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Nome e Cognome Marco Carlizzi

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 4 maggio 1970, Napoli

Residenza Roma

Numero azioni possedute1 36

SOMMARIO
Socio di Banca Etica dal 2001, membro uscente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Parti Correlate di 
Banca Etica (dal 2013) nonché Consigliere in carica di ETICA SGR (dal 2014). Avvocato del Foro di Roma (dal 2001) e 
patrocinante presso le giurisdizioni superiori (dal 2014), esperto di diritto commerciale e bancario, nonché relatore in numerosi 
convegni ed autore di pubblicazioni scientifiche. Dottore di ricerca in diritto commerciale presso l’Università di Roma Tor 
Vergata nel 2017, cultore della materia presso l’Università di Napoli Federico II e Visiting Scholar presso la Columbia University 
di New York nel 2014. Socio fondatore, collaboratore e consulente legale di numerosi Enti del Terzo Settore. Credo nella 
finanza etica come strumento utile a cambiare le logiche del libero mercato e renderle più umane e solidali.

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

Dottorato di ricerca in “Tutela 
giurisdizionale dei diritti, imprese e 
amministrazioni” presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” - 2017

Titolo tesi: “Responsabilità degli amministratori non 
esecutivi nelle banche (in Italia e negli Stati Uniti)” 
Relatore: prof. Giuseppe Ferri jr.

Dottore di ricerca - IUS 
04 (Diritto 
Commerciale); 
Coord. Prof. Pietro Masi 

Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 2014 Patrocinio di fronte alle Giurisdizioni superiori Avvocato 
Cassazionista

Ordine degli Avvocati di Roma dal 2001 Patrocinio presso i Tribunali e le Corti d’Appello Abilitazione alla 
professione forense

Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Roma  
“Tor Vergata” - 1999

Corso di laurea ad indirizzo civilistico Dottore in 
giurisprudenza

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

Studio RSM - Palea Lauri Gerla  
(già Studio L4C) - Associazione 
professionale tra Avvocati  
e Commercialisti

Dal 2010 ad oggi Founding Partner e Head of Legal Department

Studio Internazionale - Associazione 
professionale tra Avvocati  
e Commercialisti

Dal 1999 al 2010 Da senior Legal a Non-Equity Partner

Servizi Azionista Roma S.r.l. con socio 
unico Comune di Roma Dal 2006 al 2010 Responsabile area legale e societario

Shepherd + Wedderburn Law Firm 
(Edimburgo - Scozia)

Giu - Sett. 2003 
e Giu - Ott. 2002 Work experience nel Corporate Department della Law Firm

Jiranek & Harasti LLC Law Firm - 
(Baltimora - MD - USA) Giu - Ott 2001 Work experience nell’International Corporate Department  

della Law Firm
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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

Università CEU San Pablo di Madrid 2016

Progetto di ricerca “El impacto social de la restructuración del 
sistema bancario español” Esperto internazionale in 
particolare con riferimento al ruolo delle “banche etiche” - 
Coord. Prof. Ricardo J. Palomo Zurdo.

Columbia Law School (New York - USA) 2014 Visiting Scholar

Università degli Studi di Napoli - Federico II Dal 2009 al 2010
Professore a Contratto per attività didattiche integrative in 
Diritto Commerciale - Cattedra di diritto commerciale Prof. 
Guizzi

Università degli Studi di Napoli - Federico II Dal 2006 ad oggi Cultore della materia in Diritto Commerciale - Federico Il - III 
cattedra Prof. Guizzi

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

Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale  
e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata,  

ambiente e energie rinnovabili.

Esperienze o conoscenze acquisite  
in esperienze professionali o di formazione  

(requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)

Organizzazioni del Terzo Settore

Presidente e fondatore dell’Associazione Legale nel Sociale, 
associazione di volontariato di avvocati e giuristi che, oltre 
all’attività convegnistica svolta negli ultimi anni sul tema dei diritti 
dei minori (prostituzione minorile, tratta dei minori, lavoro 
minorile), si occupa di dare assistenza legale gratuita a soggetti 
svantaggiati, firmataria della convenzione UNAR, Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazione Razziale presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, firmataria della Convenzione per l’assistenza legale ai 
membri del CNCA - Coordinamento Nazionale delle Comunità di 
Accoglienza www.Iegalenelsociale.it

Socio Fondatore e Tesoriere della Associazione 
Obiettivocomune (www.obiettivocomune.it)

Socio di Banca Popolare Etica

Consulente della Associazione Coop. Sociale Alicenova

Consulente della Associazione Capodarco Roma  
Formazione - ONLUS

Socio della Associazione Noi ragazzi nel Mondo

Consulente del Forum del Terzo Settore Lazio - FTS Lazio

Consulente di Parsec Cooperativa Sociale ONLUS

Consulente della Comunità di Capodarco di Roma - 
Associazione ONLUS

Consulente di Cecilia Cooperativa Sociale ONLUS

Consulente della Cooperativa Sociale Apriti Sesamo ONLUS

Finanza eticamente orientata

Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del 
Comitato Parti Correlate di Banca Popolare Etica

Membro del Consiglio di Amministrazione di ETICA SGR e 
Membro della Commissione per gli utili non distribuiti di 
ETICA SGR

Partecipazioni alle riunioni del GIT fornendo la mia attività di 
consiglio ed assistenza legale in merito a singoli argomenti di 
volta in volta analizzati (in particolare: modifica dello statuto; 
progetti internazionali, etc.)

Ambiente e energie rinnovabili Consulente legale della Enercon GmbH
Consulente legale della Green Lucca SpA
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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)

Attività di Amministrazione o di controllo  
o compiti direttivi presso imprese

Incarichi ricoperti: 
• 2013 – oggi: BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. 

Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato 
Parti Correlate

• 2014 – oggi: ETICA SGR S.p.A. 
Consigliere di Amministrazione e referente Funzione 
Internal Audit 

• 2015 – oggi: EFM S.R.L. 
Sindaco Effettivo

• 2017 – oggi: LAZIO INNOVA S.P.A. (società pubblica) 
Sindaco Effettivo

• 2018 – oggi: ICF GROUP (società quotata all’AIM) 
Consigliere di Amministrazione

• 2013 – 2017: BIC LAZIO S.P.A. (società pubblica) 
Sindaco Effettivo

• 2010 – 2012: APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 
Sindaco Effettivo

• 2008 – 2011: CENTRALE DEL LATTE DI ROMA S.P.A.  
Sindaco Effettivo

Attività professionali nel settore creditizio, finanziario, 
mobiliare, assicurativo (...)

Ho una conoscenza approfondita in tema di diritto 
commerciale e bancario portata dagli studi universitari e 
dall’esercizio della professione forense. Inoltre, quale 
Avvocato, ho prestato la mia attività di assistenza legale e 
difesa giudiziaria in diverse controversie tra cittadini e istituti 
di credito, nonché fornendo assistenza legale a diverse 
Fondazioni Bancarie.
Ho maturato poi ulteriori conoscenze rivestendo la carica di 
Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del 
Comitato Parti Correlate di Banca Popolare Etica, nonché di 
Membro del Consiglio di Amministrazione di ETICA SGR, 
presso la quale rivesto anche la funzione di referente per 
l’Internal Audit

Arbitro nominato dal Tribunale di Roma in varie controversie 
di carattere commerciale, bancario e finanziario.

Attività di insegnamento universitario in materie giuridiche  
o economiche

La conoscenza del diritto commerciale e bancario è stata 
approfondita nell’ambito della esperienza accademica 
suesposta, prima come cultore della materia e poi come 
dottorando di ricerca (con pubblicazione di articoli scientifici 
e svolgimento di tutte le attività tipiche della didattica 
universitaria: studio e ricerca, ricevimento studenti, 
partecipazione alle commissioni di esami, svolgimento 
seminari, ecc.)
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Altre attività di rilievo Esperienze o conoscenze acquisite 

Relatore in numerose conferenze e seminari

• Relazione al convegno“La gestione della forza lavoro nel 
superamento della crisi d’impresa: strumenti normativi ed 
esperienze innovative” organizzato da Turnaround 
Management Association – TMA (Roma, giugno 2018); 

• Relazione al convegno “La governance delle Società a 
partecipazione pubbliche alla luce della riforma del d.lgs. n. 
175 del 2016”, Università degli Studi Giustino Fortunato, 
(Benevento, 9 marzo 2018); 

• Ciclo di Seminari“La corporate governance delle banche e la 
sana e prudente gestione”, Università di Roma Tre –Facoltà 
di Economia (aprile 2015 – aprile 2016 – aprile 2017);

•  Organizzazione e relazione al convegno “Il mercato 
dell’arte: luci e ombre di una passione” promosso da RSM 
PLG ed Expotrans Art (Roma, maggio 2016); Relazione al 
convegno “Cross innovation negli ecosistemi di terzo 
settore” promosso dalla società Sidagroup e GGF in 
collaborazione con l’incubatore di start up innovative The 
Hive (Ancona, 9 luglio 2015);

• Seminario “L’attività bancaria, il territorio e l’imprenditoria 
reale: un’analisi giuridica dell’economia” (Università degli 
Studi Roma Tre – Facoltà di Economia, 27 aprile 2015); 

• Seminario “La società nel processo: l’impugnazione del 
bilancio” (Università degli Studi Federico II di Napoli – 
Facoltà di Giurisprudenza, maggio 2015); 

• Seminario “L’amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi” (Università degli Studi Federico II di Napoli 
– Facoltà di Giurisprudenza, maggio 2011); 

• Seminario “La dematerializzazione degli strumenti 
finanziari” (Università degli Studi Federico II di Napoli – 
Facoltà di Giurisprudenza, maggio 2011); 

• Seminario “La funzione dell’Assemblea delle società quotate 
alla luce del D.lgs. 27/2010” (Università degli Studi Federico II 
di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza, maggio 2010).

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

“La direzione e coordinamento delle società a partecipazione 
pubblica” - 2018

Pubblicazione in “Manuale delle Società a Partecipazione 
Pubblica”, di R. Garofoli – A. Zoppini, Nel Diritto Editore, 2018, 
pp. 493-518

“La direzione e coordinamento delle società a partecipazione 
pubblica” - 2017

Pubblicazione in “La governance delle società pubbliche nel d.
lgs.n.175/2016”, a cura di G. Guizzi, Giuffrè, 2017, pp. 341-383

“Su moneta e fiducia. Il punto di vista del giurista” - 2018 Pubblicazione in “La terza faccia della moneta”, di M. Bustreo, 
Franco Angeli, 2018, pp. 170-178

“Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile ai sensi 
dell’art. 111-bis TUB – il “caso” Banca Popolare Etica S.c.p.a ” 
- in corso di pubblicazione

(In corso di) pubblicazione in “Agricultura familiar: cambio 
climàtico, biodiversidad e innovación en las cadenas de valor” 
- UNAM CRIM - MX

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione
“I patti parasociali di rinuncia all’azione di responsabilità: una 
sentenza innovativa ma con qualche ombra” - 2016

Nota a Tribunale di Roma, 28 settembre 2015, n. 19193,  
in Corriere Giuridico, 2016, 10, pp.1261-1273

“Osservazioni intorno alla riforma delle banche popolari” - 2016 Articolo in Riv. Dir. Comm., 2016, 1, II, pp. 43-79

“La revocatoria dell’adempimento del terzo nei gruppi 
societari: come l’altruità si scolora” - 2016

Nota a Corte di Cassazione S.U., 18 marzo 2010, n. 6538,  
in Riv. Dir. Comm., 2012, 2, II, pp. 111-134

“La direzione unitaria e le società partecipate dagli enti 
pubblici” - 2010 Articolo in Riv. Dir. Comm., 2010, 4, I, pp.1177-1210
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: ottimo livello sia scritto che parlato, perfezionato 
grazie a diverse working experience svolte negli Stati Uniti  
ed in Gran Bretagna

Francese: quotidianamente praticato

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Come ho cercato di evidenziare, nella mia vita ho cercato sempre di coniugare lo studio del diritto ed il mio lavoro alla 
passione per il sociale.
Lo studio del diritto ed in particolare del diritto commerciale e societario l’ho approfondito attraverso la prosecuzione dello 
studio post lauream presso l’Università di Napoli, con lo svolgimento del dottorato di ricerca presso l’Università di Tor Vergata 
e con lo svolgimento di un periodo di ricerca presso la Columbia University di New York.
Il tutto è stato costantemente coniugato con l’applicazione quotidiana delle nozioni del diritto commerciale nell’esercizio della 
professione di avvocato, acquisendo familiarità con le problematiche sottese alla gestione di grandi realtà societarie ed 
avendo l’opportunità di curare quotidianamente gli interessi di clienti persone giuridiche 
La passione per il sociale è nata nell’AGESCI dove ho appreso l’insegnamento di lasciare questo Mondo un poco meglio di 
come l’abbiamo trovato. Ciò mi ha consentito di mettere la mia professionalità, affinata con l’esperienza forense ed 
accademica, al servizio di società ed enti operanti nel terzo settore e nel sociale.
Dal punto di vista delle attitudini personali, ho avuto modo negli anni di vivere attivamente ed in prima persona le 
problematiche collegate al sociale ed al terzo settore, collaborando in prima persona con cooperative sociali e associazioni di 
volontariato, sino a scegliere di costituire realtà quali Legale nel Sociale, Obiettivocomune e la Fondazione Liberi Tutti. 
Infine, la ricchezza maturata negli ultimi anni ricoprendo la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Etica e di 
Consigliere di Amministrazione di Etica SGR, nonché le capacità tecniche acquisite facendo parte del Comitato Parti Correlate 
di BPE e della Commissione per gli utili non distribuiti di ETICA SGR può oggi essere nuovamente messa a servizio di Banca 
Popolare Etica al fine di poter dare un contributo professionale ed eticamente orientato, unitamente alla intima condivisione 
dei valori che giornalmente ispirano BPE quale operatore bancario.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Membro Associazione Scout A.G.E.S.C.I. di Roma e Milano dal 1984 al 2000; Capo Scout daI 1994 aI 2000;
Membro della Commissione Studi Diritto Societario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma: anni 2009-2011.
Chairman of RSM Legal Group: https://www.rsm.global/


