
 
 

 

Chief Governance Officer 

 

 
Milano, 31 marzo 2022 
 
Spett.le 
Risanamento S.p.A. 
Via Romualdo Bonfadini n. 148 
20138 Milano 
 
Alla cortese attenzione del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione 
 
- inviata a mezzo posta elettronica certificata a 

risanamento@risanamentospa.legalmail.it 
 
 
 
Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Risanamento S.p.A. del 27-28 aprile 2022. Presentazione di 

una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024  
 
Con riferimento all’oggetto, Intesa Sanpaolo S.p.A., società per azioni con sede in Torino, piazza San Carlo 156, 
e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà 8, capitale sociale sottoscritto e 
versato di Euro 10.084.445.147,92, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 
00799960158, iscritta all’Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all’Albo 
dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, 
titolare di n. 880.193.134 azioni ordinarie di Risanamento S.p.A., pari al 48,9% del capitale sociale di quest’ultima 
come risulta dalla certificazione emessa dall’intermediario abilitato allegata alla presente, 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 dello Statuto Sociale 
 
presenta e deposita 
 
la seguente lista composta da n. 5 candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Risanamento 
S.p.A. per il triennio 2022-2024 da sottoporre all’Assemblea ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 27 aprile 
2022, in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2022, in eventuale seconda convocazione: 
 
SEZIONE 1 – SINDACI EFFETTIVI 

1. Dr. Riccardo Previtali, nato a Bergamo il 24 aprile 1960; 
2. Dr. ssa Francesca Monti, nata a Milano il 2 febbraio 1960; 
3. Dr. Domenico Muratori, nato a Bari il 18 marzo 1961. 

 
SEZIONE 2 – SINDACI SUPPLENTI 

1. Dr. Paolo Nannetti, nato a Milano il 31 maggio 1958; 
2. Dr. ssa Stefania Mancino, nata a Padula (SA) il 22 marzo 1963.  

 

Si allega la seguente documentazione: 
 

• Certificazione emessa dall’intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione 
complessivamente detenuta da Intesa Sanpaolo S.p.A. in Risanamento S.p.A. alla data odierna; 

 
nonché per ciascuno dei candidati sopra elencati: 

mailto:risanamento@risanamentospa.legalmail.it


 

 

• Dichiarazione di accettazione della carica; 

• Dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza 
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A.; 

• Curriculum vitae personale e professionale riportante l’elenco degli incarichi di amministrazione e 
controllo ricoperti; 

• Copia del documento d’identità. 
 
Con la presente si richiede a Risanamento S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, 
relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche 
regolamentare, vigente. 
 
 
I migliori saluti. 

 

_____________________ 

        Paolo M. Grandi 
                                                                                                 Chief Governance Officer 

 



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/03/2022 22/03/2022

n.ro progressivo annuo

700

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione Intesa SANPAOLO s.p.a.

Nome

Codice  fiscale 0000010810700152

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità ITALIANA

Indirizzo PIAZZA SAN CARLO ,156

10121 TORINO ITALIA

ISIN IT0001402269 Denominazione Risanamento S.p.A.

880.193.134,00

Natura vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note  Per la presentazione della lista per il Collegio Sindacale di Risanamento SpA

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

02/04/202222/03/2022

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione















 

 

  PROFILO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Piazza Pontida 23, Bergamo 
   Cittadinanza italiana 
 

 

STUDIO PREVITALI     VIA SANT’ORSOLA 5, 24122 BERGAMO 

Tel: 035 212166       Mobile 335.26.08.97   

riccardo@studioprevitali.com  

www.studioprevitali.com 

 

 

 

 

 

 
 

Piazza Pontida 23, Bergamo      www.studioprevitali.com 

RICCARDO ANGELO Dott.  PREVITALI 



 
 
COMPETENZE 
 

Attualmente  il  mio  Studio è specializzato nelle ristrutturazioni 

societarie, organizzazioni  di cordate  per  acquisizioni societarie, 

problemi   inerenti   ai   passaggi   generazionali   e  piani  di  

ristrutturazioni del debito. Svolge inoltre attività di consulenza ed 

assistenza  ad  imprese  e   gruppi   con   riferimento   agli  aspetti  

societari,    di bilancio,   fiscali  ed   amministrativi  di  carattere  

ordinario  e  straordinario   e  nelle  relazioni con l’Amministrazione 

Finanziaria, come dettagliatamente esposto nel mio sito internet 

www.studioprevitali.com 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE 

Laurea  in  Economia  e  Commercio  conseguita  presso  Università 

degli studi di Bergamo. 

 

 

PROFESSIONE 

• Iscritto  nel registro dei Revisori contabili pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 31 del 21 aprile 1995 al n.47463. 

• Iscritto  nell’Elenco  degli  Arbitri  presso  la  Camera  di 

Commercio  di  Bergamo  per  i  settori di competenza sotto 

indicati: 

 

 

 

 



 

- Amministrazione  e  liquidazione  di  aziende,  di  patrimoni  e  dei  

beni 

- Contabilità – Bilanci e revisione 

- Controllo di gestione e finanza aziendale 

- Diritto  commerciale  –  contrattualistica d’impresa  – Diritto 

societario 

- Diritto fallimentare 

- Valutazioni aziendali, societarie e successorie 

• Iscritto alla Camera Arbitrale di Roma per i lavori pubblici 

nell’elenco dei periti. 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

(CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUI COME DA PROGRAMMA DEI 

CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI). 

• Quattro attestati a seguito del “Master in diritto e pratica 

internazionale” presso il Centro Studi Tributari di Verona. 

• Attestato  relativo  alla riorganizzazione delle IPAB dopo il 

Decreto di riordino del 2001. 

• Corso relativo al Bilancio Consolidato e relative procedure di 

consolidamento presso il Centro di formazione de “Il Sole 24 Ore”. 

• Attestato a seguito del “Master in operazioni societarie 

straordinarie” presso il Centro Studi del Sole 24 ore. 

 

 

 



 

• Corso di formazione relativo al “Tax planning nazionale e 

internazionale” presso il Centro di formazione de “Il Sole 24 Ore”. 

• Tre attestati a seguito del ”Master sulle Operazioni Straordinarie 

d’impresa e di società” presso il Gruppo Euroconference 

(Collaborazione scientifica del Dipartimento di Economia Aziendale 

dell’Università di Torino). 

• Master in “Finanza e Controllo di Gestione di Impresa” presso 

l’università degli Studi di Bergamo frequentando la scuola di 

Management negli anni 2005/2006. 

• Partner dello Studio Cristofori & Partners (Milano-Verona) “Law 

and tax Advisers”  della  Società  di revisione  Galvani  Audit e di 

A.F. Società di Amministrazione Fiduciaria. 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO, INCARICHI ESERCITATI E IN CORSO DI 

ESERCIZIO 

 

• Incarico di  Sindaco effettivo presso  la società  RISANAMENTO  

S.p.A (2019-2020-2021).  

• Incarico di Consigliere presso la società SINLOC SpA (2017-2019).  

• Incarico  di   Sindaco   presso  la  Società  Autostrade  

Bergamasche SpA (2017-2021). 

• Progetto di acquisizione società ASSIREVA Srl Brugherio –Mi 

• Incarico da parte della società VITTORIA SpA di Madone-BG-

presidente Dr. Rudie Campagne, per dirimere una vertenza  

 

 



 

internazionale con il gruppo VITTORIA INDUSTRIES LTD 

INTERNAZIONALE LTD-LION TYRES THAILAND CO. 

• Incarico  da   parte  del   tribunale  di  Bergamo  (11/2015)  in  

qualità  di liquidatore giudiziale della società PalaMobili Sas. 

• Incarico  da  parte  di  SIMAR  Srl  di  Costa  Volpino  per 

consulenza specifica. 

• Incarico  da parte  di Directa  Plus SpA  per trovare  nuove  forme 

di sviluppo partecipativo (Grafene). 

• Incarico da parte della società 3T Srl (consulenza specifica). 

• Incarico  di  Sindaco effettivo del Consiglio di Amministrazione  

presso  la società  Serenissima  Partecipazioni S.p.A (2015-2017).  

• Incarico  di presidente  del  collegio sindacale della Società 

VITTORIA SpA 

• Incarico di consulenza presso la società 3V Sigma SpA (2015). 

• Consulente Tecnico di  Parte  presso  il  tribunale di Bergamo 

causa APKAR LIMITED. 

• NOMINA  da  parte  della BONALDI SPA e BONALDI MOTORI 

SpA  ai  fini  della  valutazione della congruità del rapporto di 

cambio delle azioni a seguito della fusione tra le due società (2015). 

• Incarico di  consulenza  per la  pianificazione  internazionale 

presso la società C.R.M. Srl. 

• Incarico professionale per l’acquisizione della Attrezzeria 

Paganelli SpA di Cinisello Balsamo (MI). 

 

 

 



 

• Collaboratore per la stesura di una relazione particolareggiata 

sulle ONLUS nella quale si evidenziano le problematiche delle 

fondazioni in merito alle ultime innovazioni legislative e 

costituzione della SOS Elefanti Onlus (2011). 

• Presidente del Consiglio di gestione della Fondazione SOS 

Elefanti Onlus (2013-2022) 

• Revisore legale dei conti Fondazione Manzoni Arte e Design ETS 

(2021-2022). 

• Incarico  di revisore  (2011-2013)  presso la  Mario   Boselli   Yarns  

& Jersey SpA. 

• Incarico di Commissario della Fondazione CARIPLO di Milano 

(2013-2019). 

• Sottocommissioni – Patrimonio e Arte e Cultura. 

• Triennio 2009-2011:  vari  incarichi  da  parte  di primarie PMI 

come Advisor esterno nelle verifiche aventi per oggetto la 

contabilità Industriale e le  modalità  operative  di  intervento, al 

fine di affrontare l’attuale crisi d’impresa, predisponendo piani 

attestati  ed  accordi  di ristrutturazione ex 182 bis L.F. e 182 ter 

L.F., riguardo due importanti realtà aziendali medio-grandi di 

Crema. 

• Incarico  per  la ristrutturazione finanziaria degli hotel della 

società LARI Srl in provincia di Crema. 

• Incarico per conto della società Melania Confezioni SRL per 

l’acquisizione di un ramo immobiliare della società Lama srl 

mediante operazione di finanza strutturata. 

• Incarico per la  ristrutturazione  del  gruppo  da  parte  di  un 

grosso   importatore  di  Cantù  e  Como  dei  marchi  Opel / Cadillac 

/ Corvette / Saab / GM. 

 



 

 

 

 

• Incarico di revisore contabile unico presso il Bacino Imbrifero 

Montano  Lago  di  Como  e  fiumi Brembo - Serio (BIM). 

(2008/2011-2012-2014). 

• Incarico  di  revisore  contabile  della  società  Cortinovis 

Machinery SpA gruppo Eurolls di UDINE per il triennio 2009/2011-

2012/2014. 

• Incarico di revisore contabile della società Vitari SpA triennio 

(2009/2011-2012-2014). 

• Incarico di revisore contabile della società Sictra Srl. 

• Incarico  da  parte  del  Gruppo Duferco Italia Holding SpA 

(acciaio) per la ristrutturazione economica e finanziaria della 

controllata Sertubi SpA di Trieste. 

• Incarico  da  parte della Società Tubi Gomma Torino SpA 

Mirabello Monferrato per l’analisi e ristrutturazione societaria e 

successivamente  Presidente  del  collegio  de i revisori per il 

triennio 2006/2008 -2009/2011-2012/2014 – 2015/2017. 

• Incarico  da  parte  della  società  Codiva  Srl  per  la 

ristrutturazione economica e finanziaria delle società 

(Sassoferrato). 

• Incarico di consulente della società Industriale Calzature Srl di 

Serra S. Abbondio (PU) per il rilancio industriale 2008-2010. 

• Consulente per la società  NOVACETA SRL  detentrice del 

Marchio “BENBERGCELL”. 

 



 

 

 

 

• Incarico  da  parte  di  PARKS AND LEISURE S.A. per la redazione  

del  piano  industriale  strategico  finalizzato alla cessione del parco 

animalistico. 

• Incarico per lo sviluppo di un progetto di un Centro di 

Divertimento  integrato  “FAMILY CENTER” a  Poznan  (POLONIA) 

e relativi accordi di partnership con il Gruppo Far Fabbri 

(Bergantino). 

• Presidente   del  Collegio   dei   Revisori presso  la Società  di 

Servizi Culturali  del Comune di Bergamo (CO.BE). 

• Presidente dei Revisori dell’Agenzia per la Promozione dello 

Sviluppo Turistico della provincia di Bergamo (2004-2012). 

• Presidente  dei  Revisori contabili presso la Società “Le Coste 

SpA” specializzata nella posa di metanodotti per conto di AGIP. 

• Incarico di Revisore Contabile presso la Società “M.A.P. SpA” 

specializzata in materiali acustici e plastici per cabine nelle 

macchine movimento terra agricole e trasporto merci. 

• Incarico  da parte  del  Sindaco  di  Bergamo quale componente 

del  Collegio  Commissariale  dell’Opera  Pia   Misericordia  

Maggiore (MIA). 

• Incarico   di  revisore  Contabile  della  Fondazione  delle  

Comunità Bergamasche (ONLUS). 

• Consulenza continuativa per l’Amitiè sans Frontiéres (ONLUS). 

• Incarico di revisore  unico  della  Fondazione Panzeri  Bortolotti 

dal 2011. 



 

 

 

 

• Gestione  per  l’acquisizione della società A.M.L. S.p.A di Lodi e 

del relativo programma di ristrutturazione e di rilancio. 

• Incarico  di  ristrutturazione del debito e riorganizzazioni 

societaria  per  conto  del  gruppo  R.P.X. (Seriate (BG) – San 

Daniele Po (CR). 

• Incarichi di Arbitro  da parte di lo studio  legale La Croce e lo 

studio Ventura di Milano. 

• Incarico  di  Revisore   Contabile  per  il  triennio  2000/2002   

presso la Bergamo Ambiente e Servizi.COM (BAS com).  

• Incarico  di ristrutturazione del debito e riorganizzazione 

societaria per conto della Temporary SpA (MI). 

• Incarico di intervento finanziario per la ristrutturazione dei 

CANTIERI NAVALI RIZZARDI di Sabaudia. 

• Incarico dei CANTIERI NAVALI RIZZARDI per l’acquisizione dei 

CANTIERI POSILLIPO  SpA e relativo intervento finanziario di 

Banca Intesa/Mediocredito Lombardo. 

• Coordinamento  e  promozione per l’acquisizione di un 

importante gruppo meccanico di Atessa (CH),  anno 2000       

Fonderia-stampaggio-lav.meccaniche  di   precisione  per  

importanti società multinazionali (Garret-Pierburg). 

• Gestione dell’acquisizione della Fonderia 3D Srl di Atessa. 

• Consulente per le Fonderie 3M System Srl (stampi per 

Ferrari/Maserati) di San Giustino (PG). 

 



 

 

 

 

• Incarico professionale per la ristrutturazione del Gruppo OMC 

SpA. 

• Incarico  per  la ristrutturazione del parco divertimenti 

MagicWorld SpA (Napoli). 

• Incarichi presso il Tribunale di Bergamo in qualità di Curatore 

Fallimentare. 

• Incarico presso  il Tribunale di  Bergamo  in  qualità di 

Commissario Giudiziale. 

• Revisore dei conti presso il Consorzio Media Pianura Ovest. 

• Gestione dell’acquisizione di Minitalia S.p.A. di Capriate San 

Gervasio (BG) e del relativo programma di rilancio. 

• Gestione per  conto  del  Dott. Daniele  Vimercati  

dell’acquisizione della testata giornalistica Il Borghese. 

• Incarico  professionale  per  l’acquisizione  delle  Seterie 

Bulgheroni SpA di Como. 

• Incarico professionale per l’acquisizione della Società V.D.A./ 

ICEMS SpA di Brescia. 

• Gestione  dell’acquisizione  dello  Zoo Safari di Pombia S.p.A. e 

del relativo rilancio. 

• Incarichi di  consulenza  fiscale Internazionale presso il Gruppo 

Far-Fabbri (Bergantino). 

• Revisore dei conti del Comune di Zanica per un quadriennio 

 



 

 

 

 

• Libero  Professionista  dal 1986   c/o  studio  Dr. Pierpaolo 

Cesaroni e contestualmente insegnante di ragioneria e tecnica 

bancaria (1986/1987/1988) presso il collegio Celana di Caprino 

Bergamasco (BG) e successivamente presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “Maironi da Ponte” in Ponte S. Pietro (BG). 

• 1979 Impiegato amministrativo presso Somet S.p.A. e Radicifil 

S.p.A. 

 

 

 

 

AUTORIZZO  IL  TRATTAMENTO  DEI  MIEI DATI PERSONALI AI 

SENSI d.lgs. n.196/2003. 





















Spettabile 
Risanamento S.p.A. 
Via R. Bonfadini n. 148 
20138 Milano 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
SINDACO EFFETTIVO DI RISANAMENTO S.P.A. E RELATIVE 
ATTESTAZIONI 

Il sottoscritto Domenico Muratori, nato a Bari il 18/3/1961 e residente in Roma, Via 
Andrea del Castagno 134, C.F. MRTDNC61C18A662L, in funzione dell’Assemblea 
ordinaria della Risanamento S.p.A. (“Risanamento” o anche la “Società”), società 
quotata in Borsa Italiana, convocata il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15.00, presso la 
sede sociale in Milano, Via R. Bonfadini n. 148, in prima convocazione, e, occorrendo, 
in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 15.00, stesso luogo, 

premesso che 

- tale Assemblea è chiamata, tra l’altro, a deliberare in merito alla nomina dei 
componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; 
- il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di Sindaco 
Effettivo presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., con le modalità e le forme previste 
dall’articolo 21 dello Statuto sociale di Risanamento, 

dichiara 

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Risanamento 

dichiara e attesta 

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità 
e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia: 

 di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di 
Risanamento per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, avuto riguardo 
altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; 

 che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità 
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo 
Statuto sociale di Risanamento, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di 
incarichi di cui all’articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, 
come successivamente modificato e (ii) al regime di incompatibilità di cui 



all’articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di 
attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente 
modificato, in relazione all’incarico di revisione conferito alla società di revisione 
EY S.p.A.; 

 di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Risanamento. 

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

Allega alla presente il proprio curriculum vitae riportante l’elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti in altre società e copia del documento d’identità. 

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che 
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione. 

In fede, 

__________________________ 

Roma, 31 marzo 2022 

Allegati: 
1) dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
2) curriculum vitae;
3) copia del documento di identità.



 
 

 

Spettabile 
Risanamento S.p.A. 
Via R. Bonfadini n. 148 
20138 Milano 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

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

 

Il sottoscritto Domenico Muratori, nato a Bari il 18/3/1961 e residente in Roma, Via Andrea 
del Castagno 134, C.F. MRTDNC61C18A662L, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della 
Risanamento S.p.A., società quotata in Borsa Italiana, 

VISTI 

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato 
dall’articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

 - il disposto dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 
3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come 
successivamente modificato; 

- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto 
vigenti; 

DICHIARA 

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA 

 (*) 

□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, 
lett. b) e c), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

(*) 

□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del Codice di 
Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come 
successivamente modificato. 

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato. 

 

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) 

X 



 
 

 

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

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

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice 
Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la 
pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e 
l'economia pubblica; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non 
colposo; 

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

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice 
Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la 
pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e 
l'economia pubblica; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non 
colposo; 

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

 

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX 
ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE) 

 (*) 

□ di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver maturato un’esperienza 
complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti; 

(*) 

X



 
 

 

□ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di 
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di 
capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; 

 

 

(*) 

□ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di 
attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, 
economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti la produzione e lo sviluppo di 
attività immobiliari, la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni 
immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti; 

(*) 

□ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di 
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei 
settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore della produzione e 
dello sviluppo di attività immobiliari, della valorizzazione urbanistica e territoriale, della 
gestione di patrimoni immobiliari e della conduzione di immobili, opere ed impianti; 

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato 

 di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi 
precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di 
amministrazione, direzione o controllo in imprese: 

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure 
equiparate; 

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a 
procedure di amministrazione straordinaria; 

 di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di 
cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, 
comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle 
negoziazioni in un mercato regolamentato; 

 che gli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo non superano i limiti 
al cumulo di incarichi di cui all’articolo 144-terdecies del Regolamento Consob n. 
11971/1999, come successivamente modificato; 

 

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste 
dall’articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall’articolo 148, comma 3, 
lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto 
riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 
2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 



11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all’incarico di revisione 
conferito alla società di revisione EY S.p.A.. 

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”), 
riportata in calce alla presente e di prestare il consenso al trattamento dei dati; 

 di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, 
del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la 
veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto. 

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

In fede, 

_________________________ 

Roma, 31 marzo 2022 

INFORMATIVA (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dall’Interessato avverrà in conformità alle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - “GDPR” - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per 
tempo vigente. I dati, che saranno trattati da Risanamento S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, sono necessari per 
l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini e quindi nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche mediante procedure informatiche, e saranno comunicati e diffusi 
all'esterno, ai soli fini e con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili. In qualità di soggetto Interessato Lei potrà 
esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto d’accesso, di 
rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati) inviando un’apposita 
richiesta per iscritto all’indirizzo email risanamento@risanamentospa.legalmail.it. (oggetto: privacy-nomina Collegio 
Sindacale). 
Sarà cura dell’Interessato comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini 
dell'accertamento dei requisiti.
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Curriculum vitae di Domenico Muratori 

Nato a Bari il 18/3/61.  Residenza:  Via Andrea del Castagno, 134 – 00142 Roma. CF: 

MRTDNC61C18A662L. Telefono: 335 6646276. E.mail: domenico.muratori@consorziosrf.com. 

 

Titoli 

 Nel marzo 1984, laureato con lode in Economia e Commercio alla L.U.I.S.S.  di 

Roma. 

 Dal 1985, dottore commercialista, iscritto all’Albo dal 1986. 

 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dalla sua istituzione, nel 1995 (n. 

iscriz. 40227). 

 

Esperienze professionali 

Esperto di fiscalità bancaria, assicurativa, finanziaria e internazionale, del reddito 

d’impresa e dei soggetti IAS. Esperto inoltre di finanza straordinaria, nonché delle 

materie bancaria e contabile. 

Da febbraio 2017, Presidente del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali – Gruppo Intesa 

Sanpaolo. 

Dal 1° novembre 2015 al 30 settembre 2018, Responsabile del Servizio Fiscale di Intesa 

Sanpaolo. 

Dal settembre 1990 all’ottobre 2015, presso il Consorzio Studi e Ricerche Fiscali – 

Gruppo Intesa Sanpaolo, struttura di servizi di Gruppo (originariamente nell’ambito 

dell’IMI;  successivamente, in conseguenza di fusioni, nell’ambito del Sanpaolo IMI e 
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di Intesa Sanpaolo) dedicata alla consulenza tributaria e a studi e ricerche in materia 

fiscale.   

Direttore generale dal giugno 2001 

Vicedirettore e dirigente dal febbraio 1998 

Dal 1986 al 1990 associato allo Studio Targa - Di Paco - Pagani - Vichi, associazione 

professionale internazionale (network KPMG) nell’ambito della consulenza legale e 

tributaria. 

Dal 1984 al 1986 presso KPMG Peat Marwick (revisione e certificazione contabile). 

 

Incarichi 

In ambito associativo e istituzionale: membro del Comitato Esecutivo di Redazione 

della Rivista “Strumenti finanziari e fiscalità”, edita da EGEA, dell’AFI (Associazione 

fiscalisti d’impresa) e dell’Associazione “Laboratorio Fiscale” (think tank dedicato 

all’elaborazione di idee in materia fiscale per favorire lo sviluppo del Paese), 

nell’ambito della quale coordina il gruppo di lavoro sulla tassazione dei redditi 

finanziari, componente del Tavolo tecnico interassociativo “Pillar 2”. 
In precedenza: consigliere dell’AFI, membro delle Commissioni Reddito d’impresa, 

IAS e Private Equity dell’Ordine dei Commercialisti di Roma, componente del gruppo 

fiscale interassociativo ABI, ANIA, Assonime e Confindustria, della Commissione 

Tecnica Tributaria e del Comitato Tecnico Tributario dell’ABI.   

Sindaco effettivo o presidente del collegio sindacale nelle seguenti società: Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A., Euromilano S.p.A., Margaritelli S.p.A., Margaritelli 

Ferroviaria S.p.A., Comelz S.p.A., Camoga S.p.A., Hydro Holding S.p.A., Nexera 
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S.p.A., Centurion Newco S.p.A., Centurion Bidco S.p.A.  Membro del Collegio dei 

Revisori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

In precedenza, consigliere di amministrazione in Equitalia S.p.A., BNH – Banco Napoli 

Holding S.p.A., Sanpaolo Fiduciaria S.p.A., Intesa Sanpaolo Trust Company S.p.A., 

Invesp S.p.A. e Fondo Pensione dipendenti IMI;  presidente del collegio sindacale nella 

quotata Banca CR Firenze S.p.A., in Banca OPI S.p.A. e in Sviluppi Immobiliari S.p.A. 

(gruppo Beni Stabili); sindaco effettivo in Banca Sanpaolo Invest S.p.A., HDI 

Assicurazioni S.p.A., Sanpaolo IMI Asset Management Sgr S.p.A., Banco di Napoli 

Asset Management Sgr S.p.A., IMIFIN S.p.A., Cattleya S.p.A. nonché in numerose altre 

società nei settori finanziario, industriale e immobiliare. 

 

Attività scientifica 

Relatore in numerosi convegni e seminari di argomento tributario.   

Docente al primo Master Executive in Contabilità e Fiscalità d’Impresa presso 

l’Università Bicocca di Milano (2018/2019). 

Coordinatore ed estensore di una proposta di riforma sulla tassazione dei redditi 

finanziari, dal titolo “Redditi finanziari – Distorsioni del sistema impositivo e prospettive di 

riforma”, pubblicata sul sito web del Laboratorio fiscale (www.laboratoriofiscale.com) e 

discussa in numerosi convegni e tavole rotonde (2021). 

Correlatore per l’Italia al Congresso Annuale dell’IFA (International Fiscal Association) 

di Cannes sul tema: “Tax aspects of derivative financial instruments”(1995). 

Responsabile della redazione e/o revisione di circolari informative (documenti di 

analisi e approfondimento su temi di fiscalità d’impresa e finanziaria) emanate dal 

http://www.laboratoriofiscale.com/
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Consorzio Studi e Ricerche Fiscali a partire dal 1990. Autore, inoltre, delle seguenti 

pubblicazioni: 

- Fondi comuni d'investimento mobiliare di diritto italiano - sottoscrizione da parte di 

società ed enti - implicazioni fiscali, in "Il fisco", n. 37/1992, p. 8902 ss. (coautore 

Franco Caleffi); 

- I "pronti contro termine" su azioni, in “Amministrazione e finanza”, n. 24/1992, p. 

1425 s.; 

- Cartolarizzazione dei crediti - implicazioni fiscali, in “Amministrazione e finanza”, 

n. 3/1993, p. 170 s.; 

- Ottimizzare i finanziamenti infragruppo, in “Amministrazione e finanza”, n. 

6/1993, p. 355 ss.; 

- La disciplina tributaria dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, in "Il Fisco", 

n. 8/1994, p. 1920 ss. (coautore Franco Caleffi); 

- Tax aspects of derivative financial instruments - National Report: Italy, pubblicato sui 

"Cahiers de droit fiscal international" dell'IFA (International Fiscal Association), 

Congresso di Cannes, 1995 (coautore Franco Caleffi); 

- Interrogativi in tema di imputazione ai soci residenti di redditi di società ubicate in 

Paesi a bassa fiscalità, in “Rassegna Tributaria”, n. 1/2000, p. 115 ss. (coautore 

Sergio Dus); 

- Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli 

IAS, in “Rassegna Tributaria”, n. 5/2008, p. 1353 ss.; 

- La PEX nei soggetti che adottano i principi contabili internazionali, in “La 

participation exemption”, a cura di Fabio Brunelli, Milano, 2016, p. 245 ss.; 
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- Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari, in “La participation 

exemption”, a cura di Fabio Brunelli, Milano, 2016, p. 287 ss.; 

- Il gruppo IVA italiano alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Skandia, in 

“Strumenti finanziari e fiscalità”, n. 28/2017, p. 67 ss. (coautrice Federica 

Pitrone); 

- Tassazione dei redditi finanziari in Italia: anomalie ed effetti distorsivi del sistema, in 

Eutekne, 8 febbraio 2021; 

- Tassazione dei redditi finanziari in Italia: anomalie ed effetti distorsivi del sistema, in 

“Il Fisco”, n. 8/2021, p. 707 ss.; 

- Tassazione dei redditi finanziari in Italia: i tratti comuni delle proposte di riforma, in 

“Il Fisco”, n. 9/2021, p. 807 ss.; 

- Riflessioni sulla misura dell’aliquota e sulla doppia imposizione economica dei redditi 

partecipativi, in “Il Fisco”, n. 10/2021, p. 920 ss.; 

- Proposte sulle modalità applicative del prelievo sui redditi finanziari, in “Il Fisco”, n. 

11/2021, p. 1007 ss. 

 

 





















 

 

 

Spettabile 

Risanamento S.p.A. 

Via R. Bonfadini n. 148 

20138 Milano 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 

SINDACO SUPPLENTE DI RISANAMENTO S.P.A. E RELATIVE 

ATTESTAZIONI 

 

la sottoscritta Stefania Mancino , nata a Padula (SA)  il 22/3/1963 e residente in Roma, 

Via Isocrate 51 , C.F. MNCSFN63C62G226M, in funzione dell’Assemblea ordinaria 

della Risanamento S.p.A. (“Risanamento” o anche la “Società”), società quotata in 

Borsa Italiana, convocata il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15.00, presso la sede sociale 

in Milano, Via R. Bonfadini n. 148, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda 

convocazione per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 15.00, stesso luogo, 

premesso che 

 

- tale Assemblea è chiamata, tra l’altro, a deliberare in merito alla nomina dei 

componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; 

- il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di Sindaco 

Supplente presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., con le modalità e le forme previste 

dall’articolo 21 dello Statuto sociale di Risanamento, 

 

dichiara 

 

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Risanamento 

 

dichiara e attesta 

 

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità 

e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia: 

− di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di 

Risanamento per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, avuto riguardo 

altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; 

− che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità 

previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo 

Statuto sociale di Risanamento, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di 

incarichi di cui all’articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, 

come successivamente modificato e (ii) al regime di incompatibilità di cui 



 

 

 

all’articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di 

attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente 

modificato, in relazione all’incarico di revisione conferito alla società di revisione 

EY S.p.A.; 

− di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Risanamento. 

 

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

Allega alla presente il proprio curriculum vitae riportante l’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti in altre società e copia del documento d’identità. 

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che 

modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione. 

 

 

 

In fede, 

 

__________________________ 

 

 

Roma 31/3/2022 

 

 

Allegati: 

1) dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445); 

2) curriculum vitae; 

3) copia del documento di identità. 



 

 

 

Spettabile 

Risanamento S.p.A. 

Via R. Bonfadini n. 148 

20138 Milano 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

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

 

La  sottoscritta Stefania Mancino, nata a Padula (SA)  il 22/03/1963 e residente in Roma, Via 

Isocrate 51 C.F. 00124 consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati 

non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della Risanamento S.p.A., società 

quotata in Borsa Italiana, 

VISTI 

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato 

dall’articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

 - il disposto dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 

3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come 

successivamente modificato; 

- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto 

vigenti; 

DICHIARA 

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA 

 (*) 

x□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, 

lett. b) e c), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

(*) 

x□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del Codice di 

Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come 

successivamente modificato. 

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato. 

 

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) 



 

 

 

− di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria 

ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

− di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 

bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 

finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice 

Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la 

pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e 

l'economia pubblica; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non 

colposo; 

− di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta 

delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 

bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 

finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice 

Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la 

pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e 

l'economia pubblica; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non 

colposo; 

− di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori 

per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la 

perdita dei requisiti di onorabilità. 

 

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX 

ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE) 

 (*) 

x□ di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver maturato un’esperienza 

complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti; 

(*) 



 

 

 

x□ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di 

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di 

capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; 

 

 

(*) 

□ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di 

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, 

economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti la produzione e lo sviluppo di 

attività immobiliari, la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni 

immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti; 

(*) 

□ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di 

funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei 

settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore della produzione e 

dello sviluppo di attività immobiliari, della valorizzazione urbanistica e territoriale, della 

gestione di patrimoni immobiliari e della conduzione di immobili, opere ed impianti; 

(*)
 Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato 

− di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi 

precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di 

amministrazione, direzione o controllo in imprese: 

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure 

equiparate; 

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a 

procedure di amministrazione straordinaria; 

− di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di 

cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, 

comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle 

negoziazioni in un mercato regolamentato; 

− che gli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo non superano i limiti 

al cumulo di incarichi di cui all’articolo 144-terdecies del Regolamento Consob n. 

11971/1999, come successivamente modificato; 

 

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA 

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste 

dall’articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall’articolo 148, comma 3, 

lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto 

riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 

2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 



 

 

 

11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all’incarico di revisione 

conferito alla società di revisione EY S.p.A.. 

 

 

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

− di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”), 

riportata in calce alla presente e di prestare il consenso al trattamento dei dati; 

− di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, 

del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la 

veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto. 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

 

In fede, 

 

_________________________ 

Roma 31/3/2022 

 

 

 

 

INFORMATIVA (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dall’Interessato avverrà in conformità alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - “GDPR” - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per 

tempo vigente. I dati, che saranno trattati da Risanamento S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, sono necessari per 

l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini e quindi nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche mediante procedure informatiche, e saranno comunicati e diffusi 

all'esterno, ai soli fini e con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili. In qualità di soggetto Interessato Lei potrà 

esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto d’accesso, di 

rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati) inviando un’apposita 

richiesta per iscritto all’indirizzo email risanamento@risanamentospa.legalmail.it. (oggetto: privacy-nomina Collegio 

Sindacale). 

Sarà cura dell’Interessato comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini 

dell'accertamento dei requisiti. 

mailto:risanamento@risanamentospa.legalmail.it
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Stefania Mancino  
Dottore commercialista – Revisore contabile 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Dottore Commercialista e Revisore Legale, esperta in controlli interni, processi di risk 

assessment management, financial reporting e internal audit, corporate governance e 

sostenibilità (ESG) per gruppi quotati e non quotati e organizzazioni operanti in settori 

regolamentati, Odv, Wealth Planning-Trust,  

 

ANAGRAFICA Nata a Padula (SA) il 22.3.1963 – coniugata; due figlie. 

 

STUDI E TITOLI CONSEGUITI 

 

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI 

-   Dal 1992 iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma (n. AA_003795) 

-  Dal 1995 iscritta all’Albo dei Revisori Contabili (n. 65063 - G.U. anno 136° n. 46/bis del 

16/06/1995).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Dal 2012 iscritta al CPRC - Organismo di Mediazione iscritto con P.D.G n.61 del 22/12/2009 

nel Registro del Ministero della Giustizia e ai sensi del DM 180/2010 art. 20 

-  Dal 2014 iscritta all’Albo dei Revisori Enti Locali tenuto presso Ministero degli Interni. 

- Componente della Commissione Collegio Sindacale presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed esperti Contabili di Roma 

-  Membro NedCommunity , Associazione degli Amministratori Indipendenti delle Società 

quotate in Italia dal 2016 – Reflection group Business e Sostenibilità (un nuovo modello di 

Leadership per il Consigliere di Amministrazione) e Collegio Sindacale 

 -  Membro AISCA , Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione  

 - Membro A4W Angels for women , network italiano di donne Business Angel che investono 

nell’imprenditoria femminile innovativa 

 

LAUREA Economia e Commercio - votazione 110/110 E LODE 

Conseguita nel 1986 presso Università Statale "La Sapienza" – Roma 

    Incarichi attuali in Board: 

 

• Presidente del Collegio Sindacale Mieci spa (Gruppo Snam) 
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• Presidente del Collegio Sindacale Evolve srl (Gruppo Snam) 

• Sindaco effettivo di Cotral spa  

• sindaco effettivo di BCC Vita spa (Gruppo Cattolica Assicurazioni) 

• sindaco effettivo di  Celano Green Energy S.p.A 

• sindaco effettivo di Porto Turistico Capo d’Orlando (PTCO) 

• sindaco effettivo Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo 

• sindaco effettivo del Collegio sindacale di Metano sant’Angelo Lodigiano spa 

(Italgas spa) 

• sindaco effettivo del Collegio sindacale Eureka Venture sgr spa 

• sindaco effettivo del Collegio sindacale di Umbria Distribuzione gas Spa 

 

Inoltre sindaco supplente delle seguenti società: Fintecna spa, WeBuild spa, Materias 

Srl 

• Membro dell'Organismo di Vigilanza L.231 di   Tecne  Gruppo Autostrade per l’Italia  S.p.A 

• Membro dell'Organismo di Vigilanza L.231 di   Autostrade Tech Gruppo Autostrade per 

l’Italia  S.p.A 

Pregressi incarichi: 

• Componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il controllo sulla 

gestione UBI Banca spa.  

• Sindaco effettivo di Banca IMI SPA (Intesa Sanpaolo spa)  

•  Membro dell'Organismo di Vigilanza 231 di Banca Imi spa 

• sindaco effettivo del Collegio sindacale di Italgas reti Spa 

• Presidente del Collegio Sindacale del Gedi Gruppo Editoriale Spa (la Repubblica, 

La Stampa, Il Secolo XIX, Radio Deejay, Radio Capital, m2o) 

• sindaco effettivo del Collegio sindacale di Acam gas Spa  

• Sindaco effettivo del Collegio sindacale dell’Azienda Servizi Pubblici Spa (gestore 

di farmacie nella provincia di Roma), 

• Sindaco effettivo Banca Caboto (Gruppo Banca Intesa),  

• Presidente Collegio Sindacale Caridata Spa (Gruppo Engineering Spa),  

• Engineering Management Consulting Spa (Gruppo Engineering Spa), 

• Presidente Collegio Sindacale Eman Software spa 
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•  Sindaco effettivo SIA Finanziaria Spa,Acqua Marcia Finanziaria  spa, ITAC 

industria Turistica Alberghiera Catanese spa ( Gruppo Acqua Pia Antica Marcia spa) 

 

Formazione professionale: 

 

• Master "La sostenibilità aziendale: strategia, governance, gestione dei rischi e 

performance ESG" (2020) -24oreBusinessSchool/KPMG- strumenti per comprendere 

la gestione dei rischi relativi agli aspetti ESG, la governance della sostenibilità, il ruolo 

del Board e degli amministratori e la gestione degli stakeholder. e delle opportunità 

offerte dall’economia circolare. 

 

• TEB - The Effective Board- (2018) - Nedcommunity e AIDC, Associazione Italiana 

Dottori Commercialisti- programma di formazione per sviluppare le competenze per 

incarichi di amministratore o sindaco in società quotate o non quotate, secondo i 

migliori standard di corporate governance nazionali e internazionali.  

 

• Member In The Board room 4.0 (2018) – Valore D con Egon Zehnder, General 

Electric e Linklaters e London Stock Exchange  – programma di formazione executive, 

riservato a donne selezionate in base a professionalità e talento, con l'obiettivo di 

sviluppare competenze multidisciplinari adeguate ad assicurare una presenza attiva e 

partecipativa nei Consigli di Amministrazione.  

 

• MASTER di specializzazione Bilancio Ias –IFRS 

 

 • Formazione professionale continua dei dottori commercialisti: 90 crediti formativi 

professionali per ogni triennio, sempre regolarmente assolti, dall’iscrizione all’albo ad oggi. 

Sul punto si segnala specifica competenza in materia di gestione aziendale e "corporate 

governance", di economia e organizzazione aziendale, comunicazione d'impresa e 

relazioni istituzionali, tra gli altri: 

 

Impatti della pandemia sui bilanci - Il bilancio della banca e la gestione dei rischi - 

Emergenza Covid 19  principali misure fiscali adottate , impatto sui bilanci e assemblee, 

sostegno finanziario alle imprese, continuità aziendale - Il sistema di controllo interno 
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e la gestione integrata dei rischi. Focus su: rischio corruzione, antitrust e rischio fiscale.  

-  Corporate governance - La vigilanza del collegio sindacale sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo - La gestione integrata dei rischi: trend e leading practices a 

confronto - Il nuovo D. Lgs. 39/2010: cosa cambia per i Collegi Sindacali ed i Revisori, 

per gli Amministratori Indipendenti - Primo Corso di Specializzazione in Revisione 

Legale “Tecnica professionale della revisione ed organizzazione dell’attività” - La 

revisione legale dei conti: la tecnica professionale nella revisione - La vigilanza del 

collegio sindacale sull'adeguatezza del sistema di controllo interno - Rischi e 

responsabilità d'impresa  - Market Abuse Regulation 

 

• Induction Board Member (Formazione Sviluppo Manageriale e Scuola dei Capi di Intesa 

Sanpaolo spa). :  

Board Members Education Programme -  cybersecurity: Framework, Governance, 

Ruoli e Responsabilità - Sistema dei Controlli e Cultura del Rischio - Risk Appetite 

Framework e politiche di gestione del rischio - Il dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili e societari - Corporate Governance : Il sistema monistico - Banks 

IT Strategy - ICAAP ILAAP Basilea 3 - Antiriciclaggio  - Corporate Governance e 

Sistemi di Controllo Interni - Chief Risk Officer – Internal Auditor – Compliance -

D.Lgs. 231/01  modelli di organizzazione e gestione 

 

• Induction session  per Amministratori indipendenti e sindaci nelle società quotate; 

2015 2016 2017 2019 2020 ( Assogestioni e Assonime) : Le società quotate e la gestione 

dei rischi - Responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle società quotate - 

Rischi e Responsabilità di impresa - Sostenibilità e Governance nell’impresa - 

Emergenza Covid-19: il ruolo dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo 

nella gestione dell'operatività della società e della sua assemblea 

 

• Induction AIFI  - Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt: 

La governance degli operatori di private capital,- Controlli e ispezioni Antiriciclaggio 

e obblighi di conservazione e segnalazioni aggregate - La gestione dei conflitti di 

interesse -L’articolazione delle funzioni di controllo- GDPR – PNRR  
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•  Corso professionale Ministero dell’Interno – Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti 

maggio 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  per lo svolgimento dell’attività di 

revisore degli enti locali e superamento test di verifica per l’idoneità all’iscrizione allo 

specifico elenco per i revisori degli enti locali ai sensi del decreto Ministro dell’Interno 

n. 23 del 2012. 

• In itinere Corso formazione La Responsabilità Amministrativa degli Enti (L.231) 

organizzato dalla Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano 

 

           Documentazione Pubblica elaborata: 

 

Co-autore del documento“Attività di vigilanza del Collegio Sindacale nelle società non 

quotate nell’ambito dei controlli sul Sistema di Controllo Interno” della Commissione 

Collegio Sindacale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di 

Roma 

           Riconoscimenti Pubblici: 

 

Premio ODCEC “Eccellenze 2018” Commissione Collegio Sindacale presso l’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Roma 

Sociale: 

Mentor per il percorso” Incubatore di Talenti” organizzato dal Forum della Meritocrazia  

 

ESPERIENZE DI LAVORO  

-Dal 2004 ad oggi titolare Studio di consulenza fiscale, amministrativa, societaria e 

finanziaria  

Principali aree di attività e competenza: 

• Definizione e valutazione degli assetti e dei modelli organizzativi per le Aree di 

Audit, Risk, Compliance e Antiriciclaggio per Gruppi bancari, industriali e servizi  

• Consulenza e Assistenza nella costruzione e redazione di modelli di organizzazione 

e gestione ex D.Lgs. 231/2001 in particolare nel settore finanziario, infrastrutture,  

sanitario, e utility 
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• Consulente di impresa e di gruppi nazionali e multinazionali in materia di 

pianificazione strategica, sviluppo organizzativo e gestione del personale, diffusione 

innovazione, programmazione e controllo di gestione, valutazione della qualità dei 

servizi, particolarmente nel settore sanitario, manifatturiero, alberghiero e multi 

utility. 

• Supporto amministrativo-gestione  all’Amministrazione giudiziaria. 

•  Bilanci d'esercizio e consolidati. Fiscalità domestica ed internazionale.  

• Assistenza contabile e fiscale per numerose piccole e medie imprese.  

• Consulenza di direzione per attività di analisi e review organizzativi e sviluppo di 

business plan, start-up. 

• Valutazioni di azienda, operazioni societarie straordinarie quali costituzioni, 

liquidazioni, fusioni, scissioni.  

• Assistenza all'imprenditore nei passaggi generazionali con individuazione di terzi 

investitori.  

• Finanziamenti agevolati alle imprese 

•  Assistenza nella gestione e nella tutela dei patrimoni personali ed aziendali, 

specificatamente nella consulenza in materia di Trust. 

      

- Dal 1995 al 2004 consulente in primario studio professionale oggi LS Lexjus Sinacta. 

 Consulenza e assistenza nello sviluppo di business plan (società alberghiere, imprese 

industriali), valutazioni di aziende. “Assistenza contabile e fiscale” predisposizione di bilanci 

consolidati di Gruppi nazionali ed esteri e per numerose piccole e medie imprese. Progetti e 

business plan per la richiesta di finanziamenti agevolati, formazione. 

- Dal 1990 al 1994 presso la “ITALTEL S.p.A.” - Auditing Interno. 

- Dal 1988 al 1990 presso la “AUTOSTRADE S.p.A.” - Controllo di Gestione. 

- Dal 1987 al 1988 - Tutor presso il CEFOR (Centro di Formazione delle Banche 

Popolari) per corsi di natura tecnico-aziendale. 

- Dal 1986 al 1989 tirocinio presso studio tributario 

 

Roma  04/02/2022 

 

 

<<Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti normative sulla Privacy>> 
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