercialisti Tribunali di Perugia ed Orvieto 

 Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Milano e Lodi 
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 Ordine degli Ingegneri di Roma 

 

- Dal 1988 al 2001 ha collaborato come cultore della materia con il Prof. P.Adonnino, presso la 

cattedra di Diritto Tributario della Facoltà di Economia e Commercio della Università degli 

Studi di Roma La Sapienza. Nel contesto di tale collaborazione ha svolto attività di membro di 

commissioni di esami, ha prestato assistenza settimanale agli studenti presso l’Istituto di Diritto 

Tributario, e ha tenuto corsi di esercitazione di Diritto Tributario. 

 

4.      PUBBLICAZIONI 

-   Autrice di diversi articoli su temi tributari pubblicati da Il Sole 24 Ore, Italia Oggi. 

-   Coautrice con la dott.ssa Danila D’Eramo di un capitolo del libro “Rapporto sui conflitti e sulla    

    conciliazione 2015”   edito  dalla  Carrocci  editore Spa,  Roma  per  l’Istituto regionale di studi  

    Lazio “A.C.Jemolo”. 

 

Pomezia 26/03/2020 

 

Dorina Casadei 

(firmato digitalmente) 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E DI NOMINA 

COLLEGIO SINDACALE 

 

 

 

La sottoscritta, Sabina Staffa, nata a Roma l’11.09.1969, codice fiscale 

STFSBN69P51H501X 

Dichiara 

 

 

di accettare la candidatura per la elezione nel Collegio Sindacale della Vianini   S.p.A., 

nella lista che verrà presentata dalla Caltagirone S.p.A. in previsione della prossima 

Assemblea dei Soci prevista per il giorno 23 aprile 2020 alle ore 12,00, in prima 

convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2020 ore 

12,00. 

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità 

 

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.L. 27.01.92 N.88. Abilitata 

all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscritta ininterrottamente 

all’Albo di Roma dal 29.02.1993 

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell’art. 148, comma 4 del 

D.Lgs. n. 58/98; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale 

di Vianini S.p.A. per l’assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo 

carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai 

sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.Lgs. n.58/98 e 

dell’art.3 del D.P.R. 31.03.1975, n.136, ovvero altre cause impeditive 

all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa 

applicabile in vigore; 

- di non essere candidato in altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale; 

- di non ricoprire l’incarico di Sindaco in più di altre tre Società quotate esterne al 

Gruppo di appartenenza della Vianini; 

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta 

carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma terzo D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 

58, dalla normativa applicabile, ai sensi dello Statuto sociale della Vianini; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le 

informazioni rese con la presente dichiarazione. 

 

Dichiara inoltre 

 

di accettare irrevocabilmente sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea. 

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e 

comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della 

candidatura. 

 

Roma, 27 marzo 2020 

 Sabina Staffa 

         



 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Della Dott.ssa Sabina Staffa 

nata a Roma l’11 Settembre 1969 

C.F. STFSBN69P51H501X 

domiciliata in Roma Via Giuseppe Ferrari, 35 

Tel. 06/3722618  



 

- Laureatasi in Economia e Commercio con 110 e lode presso l’Università degli Studi di 

Roma nella sessione estiva dell’anno accademico 1992. 

- Abilitata all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscritta 

ininterrottamente all’Albo di Roma dal 29.02.1993. 

- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili D.L. 27.01.92  N.88. 

- E’ stata nominata dal Tribunale Civile di Roma, Consulente Tecnico d’ufficio in alcune 

procedure. 

- E’ stata nominata Custode Giudiziario da parte del Tribunale di Roma con funzioni 

manageriali e direttive vere e proprie di un complesso alberghiero (250 stanze n.80 

dipendenti). 

- E’ stata nominata Curatore in numerose procedure tra le quali la C.B.M. Srl in 

Liquidazione del Gruppo Gerolimich/Partecipazioni Industriali, Quarta Rete e Fabbrica 

di Roma. 

- E’ stata nominata Coadiutore in due procedure di Amministrazione Straordinaria e 

precisamente delle seguenti Società Ilva Pali Dalmine D.C. e Sidercomit Centro 

Meridionale. 

- Ha buona conoscenza dell’inglese. 

- E’ attualmente sindaco effettivo delle seguenti società: 

o Enel Green Power Villoresi S.r.l.          

o Enel Global Trading Spa 

o Engycalor Srl                    
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