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Nome e Cognome Paolo Salvaderi

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 15 ottobre 1963, Milano

Residenza Milano

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Esperto del sistema dei controlli aziendali, con esperienza maturata in società e gruppi di primaria importanza. In tale contesto 
si è sviluppata una rilevante esperienza nel settore bancario e finanziario con numerose cariche ricoperte, anche come 
Presidente, nei collegi sindacali di Banche ed Sgr (riferimenti di alcune cariche significative nel CV in forma estesa).
Conoscenze approfondite in materia di antiriciclaggio e normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, anche in qualità di membro 
dell’Organismo di Vigilanza.
Lunga esperienza vissuta nel mondo della finanza etica (oltre 10 anni), nella Sgr del Gruppo Banca Etica. 
Consulente di gruppi aziendali, anche multinazionali, nella costituzione di società e filiali e nelle fasi di start-up aziendale.
Esperto di fiscalità di società di capitali e di diritto societario in genere; esperto di IVA, nazionale e comunitaria ed in materia di 
transfer pricing.
Esperto di materia immobiliare e della fiscalità degli immobili, diretta ed indiretta.
Esperto di strumenti e piani azionari di incentivazione ai dipendenti.

1 Se avvalorato indica lo status di 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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Nome e Cognome Luigi Latina

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 18 gennaio 1952, Siracusa

Residenza Siracusa

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Assunto dal Banco di Sicilia nel novembre del 1973, vincitore di Borsa di Studio con conseguente partecipazione ad un corso di 
“qualificazione nel settore bancario” della durata di 3 mesi a Palermo  presso l’Amministrazione Centrale, banca presso la quale ha 
prestato servizio ininterrotto fino a novembre 2005. In tale periodo ha maturato significative esperienze nel campo bancario (cfr. Sezione 
“Esperienze Professionali”) e partecipato a numerosi corsi di formazione e specializzazione, (cfr. Sezione “Istruzione e Formazione”).
Assunto nel novembre 2005 presso il Credito Aretuseo BCC  dove ha svolto mansioni direttive quali: 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 Fed. Sic. delle BCC).
In atto svolge l’attività di libero professionista quale Consulente di Finanza Aziendale e si occupa in particolare di finanza 
agevolata. È abilitato alla libera professione di Dottore Commercialista ed iscritto all’Albo dei Revisori al n. 78157.
E’ Presidente del Collegio Sindacale di Banca Etica dal 9/10/2018 (fino all’assemblea elettiva del 18/5/2019).

1 Se avvalorato indica lo status di 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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Nome e Cognome Paola La Manna

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 14 marzo 1963, Pavia

Residenza Milano

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Pavia, è iscritta all’Ordine dei Commercialisti di Milano ed è 
Revisore Legale. Esercita la professione di dottore commercialista dal 1989 con particolare focalizzazione nella consulenza ed 
assistenza in materia societaria, aziendale e fiscale. Dal 1997 al 2009 è stata socia dello Studio S. Lodi & Associati e dal 2010 è 
socia dello Studio Associato La Manna – Lambri – Savoia. Nel corso della propria attività professionale ha rivestito e riveste, 
anche attualmente, la carica di Presidente del Collegio Sindacale e/o Sindaco effettivo di diverse società. E’ membro del Collegio 
Sindacale di società di investimento a capitale fisso (SICAF) facenti capo  al Gruppo AXA ed è stata membro del Collegio 
Sindacale di società quotate sul mercato di Borsa Italiana.

1 Se avvalorato indica lo status di 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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Nome e Cognome Eros Ambrogio Tavernar

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 20 giugno 1960. Milano

Residenza Milano

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Laureato in Economia e Commercio con una tesi sull’Economia dello Sviluppo nei PVS, ho maturato una considerevole 
esperienza in ambito bancario, ricoprendo posizioni lavorative nelle aree pianificazione, controllo, finanza d’impresa, corporate 
banking ed estero (Londra), unitamente alla frequenza di un Master in Banking. Abilitato all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista e Revisore Legale, ho assunto nel tempo svariati incarichi in collegi sindacali e revisione di medie 
imprese e società quotate. In ambito istituzionale, ricopro la carica di Revisore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti in Milano; 
sono stato Consigliere di Disciplina dello stesso Ordine e Componente di Commissioni di Studio (con l’incarico di Presidente 
della Commissione Bilancio Sociale ed Integrato). Ho conseguito un Master Universitario in Economia, Istituzioni e Public 
Policies (Global Politics) e prodotto pubblicazioni e ricerche in ambito professionale (Bilanci Sociali, Integrati e CSR).

1 Se avvalorato indica lo status di 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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Nome e Cognome Annunziata Melaccio

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 12 agosto 1977, Barletta (BT)

Residenza Milano

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Managing Partner dell’ufficio di Milano di Gentili & Partners, boutique di 
professionisti specializzata nella consulenza in diritto degli intermediari finanziari, incluse le società di gestione del risparmio 
e i relativi OICR, e bancari, sia italiani che esteri. In precedenza (da settembre 2000 a dicembre 2007), internal auditor e 
compliance officer, anche in regime di esternalizzazione, per SIM e SGR.

1 Se avvalorato indica lo status di 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
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER I 
COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

G li attuali compensi per il Collegio Sindacale sono stati determinati dall’Assemblea dei 
Soci del 2013 che aveva così deliberato:  € 18.000 per il Presidente e € 12.000 per i 
Sindaci Effettivi.

Il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e del Comitato Ese-
cutivo è fissato a quanto previsto per gli amministratori. 

Dal 2013 non vi sono stati aggiornamenti dei compensi fissi mentre si è notevolmente in-
tensificata l’attività del Collegio nell’ambito dei controlli, dovuta all’aumento della complessità 
operativa e normativa. 

In base all’analisi effettuata rispetto a banche di simili dimensioni e tenendo conto che le 
disposizioni di interlocking impongono il divieto di cumulo di incarichi detenuti in imprese 
concorrenti operanti nel mercato del credito, si propone:

• un aumento pari a € 35.000 per il compenso del Presidente e a € 20.000 per il compenso 
dei singoli sindaci effettivi. 

• un aumento del gettone di presenza da 300 a 350 euro per ciascuna riunione di Consiglio 
e di Comitato esecutivo.
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