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ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL 

CANDIDATO IN ALTRE SOCIETÀ 

Il sottoscritto Francesco Esposito, nato a Napoli (NA), il 14 Settembre 1953, C.F.: 

SPSFNC53P14F839N, 

DICHIARA 

di ricoprire attualmente le seguenti cariche societarie: 

 

Società Carica 

PLC S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione 

PLC South Africa Ltd Consigliere di Amministrazione 

Monsson Operation Ltd Consigliere di Amministrazione 

Monsson Operation S.r.l Consigliere di Amministrazione 

Wind Power Energy S.r.l. Consigliere di Amministrazione 

Schmack Biogas S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 



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 Michele Scoppio, nato a Bari (BA), il 24 Marzo 1975, C.F.: SCPMHL75C24A662R, 
residente in Via Mauro Amoruso 67/B, Bari (BA) cittadinanza italiana, in relazione all’assunzione 
della carica di Amministratore 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 rettif ica 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 
componente del Consiglio di Amministrazione 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 amministratore 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. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147-quinquies, comma 1,
del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti
per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della
Giustizia ai sensi dell’art. 148, comma 4. del medesimo TUF;

B. con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. 12 dello statuto di
PLC e dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF di:

 essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni 

quotate dall’art. 148, comma 3, del TUF; 

C. con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2 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”) di:

 essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni 

quotate individuati dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance. 

D. con particolare riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 2390, comma 1,

del codice civile di:

X non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti 

con PLC;  

X non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un’attività in concorrenza con 

PLC;  

X non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con PLC. 

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a rilasciare le dichiarazioni 
funzionali alla verif ica della sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni regolamentari e di 
vigilanza applicabili, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 

PLC ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.  



Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato/a 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 f inalità.  

In fede 

______________ 

Acerra (NA), lì 24 marzo 2021 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  
 

 
   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCOPPIO MICHELE 

Indirizzo  VIA MAURO AMORUSO 67/B – 70124 BARI 
Telefono  +39 348 93 26 196 

Fax   
E-mail  scoppio.m@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/03/1975 

   

COMPETENZE  Nell’ambito del percorso professionale che mi ha visto interpretare un ruolo da oltre 17 anni nel 
settore energia, ed in particolare in quello delle fonti rinnovabili, ho gestito a vari livelli la 
ingegnerizzazione, realizzazione, il finanziamento, la costruzione e l’operation di circa 1.000 MW 
di impianti da fonte rinnovabile (oltre 25 centrali di produzione), con particolare riferimento al 
settore eolico e fotovoltaico ed in piccola parte a quello idroelettrico, oltre che lo sviluppo di 
nuove iniziative per oltre 3.500 MW, tra Italia ed Estero.  

In qualità di Amministratore Delegato di una società quotata presso MTA di Borsa Italiana ho 
sviluppato competenze trasversali in ambito organizzativo, strategico, finanziario che mi 
consentono di guidare un gruppo in forte espansione con oltre 400 risorse. 

Nel percorso di crescita del gruppo PLC ho guidato la trasformazione dell’azienda da piccola e 
media impresa padronale a grande impresa manageriale, attraverso operazioni straordinarie di 
leverage by out e reverse merger, nonché di acquisizioni M&A a carattere internazionale 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PLC Spa – Milano – Italia, società quotata ed appartenente al segmento MTA di Borsa Italiana  

• Tipo di azienda o settore  Energia 

• Tipo di impiego  Direttore/Membro CDA 

• Principali mansioni e responsabilità  Chief Executive Officer (Amministratore Delegato) – PLC Spa è la holding quotata presso il 
segmento MTA di Borsa Italiana che controlla il gruppo PLC, attivo attraverso uno matrice 
multiregionale e multitecnologica nella costruzione, manutenzione, service e BOT (build, operate 
and transfer) di impianti da fonte rinnovabile, con un numero di persone superiore alle 400 unità 
ed un valore di capitalizzazione di circa 60 mio di €, nonché una presenza internazionale in oltre 
10 paesi.  

www.plc-spa.com 
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• Date (da – a)  Febbraio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PLC System Srl – PLC Spa, Acerra (NA) - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Energia 

• Tipo di impiego  Direttore/Membro CDA 

• Principali mansioni e responsabilità  Chief Operating Officer C.O.O. (Direttore Generale) – Oltre al coordinamento delle attività 
ordinarie gestite all’interno dell’azienda in riporto diretto alla direzione generale ed in particolar 
modo quelle relative alle divisioni “Build, Operate and Transfer”, “Construction”, “Business 
Development”, “Finance”, “Legal”, “Purchasing”, “Engineering” ho direttamente coordinato le 
operazioni straordinarie di “Leveraged by out” e “Reverse Marger” attraverso le quali il gruppo 
PLC ha dapprima completato un processo di riorganizzazione societaria per poi essere quotato 
al mercato primario di Borsa Italiana. Ricopro inoltre le cariche di amministratore delegato e/o 
consigliere in molte delle società progetto e/o operative facenti capo al gruppo PLC, oltre che 
essere membro del consiglio di amministrazione della PLC Group Spa, socio di controllo di 
Industria e Innovazione Spa.   

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RENEXIA SPA  - Gruppo Toto Holding Spa, Chieti - Italia 

 

• Tipo di azienda o settore  Energia 

• Tipo di impiego  Direttore/Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Chief Operating Officer C.O.O. (Direttore Generale) – Tutte le attività inerenti il settore 
energia sono state conferite all’interno di una società per azioni dedicata allo sviluppo, 
progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione da fonte rinnovabile (eolico, 
solare fotovoltaico, solare HCPV, solare termodinamico, geotermico, idroelettrico), nella quale 
ho ricoperto il ruolo di “Chief Operating Officer” (Direttore Generale). Oltre al mercato italiano 
dove la società era attiva sia a livello pubblico che privato abbracciando la gran parte delle 
tecnologie presenti sul mercato, era stata avviata una importante attività di sviluppo all’estero ed 
in particolar modo in USA, Tunisia e Germania. Alla direzione generale rispondono le aree di 
Construction, Permitting and Development, Energy Assessment and Technology e Operation 
and Maintenance. 

 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2009 – Dicembre 2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Toto Costruzioni S.p.A., Chieti - Italia 

 

• Tipo di azienda o settore  Energia 

• Tipo di impiego  Direttore/Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Divisione Energie Rinnovabili: Direttore della divisione impegnata nel business 
rinnovabile ed in particolar modo eolico onshore e offshore, solare fotovoltaico e solare 
termodinamico.  

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2008 – Ottobre 2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iberdrola Renovables Italia Spa – Iberdrola Renovables S.A, Roma - Italia 

 

• Tipo di azienda o settore  Energia 

• Tipo di impiego  Direttore/Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Country Manager Italia: Responsabile del mercato Italia, con particolare riferimento allo 
sviluppo del Business rinnovabile e al coordinamento delle attività della società SER Spa, JV 
con API Nuova Energia per la costruzione ed esercizio di 350 MW eolici.  

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Aprile 2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alerion Energie Rinnovabili – Gruppo Alerion Industries Spa, Milano - Italia 

 

• Tipo di azienda o settore  Energia 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sviluppo progetti, project management, gestione impianti : Coordinamento 
delle attività tecniche ed autorizzative relative alla Business Unit operante nel campo delle fonti 
rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti eolici e fotovoltaici. Attività di gestione tecnica 
delle Unità di produzione e commerciale per la vendita dell’energia elettrica e dei certificati verdi.  

 

• Date (da – a)  Novembre 2003 – Dicembre 2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EOS Windenergy Srl - ENERTAD Spa, Milano - Italia 

 

• Tipo di azienda o settore  Energia 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile coordinamento e sviluppo: Responsabile Ufficio Tecnico e Project Managment. 
Assistente dell’Amministratore delegato nello Sviluppo Business Italia nella Unit operante nel 
settore eolico. 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 2002 – Novembre 2003 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEDATI S.p.A. - ALTRAN Group, Milano – Italia. 

 

• Tipo di azienda o settore  Energia 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Qualified Consultant : consulenza tecnica per le compagnie elettriche operanti nei settori della 
produzione, trasmissione, distribuzione dell’energia.  

 

In particolare ho svolto la mia consulenza per AEM spa in quaità di specialista elettrico 
nell’ambito della progettazione dei nuovi impianti: centrali termoelettriche, centrali di 
teleriscaldamento, sottostazioni elettriche (in particolare il repowering della CTE di Cassano 
D’Adda, il Teleriscaldamento di Cassano D’Adda, la CTE ENERGHEIA di Limito di Pioltello, 
nuova SST 380 kV di Cassano D’Adda); ho affrontato problematiche tecniche relative ad una 
centrale mini idroelettrica (turbina Kaplan da qualche centinaio di kW); analisi di Load Flow della 
rete 220 kV; coordinamento di tutta la progettazione elettrica, dalla emissione o validazione delle 
specifiche tecniche alla gestione dei fornitori; Project Manager e Project Engineer. 

 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – Giugno 2002 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FIAT Auto S.p.A. , Torino - Italia. 

 

• Tipo di azienda o settore  Automotive 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Engineer: responsabile per la definizione delle specifiche tecniche dell’architettura 
elettrica 12 volt per la piattaforma “small vehicle”; gestore dei rapporti con i fornitori di 
componenti elettrici nell’ambito della piattaforma “small vehicle”; responsabile delle metodologie 
software. Ho fatto parte del team di sviluppo della piattaforma in collaborazione con Opel e 
SAAB. 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2000 – Settembre 2001 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Freelance 

 

• Tipo di azienda o settore  Freelance 
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• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Freelance Engineer: progettazioni di impianti elettrici industriali a media e bassa tensione; 
valutazioni di impatto ambientale e studi di fattibilità per linee ad alta tensione (150 e 380 kV). 
Ho collaborato con il Prof. Michele Trovato del Politecnico di Bari con particolare riferimento a 
valutazioni di impatto ambientale per linee AT e AAT, tecniche di dispacciamento e “Optimal 
Power Flow”. 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 – Luglio 1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Calabrese Spa – Bari - Italia 

 

• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Stager 

• Principali mansioni e responsabilità  Stage in Business Quality Management presso Calabrese S.p.A., Bari; addetto al miglioramento 
del ciclo produttivo di un centro di taglio al plasma. 

 

 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di Stato  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Ingegnere 
 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

1994 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari – Laurea Magistrale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettrica, indirizzo “ Energia”  (Voto finale: 110/110 e lode).Titolo della 
tesi: “ Design and development of digital general purpose instrumentation with GPIB interface, 
particularly referring to the measurement of impedance  ”, con la  supervisione del Prof. Gregorio 
Andria, dipartimento di “elettrotecnica ed elettronica”. 

  Note: Ho vinto la borsa di studio come uno dei cinque migliori studenti del Politecnico per l’anno 
accademico 1999-2000. 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

1989 – 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale – “Enrico Fermi” - Bari 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica (Voto finale 60/60). 
  Note: Ho vinto la borsa di studio come miglior studente di latino del Liceo Fermi per l’anno 

accademico 1992-1993 

   
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

  

• Date (da – a  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione • 

 Scuola ISVOR FIAT - Torino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio) 

 Il corso analizzava le seguenti tematiche: il processo di crescita individuale, il “problem solving”, 
macro economia e micro economia, tecniche di creatività. 
 

   

• Date (da – a  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione • 

 European Foundation Quality management - Bari 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio) 

 BUSINESS EXCELLENCE MODEL - Il corso verteva sulle più diffuse e applicate tecniche di “ 
total quality management ”. 
 

   

 
 
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

   

      ALTRE LINGUE   

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

   
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
 
 
 
Sistemi Operativi: DOS, Windows 9X, 2000 Professional, NT. 
Applicazioni Microsoft: Word, Excel, Access, Power Point, MS Project, VBA. 
Linguaggi di Programmazione: C++, VB, Matlab, Simulink, Labview. 
Altri Software: Autocad. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

  
Suono a buoni livelli il pianoforte e la chitarra. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ho prestato servizio di leva come volontario per l’esercito italiano, presso il Corpo dei Bersaglieri 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) 
 

 

Data 19/11/2019                   
 

                                                 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 



Cariche in Società di Capitali  –  Michele Scoppio 

Alla data del 16.03.2021 

 

ID Società di Capitali Diritto Carica 

 

1 PLC S.p.a. Italiano Amministratore Delegato 

 

2 MSD Service S.r.l. Italiano Consigliere 

 

3 PLC South Africa Ltd. Sud Africano Consigliere 

 

4 Monsson Operation LTD. Irlandese 

 

Consigliere 

 

5 Monsson Operation S.r.l. Romeno 

 

Consigliere 

 

6 Wind Power Energy S.r.l. Romeno 

 

Consigliere 

 

7 Schmack Biogas Italia Srl Italiano Consigliere 

 

 

 

Acerra (NA), 16/03/2021 

 

 











ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL 

CANDIDATO IN ALTRE SOCIETÀ 

La sottoscritta Chiara Esposito, nata a Napoli (NA), il 5 Dicembre 1978, C.F.: SPSCHR78T45F839X  

DICHIARA 

di ricoprire attualmente le seguenti cariche societarie: 

 

Società Carica 

PLC S.p.A. Consigliere  

 

 



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 Luciano Maria Garofano, nato a Milano (MI), il 23 Luglio 1975, C.F. 
GRFLNM75L23F205Q, residente in Via della Chiusa n. 8, Milano (MI), cittadinanza italiana, in 
relazione all’assunzione della carica di Amministratore 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 
componente del Consiglio di Amministrazione 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 amministratore 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. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147-quinquies, comma 1, 
del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti 
per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della 
Giustizia ai sensi dell’art. 148, comma 4. del medesimo TUF; 

B. con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. 12 dello statuto di 
PLC e dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF di:  

 essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni 

quotate dall’art. 148, comma 3, del TUF;  

C. con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2 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”) di:  

 essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni 

quotate individuati dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance. 

D. con particolare riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 2390, comma 1, 
del codice civile di: 

 non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con 

PLC;  

 non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un’attività in concorrenza con PLC;  

 non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con PLC. 

* * * 

Il sottoscritto dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a rilasciare le dichiarazioni 
funzionali alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni regolamentari e di 
vigilanza applicabili, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
PLC ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.  

X

X

X



Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato/a 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 

 

  



Curriculum Vitae 

 

Luciano Garofano 

 

Nazionalità: italiana Nato: 

Milano, 23/07/1975 

 

occupazione: 

 

Gennaio 2016 – presente 

 

Consigliere delegato Nelke S.r.l., Amministratore unico Gardil S.r.l. e di Iron Re S.r.l., membro del 

consiglio di amministrazione di PLC Group S.P.A. e della Fondazione Sasso di Maremma 

 

Giugno 2006 - Dicembre 2015 

 

Co-Amministratore delegato di Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. (sub Holding di Alerion Cleanpower 

S.p.A.). Responsabile project finance e M&A di Alerion Cleanpower S.p.A. 

Alerion Cleanpower S.p.A. è una società quotata focalizzata sulla generazione di energia rinnovabile 

(ARN.MI) 

 

Febbraio 2006 - giugno 2006 

 

Assistente del CEO del gruppo Enertad per la vendita delle aziende del settore dell'acciaio inossidabile. 

 

Gennaio 2004 – Febbraio 2006 

 

Assistente amministratore delegato con responsabilità sul magazzino, rotazione delle scorte e responsabile 

del commercio interaziendale presso TAD INOX SERVICE BV. La società ha sede a Heerlen (NL) e fa parte 

del gruppo EnerTad che opera nella generazione di energia rinnovabile e nel settore dell'acciaio inossidabile 

a livello internazionale. 

 

Settembre 2001 - Dicembre 2003 

 

Assistente marketing e direttore commerciale con responsabilità di analisi statistica e relazioni di canale 

presso "Viaggiare Navigando S.p.A.". La società, con sede a Milano (Italia), è stata una delle più grandi reti 

di agenzie di viaggio italiane. 

 

Settembre 2000 - Gennaio 2001 

 

Tirocinio formativo presso il Consiglio economico e sociale (ECOSOC) del quartier generale delle 

Nazioni Unite a New York. Durante questo periodo sono stato assegnato all'analisi della struttura del 

debito dei paesi poveri altamente indebitati (HIPC) e alla segnalazione all'ECOSOC dei lavori 

dell'Assemblea Generale 

 

Formazione scolastica: 

 

"Laurea in Economia e Commercio" Anno accademico 2001 presso l'Università Commerciale Luigi 

Bocconi di Milano 

 



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL 

CANDIDATO IN ALTRE SOCIETÀ 

 
Il sottoscritto Luciano Maria Garofano, nato a Milano (MI), il 23 Luglio 1975, C.F. 

GRFLNM75L23F205Q 

DICHIARA 

di ricoprire attualmente le seguenti cariche societarie: 

 

 
Società Carica 

Nelke S.r.l. Consigliere delegato 

Gardil S.r.l. Amministratore Unico 

Iron Re S.r.l. Amministratore Unico 

Fondazione Sasso di Maremma Consigliere di Amministrazione 

Richini Due S.r.l. Amministratore Unico 

Hope S.r.l. Amministratore Unico 

Monsson Operation LTD Consigliere di Amministrazione 

Monsson Operation S.r.l. Consigliere di Amministrazione 

Wind Power Energy S.r.l. Consigliere di Amministrazione 

Schmack Biogas S.r.l Consigliere di Amministrazione 

 

 







 
CURRICULUM VITAE 

 

 

GRAZIANO GIANMICHELE VISENTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di studio e titoli:   

 laureato in: 

   giurisprudenza all’Università di Pavia; 

  scienza della sicurezza economica e finanziaria – Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università Tor Vergata di Roma; 

 commercialista-tributarista, revisore legale dei conti; 

 Commendatore della Repubblica Italiana; 

 dall'ottobre 1969 al maggio 1973 ha frequentato corsi quadriennali 

accademici (di Accademia e di Applicazione) della Guardia di Finanza. 

 

Esperienze di lavoro: 

 ha diretto, per quattro anni, alcuni reparti della Polizia Tributaria;  

 funzionario, per un biennio, presso la Direzione Affari Tributari del 

"vecchio Banco Ambrosiano"; 

 per quattro anni, responsabile Servizi Tributari della Banca Cattolica del 

Veneto; 

 direttore, per nove anni, Affari Tributari e di Bilancio del Gruppo COIN;  

 per due anni, direttore generale di Premafin Finanziaria, Holding 

quotata che controllava SAI Assicurazioni (q), Autostrada Milano-

Torino (q), ecc.; 

 ha fondato a Treviso, nel 1985, lo “Visentin & Partners – Studio Legale 

e Tributario”, che si occupa di strategia e finanza di impresa, 

consulenza legale, societaria e tributaria, anche internazionale, e di 

M&A per gruppi societari di grandi dimensioni. 

 

 

 



Attività svolta: 

 

 commercialista e tributarista; 

 

 ha maturato significative esperienze, quale presidente, consigliere di 

amministrazione, componente del collegio sindacale e direttore generale di 

società (bancarie, assicurative, sim, sgr, finanziarie, commerciali e 

industriali), alcune delle quali quotate in borsa (Premafin Finanziaria; 

Fondiaria SAI; Milano Assicurazioni; Alleanza Assicurazioni; 

Stefanel; Gruppo Coin; Alerion; Ascopiave; Marcolin; Roncadin; 

Richard Ginori 1735; PLC; Indesit Company; H-Farm, Piaggio & C. 

ecc.); 

 

 intrattiene ottimi rapporti professionali con i vertici (Presidente, AD o 

DG) dei principali gruppi bancari italiani. 

 

 

Docenze e pubblicazioni: 

 

 docente di Diritto Tributario e Diritto Tributario Internazionale della 

Facoltà di Economia – Università CA’ FOSCARI di Venezia; da ultimo, 

anno accademico 2019/2020 (“operazioni straordinarie: fusione e scissione 

societaria”); 

 

 già professore della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – 

“Ezio Vanoni” – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

di Scienze Tributarie (“operazioni straordinarie: fusione e scissione 
societaria”); 

 

 docente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione SNA – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri: “operazioni straordinarie: fusione 
e scissione societaria”; 

 

 docente della Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (Fondazione Telos) – 

“operazioni straordinarie: fusione e scissione societaria”; 

 

 già docente presso la Scuola d'Impresa IPSOA, collabora con le principali 

riviste dell'Istituto ("Corriere Tributario", "Gazzetta Valutaria", "Le 

Società") e con riviste e testate di altre società editoriali ("Il Fisco", "Il 

Sole 24 Ore" e "Italia Oggi"), per le quali ha scritto un centinaio di articoli, 

di cui all’unito elenco; 
 

 coautore e coordinatore del gruppo di studio che ha stilato un volume 

sulla pianificazione fiscale internazionale (“Integrazione economica e 
convergenza dei sistemi fiscali nei paesi UE”), edito da GIUFFRE’, che ha 
avuto l'imprimatur del Consiglio Nazionale dei Ragionieri; 

 

 

 

 



 

 

 membro del Comitato di Esperti della rivista “Corporate Governance”; 
 

 relatore in convegni nazionali in materia tributaria e societaria.  

 

 

 

Altre notizie: 

 

 ha assistito (Roncadin, Gruppo Coin, Ascopiave, Richard Ginori 1735, 

OVS) e sta assistendo società nella fase di quotazione alla Borsa Italiana; 

 

 ha maturato esperienze professionali in materia di gestione aziendale, 

finanza, finanza straordinaria, bilancio e legal-societaria di società e gruppi 

societari quotati e non; 

 

 già presidente per 13 anni del Collegio Ragionieri Commercialisti della 

Provincia di Treviso; 

 

 già membro per la Commissione per i rapporti internazionali del Consiglio 

Nazionale dei Ragionieri e del Joint International Committee 

“Comitato per il coordinamento dell’attività internazionale del CNDC 

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) e del CNRPC 

(Consiglio Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali)”; 
 

 è stato, per anni, membro della Commissione Tributaria dell’A.B.I.; 
 

 segue, per delega, i lavori della Giunta di ASSONIME, di cui è membro 

della Commissione Fiscalità Internazionale.  



 

ATTUALI PRINCIPALI INCARICHI1 IN GRUPPI QUOTATI, BANCARI, ASSICURATIVI E 
FINANZIARI 

 

 

 

GRUPPO PIAGGIO 

. PIAGGIO & C. S.p.A. (q) - consigliere 

 

 

GRUPPO PLC  

 PLC S.p.a. (q) – consigliere 

 

 

GRUPPO EDIZIONE HOLDING 

 EUROSTAZIONI S.p.a. – sindaco effettivo 

 

 

GRUPPO 21 INVESTIMENTI SGR 

 21 INVESTIMENTI SGR S.p.a. – consigliere 

 

 

GRUPPO RICERCA FINANZIARIA 

 RICERCA FINANZIARIA S.p.a. – sindaco effettivo 

 RICERCA 12 S.p.a. – sindaco effettivo 

 

 

GRUPPO H-FARM 

 H-FARM S.p.a. (q) – sindaco effettivo 

 

 

GRUPPO COIMA 

 COIMA SGR S.p.a. (già HINES ITALIA SGR S.p.a.) – sindaco effettivo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Superiori a due anni 



 

 

ALTRI ATTUALI INCARICHI2 SOCIETARI 

 

GRUPPO ALITALIA 

 COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.a. - sindaco effettivo 

 . AIR ONE S.p.a. – sindaco effettivo 

    

 

 

GRUPPO WHIRLPOOL EMEA 

.    WHIRLPOOL ITALIA S.r.l. – sindaco unico 

 

 

 

GRUPPO BENETTON GROUP 

 BENETTON GROUP S.p.a. – sindaco supplente 

 

 

 

ALTRE SOCIETA’ 
 CENTOMILACANDELE S.c.p.a. (Auchan, Esselunga, Gruppo Pam …) – sindaco effettivo 
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 Superiori a due anni 



 
 
 
 

PRINCIPALI INCARICHI3 CESSATI IN GRUPPI QUOTATI, BANCARI E ASSICURATIVI 
 
 
 

GRUPPO GENERALI 

 ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.a. (q) – sindaco effettivo (sino al 24/4/2008) 

 INA ASSITALIA S.p.a. – sindaco effettivo  

 

GRUPPO PREMAFIN 

 PREMAFIN FINANZIARIA S.p.a. (q) – presidente del Collegio Sindacale (sino al 24/4/2008) 

 PREMAFIN FINANZIARIA S.p.a. (q)  – consigliere 

 

GRUPPO FONDIARIA-SAI 

 FONDIARIA SAI S.p.a. (q) – consigliere 

 MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. (q) - presidente del Collegio Sindacale (sino al 20/4/2008) 

 BANCA SAI S.p.a.  – presidente del Collegio Sindacale 

 BANCA SAI S.p.a.  – consigliere 

 SAI HOLDING S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 SAI INVESTIMENTI SGR S.p.a.  – presidente del Collegio Sindacale 

 SAI MERCATI MOBILIARI SIM S.p.a. – sindaco effettivo 

 SIAT S.p.a. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO STEFANEL 

 STEFANEL S.p.a. (q) – sindaco effettivo 

 

GRUPPO ASCOPIAVE 

 ASCOPIAVE  S.p.a. (q) - sindaco effettivo (sino al 28/4/2008) 

 

GRUPPO MARCOLIN 

 MARCOLIN S.p.a. (q) - sindaco effettivo (sino al 29/4/2008) 

 

GRUPPO COIN 

 GRUPPO COIN S.p.a. (q) – sindaco effettivo 

 COIN S.p.a. – sindaco effettivo 

 OVIESSE S.p.a. – sindaco effettivo 

 UPIM S.r.l. – sindaco effettivo 

 GOLF CLUB LIGNANO S.r.l. – sindaco effettivo 
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GRUPPO RONCADIN 

 RONCADIN S.p.a. (q) – sindaco effettivo 

 

GRUPPO RICHARD GINORI 

 RICHARD GINORI 1735 S.p.a. (q) – sindaco effettivo 

 

GRUPPO ALERION  

 ALERION CLEAN POWER S.p.a. (q) – consigliere 

 

GRUPPO STEFANEL 

 STEFANEL S.p.a. (q) – consigliere 

 

GRUPPO INDESIT 

.    INDESIT COMPANY S.p.a. (q) – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO SASA ASSICURAZIONI 

 SASA ASSICURAZIONI S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 SASA VITA S.p.a.  – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO BANCA POPOLARE DI MILANO 

 BPMVITA S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 BPMVITA S.p.a. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA 

 NOVARA VITA S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE 

 BIM VITA S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale (sino aprile 2007) 

 

GRUPPO ALLEANZA TORO 

 FONDI ALLEANZA SGR S.p.a.  – sindaco effettivo 

 

GRUPPO CREDIT AGRICOLE  

 CREDIT AGRICOLE VITA S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 

 

 



ALTRI INCARICHI4 CESSATI 

 

GRUPPO ALITALIA 

 . ALITALIA S.p.a. (già C.A.I. – COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.a.) - sindaco effettivo 

 . C.A.I. FIRST S.p.a. – sindaco effettivo 

 . C.A.I. SECOND S.p.a. – sindaco effettivo 

 . ALITALIA LOYALTY S.p.a. – sindaco effettivo 

 . ALITALIA CITYLINER S.p.a. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO FEDRIGONI 

 FEDRIGONI S.p.a. – consigliere 

 

GRUPPO WHIRLPOOL 

. WHIRLPOOL EMEA S.p.a. (fusione Whirlpool/Indesit) – presidente del Collegio Sindacale 

.    WHIRLPOOL ITALIA HOLDINGS S.r.l. – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO BOSCOLO 

 BOSCOLO GROUP S.p.a. -  presidente del Collegio Sindacale 

 BOSCOLO HOTELS S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO INVICTA-DIADORA 

 DIADORA S.p.a. – sindaco effettivo 

 INVICTA HOLDING S.p.a. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO FINANZIARIA INTERNAZIONALE HOLDING 

 FINANZIARIA INTERNAZIONALE HOLDING S.p.a. - presidente del Collegio Sindacale 

 AGORA’ INVESTIMENTI S.r.l. – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO QUADRIVIO 

 QUADRIVIO SGR S.p.a. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO RIGHETTI 

 FIRI S.p.a. – sindaco effettivo 

 NAR S.p.a. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO ENIA – ASCOPIAVE – BLUGAS … 

 SINERGIE ITALIANE S.r.l. – presidente del Collegio Sindacale 
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GRUPPO 21 INVESTIMENTI SGR 

 RGI S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 HOLDCO AFRODITE S.r.l. - presidente del Collegio Sindacale 

 

 

GRUPPO EDIZIONE HOLDING 

 SCHEMAQUATTORDICI S.p.a. (già 21 INVESTIMENTI S.p.a.) – sindaco effettivo 

 

GRUPPO BENETTON GROUP 

 FABRICA S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale 

 

GRUPPO VERITAS 

.    ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO COIN 

 . COSI S.p.A. – sindaco effettivo 

 . GCF S.p.A. – sindaco effettivo 

 

GRUPPO IEO 

 .   ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.r.l. – sindaco effettivo per 15 anni 

 

ALTRE SOCIETÀ 

 FINANZIARIA COIN s.r.l. – sindaco effettivo 

 FIN. PRIV. S.r.l. – sindaco effettivo 

 VOLTECO S.p.a. – sindaco effettivo 

 

 

 

ALTRI INCARICHI 

 

 FONDAZIONE FONDIARIA-SAI – già revisore 

 FONDAZIONE COIN – consigliere 

 VENICE FOUNDATION – revisore 

 FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO – già presidente del collegio dei revisori 

 FONDAZIONE CANOVA ONLUS - revisore 

 
 

  



 

 

PRINCIPALI ARTICOLI PUBBLICATI 
 

 

1. Accantonamento per rischi su crediti: la danza delle percentuali. 
Le Società – Ipsoa - n. 2/1983 

 

2. Invim straordinaria. Un’imposta dalle sorprese davvero straordinarie. 
Corriere Tributario – Ipsoa – n. 41/1984 

 

3. Export di know-how industriale e commerciale in Spagna. 
Gazzetta Valutaria e del Commercio Internazionale – Ipsoa – n. 3/1985 

 

4. Costituzione di holdings all’estero. 
Gazzetta Valutaria e del Commercio Internazionale – Ipsoa – n. 24/1985 

 

5. Imposta sul Valore Aggiunto. Limiti alla detrazione in presenza di operazione in Titoli di 

Stato. 
Corriere Tributario – Ipsoa – n. 31/1985 

 

6. Invim. Per le vendite frazionate è prevalsa la ragione. 
Corriere Tributario – Ipsoa – n. 1/1987 

 

7. Imposta sul Valore Aggiunto. Sono ancora attuali le sanzioni per la ritardata annotazione dei 
corrispettivi? 
Corriere Tributario – Ipsoa – n. 5/1987 

 

8. Doppie imposizioni. Servizi infrasocietari di un gruppo internazionale. 
Corriere Tributario – Ipsoa – n. 15/1987 

 

9. Imposta di registro. Riduzione del capitale per perdite e sua ricostituzione. 
Corriere Tributario – Ipsoa – n. 38/1987 

 

10. Riduzione di capitale per perdite di esercizio. 
Le Società – Ipsoa – n. 1/1988 

 

11. Invim. L’imposizione decennale e straordinaria e l’ipotesi di mancata diretta utilizzazione 
dell’immobile. 
Corriere Tributario – Ipsoa – n. 13/1988 



 

12. Imposta sulle assicurazioni. Un aumento che valga per tutti. 
Informatore Pirola – Pirola Editore – n. 19/1988 

 

13. IVA all’importazione. Le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio 
doganale. 
Corriere Tributario – Ipsoa – n. 39/1988 

 

14. Fusioni societarie. Nulla è cambiato dopo “l’arrivo” della Finanziaria. 
Italia Oggi – 26 aprile 1988 

 

15. Fusioni societarie: più chiarezza col T.U.  
Italia Oggi – 13 settembre 1988 

 

16. Fusioni meno “facili” con il piano anti-elusione. 
Italia Oggi – 1 settembre 1988 

 

17. Perdite su crediti: quando la deduzione? 
Italia Oggi – 1 settembre 1988 

 

18. Come operare quando il credito è inesigibile. 
Italia Oggi – 4 aprile 1989 

 

19. Retrodatazione e “differenza di fusione” 
Il Fisco – Eti – n. 28/1989 

 

20. Per i profumieri è recuperabile l’Iva sui resi anche un anno dopo. 
Italia Oggi – 14 agosto 1989 

 

21. I fondi in sospensione di imposta. 
Il Fisco – Eti – n. 40/1989 

 

22. La cessione di quote di S.r.l. è plusvalenza patrimoniale. 
Italia Oggi – 13 dicembre 1989 

 

23. Perdite su crediti, come si deducono i “quinti” nelle procedure concorsuali. 
Italia Oggi – 2 febbraio 1990 

 



 

24. Con la nuova disciplina selle fusioni la neutralità fiscale è solo apparente. 
Italia Oggi – 19 marzo 1990 

 

25. La fusione retrodatata non “inquina” il bilancio. 
Italia Oggi – 29 marzo 1990 

 

26. Nei crediti in “sofferenza” il Fisco interviene a metà. 
Italia Oggi – 4 aprile 1990 

 

27. La dichiarazione a fine maggio salva la società in contenzioso. 
Italia Oggi – 26 e 27 maggio 1990 

 

28. Slalom fra i trabocchetti delle riserve patrimoniali. 
Italia Oggi – 29 maggio 1990 

 

29. La rivalutazione dei beni fa “saltare” le perdite fiscali. 
Italia Oggi – 27 giugno 1990 

 

30. I compensi degli amministratori – l’indennità per la cessazione della carica e polizze 
assicurative. 
Italia Oggi – 30 giugno 1990 (INSERTO) 

 

31. Riduzione di capitale per perdite e nuovi conferimenti. 
Corriere Tributario – Ipsoa – n. 30/1990 

 

32. Spese di rappresentanza – un rompicapo in azienda. 
Italia Oggi – 24 e 25 novembre 1990 

 

33. Spese di rappresentanza – ecco come si determinano. 
Italia Oggi – 26 novembre 1990 

 

34. Omaggi a prova di Fisco – come evitare accertamenti. 
Italia Oggi – 27 novembre 1990 

  

35. Fondi e riserve, ancora non si può pagare. Silenzio delle finanze sul codice tributi. 
Italia Oggi – 9 gennaio 1991 

 



 

36. Rivalutazione 2. Ma resta il vincolo del valore di mercato. 
Italia Oggi – 13 febbraio 1991 

 

37. Fisco & Auto. Beni di lusso. La tassa è fuoristrada. 
Italia Oggi – 21 maggio 1991 

 

38. Invim straordinaria – decennale. L’imposta è dovuta solo se manca l’utilizzo diretto 
dell’immobile. 
Corriere Tributario – Ipsoa – n. 28/1991 

 

39. La scheda carburante è facoltativa. 
Italia Oggi – 22 agosto 1991 

 

40. Telefonini senza pace. 
Italia Oggi – 28 agosto 1991 

 

41. Anticipo Invim, il Fisco rischia l’autogol. 
Italia Oggi – 3 settembre 1991 

 

42. Fusione sotto torchio di Formica. 
Italia Oggi – 16 ottobre 1991 

 

43. Un condono che premia solo i furbi. 
Italia Oggi – 4 dicembre 1991 

 

44. Rinviati a giudizio, condono possibile. 
Italia oggi – 31 dicembre 1991 

 

45. Meglio dichiarare i redditi ’91 prima di chiedere il condono. 
Italia Oggi – 11 gennaio 1992 

 

46. Rinviati a giudizio, condono zoppo, sanatoria possibile solo per le dirette – Rinviati a giudizio, 
condono a metà. 
Italia Oggi – 6 febbraio 1992 

 

47. Due pesi e due misure. (Amianto). 
Italia Oggi – 19 marzo 1992 



 

48. Sul fenomeno delle mazzette non c’è niente da stupirsi. 
Italia Oggi – 22 maggio 1992 

 

49. Manovra, suggerimenti pratici. 
Italia Oggi – 25 settembre 1992 

 

50. Auto, pagano di più quelle meno care. 
Italia Oggi – 27 ottobre 1992 

 

51. Registrazione unica su acquisti CEE. 
Italia Oggi – 4 novembre 1992 

 

52. Aree edificabili, tassazione a rischio. 
Italia Oggi – 25 novembre 1992 

 

53. Troppi dubbi sulle operazioni miste. Le cessioni verso i paesi extra-CEE escluse dall’elenco 
IVA. 
Italia Oggi – 26 novembre 1992 

 

54. Condono e maggiorazione di conguaglio. 
Italia Oggi – 4 maggio 1993 

 

55. Ristrutturazioni e tassazione attenuata delle plusvalenze. 
Italia Oggi – 25 maggio 1993 

 

56. Rettifiche di valore e accantonamenti, troppo complesso il bilancio europeo. 
Italia Oggi – 25 agosto 1993 

 

57. Se tangentopoli indagasse a fondo anche sugli enti locali? 
Italia Oggi – 15 settembre 1993 

 

58. Nuovo bilancio di esercizio, variazioni fiscali da studiare. Vademecum per la determinazione e 
l’esposizione corretta delle imposte differite ed anticipate. 
Italia Oggi – 7 gennaio 1994 

 

59. Il Fisco si sta tagliando l’erba sotto i piedi. 
Italia Oggi – 22 marzo 1994 



 

60. Quali incentivi fiscali per favorire la ripresa del mattone. 
Italia Oggi – 13 giugno 1995 

 

61. Fusioni tra società miste: incerti i limiti alle perdite 
Il sole 24 ore – 18 novembre 1995 

 

62. La riforma dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa. 
Il Fisco – Eti – n. 11/2001 

 

63. Territorialità delle prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 
Il Fisco – Eti – n. 21/2001 

 

64. Fusione inversa e azioni proprie: aspetti fiscali e contabili. 
Il Fisco – Eti – n. 31/2001 

 

65. Credito per le imposte assolte all’estero: limitazioni. 
Il Fisco – Eti – n. 24/2003 

 

66. Conferimenti, tutela con vuoto 
Il Sole-24 Ore – 3 febbraio 2004 

 

67. Conferimento d’azienda e misuratori fiscali: attività dei tecnici abilitati alla verificazione 
periodica. 
Il Fisco – n. 10/2005 

 

68. Thin capitalization rule: aspetti qualificanti dell’istituto ala luce dei chiarimenti ministeriali 
forniti con la circolare n. 11/E del 17 marzo 2005 e aspetti ancora non definiti. 
Il Fisco – n. 19/2005 

 

69. Interruzione del consolidato fiscale. Adesione di un nuovo consolidato: determinazione degli 
acconti di imposta. 
Il Fisco – n. 20/2006 

 

70. Thin capitalization. Mutamento della qualifica di socio nel corso del periodo di riferimento: 
modalità di calcolo. 
Il Fisco – n. 32/2006 

 

 



 

71. Fondi Immobiliari, plusvalenze in esenzione. 
Italia Oggi – 24 novembre 2007 

 

72. Il cinque per mille paga due volte. 
Italia Oggi – 11 dicembre 2007 

 

73. Fondi Immobiliari ed imposta patrimoniale: penalizzate le realtà a controllo familiare. 
Italia Oggi – 8 agosto 2008 

 

74. Fusione inversa e azioni proprie. 
Il Fisco – n. 46/2008, fascicolo 1 

 

75. Per arginare la crisi incentiviamo il rientro di capitali dall’estero. 
Il Gazzettino – 22 febbraio 2009, pag. XVI 

 

76. Lo scudo e il credito. 
Il Sole 24 Ore – 1° novembre 2009, pag. 10 

 

77. Scissione in società di nuova costituzione. Profili elusivi e riporto delle perdite fiscali. 
Il Fisco – n. 8/2010, fascicolo 1 

 

78. Modifiche al presupposto della territorialità dell’Iva. Fattispecie applicative: raffronto tra 
vecchia e nuova disciplina. 
Il Fisco – n. 12/2010, fascicolo 2 

 

 

79. L’attività del Collegio Sindacale tra novità e conferme 
Il Commercialista Veneto – n. 200, marzo/aprile 2011 

 

 

80. Contributo di Solidarietà: Assonime inascoltata. 
La Repubblica – 14/08/2011, Allegato 1 

 

 

81. Contributo di solidarietà: oltre al danno, la beffa. 

La Tribuna – 26/08/2011 

 

 

82. Proposta ai sindaci: come garantire la sicurezza ai cittadini al costo di una pizza e una birra 
Il Gazzettino – 04/10/2012 

 

 

83. Fusione inversa e riportabilità delle perdite e degli interessi passivi. Interazione del patrimonio 

netto. 
Il Fisco – n. 13/2013, fascicolo 1 



 

 

 

84. Nella fusione di società le prestazioni eseguite ma non “effettuate” sono escluse da IVA  
Il Fisco – n. 30/2013, fascicolo 1 

 

 

 

85. Diamoci una mossa con “soluzioni” semplici per dare subito mille euro ai pensionati 
Il Gazzettino – 14/12/2014 

 

 

86. Ci hanno “preso in giro” sul debito pubblico, facendoci svenare a suon di tasse!! 
Il Gazzettino – 25/01/2015 

 

 

87. Trattamento IVA delle spese “di regia” per prestazioni assicurative 
Il Fisco – n. 16/2016 

 

 

88. TFR dei soggetti IAS/IFRS adopter: slalom tra contabilità e fisco 
Il Fisco – n. 5/2017 

 

 

89. Il principio di continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio 
Il Fisco – n. 10/2017 

 

 

90. Imputazione temporale dei componenti di reddito per i soggetti IAS/IFRS adopter 
Il Fisco – n. 16/2017 

 

 

91. Indennità per la perdita di avviamento commerciale: IVA sì o IVA no? 
Il Fisco – n. 44/2017 

 

 

92. La responsabilità tributaria del cessionario d’azienda nelle procedure concorsuali fallimentari 
Il Fisco – n. 4/2018 

 

 

93. La “nuova” responsabilità solidale tributaria del cessionario d’azienda nelle procedure 
concorsuali 
Il Fisco – n. 4/2020 

 

 

94. La finanza non basterà  
Il Gazzettino - 25/03/2020 

 

 

95. Misure straordinarie per salvare le aziende 
Il Gazzettino - 28/03/2020 

 

 

96. Economia e fisco – come limitare le perdite 
Il Gazzettino - 20/04/2020 

 

 

97. Slittano i diritti per tutti gli importatori 
Italia Oggi - 29/04/2020 

 



 

 

98. Riduzione volontaria del compenso di dirigenti e amministratori per donazioni relative al 

COVID-19 
Il Fisco – n. 27/2020 

 





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 Marina D’Artibale, nata a Taranto (TA), il 3 Giugno 1965, C.F.: 
DRTMRN65H43L049A, residente in Via Panama n. 74, Roma (RM), cittadinanza italiana, in 
relazione all’assunzione della carica di Amministratore 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 
componente del Consiglio di Amministrazione 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 amministratore 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. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147-quinquies, comma 1, 
del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti 
per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della 
Giustizia ai sensi dell’art. 148, comma 4. del medesimo TUF; 

B. con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. 12 dello statuto di 
PLC e dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF di:  

X essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con 

azioni quotate dall’art. 148, comma 3, del TUF;  

C. con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2 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”) di:  

X essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con 

azioni quotate individuati dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate 

Governance. 

D. con particolare riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 2390, comma 1, 
del codice civile di: 

X non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti 

con PLC;  

X non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un’attività in concorrenza 

con PLC;  

X non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con PLC. 

* * * 

La sottoscritta dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a rilasciare le dichiarazioni 
funzionali alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni regolamentari e di 



vigilanza applicabili, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
PLC ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.  

La sottoscritta dichiara altresì di essere informato/a 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  

 

______________ 

ROMA, lì 24 MARZO 2021 
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 Marina	D’Artibale	
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOMMARIO	

Marina D’Artibale ha una lunga esperienza di direzione in multinazionali 

statunitensi, fino a diventare General Manager in Johnson & Johnson 

Consumer. E’ attualmente Senior Advisor in Eurogroup Consulting dove 

coordina il settore Consumer Health e si occupa di Processi e 

Organizzazione, Strategia e Marketing, e collabora come Docente con 

Luiss Business School.  

Nel 2015 è stata inclusa nel programma di formazione “In the Boardroom” 

dedicato alle donne che siedono e siederanno nei consigli di 

amministrazione delle società quotate italiane,	 promosso da Egon 

Zehnder e Linklaters, che ha formato 330 donne in 6 anni. Dal 2021 è 

Presidente del Comitato Alumnae del Programma ITB 

E’ stata membro del Consiglio di Amministrazione di diverse aziende del 

Gruppo Pfizer e Johnson & Johnson. Nel corso della sua carriera ha 

gestito diversi progetti complessi nell’area del Controllo interno e della 

Corporate Governance. 

E’ stata Market Operations Director in Pfizer dove ha curato la start up del 

business OTC ed ha guidato diversi progetti di ristrutturazione e fusione. 

Marina ha iniziato la sua carriera in Arthur Andersen nel 1988.  

È Commercialista e Revisore Legale dei Conti	

 
STUDI	

Laurea in Economia e Commercio, 1988 

Università La Sapienza, Roma  

110/110 e lode (media voti 30/30) 

Abilitazione Dottore Commercialista 

Abilitazione Revisore Legale dei Conti 

LINKS	

www.1000curriculaeccellenti.com 

www.readyforboard.com/members 

http://intheboardroom.it/albo/4 

FORMAZIONE	

 In The Boardroom  (Valore D) 

Simulazione strategica (SDA Bocconi) 

Strumenti di ricerche di mercato (SDA 
Bocconi) 

Marketing Strategico (Johnson & 
Johnson - Londra) 

Intensive Business English (Canning UK) 

Effective Presentation Skills (Canning 
UK) 

Pathfinder (Cash & Lehman Canada) 

Black Belt Innovation  (What if! UK) 

Develop High Performing Teams 

Managers development / Leadership / 
Stress management / Project 
management / Advanced negotiation   
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ESPERIENZE	DI	LAVORO	

Senior	Advisor,	Head	of	Consumer	Health,	Eurogroup	Consulting	

   Amministratore	San	Damiano	Dental	Srl	

	

Roma	—	2015	-	oggi	
	

Inclusa nelle seguenti liste di donne eleggibili per Consigli di Amministrazione in società quotate italiane: 

www.readyforboard,com (PWA) www.1000cveccellenti.com; www.intheboardroom.com (Valore D),  Nurole, 

www.nurole.com  EWOB European Women on Board  http://european.ewob-network.eu  

 

Executive	Account	Director,	HBI		

    Amministratore	San	Damiano	Dental	Srl	

			

Milano	—	2009	-	2014	

	
 

General	Manager,	Johnson	&	Johnson	BU	CH		

Roma	—	2006	–	2008	

	
Membro del Leadership Team Europeo 

Sponsor del Comitato responsabile dell’Innovazione 

Membro del Consiglio di Amministrazione di Aziende del gruppo: 

- Johnson & Johnson Consumer Italy Srl 

- Carlo Erba Srl 

- Reactine Srl 

- Mc Neil Srl 

- Pfizer Consumer Healthcare Srl 

	

	

Market	Operations	Director,	Pfizer	Consumer	Healthcare	

Roma	—	2003	-	2006	
 

- Membro del Leadership Team Pfizer Consumer Healthcare Italia 

- Leader dell’implementazione del modello di Corporate Governance 

- Membro del Comitato tecnico ANIFA in Farmindustria 

- Membro del Comitato di Supply-Chain Europe in Pfizer Consumer Healthcare 

	

Planning	&	Logistic	Manager,	Pfizer	Consumer	Healthcare	

Roma	—	2000	-	2003	

	
- Business Lead Italia del progetto “European Financial Shared Service” (concentrazione dei servizi 

contabili e finanziari in Irlanda) 

- Business Lead Italia del progetto di implementazione della L.231/01. 
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Commercial	Excellence	&	Logistic	Manager,	Restiva	(Pfizer	group)	

Roma	—	1997	-	2000	
	

- Business Lead Italia Implementazione SAP, Introduzione Euro, Nuovo sistema di forecasting  

 

	

Trade	Marketing	Manager,	Restiva	(gruppo	Pfizer)	

Roma	—	1996	-	1997	

	
   

	

Finance	and	Business	Development	Manager,	Howmedica		(	Business	Ospedaliero	

gruppo	Pfizer)	

Roma	—	1992	-	1996	

	
 

	

Senior	Auditor,	Arthur	Andersen	

Roma	—	1888	-	1992	

	

	

	

	

	
 

	ALTRO	

Ottima conoscenza della lingua Inglese 

Membro del Consiglio Direttivo dell’associazione “Donne Leader in Sanità” 

Presidente del Comitato Nazionale Alumnae del Programma “In the Boardroom” di Valore D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione ex D.L. 196 30/06/2003 



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL 

CANDIDATO IN ALTRE SOCIETÀ 

La sottoscritta Marina D’Artibale, nata a Taranto (TA), il 3 Giugno 1965, C.F.: DRTMRN65H43L049A  

DICHIARA 

di ricoprire attualmente le seguenti cariche societarie: 

 

Società Carica 

PLC S.p.A. Consigliere di Amministrazione 

San Damiano Dental S.r.l. Amministratore Unico  

Associazione no profit “Donne Leader in Sanità” Membro del Comitato Direttivo  

 

 

 







CLAUDIA CRIVELLI 
Via Massena 3, 20145 Milano 

Cell. 338 535 28 07 
e-mail: avv.claudiacrivelli@gmail.com 

 
 
DATI PERSONALI 
 
Data di nascita: 2 Luglio 1973  
Luogo di nascita: Lugano 
Cittadinanza: svizzera e italiana 

 

 
 
STUDI 
 
London School of Economics and Political Science – Londra (Inghilterra) 
Master of Laws (LL.M.) in Commercial and Corporate Law 
Materie: Legal Aspects of International Finance, Banking Law, Multinational 
Enterprises and the Law, International Economic Law 

  Novembre 1998 

  
Università di Basilea (Svizzera) 
Laurea in Giurisprudenza (magna cum laude) Giugno 1997 
 
Liceo Cantonale Lugano 1, Lugano (Svizzera) 
Diploma di maturità Giugno 1992 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Amministratore indipendente in società quotate  Agosto 2018 - Oggi 
 
Libera professionista a contratto Gennaio 2018 - Oggi 
M&A: collaborazione nelle operazioni,  
prevalentemente di fusione e acquisizione, redazione di contratti,  
esame della contrattualistica e delle problematiche inerenti. 
Corporate governance: assistenza nella strutturazione della governance di società commerciali. 
 
Gitti and Partners Studio Legale Associato 
Senior Associate Aprile 2016 – Luglio 2018 
M&A: collaborazione all’attività dello studio nelle operazioni,  
prevalentemente di fusione e acquisizione, redazione di contratti,  
esame della contrattualistica e delle problematiche inerenti. 
Restructuring: Redazione ed esame di contratti di finanziamento e garanzia 
nell’ambito di ristrutturazioni e di procedure concorsuali. 
 
Studio Tavecchio e Associati 
Generale Fiduciaria S.p.A. 
Consulente Legale Novembre 2014 – Aprile 2016 
Wealth protection: collaborazione con lo studio nell’attività relativa alla  
protezione dei patrimoni, compresa la redazione e revisione di atti di trust,  
letters of wishes, relazioni annuali e term sheets in relazione a quanto sopra. 
Procedura di Voluntary Disclosure: gestione delle relazioni con le banche,  



redazione delle relazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate, gestione  
dei rapporti con la clientela. 
 
TE Wind S.A. 
Responsabile Area Legale Febbraio 2014 – Novembre 2014 
Attività di consulenza legale e assistenza societaria a favore della 
società holding lussemburghese TE Wind S.A., società attiva nel settore 
minieolico, quotata sul mercato AIM organizzato e gestito da Borsa  
Italiana S.p.A., e delle società italiane appartenenti al gruppo facente  
capo alla medesima TE Wind S.A. 
Coordinamento con i professionisti lussemburghesi per la gestione di  
tutte le attività di natura societaria (comprese le operazioni straordinarie  
sul capitale e la governance) e contrattuale di pertinenza della capogruppo. 
Gestione diretta di tutte le tematiche di natura societaria (comprese  
le operazioni straordinarie sul capitale e la governance) e contrattuale,  
di pertinenza delle controllate italiane.  
Nello specifico, a livello contrattuale: gestione dei contratti con i  
fornitori, con i consulenti, di finanziamento con le banche. Gestione  
delle pratiche a livello di pre-contenzioso. 
 
BLF Studio Legale (Studio Legale di Daniele Bonvicini  Aprile 2010- Gennaio 2014  
e Roberto Ludergnani) 
Senior Associate 
M&A: collaborazione all’attività dello studio nelle operazioni di 
acquisizione, redazione di contratti, esame della contrattualistica e delle 
problematiche inerenti. 
Banking & Restructuring: negoziazione dei contratti di finanziamento e dei  
contratti di garanzia. 
Redazione ed esame di contratti di finanziamento e garanzia 
nell’ambito di ristrutturazioni e di procedure concorsuali. 
General Practice: redazione ed esame di contratti commerciali  
(in particolare nel campo farmaceutico e in quello della moda), nonché di 
compravendita di compendi immobiliari. 
Redazione di memoranda e pareri in materia di diritto  
societario, di diritto civile (obbligazioni e contratti) e in relazione  
ai patrimoni familiari. 
 
Studio Legale Marena, Bonvicini, Aghina e Ludergnani  
(poi MBL & Partners) 
Associate 
M&A: collaborazione all’attività dello studio nelle operazioni di  
acquisizione, redazione di contratti, revisione legale delle società. 
Banking: negoziazione dei contratti di finanziamento e dei contratti di 
garanzia. 
General Practice: redazione di memoranda e pareri in materia di diritto 
societario, antitrust e diritto civile (obbligazioni e contratti).   

Maggio 2006 – Aprile 2010  

 
Studio Legale Giliberti Pappalettera Triscornia & Associati, Milano 
Associate 
M&A: collaborazione all’attività dello studio nelle operazioni di 
acquisizione, esame della contrattualistica, revisione legale delle 
società. 

Aprile 2002 - Aprile 2006  



Banking: 
- Project Finance: negoziazione dei contratti di 

finanziamento, contratti di garanzia e contratti ancillari;  
gestione delle problematiche societarie delle società 
progetto e degli sponsors; 

- Acquisition Finance: negoziazione dei contratti di 
finanziamento e dei contratti di garanzia; gestione delle 
problematiche societarie dei mutuatari. 

General Practice: redazione di memoranda e pareri in materia di 
diritto societario, antitrust e diritto civile (obbligazioni e 
contratti).  
 
Banca della Svizzera Italiana (“BSI”), Milano 
Servizio Crediti con mansioni di addetta alla compliance. 
Preparazione della contrattualistica per la clientela. Rapporti 
con i gestori. Redazione delle Linee Guida Aziendali per il 
personale. 

Ottobre 2001 – Marzo 2002  

 
Pretura di Mendrisio Nord, Mendrisio (Svizzera) 
Uditore Giudiziario 
Pretore: Laura Beroggi. 
Settori di attività: elaborazione di progetti di sentenza in diritto 
civile e diritto penale. 

Agosto - Dicembre 2000 

 
Studio Legale Macconi, Lugano (Svizzera) 
Pratica legale 
Settori di attività: contenzioso, diritto civile e commerciale, 
diritto penale. 

Novembre 1998 - Luglio 2000 

 
Università di Basilea (Svizzera) 
Tutrice part-time 
Materia insegnata: diritto amministrativo. 

1995-1996 

 
 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
Corte d’Appello di Milano 
Ammissione all’albo degli avvocati comunitari stabiliti dell’Ordine di 
Milano. 

Maggio 2002 

Ammissione all’albo degli Avvocati di Milano. Luglio 2005 
 
Tribunale d’Appello di Lugano (Svizzera) 
Esame di abilitazione alla professione di avvocato. Gennaio- Giugno 2001 
Ammissione all’albo degli Avvocati del Canton Ticino. Giugno 2003 
 
 
LINGUE:   
 
Italiano: madre lingua. 
Tedesco e svizzero tedesco: madre lingua. 
Inglese: ottimo (parlato e scritto). 
Francese: ottimo (parlato e scritto). 



 
 
I.T.: Windows, Word, Outlook, Excel. 
 
 
REFERENZE: su richiesta. 
 
 
 
23 marzo 2021 
 



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL 

CANDIDATO IN ALTRE SOCIETÀ 

 
La sottoscritta Claudia Crivelli, nata a Solengo, il 2 Luglio 1973, C.F. CRVCLD73L42Z133F 

DICHIARA 

di ricoprire attualmente le seguenti cariche societarie: 

 

 
Società Carica 

Sciuker Frames S.p.A. Consigliere indipendente 

 

 

 


