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Nome e Cognome Luciano Modica

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 1 aprile 1967, Siracusa

Residenza Siracusa

Persona socia di Banca Etica Sì

SOMMARIO
Dopo la laurea in Economia e Commercio, si è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, sin dal momento 
della sua istituzione, risulta iscritto anche all’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari . Sezione Esperti in Gestione 
Aziendale - . In tale veste, partendo nel 2006 con un piccolo incarico (l’amministrazione giudiziaria di un Bar ) si è affermato fino 
ad arrivare all’amministrazione giudiziaria di imprese di medie e grandi dimensioni, attive nei più svariati settori e in particolare nel 
settore dei Trasporti, Ambientale ed Editoriale. Grazie al supporto di Banca Etica è riuscito a mantenere in attività aziende oggetto 
di sequestro giudiziario di significativo valore simbolico, quali la Geotrans S.r.l. confiscata alla famiglia Ercolano Santapaola 
(cosca di riferimento nella Sicilia orientale di Cosa Nostra) per poi ottenere l’assegnazione dell’azienda ad una cooperativa 
costituita dagli stessi lavoratori dipendenti. Oggi abbina all’attività di management aziendale anche l’attività formativa, in qualità 
di docente nel Master di II Livello organizzato dall’Università di Bologna in materia di gestione dei beni confiscati. Avendo 
terminato con esito positivo il ciclo di studi, prevede di conseguire entro il prossimo mese di giugno la Laurea in Giurisrpudenza. 
Attivo anche nel settore della produzione letteraria, con pubblicazioni di romanzi per Marsilio Editori e Todaro Editore.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Geotrans S.r.l.(oggi Geotrans Coop) 2014 ad oggi Amministratore Giudiziario ed Amministratore Unico

Cisma Ambiente S.p.A. 2017 ad oggi Amministratore delegato per disposizione del Giudice

Paradivi Servizi S.r.l. 2017 ad oggi Amministratore delegato per disposizione del Giudice

Siram S.r.l. 2017 ad oggi Amministratore unico per disposizione del Giudice

MP Trade S.r.l. 2017 ad oggi Amministratore giudiziario

Andaf Onlus cooperative sociale 2010 Commissario giudiziale

Etis 2000 S.p.A. 2128 al 2020 Amministratore giudiziario e Presidente del Cda

SIGE S.p.A. 2018 al 2021 Amministratore giudiziario e Presidente del Cda

Domenico Sanfilippo Editore S.p.A 2018 al 2020 Amministratore giudiziario e Presidente del Cda

SA Logistic S.r.l. 2020 ad oggi Amministratore giudiziario

Tecnis S.p.A. 2016 al 2017 Coadiutore giudiziario dell’amministrazione giudiziaria

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Docente presso il Master di II Livello 
dell’Università di Bologna in materia di 
Gestione dei Beni Confiscati

2019 ad oggi Docente

Docente presso il Master “Customer 
care” dell’Università di Catania 2018 ad oggi Docente

Docente presso il Master “Gestione dei 
Beni confiscati” dell’Università 
Parthenope di Napoli

2021 Docente

DOCUMENTI • PUNTO 6 • ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



BANCA POPOLARE ETICA • ASSEMBLEA dei SOCI

116

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Laurea in Economica e Commercio Materia economiche, giuridiche ed aziendali Laurea magistrale

Master in Diritto Tributario Diritto Tributario

Diploma in Pianoforte Musicali Diploma

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

Piove cenere Romanzo di genere pubblicato da Todaro Editore

Aspetta mezzanotte Romanzo di genere pubblicato da Marsilio editori

Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
ADVISORA “Associazione culturale di 
professionisti” operante nel settore 
dello studio e approfondimento 
scientifico delle misure di 
amministrazione giudiziaria.

2021 ad oggi Componente del Consiglio Direttivo

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese, buon livello

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Negli anni ha maturato una significativa conoscenza delle specificità dell’economia del sud del Paese, soprattutto operando 
come amministratore giudiziario di imprese sottoposte a misura di sequestro penale e confisca. In concreto ha sviluppato 
percorsi di emancipazione dei lavoratori operanti in tali imprese attraverso logiche di partecipazione attiva degli stessi alla 
gestione aziendale (sin dal momento dell’inziale sequestro preventivo) per arrivare dopo la confisca ad una materiale 
riappropriazione da parte della collettività e dei lavoratori delle risorse sottratte alla mafie, soprattutto attraverso la modalità 
del workers buyout. Operando in questo settore da circa 15 anni, ritiene di poter dare un utile contributo allo sviluppo dei 
rapporti tra Banca Etica e il mondo delle aziende sottratte alle mafie e che lottano per una riconversione etica e legale. Anche 
in termini di crescita e maggior radicamento di Banca Etica nelle regioni del Sud Italia appare necessario un impegno da parte 
di una personalità che giornalmente opera sul territorio con molteplici rapporti all’interno del mondo delle imprese, 
accademico universitario e dell’associazionismo antimafia (Libera, i Siciliani Giovani, Addiopizzo, Asaec, Nco), relazioni 
particolarmente solide che il candidato ha sviluppato nel corso degli anni e che ritiene di poter validamente mettere a 
disposizione di Banca Etica.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Oggi più che in passato appare necessario spendersi per far in modo che il denaro diventi concreto motore di cambiamento. 
Nel sud del Paese la sottrazione di risorse pubbliche e private alle collettività a vantaggio di pochi ha creato un modello di 
sviluppo perfettamente funzionale alla crescita e al radicamento della criminalità organizzata. E’ dal cambiamento del 
paradigma culturale, e non solo e non tanto dalle misura repressive, che può effettivamente immaginarsi una effettiva 
emancipazione della gente del sud da forme di economica parassitarie e criminali.


