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Si rilascia per la presentazione liste per la nomina del Collegio Sindacale  e Consiglio di Amm. di PLC SpA 
 

 
 BANCO BPM SpA 

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Post Trading 



DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, 
DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE 

DISPOSIZIONI VIGENTI 

Il sottoscritto Massimo Luigi Roberto Invernizzi, nato a Milano (MI), l’11 Maggio 1960, C.F.: 
NVRMSM60E11F205D, residente in Milano, in Via Giovanni da Procida n. 4, cittadinanza italiana, 

in relazione all’assunzione della carica di membro (e – se del caso – Presidente) del Collegio 

Sindacale in PLC S.p.A. (“PLC” o la “Società”) all’ordine del giorno dell’assemblea convocata 
per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica 

e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società, edotto che, ai 
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le 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,  

DICHIARA 

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, sin d’ora, ove eletto, la carica di membro 
effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di PLC per il triennio 2021-2023 e, sotto la sua 

responsabilità,  

ATTESTA 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla 
normativa vigente e/o dallo statuto sociale di PLC in relazione alla carica di sindaco di 

quest’ultima, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la 

predetta carica, tra i quali sono compresi anche i requisiti previsti dalle applicabili disposizioni 

regolamentari e di vigilanza. 

In particolare, sotto la propria responsabilità il sottoscritto attesta quanto segue.  

A. l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dell’art. 148, comma 3, 
del D.lgs. 58 del 1998, (“TUF”), dallo statuto sociale di PLC, nonché dalle altre disposizioni 
normative e regolamentari applicabili;  

B. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti:  

 dall’art. 148, comma 3, del TUF;  

 dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato e pubblicato 

da Borsa Italiana S.p.A. ed in vigore dal 1 gennaio 2021 (il “Codice di Corporate 

Governance”); 

C. con particolare riferimento ai requisiti di professionalità individuati dall’art. 1 del D.M. 30 
marzo 2000 n. 162, in attuazione dell’art. 148, comma 4, del TUF, di:  

 essere iscritto nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l’attività di controllo 

legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;  

 avere 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;  

 avere 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 strettamente attinenti all’attività indicata all’art. 2 dello 
statuto sociale di PLC; 

 



 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 in settori strettamente attinenti all’attività indicata 
all’art. 2 dello statuto sociale di PLC;  

D. di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 6 del D.M. 
30 marzo 2000 n. 162;  

E. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e, 
dunque, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità;  

F. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti 

stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (con particolare riferimento a quanto 

disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);  

G. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.  

* * * 

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente a PLC ogni successiva 

variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del 

proprio curriculum vitae da parte di PLC, coma da disposizioni applicabili.  

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina 

applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e 

alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati 

nel curriculum vitae a corredo della presente dichiarazione saranno raccolti e trattati da PLC, 

anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa PLC a procedere con le pubblicazioni di legge 

per tale finalità.  

In fede  

 

______________ 

Milano, lì 24.03.2021 

  



Curriculum Vitae 

Dott. MASSIMO LUIGI ROBERTO INVERNIZZI 

Residenza: 20149 Milano, via Giovanni da Procida, 4 

Studio professionale: 20145 Milano, via Vincenzo Monti, 75 

tel. 02.29002064 – 335.6302075 

mail: 

massimo.invernizzi@studiopivato.it 

pec: 

massimo.invernizzi@odcecmilano.it 

nato a Milano, il 11.05.1960 

OCCUPAZIONE ATTUALE 

- Dal gennaio 1998 Dottore Commercialista e Revisore Contabile, partner nello Studio del 

Prof. Sergio Pivato, in Milano, via Borgonuovo 4, affiancando lo stesso nei vari incarichi 

professionali affidati allo studio e assumendone in proprio 

- Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Contabili 

- Consulente Tecnico del Giudice 

- Liquidatore giudiziario per il Tribunale di Milano ed altri incarichi nella sfera giudiziaria 

- Commissario Straordinario Aziende in Crisi per conto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 

- Socio Nedcommunity 

Aree di intervento 

- Valutazione delle aziende e di rami di attività per operazioni di M&A, conferimenti, 

trasformazioni, cessioni di rami aziendali, stima di concambi azionari, valutazione di 

patrimoni materiali e immateriali 

- Consulenza in materia di economia e gestione delle imprese (direzione, gestione e 

controllo), finanza aziendale e mercati mobiliari 

- Consulenza nella predisposizione di piani di risanamento, ristrutturazione finanziaria e 

procedure di ristrutturazione del debito 

- Consulenze tecniche di ufficio e di parte nel corso di arbitrati e di procedimenti giudiziari sia 

in ambito civile che penale, finalizzati a valutazione di aziende, di beni immateriali, di danni 

economici (emergenti e cessanti), di patrimoni, di inadempienze contrattuali, ricostruzioni 

contabili, ecc. 

- Liquidatore giudiziario per il Tribunale di Milano ed altri incarichi nella sfera giudiziaria 

- Commissario Straordinario per il Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

 

 

 

 



Cariche attuali Società 

Consigliere di Amministrazione BancAssurance Popolari S.p.A. (Gruppo Intesa) 

✓ Presidente Comitato per il Controllo sulla Gestione 

✓ Presidente Organismo di Vigilanza 

✓ Componente Comitato Controllo e Rischi 

Itaca Comunicazione S.r.l. 

 

Commissario Straordinario 

Sipro Sicurezza Professionale S.r.l. in 

Amministrazione Straordinaria (procedura terminata 

con la vendita del complesso aziendale) 

Presidente Collegio Sindacale PLC S.p.A. (Società Emittente) 

Cinemeccanica S.p.A. 

Servizi Energia Italia S.p.A. (Gruppo Saipem) 

Snam 4 Mobility S.p.A. (Gruppo Snam) 

Cubogas S.r.l. (Gruppo Snam) 

IES Biogas S.r.l. (Gruppo Snam) 

Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa – 

Associazione “Amici della Bocconi” 

Sindaco Effettivo Charme Capital Partners SGR S.p.A. 

Orefici Finance S.p.A. 

Rosetti Marino S.p.A. (mercato AIM) 

Sindaco Unico Snam 4 Enviroment S.r.l. (Gruppo Snam) 

Renerwaste S.r.l. (Gruppo Snam) 

Renerwaste Lodi S.r.l. (Gruppo Snam) 

Ecoprogetto Tortona S.r.l. (Gruppo Snam) 

Ecoprogetto Milano S.r.l. (Gruppo Snam) 

Liquidatore Immobiliare Pietra S.r.l. in liquidazione 

Pomposi S.r.l. in liquidazione in concordato 

preventivo 



Cariche pregresse Società 

Presidente Consiglio di 
Amministrazione 

Assocaaf S.p.A. 

Amministratore Delegato Area Sud Milano S.p.A. 

Assoservizi S.p.A. 

Borgonuovo Consulenza e Finanza d’Impresa S.p.A. 

Consigliere di Amministrazione Intesa Sanpaolo Insurance Agency S.p.A. 

- Presidente Comitato per il Controllo sulla Gestione 

UBI Sicura S.p.A. (Gruppo UBI Banca) 

- Presidente Comitato per il Controllo sulla 

Gestione 

Immobiliare Astra S.r.l. 

Inaz Paghe S.r.l. 

Tuke S.r.l. 

Consorzio Rete Industria 

Presidente Collegio Sindacale Industria e Innovazione S.p.A. (Società Emittente) 

Alta Gamma S.p.A. 

Coffee Venture S.r.l. 

Cofifast S.r.l. 

Recreo Vending S.r.l. 

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio - FEDUF 

Sindaco Effettivo Saipem S.p.A. (Società Emittente) 

Lombarda Vita S.p.A. (Gruppo Cattolica Assicurazioni) 

Albertini Cesare S.p.A. 

E. Siani S.p.A. 

Ecotask S.p.A. 

Tecnovalore S.r.l. 

Assotravel 

Sodalitas Associazione per lo Sviluppo 

dell’Imprenditoria nel Sociale 

Liquidatore Ali Leader S.r.l. in liquidazione 

Recreo S.r.l. in liquidazione 



Direttore Generale Assoservizi S.p.A. 

Centro Medico Milanese S.p.A. (Gruppo Poggi 

Longostrevi in Amministrazione Giudiziaria) 

CFO Gruppo Policarbo 

 

ESPERIENZE PRECEDENTI 

 

- Dal maggio 1996 Direttore Generale della Assoservizi SpA, società di servizi di 

Assolombarda, nata dalla contemporanea fusione delle società operative del gruppo 

Assolombarda con la Immobiliare M.E.C.I. SpA, proprietaria dei beni patrimoniali. 

- Dal marzo 1994 Presidente della Assocaaf SpA, la società costituita per la elaborazione e la 

gestione dei modelli 730 per le dichiarazioni dei redditi meccanografiche dei lavoratori 

dipendenti 

- Dal dicembre 1993 Amministratore Delegato della Assoservizi Srl 

- Dal giugno 1991 Direttore Finanza, Amministrazione, Controllo e Sistemi Informativi della 

Telea SpA 

- Dal maggio 1990 responsabile del progetto di fusione della Marelli Avio SpA nella Borletti 

FB (divisione della FIAT Componenti e impianti per l'energia e l'industria SpA) quale 

Direttore Amministrativo della Società 

- Dal giugno 1989 responsabile Finanza, Amministrazione e Controllo dell'amministrazione 

centrale della Telea Marelli SpA e della Marelli Avio SpA (gruppo Gilardini - FIAT), alle quali, 

nell'aprile 1990, si è aggiunta la Electronic & Noise Technologies SpA 

- Dal giugno 1997 responsabile Budget & Reporting della R.C.S. Rizzoli Periodici SpA 

- Dal settembre 1986 assistant controller alla R.C.S. Rizzoli Periodici SpA 

- Durante il periodo universitario presso lo Studio Professionale Prof. Luigi Guatri, 

partecipando alla periodica gestione contabile e fiscale dell'ufficio, e collaborando ad alcune 

procedure concorsuali quali Amministrazione Straordinaria (gruppo Redaelli, gruppo Helene 

Curtis) e Amministrazione Controllata (gruppo Rizzoli) 

 

STUDI 

 

- Laurea in Economia Aziendale all'Università Bocconi nel 1986 con specializzazione in 

Amministrazione e Controllo e tesi su "L'Amministrazione Straordinaria dei grandi gruppi 

industriali in crisi" con il Prof. Luigi Guatri 

 

  



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL CANDIDATO IN ALTRE 

SOCIETÀ 

Il sottoscritto Massimo Luigi Roberto Invernizzi, nato a Milano (MI), l’11 Maggio 1960, C.F.: 
NVRMSM60E11F205D 

DICHIARA 

Ex art. 2400, ultimo comma, c.c. di ricoprire attualmente le seguenti cariche societarie: 

Società Carica 

PLC S.p.A.  Presidente del Collegio Sindacale 

Cinemeccanica S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 

Servizi Energia Italia S.p.A.  Presidente del Collegio Sindacale 

Snam 4 Mobility S.p.A.  Presidente del Collegio Sindacale 

Cubogas S.r.l.  Presidente del Collegio Sindacale 

IES Biogas S.r.l.  Presidente del Collegio Sindacale 

Istituto Javotte Bocconi Manca di 
Villahermosa – Associazione “Amici della 
Bocconi” 

Presidente del Collegio Sindacale 

Charme Capital Partners SGR S.p.A. Sindaco Effettivo 

Orefici Finance S.p.A. Sindaco Effettivo 

Rosetti Marino S.p.A.  Sindaco Effettivo 

Snam 4 Environment S.r.l.  Sindaco Unico 

Renerwaste S.r.l. Sindaco Unico 

Ecoprogetto Lodi S.r.l. Sindaco Unico 

Ecoprogetto Tortona S.r.l. Sindaco Unico 

Ecoprogetto Milano S.r.l. Sindaco Unico 

BancAssurance Popolari S.p.A. - Consigliere di Amministrazione 

- Presidente Comitato per il Controllo sulla 
Gestione 

- Presidente Organismo di Vigilanza 

- Componente Comitato Controllo e Rischi 

Itaca Comunicazione S.r.l. Consigliere di Amministrazione 

Sipro Sicurezza Professionale S.r.l. in 
Amministrazione Straordinaria 

Commissario Straordinario 

Immobiliare Pietra S.r.l. in liquidazione Liquidatore 

Pomposi S.r.l. in liquidazione in concordato 
preventivo 

Liquidatore 

 

In fede  

 

______________ 

Milano, lì 24.03.2021 

 



DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, 
DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE 

DISPOSIZIONI VIGENTI 

Il sottoscritto Claudio Sottoriva, nato a Ala (TN), il 3 Ottobre 1973, C.F.: STTCLD73R03A116B, 
residente in Piazzale Cantore Antonio n. 3, Milano (MI), cittadinanza italiana, in relazione 
all’assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale in PLC S.p.A. (“PLC” o la “Società”) 
all’ordine del giorno dell’assemblea convocata per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, o nel 
diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società, edotto che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, le 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,  

DICHIARA 

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, sin d’ora, ove eletto, la carica di membro 
effettivo del Collegio Sindacale di PLC per il triennio 2021-2023 e, sotto la sua responsabilità,  

ATTESTA 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla 
normativa vigente e/o dallo statuto sociale di PLC in relazione alla carica di sindaco di 
quest’ultima, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la 
predetta carica, tra i quali sono compresi anche i requisiti previsti dalle applicabili disposizioni 
regolamentari e di vigilanza. 

In particolare, sotto la propria responsabilità il sottoscritto attesta quanto segue.  

A. l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dell’art. 148, comma 3, 
del D.lgs. 58 del 1998, (“TUF”), dallo statuto sociale di PLC, nonché dalle altre disposizioni 
normative e regolamentari applicabili;  

B. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti:  

 dall’art. 148, comma 3, del TUF;  

 dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato e pubblicato 

da Borsa Italiana S.p.A. ed in vigore dal 1 gennaio 2021 (il “Codice di Corporate 

Governance”); 

C. con particolare riferimento ai requisiti di professionalità individuati dall’art. 1 del D.M. 30 
marzo 2000 n. 162, in attuazione dell’art. 148, comma 4, del TUF, di:  

 essere iscritto nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l’attività di controllo 
legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;  

avere 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;  

avere 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 strettamente attinenti all’attività indicata all’art. 2 dello 

statuto sociale di PLC; 

❑ 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 in settori strettamente attinenti all’attività indicata 
all’art. 2 dello statuto sociale di PLC;  

D. di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 6 del D.M. 
30 marzo 2000 n. 162;  



E. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e, 
dunque, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità;  

F. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti 

stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (con particolare riferimento a quanto 

disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);  

G. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.  

* * * 

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la 
veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente a PLC ogni successiva 
variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del 
proprio curriculum vitae da parte di PLC, coma da disposizioni applicabili.  

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina 
applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e 
alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati 
nel curriculum vitae a corredo della presente dichiarazione saranno raccolti e trattati da PLC, 
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa PLC a procedere con le pubblicazioni di legge 
per tale finalità.  

In fede  

 

______________ 

Milano, lì 24 marzo 2021 

 



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

 

C L A U D I O  S O T T O R I V A  

Attilio Sottoriva† - Giuseppina Fumanelli Sottoriva 

 

 

DATI PERSONALI 

 

 
 Luogo e data di nascita: ALA (TN), 03.10.1973 

 Residenza: Piazzale Antonio Cantore, 3 – 20123 MILANO 
 E-mail: claudio.sottoriva@ac2s.it 
 PEC: claudio.sottoriva@odcecmilano.it 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’  ACCADEMICHE 

 

 
 Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantita-

tive d’azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università Cat-
tolica del S. Cuore di Milano. 

 Dall’A.A. 2008-2009 ad oggi titolare dell’insegnamento di Metodo-
logie e Determinazioni Quantitative d’azienda presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano. 

 Dall’A.A. 2016-2017 ad oggi titolare dell’insegnamento di Bilancio 
consolidato e analisi di bilancio, corso di laurea magistrale in Di-
rezione e consulenza aziendale, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano. 

 Dall’A.A. 1998-1999 ad oggi cultore della materia alla cattedra di 
Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 Componente della Faculty del Master di II livello Corporate gover-
nance dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano e del Master 
di II livello Diritto Tributario dell’Università Cattolica del S. Cuore 
di Milano. 

MEMBERSHIP 

 

 
 Dal luglio 2002 socio dell’European Accounting Association 

(EAA). 
 Dal settembre 2010 socio dell’European Corporate Governance 

Institute (EGCI). 
 Associato NedCommunity – Amministratori non esecutivi e indi-

pendenti. 
 Dal gennaio 2011 socio della Società Italiana dei Docenti di Ra-

gioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) e dell’Accademia Ita-
liana di Economia Aziendale (AIDEA). 

 Dal luglio 2020 Componente del Gruppo di lavoro sui principi con-
tabili internazionali dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

 Socio dell’Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria (AIAF). 

  

mailto:claudio.sottoriva@ac2s.it
mailto:claudio.sottoriva@odcecmilano.it


ALTRE ATTIVITA’  
 

 
 Dottore commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commerciali-

sti e degli Esperti Contabili di Milano. 

 Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili isti-
tuito presso il Ministero della Giustizia. 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano. 
 Iscritto all’Albo dei Periti Penali del Tribunale di Milano. 
 Iscritto all'Elenco dei Commissari Liquidatori, Commissari Gover-

nativi e Liquidatori di Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

 Dal maggio 2002 componente della commissione consultiva 
“Controllo legale dei conti” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Milano. 

 Dal settembre 2007 referee per la rivista on-line Economia Azien-
dale web. 

 Coordinatore e Responsabile Scientifico Scuola di Specializza-
zione per Sindaci di Società – Fondazione Dottori Commercialisti 
di Milano. 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

 
 C. SOTTORIVA, Introduzione al sistema dei rischi d’impresa: inqua-

dramento economico-aziendale, classificazioni e politiche d’im-
presa, in “Rivista dei dottori commercialisti”, Anno L, n. 4, luglio-
agosto 1999. 

 C. SOTTORIVA, Dimensione medio-piccola ed economia dell’im-
presa: considerazioni introduttive, in “Rivista Italiana di Ragioneria 
e di Economia Aziendale”, Anno C, luglio e agosto 2000, n. 7/8. 

 C. SOTTORIVA, I sentieri di sviluppo dell’impresa familiare di pic-
cole e medie dimensioni: dalla creazione di reti al passaggio ge-
nerazionale, in “Problemi di gestione dell’impresa. Raccolta di 
studi e ricerche”, Vita e Pensiero, Milano, n. 31/2002. 

 C. SOTTORIVA, L’introduzione del “fair value” nella IV e VII Direttiva 
CEE e confronto con lo IAS 39 (Financial Instruments: Recogni-
tion and Measurement)”, in AA.VV., a cura di G. CAPODAGLIO, 
M.G. BALDARELLI, L’armonizzazione dei Principi Contabili in Eu-
ropa. Allargamento dell’U.E. e confronto Internazionale, RIREA, 
Roma, 2003. 

 C. SOTTORIVA, La rappresentazione nel bilancio di esercizio e nel 
“bilancio finanziario” del contratto di leasing di tipo finanziario, 
Quaderno Monografico Rivista Italiana di Ragioneria e di Econo-
mia Aziendale, Roma, 2003. 

 C. SOTTORIVA, L’evoluzione del ruolo del bilancio di esercizio nella 
direttiva CE n. 51/2003 di modifica della IV e VII Direttiva europea 
ed il ruolo dei principi contabili internazionali, in “Il controllo nelle 
società  negli enti”, Giuffrè Editore, Milano, Fasc. I/2004. 

 C. SOTTORIVA, Finalità e principi di redazione del bilancio d'eser-
cizio: un confronto tra principi contabili nazionali e internazionali. 
Quale "modello" di bilancio?, in AA.VV., a cura di E. VAGNONI, 
Azienda, Economia, Impresa e Università. Scritti in memoria del 
Prof. Antonio D’Atri, Ferrara, 2004. 



 C. SOTTORIVA, Standardizzazione dei modelli di corporate gover-
nance ed impatto sui sistemi informativi di reporting contabile, in 
AA.VV., I processi di standardizzazione in azienda. Aspetti istitu-
zionali, organizzativi, manageriali, finanziari e contabili,  Franco 
Angeli, Milano, 2006. 

 C. SOTTORIVA, Il patrimonio netto nei principi contabili internazio-
nali, in AA.VV., GRUPPO DI STUDIO E DI ATTENZIONE DELL’ACCADEMIA 

ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE, L’analisi degli effetti sul bilancio 
dell’introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, 2° 
Volume, Capitolo IX, RIREA, Roma, 2007. 

 C. SOTTORIVA, L’informativa “ambientale” nei conti e nei bilanci 
d’impresa nella prospettiva europea, in AA.VV., a cura di P. MELLA 
e D. VELO, Creazione di valore, corporate governance e informa-
tiva societaria, Scritti in Onore del prof. Ferdinando Superti Furga, 
Milano, Giuffrè Editore, 2007. 

 C. SOTTORIVA, Le funzioni del revisore in materia di inventario e di 
conto del patrimonio con riferimento alle immobilizzazioni mate-
riali, in AA.VV., a cura di M. MULAZZANI e S. POZZOLI, Revisione e 
controlli negli enti locali. Temi, problemi, applicazioni, Milano, 
Franco Angeli, 2007. 

 C. SOTTORIVA, La finalità della redazione del bilancio di esercizio 
nella logica dei principi contabili internazionali e la sua struttura, 
in AA.VV., a cura di A. Palma, Il bilancio di esercizio. Aspetti isti-
tuzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano, 
Giuffrè Editore, Milano, 2008. 

 C. SOTTORIVA – A. CERRI, I piani di compensi basati su strumenti 
finanziari: profili giuridici, informativa esterna, problematiche di 
rappresentazione in bilancio e attività di vigilanza e di revisione 
legale dei conti, in “Il controllo nelle società e negli enti”, Giuffrè 
Editore, Milano, Fasc. III, 2010. 

 C. SOTTORIVA, La riforma del controllo contabile delle societa’ in 
Italia: “schede di lettura” del decreto legislativo 39/2010 in tema di 
svolgimento della revisione legale dei conti, in “Rivista dei Dottori 
Commercialisti”, Giuffrè Editore, Milano, Fasc. 3, 2010. 

 C. SOTTORIVA, Il comitato per il controllo interno e per la revisione 
contabile introdotto dall’art. 19 del D.Lgs. 39/2010: riflessioni in 
sede di prima istituzione alla luce delle indicazioni dell’unione eu-
ropea, in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, Giuffrè Editore, Mi-
lano, Fasc. 1, 2011. 

 C. SOTTORIVA, I principi contabili internazionali per le piccole e 
medie imprese, in Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè Editore, 
38.2, Marzo-Aprile 2011. 

 C. SOTTORIVA, Crisi e declino dell’impresa. Interventi di turna-
round e modelli previsionali, Giuffrè Editore, Milano, 2012. 

 C. SOTTORIVA, Problematiche di redazione del bilancio di eserci-
zio, di vigilanza e di revisione legale dei conti delle fondazioni per 
la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e per la promo-
zione delle attività culturali ex D.M. 491/2001 in “Il controllo nelle 
società e negli enti”, Giuffrè Editore, Milano, Fasc. I, 2013. 

 C. SOTTORIVA, L’applicazione del financial fair play alle società di 
calcio professionistiche. Indicazioni operative e considerazioni cri-
tiche, Roma, 2013. 



 C. SOTTORIVA, La riforma della redazione del bilancio di esercizio 
e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 
2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE), 
Giuffrè Editore, Milano, 2014. 

 C. SOTTORIVA, L’evoluzione delle funzioni del comitato per il con-
trollo interno e la revisione contabile secondo le previsioni della 
Direttiva2014/56/UE del 16 aprile 2014, in “Il controllo nelle so-
cietà e negli enti”, Giuffrè Editore, Milano, Fasc. IV-V, 2014. 

 C. SOTTORIVA, Preliminary Consideration About the Transposition 
of Directive 2013/34/UE Into Italian Accounting System, in “Jour-
nal of Modern Accounting and Auditing”, June 2015, Vol. 11, No. 
6. 

 C. SOTTORIVA Le problematiche di rilevazione contabile degli 
sponsoring agreements nell’attuale contesto evolutivo del calcio 
professionistico, in “Rivista di diritto ed economia dello sport”, 
2015. 

 C. SOTTORIVA, Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia: 
annotazioni a margine del Decreto Legislativo n. 139 del 18 ago-
sto 2015, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Azien-
dale”, Roma, Fasc. 8-9, 2015. 

 C. SOTTORIVA, La nota integrativa, in AA.VV., a cura di A. Palma, 
Il bilancio di esercizio, V Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2016. 

 C. SOTTORIVA, La valutazione degli strumenti finanziari derivati, in 
F. Superti Furga, Il bilancio di esercizio italiano secondo la nor-
mativa europea, V Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2017. 

 C. SOTTORIVA, La funzione e l’ambito applicativo dei principi con-
tabili nazionali nella redazione del bilancio di esercizio, in AA.VV., 
a cura di L. F. Franceschi, Bilancio di esercizio e principi contabili 
nazionali, Vita e Pensiero, Milano, 2017. 

 C. SOTTORIVA – A. CERRI, Il principio della rilevanza nella reda-
zione del bilancio di esercizio, in Economia Aziendale Online - Bu-
siness and Management Sciences International Quarterly Re-
view, 2019. 

 C. SOTTORIVA – F. SUPERTI FURGA, Il principio della substance over 
form alla luce del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 e 
del nuovo OIC 11, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale, Anno CXIX, maggio, giugno, luglio, agosto 2019, n. 5, 
6, 7 e 8. 

 C. SOTTORIVA – F. SUPERTI FURGA, Riflessioni sul Codice della crisi 
e dell’insolvenza, in Le Società, Anno XXXIX, 1/2020. 

 C. SOTTORIVA – A. CERRI, La nuova normativa in materia di requi-
siti e di idoneità degli esponenti bancari e degli intermediari finan-
ziari, IlSocietario, 4 gennaio 2021 

ISTRUZIONE 

 

 
 Laurea in Economia e Commercio (110 e lode) presso la Facoltà 

di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
conseguita il 4 luglio 1997; tesi in Ragioneria Generale ed Appli-
cata dal titolo “I limiti del bilancio di esercizio nell’ambito delle im-
prese di engineering”. 



 Per l’A.A. 1998-1999 vincitore borsa di studio di perfeziona-
mento erogata per il tramite dell’Istituto Toniolo di Studi Supe-
riori, ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano – Frequenza per un trimestre dell’Università di Exe-
ter (UK). 

 Partecipazione al dottorato di ricerca (XV ciclo) in Economia 
Aziendale presso l’Università degli Studi di Pavia. 

 Dottore di ricerca in Economia Aziendale presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli Studi di Pavia; tesi di dottorato di ri-
cerca dal titolo “L’informativa esterna d’impresa con riferimento 
alle passività improprie e ai conti d’ordine”. 

 Partecipazione all’induction session (2015) ASSONIME-ASSOGE-

SIONI per amministratori e sindaci di società quotate e al relativo 
follow-up 2016 e 2019. 

 

AREE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

 
 Bilancio di esercizio: analisi economico-finanziarie, riclassifica-

zioni, problematiche di valutazione, verifica corretta rappresenta-
zione delle operazioni di gestione e di contratti particolari. 

 Verifica corretta applicazione dei principi contabili di riferimento 
nella redazione del bilancio di esercizio e in quello consolidato di 
gruppo e nell’ambito delle operazioni straordinarie in azienda (fu-
sioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni). 

 Valutazioni di aziende e rami aziendali. 

 Ricostruzioni contabili anche all’interno di procedure concorsuali 
e revisioni contabili. 

 Operazioni straordinarie in aziende: fusioni (LMBO), scissioni, 
conferimenti, trasformazioni. 

 International accounting: confronto tra principi contabili nazionali 
e principi contabili internazionali. 

 Modelli di Corporate Governance e comunicazione esterna d’im-
presa. 

 

PRINCIPALI INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI 

 

 
 Componente effettivo Collegio sindacale ENEL S.p.A. (so-

cietà quotata presso la Borsa Valori di Milano). 

 Presidente Collegio sindacale Sella Personal Credit S.p.A. 
(gruppo bancario, soggetto all’attività di vigilanza della Banca 
d’Italia) e Presidente dell’Organismo di Vigilanza (OdV). 

 Presidente Collegio sindacale Sella Leasing S.p.A. (gruppo 
bancario, soggetto all’attività di vigilanza della Banca d’Italia) 
e Presidente dell’Organismo di Vigilanza (OdV).  

 Presidente Collegio sindacale Smartika S.p.A. (gruppo ban-
cario, soggetto all’attività di vigilanza della Banca d’Italia). 

 Presidente Collegio dei Revisori Fondazione Luigi Clerici 
(Milano). 



 Presidente dell’Organismo di Vigilanza (OdV) Trentino tra-
sporti S.p.A. 

 Componente effettivo Collegio sindacale Banca Sella S.p.A. 
(gruppo bancario, soggetto all’attività di vigilanza della Banca 
d’Italia) e componente dell’Organismo di Vigilanza (OdV).  

 Componente effettivo Collegio sindacale PLC S.p.A. (società 
quotata presso la Borsa Valori di Milano). 

 Componente effettivo Collegio sindacale IPG Photonics (Ita-
lia) s.r.l. (società del Gruppo IPG Photonics Corporation quo-
tato presso il Nasdaq). 

 Componente effettivo Collegio sindacale Fluorsid Alkeemia 
S.p.A. (società appartenente a Fluorsid Group). 

 Revisore unico Casa di riposo per musicisti - Fondazione 
Giuseppe Verdi (Milano). 

 Consigliere di Amministrazione C.P.S. Consulenti s.r.l. (Mi-
lano). 

 Componete dell’Organismo di Vigilanza (OdV) Fondazione 
Don Carlo Gnocchi - Onlus. 

 Segretario del Consiglio di Amministrazione AC2S s.r.l. (Mi-
lano). 

 Componente supplente Collegio sindacale Michelin Italia 
S.p.A. (società soggetta all’attività di direzione e coordina-
mento da parte di Compagnie Générale des Etablissements 
Michelin società quotata presso la Borsa Valori di Parigi). 

 

Milano, 15 marzo 2021 

In fede, 

 

 

 

(Claudio Sottoriva) 



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL CANDIDATO IN ALTRE 

SOCIETÀ 

Il sottoscritto Claudio Sottoriva, nato a Ala (TN), il 3 Ottobre 1975, residente in Piazzale Cantore 

Antonio n. 3, Milano (MI), C.F.: STTCLD73R03A116B 

DICHIARA 

Ex art. 2400, ultimo comma, c.c. di ricoprire attualmente le seguenti cariche societarie: 

Società Carica 

Banca Sella S.p.A. Sindaco Effettivo 

C.P.S. Consulenti S.r.l.  Consigliere di Amministrazione 

Enel S.p.A. Sindaco Effettivo  

Fluorsid Alkeemia S.p.A. Sindaco Effettivo 

Fondazione Casa Verdi Revisore Unico 

Fondazione Casa dei Musicisti  Revisore Unico 

Fondazione Don Gnocchi Componente Organismo di Vigilanza 

Fondazione Luigi Clerici  Presidente del Collegio dei Revisori 

Fondo Pensioni Teatro alla Scala Consigliere di Amministrazione 

Immobiliare Cinca S.r.l. Amministratore Unico  

Immobiliare Delvin S.r.l.  Amministratore Unico 

IPG Photonic Italia S.r.l.  Sindaco Effettivo 

Michelin Italia S.p.A.  Sindaco Supplente 

Nephis S.r.l. Sindaco Effettivo 

PLC S.p.A. Sindaco Effettivo 

Savona 50 S.r.l.  Amministratore Unico 

Sella Leasing S.p.A.  Presidente del Collegio Sindacale 

Sella Personal Credit S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 

Smartika S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 

Trentino Trasporti S.p.A. Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

 

In fede 

 

______________ 

Milano, lì 24 marzo 2021 

 



DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, 
DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE 

DISPOSIZIONI VIGENTI 

La sottoscritta Maria Francesca Talamonti, nata a Roma (RM), il 5 Gennaio 1978, C.F.: 
TLMMFR78A45H501S, residente in Via Latina n. 17, Roma (RM), cittadinanza italiana, in 
relazione all’assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale in PLC S.p.A. (“PLC” o la 
“Società”) all’ordine del giorno dell’assemblea convocata per il 30 aprile 2021, in unica 
convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione 
dell’avviso di convocazione da parte della Società, edotto che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000, le dichiarazioni mendaci, le 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,  

DICHIARA 

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, sin d’ora, ove eletto, la carica di membro 
effettivo del Collegio Sindacale di PLC per il triennio 2021-2023 e, sotto la sua responsabilità,  

ATTESTA 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla 
normativa vigente e/o dallo statuto sociale di PLC in relazione alla carica di sindaco di 
quest’ultima, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la 
predetta carica, tra i quali sono compresi anche i requisiti previsti dalle applicabili disposizioni 
regolamentari e di vigilanza. 

In particolare, sotto la propria responsabilità la sottoscritta attesta quanto segue.  

A. l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dell’art. 148, comma 3, 
del D.lgs. 58 del 1998, (“TUF”), dallo statuto sociale di PLC, nonché dalle altre disposizioni 

normative e regolamentari applicabili;  

B. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti:  

 dall’art. 148, comma 3, del TUF;  
 dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato e pubblicato 

da Borsa Italiana S.p.A. ed in vigore dal 1° gennaio 2021 (il “Codice di Corporate 

Governance”); 

C. con particolare riferimento ai requisiti di professionalità individuati dall’art. 1 del D.M. 30 
marzo 2000 n. 162, in attuazione dell’art. 148, comma 4, del TUF, di:  

 essere iscritto nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l’attività di controllo 

legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;  

 avere 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;  

 avere 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 strettamente attinenti all’attività indicata all’art. 2 dello 
statuto sociale di PLC; 

 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 in settori strettamente attinenti 

all’attività indicata all’art. 2 dello statuto sociale di PLC;  

D. di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 6 del D.M. 

30 marzo 2000 n. 162;  



E. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e, 
dunque, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità;  

F. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti 

stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (con particolare riferimento a quanto 

disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);  

G. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.  

* * * 

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la 
veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente a PLC ogni successiva 
variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del 
proprio curriculum vitae da parte di PLC, coma da disposizioni applicabili.  

La sottoscritta dichiara altresì di essere informata, ai sensi e per gli effetti della disciplina 
applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e 
alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati 
nel curriculum vitae a corredo della presente dichiarazione saranno raccolti e trattati da PLC, 
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa PLC a procedere con le pubblicazioni di legge 
per tale finalità.  

In fede  

 

 
 

Milano, lì 24 marzo 2021 

  



 

 

 

MARIA FRANCESCA 
TALAMONTI 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

n Data di nascita: 5 gennaio 1978 

n Luogo di nascita: Roma 

n Codice Fiscale: TLM MFR 78A45 H501 S 

n E-mail: mf.talamonti@gmail.com 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

n Aprile 2019: completamento del percorso di formazione executive InTheBoardroom 4.0 organizzato 
da Valore D. 

n Maggio 2014: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Economia Aziendale (XXVI ciclo) 
presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre. Titolo della tesi: “L’IFRS 13 e il 
fair value accounting: principali criticità operative”. 

n Agosto 2007: iscrizione al registro dei Revisori legali, al n. 146250, con decreto del 3-7-2007, 
pubblicato sulla G.U. n. 63/2007, IV serie speciale, del 10-8-2007. 

n Dicembre 2006: iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
con il n. AA_008855. 

n Aprile 2002: laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università di Roma L.U.I.S.S., 
votazione 110/110 e lode, con tesi in Economia Industriale dal titolo “Analisi strategica dell’industria dei 
componenti per apparecchi domestici: una ricerca empirica”.  

n Luglio 1996: maturità classica conseguita presso l’istituto Marco Terenzio Varrone di Rieti, votazione 
60/60. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

n Maggio 2006-oggi: attività, in qualità di libera professionista, di consulenza in materia aziendale, 
contabile, societaria, finanziaria. In particolare: valutazione di aziende, di partecipazioni e di rami 
aziendali, redazione di piani di risanamento e attestazioni ex art. 67, comma 3, lett. d), art. 182-bis e 
art. 161 Legge Fallimentare, redazione di pareri e consulenze tecniche in materia contabile e societaria.  

Componente di organi amministrativi e di controllo di società quotate e non. 
n Maggio 2003-Maggio 2006: tirocinio professionale per l’abilitazione all’esercizio della professione 

di dottore commercialista e revisore contabile.  

n Ottobre 2002-Febbraio 2003: stage presso la Griffith Laboratories S.r.l. Obiettivo del tirocinio: 
analisi del mercato alimentare italiano con particolare riferimento a snacks, piatti pronti e prodotti 
innovativi. 

n Febbraio 2001-Settembre 2002: partecipazione in qualità di ricercatrice alla realizzazione di uno 
studio di settore sulla componentistica per elettrodomestici, svolto per conto dell’ANIE (Federazione 
nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) e finalizzato alla realizzazione del primo Libro 
Bianco sul settore. 

ATTIVITÀ ACCADEMICHE 
 

n Aree tematiche di ricerca: studio del corpus dei principi contabili internazionali (IAS-IFRS), con 
particolare riguardo alla valutazione delle partecipazioni e alle tematiche inerenti il concetto di fair 
value (IFRS 13).  

n Attività didattica: didattica frontale avente a oggetto lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, 
tutoraggio finalizzato all’assistenza supplementare agli studenti, tutoraggio per la stesura degli 
elaborati finali, assistenza nel corso degli esami di profitto. 



 

 

 

- 2015-oggi: cultrice della materia presso le cattedre di Economia Aziendale I, Economia 
Aziendale II, Economia Aziendale, Revisione Aziendale e Contabilità Pubblica dell’Università 
Unitelma Sapienza; 

- 2016-2019: titolare di un contratto di supplenza per l’insegnamento di Programmazione e 
Controllo nell’ambito del corso di Laurea Magistrale “Economia, management e innovazione” 
dell’Università Unitelma Sapienza; 

- 2013-2019: titolare di (i) un contratto integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Contabilità e 
Bilancio e (ii) un contratto integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Principi Contabili 
Internazionali, presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università L.U.I.S.S. Guido 
Carli di Roma;  

- 2005-2019: cultrice della materia presso la cattedra di Operazioni di Finanza Straordinaria, 
Contabilità e Bilancio (Ragioneria Generale e Applicata), Principi Contabili Internazionali, 
International Accounting Standard, Analisi di Bilancio e Contabilità dei costi presso la facoltà di 
Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma.  

- 2014-2015: titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Studi Aziendali 
dell’Università degli Studi di Roma Tre, con un programma di ricerca dal titolo “Business Plan e 
monitoraggio”; 

- 2013-2015: titolare di un contratto integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Contabilità e 
Bilancio, presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli 
di Roma; 

- 2012-2016: titolare di un contratto di didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento di 
Economia Aziendale, presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- 2012-2013: titolare di un contratto di testimonianza nell’ambito dell’insegnamento di Analisi di 
bilancio e Contabilità dei costi, presso il dipartimento di Impresa e Management dell’Università 
L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma; 

- 2011-2014: titolare di un assegno per attività di tutorato e didattico-integrative presso la facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- 2011-2014: collaboratrice presso la cattedra di Programmazione e Controllo, facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma Tre.  

- 2006-2011: titolare di un contributo per attività di ricerca e studio nell’ambito dell’insegnamento 
di Contabilità e Bilancio (Ragioneria Generale ed Applicata), facoltà di Economia dell’Università 
L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 
 

n Giugno 2013: partecipazione al IV Financial Reporting Workshop, tenutosi a Roma e organizzato 
dal Dipartimento di Diritto ed Economia della Sapienza Università di Roma, dal Dipartimento di 
Management dell’Università LUISS Guido Carli di Roma e dalla rivista Financial Reporting.  
Presentazione di un paper intitolato “Considerations on the accounting of Business Combinations Under 
Common Control”. 

n Aprile 2013: Articolo in conferenza internazionale – “IFRS 10: the new “control” definition: theoretical 
analysis and example of practical applications”, in Proceedings of the 15th IAMB Conference Lisbon, Portugal. 
ISSN 1949-9094. 

n Ottobre 2009: Articolo su rivista nazionale - “La contabilizzazione delle partecipazioni nelle imprese collegate 
e nelle joint ventures: IAS 28 e IAS 31”, in Impresa Ambiente e Management, n. 3 del 2008. ISSN 1972-
2036. 

Collaborazioni: 

n Luglio 2008: collaborazione alla stesura del testo del Prof. Eugenio Pinto “Le operazioni in conto 
capitale (con particolare riferimento agli IFRS)”, Luiss University Press, 2008. 

n Aprile 2004: collaborazione alla stesura del testo del Prof. Eugenio Pinto “Principi di economia delle 
Aziende Pubbliche e di Contabilità Finanziaria”, Luiss University Press, 2006. 

 



 

 

 

LINGUE STRANIERE 
 

n Fluente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

n Buona conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta. 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

Ottima conoscenza ambiente Windows, pacchetto Office e uso web. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL CANDIDATO IN ALTRE 

SOCIETÀ 

La sottoscritta Maria Francesca Talamonti, nata a Roma (RM), il 5 Gennaio 1978, residente in 

Via Latina n. 17, Roma (RM), C.F.: TLMMFR78A45H501S, 

DICHIARA 

Ex art. 2400, ultimo comma, c.c. di ricoprire attualmente le seguenti cariche societarie: 

Società Carica 

BasicNet S.p.A. Presidente 

Servizi Aerei S.p.A. Presidente 

Acea S.p.A. Sindaco Effettivo  

Armònia SGR S.p.A. Sindaco Effettivo  

Bluwater S.p.A. Sindaco Effettivo  

Costiero Gas Livorno S.p.A. Sindaco Effettivo  

Digitouch S.p.A. Sindaco Effettivo  

D-Share S.p.A. Sindaco Effettivo  

Musinet Engineering S.p.A. Sindaco Effettivo  

PLC S.p.A. Sindaco Effettivo  

PS Parchi S.p.A. Sindaco Effettivo  

Raffineria di Gela S.p.A. Sindaco Effettivo  

Rainbow di Milazzo S.c.p.A. Sindaco Effettivo  

FIN-Federazione Italiana Nuoto  Membro del Collegio dei Revisori  

Elettra Investimenti S.p.A. Amministratore no esecutivo indipendente 

Bramito SPV S.r.l.  Amministratore Unico  

Convento SPV S.r.l. Amministratore Unico  

Vette SPV S.r.l. Amministratore Unico  

New Levante SPV S.r.l. Amministratore Unico  

Ponente SPV S.r.l. Amministratore Unico  

 

In fede  

Milano, lì 24 marzo 2021 

 

 


























