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Nombre y Apellidos Paolo Salvaderi

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 15 octubre 1963, Milán

Residencia Milán

Número de acciones adquiridas1

RESUMEN
Experto en sistemas de control corporativos, con experiencia adquirida en empresas y grupos de gran importancia. En este 
contexto, he desarrollado una experiencia significativa en el sector bancario y financiero, ocupando numerosos cargos, 
incluido el de Presidente, en colegios de auditores de bancos y en Sociedades de Gestión de Ahorro (SGR) (se hace referencia 
a algunos de estos puestos significativos de forma ampliada en el CV).
Conocimiento en profundidad en cuestiones de antiblanqueo y sobre la legislación del Decreto Legislativo 231/2001,  
y también en calidad de miembro del Organismo de Vigilancia
Larga experiencia  en el mundo de las finanzas éticas (más de 10 años), concretamente en la SGR del Grupo Banca Etica.
Consultor para grupos corporativos, incluidas multinacionales, en la formación de empresas y filiales y en las fases de start-up 
de la empresa.
Experto en fiscalidad de sociedades y en derecho societario en general; experto en IVA; experto nacional y comunitario en 
transfer pricing.
Experto en temas inmobiliarios y en fiscalidad inmobiliaria, tanto referida a impuestos directos como a indirectos.
Experto en herramientas y planes de incentivos para empleados.

1 Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Studio Salvaderi - Milano 2012 - oggi Titolare

Studio Zanchi e Associati - Milano 2000 - 2011 Partner

Studio Salvaderi - Milano 1997 - 2000 Titolare

Priori-Salvaderi – Dottori Commercialisti 
Associati - Milano 1994 - 1996 Partner

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Esame di Stato
Diritto Societario, Diritto commerciale,
Diritto Tributario, politiche di bilancio, 
revisione dei conti.

Abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista - Revisore legale dei 
Conti

Corso di laurea quinquennale

Formazione di tipo giuridico ed 
economico, controllo di gestione, 
contabilità e bilancio, comunicazione e 
Marketing.

LAUREA in Economia e Commercio - 
Università Bocconi - Milano

Liceo scientifico Diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA - 
Liceo Statale Albert Einstein - Milano
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: fluente, parlato e scritto Francese: scolastico

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti di professionalità

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso 
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese, 
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività  

di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative  
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito  
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio  

ex Regolamento 161 del MEF)

In continuo da circa 20 anni

Alcune cariche ricoperte:
• Presidente del Collegio Sindacale e sindaco effettivo di 

Banca Widiba – Gruppo Mps – 2014 - 2019
• Sindaco effettivo – WeBank – 2006 - 2012
• Presidente del Collegio Sindacale – WeTrade (ex intesa 

Trade)
• Presidente del Collegio sindacale e sindaco effettivo Etica 

Sgr (da 10 anni ad oggi in continuità).
• BPM VITA – Consigliere di Amministrazione e Sindaco 

effettivo – 2012 - 2017

Altre attività di rilievo Esperienze o conoscenze acquisite 

Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs 231/2001 -

Normativa D. Lgs 231/2001 – responsabilità degli enti – 
costruzione adozione ed implementazione di modelli etici ed 
organizzativi di prevenzione del rischio.
Corsi formativi a dipendenti e soggetti apicali degli enti vigilati.
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Nombre y Apellidos Luigi Latina

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 18 enero 1952, Siracusa

Residencia Siracusa

Número de acciones adquiridas1

RESUMEN
Contratado por el Banco di Sicilia en noviembre de 1973. Ganador de una beca con la consiguiente participación en un curso de 
“calificación en el sector bancario” de 3 meses en Palermo, en la administración central, trabajó en dicha banca ininterrumpidamente 
hasta noviembre de 2005. Durante este período, adquirió una experiencia significativa en el campo bancario (ver la sección “experiencia 
profesional”) y participó en numerosos cursos de capacitación y especialización (consulte la sección “Educación y capacitación”).
Es contratado en noviembre de 2005 en el Credito Aretuseo BCC, donde desempeñó funciones gerenciales tales como: Responsable de 
sucursal, Director Comercial, Responsable de área de crédito y Director general f.f. (tras la renuncia del anterior Director General hasta la 
designación del nuevo por la Fed. de las BCC -bancas cooperativas de crédito-).
Actualmente está trabajando como consultor independiente en finanzas corporativas y se ocupa en particular de la financiación 
bonificada. Está calificado como gestor colegiado y está registrado en el Registro de Auditores con el no. 78157.
Es presidente de la Junta de Revisión de Banca Etica desde el 9/10/2018 (hasta la reunión electiva del 18/05/2019).

1 Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Banco di Sicilia S.p.A. 1973 / 2005

Ha svolto mansioni direttive fra le quali:
• Responsabile di Filiale (Palazzolo Acreide, Noto, Siracusa 

Ag. 2, Siracusa Ag. 4)
• Responsabile del Settore Crediti Speciali della Filiale 

Capozona di Siracusa (Credito Fondiario, Agrario, 
Industriale, Artigiano, Enti, Agevolazioni alle Imprese etc.)

• Responsabile della Segreteria Affari Generali (con 
supervisione, in staff alla Direzione provinciale, sugli Uffici: 
Portafoglio Estero, Cassa Generale, Economato)

• Responsabile di Area (Siracusa Nord: Lentini A, Lentini 1, 
Francofonte, Carlentini)

Credito Aretuseo BCC Soc. Coop. p.A. Nov. 2005 / Dic. 
2010

Responsabile di Succursale, Direttore Commerciale, 
Responsabile Area Crediti e Direttore Generale f.f. (a seguito 
dimissioni del precedente D.G. fino alla nomina del nuovo da 
parte della Federazione Siciliana delle BCC).

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

Università degli Studi di Catania Facoltà di Economia e Commercio Laurea

Istituto Tecnico Commerciale  
“A. Rizza” di Siracusa Ragioneria Diploma

Durante lavoro presso Banco Di Sicilia:

• BDS / SDA BOCCONI 

• BDS / Borsa Valori di Milano

• Divv. per c/ BDS

• Consulenza Finanziaria 

• Operatore in Titoli

• Corsi di specializzazione in analisi e gestione dei 
rischi credito, gestione risorse umane, operazioni di 
credito ordinario, credito speciale e finanza di 
progetto, ed altri

• Consulente Finanziario

• Operatore in Titoli
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ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione 

(scuole, università, corsi post universitari) Arco temporale Qualifica ricoperta

Nel corso della carriera bancaria ha anche avuto vari incarichi 
di docenza quale “esperto” in corsi post-qualifica e post-
diploma presso Istituti Scolastici ed Enti di Siracusa

n.d. docente

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti di professionalità

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso 
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese, 
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività  

di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative  
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito  
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio  

ex Regolamento 161 del MEF)

Come revisore / componente Collegio Sindacale

Nel triennio 2013/2016 è stato sindaco supplente presso 
BANCA POPOLARE ETICA e dal 25/3/2016 è subentrato quale 
sindaco effettivo, a seguito delle dimissioni del Presidente del 
Collegio Sindacale, fino alle nuove elezioni. Rieletto sindaco 
supplente nel triennio 2016/2019, è subentrato quale sindaco 
effettivo a seguito del decesso del Presidente Gaetano 
D’Angelo, ed è stato nominato Presidente del Collegio 
Sindacale in data 9/10/2018 fino alla assemblea del 
18/5/2019. Bilanci approvati / interessati: 2015, 2018
È sindaco effettivo della Fondazione Finanza Etica dal 10/2018
È revisore della PRO LOCO SIRACUSA dal 01/2018
È sindaco effettivo della  “INTERESSE UOMO – Fondazione 
Antiusura Onlus” di Potenza dal 01/2017

Esperienza bancaria significativa ai fini dell’assolvimento 
dell’incarico:

Esperienza ultratrentennale presso il Banco di Sicilia con 
numerose mansioni direttive, meglio descritte nell’apposita 
sezione ”Esperienze Professionali”,  importante ai fini 
dell’acquisizione delle competenze che si richiedono per 
essere sindaco in una banca
Esperienza quinquennale e mansioni direttive presso una BCC 
(cfr. sezione anzidetta), che ha completato il bagaglio di 
competenze per i rapporti con il Consiglio di Amministrazione, 
il Collegio Sindacale, la Banca d’Italia, nonché la conoscenza 
approfondita della complessa normativa in materia 
(conoscenza approfondita non richiesta nella precedente 
esperienza bancaria, soprattutto in rete commerciale)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: buona conoscenza della lingua Tedesco: conoscenza scolastica della lingua

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Attività di volontariato: Tesoriere Associazione Culturale “Giorgio La Pira” di Siracusa
Membro della Commissione per il microcredito della Caritas Diocesana di Siracusa
Valutatore Sociale Banca Etica (nessuna valutazione effettuata, per incompatibilità, dalla nomina a Presidente del Collegio 
Sindacale) 
Coordinatore per due mandati del GIT Sicilia Orientale dei soci di Banca Etica e, a seguito dello sdoppiamento di tale GIT, 
Coordinatore del nuovo GIT Sicilia SudEst (ha dato le dimissioni a seguito della nomina a Presidente del Collegio Sindacale di B.E.)
Conoscenze informatiche: Ottima conoscenza di Word, Excel e Power Point, ed equivalenti nel mondo Mac. Utilizzatore 
avanzato di altri tipi di programmi quali Final Cut Pro (video-editing), Photoshop e Aperture (elaborazione di immagini), Logic 
Pro e Mainstage (elaborazione di suoni, musica  etc.)
Interessi: Economia, Informatica, Musica
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Nombre y Apellidos Paola La Manna

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 14 marzo 1963, Pavia

Residencia Milán

Número de acciones adquiridas1

RESUMEN
Licenciada en Economía y Comercio en la Universidad de Pavía, es miembro de la Asociación de Gestores de Milán y auditora 
legal. Ha trabajado como gestora de empresas desde 1989 con un enfoque particular en la consultoría y asistencia de asuntos 
societarios, corporativos y fiscales. Del 1997 al 2009 fue socia de Studio S. Lodi & Associati y desde 2010 es socia de Studio 
Associato La Manna - Lambri - Savoia. En el transcurso de su actividad profesional, ha ocupado y ocupa el cargo de Presidente 
de la Junta de Auditores y / o Auditor titular de varias empresas. Es miembro de la Junta de Auditores de empresas de inversión 
con capital fijo (SICAF) perteneciente al Grupo AXA y ha sido miembro de la Junta de Auditores de empresas que cotizan en el 
mercado de Borsa Italiana.

1 Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Socia dello Studio Associato La Manna – 
Lambri – Savoia

Dal 1° gennaio 
2010 Socio fondatore

Socia dello Studio S.Lodi & Associati 1997/2009 Partner

Socio dello Studio S.Lodi Revisione Srl 1997/2009 Socio

Collaboratore dello Studio del rag. Sergio 
Lodi 1987/1996 Collaboratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Laurea: Economia e Commercio Università 
degli Studi di Pavia – 6/10/1986 Economia aziendale e diritto societario Dottore in Economia e Commercio

Ordine professionale: Ordine Dottori 
Commercialisti di Milano n. 2630 - 
12/12/1989

Revisore Legale G.U. n. 31/bis, IV^ serie 
speciale 21.4.1995 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: fluente Francese: scolastico

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Le motivazioni della mia candidatura, oltre dall’interesse derivante dall’aspetto professionale dell’incarico, derivano dalla 
condivisione dei principi e delle finalità cui si ispira  Banca Etica, in particolare, nel perseguire il proprio scopo sociale con 
attività orientate alla realizzazione del bene comune della collettività tramite un modello di business che, con l’integrazione 
delle finalità sociali nel modello economico imprenditoriale tipico, coniuga la necessità di perseguire risultati economici con 
quella di soddisfare interessi, anche diversi da quelli dei soci, attraverso l’impiego responsabile e sostenibile delle risorse. 

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti di professionalità

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso 
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese, 
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività  

di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative  
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito  
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio  

ex Regolamento 161 del MEF)

Nel corso della propria attività professionale ha maturato 
un’esperienza di oltre venti anni come membro di Collegi 
Sindacali in società di capitali, anche quotate sul mercato di 
Borsa Italiana.

Cariche in essere:
• Banca ITB SpA (ora Banca 5 SpA): Sindaco supplente dal 29 

maggio 2007 al 26 aprile 2012, sindaco effettivo dal 26 aprile 
2012 al 22 maggio 2012 e sindaco supplente dal 22 maggio 
2012 al 23 aprile 2013;

• Stilo Immobiliare Finanziaria S.p.A.: Presidente del Collegio 
Sindacale nominata a far data dal 29/6/2007

• Finser S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale a far data dal 
21/5/2007

• Altea S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale a far data dal 
24/4/2013

• Cogestil S.r.l.: Presidente del Collegio Sindacale a far data dal 
2/5/2016

• Datev.it S.p.A.: Sindaco Effettivo a far data dal 10/12/2004
• Officina Meccanica Sestese S.p.A.: Sindaco Effettivo a far data 

dal 8/7/2010
• Enterra S.p.A.: Sindaco Effettivo a far data dal 19/3/2013 
• Globalpesca S.p.A.: Sindaco Effettivo a far data dal 12/5/2014
• Iniziativa Tredici S.r.l.: Sindaco Unico a far data dal 31/5/2011
• Selectiv Core Italy Sicaf S.p.A.: Sindaco Effettivo a far data dal 

12/4/2017
• Italian Services Sicaf S.p.A.: Sindaco Effettivo a far data dal 

13/11/2017
• Asitalia Sicaf S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale a far 

data dall’8/10/2018
• Sicily Outlet Village S.r.l.: Sindaco Effettivo a far data dal 

27/3/2018
• 8 Gallery Immobiliare S.r.l: Presidente del Collegio Sindacale a 

far data dal 25/7/2018

Cariche cessate recenti:
• Westfield Milan S.p.A. – Sindaco Effettivo
• Dmail Group S.p.A. - società quotata al mercato MTA di 

Borsa Italiana – Sindaco Effettivo
• K.R.Energy S.p.A - società quotata al mercato MTA di Borsa 

Italiana – Sindaco Effettivo
• Yes Energy S.r.l. - Sindaco Effettivo
• Aviostil S.p.A. -  Presidente del CollegioSindacale
• BHP S.p.A. - Sindaco Effettivo
• Heliospower 1 S.r.l. - Sindaco Effettivo
• Terashop S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
• Pmg S.r.l - Presidente del Collegio Sindacale
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Nombre y Apellidos Eros Ambrogio Tavernar

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 20 junio 1960. Milán

Residencia Milán

Número de acciones adquiridas1

RESUMEN
Licenciado en Economía y Comercio con una tesis sobre Desarrollo Económico sobre países en desarrollo. Ha adquirido una 
experiencia considerable en el sector bancario, desarrollando tareas relativas a la planificación, control, finanzas corporativas, 
banca corporativa y áreas extranjeras (Londres), junto con la obtención de un Máster en Banca. Obtuvo el título para ejercer como 
gestor de cuentas y auditor legal, ha asumido diversos cargos en juntas de auditores legales y empresas medianas auditadas y 
sociedades cotizadas. En términos institucionales, tiene el cargo de Auditor de la Asociación de Gestores Públicos en Milán; Fue 
asesor disciplinario de la misma asociación y miembro de las Comisiones de Estudio (con el papel de Presidente de la Comisión 
de Presupuesto Social e Integrado). Obtuvo un Máster Universitario en Economía, Instituciones y Políticas Públicas (Global 
Politics) y ha realizado publicaciones e investigaciones en el campo profesional (Balance Social, Integrado y RSE).

1 Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Laurea in Economia e Commercio a.a. 1990
Università Cattolica Sacro Cuore Milano

Orientamento professionale + Tesi in 
Economia dello Sviluppo (PVS) Dottore in Economia e Commercio

Master in Banking a.a. 1991
Università Bocconi, Milano
Globecon Institute, London

• International Banking and Finance
•  Analisi finanziaria
•  Foreign Exchange and Interest Rate 

Risk Management
•  Capital markets

Master universitario

Master di aggiornamento e 
pefezionamento per dottori commercialisti
a.a. 1994
Università Cattolica Sacro Cuore

Materie attinenti la professione di 
Dottore Commercialista e Revisore 
Legale

Master universitario

Master in Economia, Istituzioni e Public 
Policies (Global Politics)
a.a. 2005
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Milano in collaborazione con l’Università 
della Svizzera Italiana

Master (In lingua Inglese) su 
Globalizzazione, nuovi mercati, sfide 
globali, analisi politica economica aree 
geografiche/Paesi, approfondimenti su 
organismi internazionali.

Master universitario

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

SMS PROFESSIONI SOCIETA’ DI MUTUO 
SOCCORSO 2019 - in carica Presidente collegio sindacale

FSI SRL 2018 - in carica Revisore legale

A.B.A. SRL 2018 - in carica Revisore legale

COFIDI SCPA 2014 - in carica Revisore legale

INVESTITORI ASSOCIATI SPA 2010 - in carica Revisore legale

COOPERATIVA LA FAMETTA SRL 2016 - in carica Sindaco e revisore legale

MUSEO DELLA PERMANENTE Milano 2016 - in carica Sindaco supplente

A2A RETI GAS SPA 2008 - 2014 Sindaco effettivo
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CASSA MUTUA CARIPARMA 2013 - 2014 Sindaco effettivo

GIOVANNI CRESPI SPA 2009 - 2012 Sindaco effettivo

POLARIS INVEST ITALIA SGR SPA 2010 - 2015 Sindaco effettivo

GIBINVEST SRL 2008 - 2011 Presidente collegio sindacale

A2A ENERGIA SPA 2003 - 2008 Sindaco effettivo

ASM NOVARA SPA 2006 - 2010 Sindaco effettivo

ECOLOMBARDIA 18 SRL 2010 - 2013 Sindaco effettivo

AUTOTRASPORTI MARIANI SRL 2003 - 2008 Sindaco effettivo

TECHNOCELTICA SPA 2003 - 2004 Sindaco effettivo

CELTICA BIOGAS SPA 2002 - 2005 Sindaco effettivo

ASSOC.NE NAZIONALE CARABINIERI 
MILANO 2008 - in carica Revisore legale

CENTRO CULTURALE ARTISTICO 
“ROSETUM” 2007 - 2014 Revisore legale

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIA  
DI MILANO 2003 - 2007 Revisore legale

SU NOMINA DEL PRESIDENTE 
DELL’ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI

2016 - 1018 Arbitro giudiziale

BANCO DI SICILIA 
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO 
PUBBLICO

1980 - 2009
(29 anni)

Funzionario nelle aree:
• Pianificazione e controllo
• Finanza d’impresa
• Corporate banking
• Area legale ed area estero (Londra)

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione 

(scuole, università, corsi post universitari) Arco temporale Qualifica ricoperta

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 2010-2016 Seminari annuali in argomento: relazioni 
eruomediterranee

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 2018-2019 Commissario d’esame per dottori 
commercialisti e revisore legali

Università Bicocca – Milano 2016-2018 Commissario d’esame per dottori 
commercialisti e revisori legali

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti di professionalità

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso 
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese, 
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività  

di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative  
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito  
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio  

ex Regolamento 161 del MEF)

1996 Abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
commercialista (iscritto all’ordine di Milano al nr. 3363) Dal 1996 a data corrente;

1999 Iscritto al Registro Revisori Legali presso il Ministero 
dell’Economia al nr 93827

società commerciali, holding di partecipazione, società 
quotata in Borsa, enti non commerciali (vedi paragrafo 
esperienze professionali)

2016 Iscritto al Registro Revisori dei Conti degli Enti Locali 
presso il Ministero dell’Interno
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Altre attività di rilievo Esperienze o conoscenze acquisite 
Componente del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano (dal 1 gennaio 2017 – in carica) Revisore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano (dal 2012 al 2017) Consigliere di Disciplina

Presidente di commissione di studio bilancio sociale ed 
integrato presso Ordine Dottori Commercialisti di Milano Presidente di Commissione di Studio

Componente di altre commissioni di studio attinenti la professione Commissione di studio Enti no profit

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Spagnolo: Certificado Internacional en Lengua Espanola, 
Universidad Complutense, Madrid (ottima comprensione, 
ottimo parlato, ottima produzione scritta)

Inglese: Cambridge Proficiency, University of Cambridge 
ottima comprensione, ottimo parlato, ottima produzione 
scritta)

Tedesco: Diplom Deutsch als Fremdsprache, Goethe Institut, 
Muenchen (buona comprensione, buon parlato, buona 
produzione scritta)

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Le pubblicazioni sopra indicate sono state tutte oggetto di presentazioni in sedi accademiche e presso l’Ordine Professionale. 
Sono inoltre intervenuto in qualità di organizzatore e/o relatore in svariati convegni presso l’Ordine e presso Università Italiane.
Sono socio fondatore di AnTes Academy per lo Studio del Terzo Settore (istituita nel 2017).
Ho fondato l’Associazione fra Professionisti ‘ReportingLab Studio per il Bilancio Sociale’ (anno 2017) allo scopo di diffondere 
la cultura del Bilancio Sociale alle PMI.
Sono socio onorario dell’Associazione Nazonale della Polizia di Stato e Socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di cui 
sono revisore legale.
Presidente emerito dell’Associazione Ex-allievi Don Bosco ed organista titolare della Chiesa del Carmine in Milano.

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

1991 Banco di Sicilia, Palermo: Gli strumenti della finanza 
innovativa

Nell’ambito del programma Master in Banking, con lo scopo 
di illustrare gli strumenti della ‘cosiddetta’ finanza innovativa.

1999 UTET Editore; Economia ed Ecologia, in Biodiversità, 
estinzione e conservazione

Collaborazione con gruppo di lavoro Università degli Studi di 
Milano allo scopo di fornire anche un approccio ‘economico’ 
alle problematiche ecologiche.

2006 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano: 
Mediterranean: development and  integration

Nell’ambito del Master di Economia, Istituzioni e Public Policies, 
analisi del processo di sviluppo delle relazioni socio-politiche ed 
economiche fra le due sponde del Mediterraneo.

2007 Scuola di Alta Formazione Ordine Dottori 
Commercialisti, Milano: Il Bilancio Sociale nelle PMI

Primo documento di orientamento nell’ambito della CSR 
rivolto alle PMI.

2011 Scuola di Alta Formazione Ordine Dottori Commercialisti, 
Milano Il Bilancio di sostenibilità nelle multiutilities

Documento rivolto all’applicazione della CSR alle società 
multiutilities.

2012 Ordine Dottori Commercialisti, Milano: Verso il Bilancio 
Integrato

Si tratta del primo documento di Bilancio sociale prodotto da 
un Ordine professionale: ne ho coordinato la complessa e 
peculiare stesura in qualità di Presidente.

2013, 2014, 2015, 2016 Ordine Dottori Commercialisti, Milano: Il 
Bilancio Integrato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano 
anno 2012, anno 2013, anno 2014, anno 2015, anno 2016

Si tratta di edizioni successive del documento.

2016 Ordine Dottori Commercialisti, Milano: Il Bilancio 
Integrato nelle Piccole e Medie imprese

Prodotto con la finalità di fornire una guida pratica alle PMI 
per affrontare il percorso della rendicontazione sociale (oltre 
alla prescritta rendicontazione economico-finanziaria) nel 
contesto della CSR.

2017 Università LUDES Lugano (CH):
Mediterranean: development and integration (revised)

Revisione del documento prodotto nel 2006 alla luce degli 
sviluppi geopolitici dell’area.
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Nombre y Apellidos Annunziata Melaccio

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 12 agosto 1977, Barletta (BT)

Residencia Milán

Número de acciones adquiridas1

RESUMEN
Gestor colegiada y auditora de cuentas. Socio gerente de Gentili & Partners en Milán, un despacho profesional que se especializa 
en asesoría legal para intermediarios financieros, incluidas empresas de gestión de ahorro y las OICR relacionadas (organismos 
colectivos de gestión del ahorro), así como para bancos, tanto italianos como extranjeros. Anteriormente (desde septiembre de 
2000 a diciembre de 2007), ha sido internal auditor y compliance officer, también en régimen subcontratación, para SIMs y SGRs.

1 Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Gentili&Partners Gen. ’08 – 
tutt’oggi: Managing Partner

TMF Compliance srl  
(già Secutirites & Compliance srl) Ott. ’04 – Dic ‘07 Manager

Hedge invest SGR S.p.A. (gruppo Manuli) Gen.’02 – Ott. ‘04 Compliance Officer

Mondohedge S.p.A. (gruppo Manuli) Feb. ‘01 – Dic. ’0 Compliance Officer

Antonello Manuli Finanziaria S.p.A. Set. ’00 –  
Gen. ’01:

Componente del team dedicato alla  start – up  
MondoHedge.com

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

Università commerciale “L. Bocconi” - 
Milano Laurea in Economia e Legislazione 
dell’Impresa, indirizzo di consulenza 
economico – giuridica.

Economia e diritto per l’impresa, ivi incluso diritto 
penale dell’economia, civile, amministrativo e diritto 
dei mercati finanziari.

Dottore in Economia e 
Legislazione d’Impresa

Istituto Tecnico Commerciale  
“M. Cassandro”, Barletta (BT) Tecnica aziendale, contabilità generale, diritto. Perito commerciale 

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione 

(scuole, università, corsi post universitari) Arco temporale Qualifica ricoperta

Centro Studi Bancari (Lugano) Dal 2008 Docente collaboratore esterno

Academy Borsa Italiana Dal 2008 Docente collaboratore esterno
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AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti di professionalità

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso 
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese, 
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività  

di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative  
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito  
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio  

ex Regolamento 161 del MEF)

Iscritta al registro dei Revisori Contabili come da decreto del  
7 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 30 del 16 aprile 2010

Altre attività di rilievo Esperienze o conoscenze acquisite 

Amministratore Indipendente e Sindaco di Intermediari 
Finanziari, SGR e Banche

Quaestio C.M. SGR S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
Banca Albertini S.p.A. (Amministratore Indipendente)
Kairos Partners SGR S.p.A. (Sindaco Effettivo)
Kairos Investment Management S.p.A. (Sindaco Effettivo) 
Anthilia SGR S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
ART SGR S.p.A. (BorsadelCredito.it) (Amministratore 
Indipendente)
Decalia Asset Management SIM S.p.A. (Amministratore 
Indipendente)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: fluente scritto e parlato

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

Gli Hedge Funds Parlano italiano, Gennaio 2003
Il libro fornisce un quadro complessivo sulla disciplina e il 
funzionamento dei fondi hedge a breve distanza 
dall’emanazione della normativa italiana in materia.

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione
Tra le più recenti:

Consulenza: modelli a confronto – My Advice Maggio 2018 Focus sul modello di prestazione del servizio di consulenza 
in materia di investimenti nello scenario post MIFID II

Per l’investitore retail KIID e KID aprono le porte ad una 
decisione informata – My Advice Settembre 2018

Approfondimento sull’informativa sintetica per la clientela al 
dettaglio in base alla disciplina PRiips e Ucits.

Inoltre:

Dal 2014, curo personalmente una rubrica di 
approfondimento mensile in materia di intermediari e 
gestione collettiva sulla rivista Advisor.
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PUNTO 8
DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN 
DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ  
DE AUDITORÍA

L as actuales remuneraciones del Comité de Auditoría se han determinado en la Asam-
blea de Personas Socias de 2013 que había decidido lo siguiente: 18.000 € para el 
Presidente y 12.000 € para los Auditores Titulares.

La prima de asistencia por la participación en las reuniones del Consejo y del Comité Eje-
cutivo se ha fijado según lo previsto para los administradores. 

Desde 2013 no se han actualizado las remuneraciones fijas, mientras que se ha intensifi-
cado de forma notable la actividad del Comité en el ámbito de los controles debido al aumento 
de la complejidad operativa y normativa. 

Según el análisis realizado respecto a bancos de un tamaño similar y teniendo en cuenta 
que las disposiciones de interlocking imponen la prohibición de acumular cargos desempe-
ñados en empresas competidoras que trabajen en el mercado del crédito, se propone:

• un aumento de 35.000 € para la remuneración del Presidente y de 20.000 € para la re-
muneración de cada auditor titular. 

• un aumento de la prima de asistencia de 300 a 350 € por cada reunión del Consejo y del 
Comité Ejecutivo.
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