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ASSEMBLEA ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 27 e 28 

GIUGNO 2022 
 
 
 
Lista n.1 presentata da Riccardo Di Pasquale per la nomina del Collegio Sindacale   

 
 
L’ azionista Riccardo Di Pasquale che complessivamente detiene il 21,84% del capitale di Fenix 
Entertainment S.p.A. ha presentato la seguente lista: 
 

1. Dott. Francesco Molinari ( Candidato alla Presidenza del Collegio Sindacale ) 
2. Dott.ssa Anna Flavia D’Alfonso (  Sindaco Effettivo ) 
3. Prof. Alberto Frau ( Sindaco Effettivo ) 
4. Dott.ssa  Claudia Di Nola ( Sindaco supplente ) 
5. Dott. Marco Ricci ( Sindaco supplente ) 

 
 
 

 



Roma, 20 giugno 2022 

Spett.le  

Fenix Entertainment S.p.A. 

Piazzale delle Belle Arti, 6 

Roma  

Oggetto: Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. convocata per il 27/28 
giugno 2022. Lista per la nomina del Collegio Sindacale 

Egregi Signori, 

con la presente il sottoscritto Riccardo Di Pasquale nato a Roma il 29 luglio 1983 C.F. DPSRCR83L29H501M, titolare 
del 21,84% del capitale di Fenix Entertainment S.p.A. (la “Società”) con riferimento al punto quattro all’ordine del 
giorno in sede ordinaria “Nomina del Collegio Sindacale” e relativi sottopunti dell’assemblea straordinaria ed 
ordinaria della Società convocata per il 27/28 giugno 2022 deposita la seguente lista di candidati alla carica di 
componenti del Collego Sindacale  

SINDACI EFFETTIVI 

1) Dott. Francesco Molinari, nato a Bologna, il 21 Aprile 1976, C.F. MNL FNC 76D21 A944M, candidato
Presidente;

2) Dott.ssa Anna Flavia D’Alfonso, nata a L’Aquila, il 20 settembre 1968, C.F. DLF NFL 68P60 A345V;

3) Prof. Alberto Frau, nato a Gallipoli (LE), il 14 luglio 1969, C.F. FRA LRT 69L14 D883O;

SINDACI SUPPLLENTI 

1) Dott.ssa Claudia Di Nola, nata a Formia (LT), il 4 febbraio 1980, C.F. DNL CLD 80B44 D708A;

2) Dott. Marco Ricci, nato a Roma, il 21 ottobre 1960, C.F. RCC MRC 60R21 H501E;

*** 

Avuto riguardo alla relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno per la predetta assemblea, i predetti soci 
presentano le seguenti proposte di deliberazione. 

Con riferimento al punto 4.2. 

“L’Assemblea ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A. 

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Delibera 

1) Di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il candidato n. 1 della lista di cui sopra (il dott. 
Francesco Molinari).”

*** Con riferimento al punto 4.3. 

“L’Assemblea ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A. 

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Delibera 

1) di determinare la retribuzione annuale dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura
pari a: (i) quanto al Presidente, Euro 20.000 (ventimila/00) lordi; (ii) quanto a ciascun Sindaco Effettivo, Euro



12.000 (dodicimila/00) lordi, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per 
l’espletamento dell’incarico debitamente giustificate;” 

*** 

Si allega la certificazione attestante la titolarità della partecipazione del predetto socio, i curriculum vitae 
professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto 
la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. 

In fede, 

Riccardo Di Pasquale 

____________________ 





















 CURRICULUM VITAE 

Nome: Anna Flavia  

Cognome: D'Alfonso  

Data di nascita: 20 settembre 1968  

Luogo di nascita: L'Aquila  

Residente in: Roma, via G. Baracconi 5/a 

cell.: 335/5431220  

e-mail: a.dalfonso@gfep.net

Formazione e studi  

1993 Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la LUISS (Libera Università 

internazionale degli Studi Sociali) di Roma. Votazione: 110/110 lode  

1994 Corso di formazione per la professione di Dottore Commercialista organizzato dell'Ordine 

dei Dottori Commercialisti di Roma  

1995 Corso di Perfezionamento in Diritto Tributario internazionale presso l'Università "La 

Sapienza" di Roma  

1997 Corso Avanzato di Specializzazione in Revisione Contabile presso la Scuola di 

Management LUISS Guido Carli di Roma  

2002 Master in Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari presso l'Università "La Sapienza" di  

Roma  

2021 Corso per Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa 

presso l’ODCEC di Roma 

Titoli di qualificazione ed incarichi professionali  

1994/1995 Abilitata alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti. 

Iscritta all' Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. 8419 dal 16 giugno 1995  

Negli anni ha ricoperto l'incarico di membro del collegio sindacale di numerose società tra le 

quali ITALCAD tecnologie e sistemi S.p.A., Gruppo Finmeccanica; CPA Sud s.r.l. di Bologna e 

COMETRA S.p.A., Gruppo Finmeccanica; Esperienze.Net S.p.A. di Roma, Gruppo OneToOne; 

Società Italiana Avionica, Gruppo Finmeccanica  

Conoscenze linguistiche  

Inglese Scritto ottimo, parlato ottimo 



Conoscenze informatiche  

Ambienti operativi: OS2, Windows e Pacchetti applicativi: Excel, PowerPoint, Word 

Esperienze Professionali  

Da ottobre 2018 ad oggi – Limatola Avvocati 

Svolge attività di consulenza societaria per operazioni di riorganizzazione aziendale e attività di 

tax audit e tax due diligence finalizzate alla revisione dei conti nonché ad operazioni 

straordinarie ed alla rilevazione di rischi fiscali connessi ad operazioni di M&A. Cura la redazione 

di pareri fiscali e di diritto societario per società ed intermediari finanziari anche su tematiche di 

fiscalità internazionale. Svolte attività di consulenza contabile, amministrativa fiscale e societaria 

per società residenti ed ha curato la procedura di liquidazione volontaria di una branch italiana 

di una società non residente quotata al London Stock Exchange. 

Dal 2014 a Settembre 2015 Gala S.p.A. 

In qualità di Responsabile Fiscale del Gruppo si occupa della fiscalità diretta, indiretta ed accise 

per la Capogruppo e per le società partecipate, del consolidato fiscale nazionale e della 

ottimizzazione del tax rate di Gruppo. Si occupa delle attività di pre-contenzioso e contenzioso 

fiscale per le imposte dirette, indirette ed accise, cura le attività di due diligence legate al 

processo di acquisizione di nuove imprese e si occupa di fiscalità internazionale per la 

costituzione e l’acquisizione di controllate anche estere, redigendo pareri per il top management 

sui profili societari e di pianificazione fiscale relativamente alle operazioni di acquisizione. E’ 

responsabile per le società controllate degli aspetti contabili, amministrativi fiscali e societari e 

cura la contrattualistica infragruppo. 

Dal 2000 al 2013 Studio Legale Freshfields Bruckaus Deringer - Roma 

Si occupa di fiscalità societaria nazionale ed internazionale e di contenzioso fiscale (dal 2007 in 

qualità di of counsel). Presta attività di consulenza fiscale nelle operazioni di riorganizzazione 

societaria, asset-finance e project finance. Ha prestato consulenza fiscale nelle operazioni di M&A 

anche per la realizzazione in Italia di investimenti da parte di investitori non residenti. Ha assistito 

società operanti nel settore delle telecomunicazioni, banche d'investimento, compagnie 

d'assicurazioni estere e Fondi Comuni di Investimento sulle operazioni di investimento realizzate 

in Italia. Ha partecipato a processi di quotazione (anche di PMI al mercato AIM) redigendo tax 

due diligence reports e comfort letters. 



Esperienze professionali precedenti 

Ha prestato attività di consulenza in materia fiscale e societaria nello Studio Di Tanno, nello 

Studio De Berti, Jacchia, Perno e Associati e nello Studio del dr Vittorio Maugeri partecipando 

altresì all'attività di redazione di consulenze tecniche e perizie principalmente in materia di 

contabilità, valutazioni di aziende e partecipazioni, falso in bilancio, bancarotta ed usura. 

                                                      * * *  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003. 

Anna Flavia D’Alfonso 

 

 

 

 

 



C.a Fenix Entertainment SPA

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di sindaco 

Il/La sottoscritto/a Alberto Frau, nato/a a Gallipoli (LE) il 14 luglio 1969, 
codice fiscale FRA LRT 69L14 D883O, con riferimento alla  candidatura alla 
carica di membro EFFETTIVO del Collegio Sindacale di Fenix Entertainment 
S.p.A. (la “Società”), sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA 

di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco della 
Società e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci 

ATTESTA 

di possedere tutti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza 
previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in 
particolare, senza pretesa di esaustività: 

 REQUISITI DI INDIPENDENZA:
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste

dall’articolo 2399 del codice civile e, in particolare:
 di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del

codice civile (i.e., interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna
ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi);

 di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli
amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o
affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da
questa controllate, delle società che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;

 di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o
alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune
controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l’indipendenza;

 REQUISITI DI ONORABILITÀ
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 148, comma 4, del

TUF, nonché dall’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
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 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
- di possedere i requisiti previsti dall’articolo 2397 c.c. e al riguardo

dichiara:
X     di essere iscritto nel registro dei revisori contabili;

 di essere iscritto negli albi professionali individuati con decreto del
Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall’art. 148, comma 4, del
TUF, nonché dall’art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo
dichiara:

X   di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver 
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo 
non inferiore a tre anni, e/o 

 di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un
triennio nell'esercizio di (barrare la casella interessata):
o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti

direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale
sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o

X attività professionali o di insegnamento universitario di 
ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e 
tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della 
Società; e/o 

o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario 
e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti 
all'attività della Società. 

 ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA
- che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità ed

incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo anche al
regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e
alle relative disposizioni di attuazione.

DICHIARA INOLTRE 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni
della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione
all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in
occasione dell’Assemblea;

Essendo informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa 
pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere 
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al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità. 
 
Allega alla presente, quale parte integrante, il proprio curriculum vitae 
aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed evidenza 
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 
 
Roma, 20/06/ 2022 
 
In fede 
 

 
_________________________ 



PROF. DOTT. ALBERTO FRAU 
Professore di Economia e Management  
Consulente aziendale e Revisore legale 

 

Dati anagrafici e recapiti 
 
Data e luogo di nascita: 14/07/1969 - Gallipoli (LE) 
Recapiti telefonici: + 39. 348 9042266 
e.mail: afrau@luiss.it  
www.linkedin.com/in/professor-alberto-frau 
 

Posizioni accademiche e attività didattica 
 
Professore aggregato e ricercatore universitario a tempo indeterminato di 
Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Roma 4 “Foro Italico” e 
“Sapienza” di Roma. 
 
Docente senior della divisione Business School dell’Università L.U.I.S.S. “Guido 
Carli” di Roma. 
 

Posizioni professionali 
 
Iscritto nell’Albo dei Revisori Contabili al numero 144559 e abilitato 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 
 
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Roma. 
 

Esperienze professionali 
 
Specialista nel campo delle operazioni di finanza straordinaria con particolare 
riferimento al mondo delle crisi aziendali, collabora strettamente con alcuni 
tra i principali professionisti italiani del settore.  
Svolgo altresì attività consulenziale nell’ambito della valutazione d’azienda e 
delle problematiche economiche a rilevanza penale (false comunicazioni 
sociali, fatti di bancarotta, ecc.). 
 
Elaboro pareri su temi inerenti al bilancio d'esercizio, occupandomi del 
trattamento da riservare a singole poste contabili. Sviluppo, altresì, per 
soggetti pubblici e privati, consulenze di matrice economico-finanziaria. In tale 
ambito si evidenziano le seguenti attività professionali: 

 Partecipazione, in qualità di componente effettivo o di presidente a consigli 
di amministrazione e collegi sindacali di aziende industriali e 
amministrazioni pubbliche. 

 Rilascio di pareri su aspetti formali e sostanziali nell’applicazione dei principi 
contabili e della normativa fiscale in tema di bilancio d’esercizio.; 

 Conduzione di attività di controllo gestionale in aziende ed enti operanti nei 
settori industriale, bancario, immobiliare, ICT, cinematografico, vitivinicolo, 
pubblica amministrazione (MIUR); 

 Esecuzione di valutazioni d’azienda e pronuncia di fairness opinion per 
operazioni straordinarie d’impresa; 

mailto:frau@luiss.it
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 Redazione di contenuti e peculiarità di un progetto imprenditoriale (business 
idea). Analisi di fattibilità di natura economico-aziendale e linee guida volti a 
definire l’opportunità di nuove attività imprenditoriali (business plan). 

 Formazione del personale di società quali Enel, Lottomatica, Alitalia, Wind, 
Ford e primarie aziende bancarie  

 Consulenza nell’ambito di operazioni di revocatoria fallimentare  
 

 Attività scientifica 

  
Svolgo una costante attività di ricerca nel campo della scienza economica in 
generale e dell'economia aziendale nello specifico, interessandomi in 
particolar modo dei temi connessi alla valutazione del capitale economico 
dell'azienda, alla programmazione e controllo di gestione, alla redazione e 
all’analisi del bilancio d'esercizio riguardandone anche gli aspetti di natura 
contabile.  
Sono autore, o coautore, di differenti monografie e articoli tra i quali: 

 Relazioni internazionali, Milano, Mondadori Education, 2020 (assieme al 
Prof. Giovanni Palmerio) 

 Elementi di Macroeconomia, Bari, Cacucci editore, 2018, (assieme al Prof. 
Giovanni Palmerio) 

 Principi di Finanza Pubblica Bari, Cacucci editore, 2017 (assieme al Prof. 
Giovanni Palmerio) 

 Elementi di Microeconomia, Bari, Cacucci editore, 2015 (assieme al Prof. 
Giovanni Palmerio) 

 I patrimoni destinati ad uno specifico affare, Vol. I-Profili generali, riflessi 
contabili e aspetti concettuali. vol. 1, ROMA, Aracne, 2011 

 I diritti pluriennali alle prestazioni sportive nell’economia delle società di 
calcio Profili generali, contabili e di valutazione economica, Roma, RIREA 
(Collana Economia Aziendale e Management), 2010 

 Information and communications technology (ICT) e produttività: 
impatti macroeconomici, implicazioni aziendali e scenario del settore 
italiano, in RIREA n. 3/4, 2008 (assieme ad Armando Sternieri). 

 Prima adozione degli Ias-Ifrs nelle società di calcio quotate in borsa, in 
RIREA n. 7/8, 2007 

 Il recesso del socio nell’ambito della società a responsabilità limitata. 
Analisi dei riflessi contabili e fiscali, tra nuovo diritto societario e riforma 
dell’imposizione sul reddito delle società, in RIREA n. 9/10, 2004 

 Processi di programmazione strategica e controlli interni nei Ministeri 
italiani. Stato e prospettive, in Quaderni Monografici RIREA n. 18, Roma, 
2003 

 
 

Il sottoscritto Alberto Frau autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.L. 196/2003. 

 



     20/06/

X

X

X



X

X



Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ CLAUDIA, Di Nola ] 

  

  

 

 

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 e Cognome  CLAUDIA, DI NOLA 

Indirizzo  Via della Rimessola, 44 – 00135 Roma 

Telefono  345 5008770 

                                  E-mail  claudiadinola200436@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04/02/1980 

Stato civile  Nubile 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Novembre 2014 – Attuale  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Studio Commerciale e Tributario - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Commerciale  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento e gestione degli adempimenti fiscali e tributari persone fisiche e 

giuridiche 

Assistenza agli adempimenti contabili periodici e predisposizione dei bilanci con 

verifica dell'attendibilità di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile 

delle imprese e di enti pubblici e privati;  

Amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; 

perizie e consulenze di tipo tecnico 

Ispezioni e revisioni amministrative  

 

Messa a punto di tutta la documentazione necessaria per svolgere l’attività di 

costituzione e modifiche societarie;  

Preparazione dei documenti relativi alla denuncia dei redditi;  

Scelta delle fonti di finanziamento per l’impresa o per particolare tipologia di 

progetto;  

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2021 – Attuale  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Società Pubblicità Affari Totalizzatori Informazioni Spa, in forma abbreviata 

SPATI SPA – in liq.ne – Viale Bruno Buozzi, 102 – 00197 Roma (RM) 

Cap.Sociale 103.200,00 

   

• Tipo di impiego  Componente supplente del Collegio Sindacale  
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• Date (da – a)  Aprile 2019 – Attuale  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Fenix Entertainment Spa – Piazzale delle Belle Arti, 6 00196 Roma Cap.Sociale 

142.460 i.v. 

   

• Tipo di impiego  Componente effettivo del Collegio Sindacale  

   

 

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2019 ad Agosto 2021  

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Casa di Roma della Compagnia di S.Teresa di Gesù - Istituto Paritario Santa 

Teresa di Gesù di Roma e di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ente non commerciale 

• Tipo di impiego  Controllo di Gestione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Verifica e Controllo delle principali attività amministrative e contabili a diretto 

riporto della sede centrale di Madrid 

 

 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2016 a Agosto 2019  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Casa di Roma della Compagnia di S.Teresa di Gesù - Istituto Paritario  Santa 

Teresa di Gesù di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente non commerciale 

• Tipo di impiego  Responsabile amministrativo  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabilità servizi amministrativo-contabili e servizi generali  

Responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere 

amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono, nei casi 

previsti, rilevanza esterna, ivi compresi gli accordi, i contratti e le convenzioni 

Redazione del bilancio e del conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del 

consiglio dell’istituzione.  

Partecipazione alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento anche in 

relazione alla introduzione di nuove tecnologie, tra cui quelle di tipo informatico 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Studio Commerciale e Tributario - Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Studio Commerciale  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supporto alle principali operazioni di contabilità, data entry, con verifica 

dell'attendibilità di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile, attività 

di segreteria 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Dicembre 2013  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

 

 Scuola di Form. professionale A.Sanchini – Corso di formazione professionale 

Fondazione Telos - Centro studi ODCECR  - Materie Economiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi e studio delle principali materie economiche oggetto della professione 

del Dottore Commercialista. In particolare: economia aziendale, ragioneria 

generale e applicata, revisione aziendale, pianificazione e controllo di gestione, 

economia e gestione degli enti no profit ed enti pubblici, studi sul collegio 

sindacale, bilancio d'esercizio consolidato, economia politica, finanza aziendale.  

 

• Date (da – a)  Febbraio-Dicembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Form. professionale A.Sanchini  - Corso di formazione professionale 

Fondazione Telos - Centro studi ODCECR - Materie Giuridiche  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 

 Analisi e studio delle principali materie giuridiche oggetto dell'attività del Dottore 

Commercialista, come diritto privato, diritto commerciale, diritto tributario, 

diritto fallimentare, diritto del lavoro.  

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Economia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e commercio (indirizzo economico-aziendale) 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

Titolo della tesi 

 Laurea Vecchio Ordinamento 

 

Tesi sperimentale in Scienza delle Finanze “Qualità della vita in ambito urbano: 

una valutazione del Piano d’Azione del Comune di Trento per il raggiungimento 

degli obiettivi del Protocollo di Kyoto”.  
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• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Telematica Pegaso 

• Principali materie / abilità 

professionali  

 Informatica 

 

 

• Qualifica conseguita  E.I.Pass (European Informatics Passport)  

 

   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale G. Filangeri – Formia (LT) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ragioneria 

 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità  

 

 

 

Pubblicazioni      Protocollo di Kyoto in Italia 

                                               Analisi dei cambiamenti climatici mondiali e del Protocollo di Kyoto come 

dettame di nuovi comportamenti a livello globale. Dal punto di vista Italiano, 

l'analisi e' fondata sull'esemplare comportamento di un piccolo comune del 

nord Italia che ha tratto da un'imposizione legislativa dei vantaggi a livello 

economico per la gestione delle proprie risorse rinnovabili. 

        Autore          Claudia Di Nola 

           Editore      Gruppo Editoriale 'L'Espresso' - La Feltrinelli 

            Anno          2011 

 

 

CERTIFICAZIONI ED ABILITAZIONI 

 

• Date   Gennaio 2015 

• Tipologia Certificazione o 

abilitazione 

 Iscrizione Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 39/2010 – n.174046 – DM 

16/01/2015 G.U.27/01/2015 n.7  

   

• Date   Dicembre 2014 

• Tipologia Certificazione o 

abilitazione 

 Iscrizione Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. 

AA_011603 – con annessa apertura P.IVA 

   

• Date   Ottobre 2014 
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• Tipologia Certificazione o 

abilitazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista  

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

    Inglese 

   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buono 

     

    Francese 

   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buono 

     

   Spagnolo 

   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Conoscenza avanzata del pacchetto Office (Excel, Word, Power Point, Outlook) 

e Adobe professional. 

Sistemi operativi: Microsoft Windows, Mac OS X 

Conoscenza avanzata dei software di contabilità e gestione fiscale del Sole24ore 

(Innovare24 –oggi Team System); software di contabilità e gestione fiscale 

Main Office Srl e Gb Software  

   

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida cat. B 

 

Autorizzo altresì il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della 

legge 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 

 Dott.ssa Claudia Di Nola 
  

ALTRE LINGUA 

 

ALTRE LINGUA 

 

ALTRE LINGUA 



20 giugno

X

x

x

x



x

x

Dott. Marco Ricci
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

Il sottoscritto Ricci Marco nato a Roma (RM) il 21.10.1960, Cod.Fisc.RCCMRC60R21H501E e residente a Roma (RM) 

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: DICHIARA che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

 
 

       RICCI MARCO 

Dati anagrafici e 

professionali 
     

 

  

        Nato a: Roma (Rm) – Italia (IT) 

Nazionalità: Italiana 

    

Residente a: Roma (Rm) 

Italia (IT) 

       

Codice fiscale:        

Studio in: Roma (Rm) – Italia (IT)  

 

     

            Mobile: +39.329.2937060   

Email:marcomariaricci@gmail.com 

Pec: dott.marco.ricci2388@legalmail.it 

     

Skype: marco.maria.ricci      

Principali esperienze 

professionali, incarichi e 

partecipazione a Commissioni 

scientifiche   

 

LUGLIO 1987 - OGGI 
Commercialista e Revisore legale presso Studio Ricci since 1968: Consulenza Societaria, 

Fiscale e Tributaria, Revisione Legale, Finanza Aziendale e Controllo di Gestione.  

 

FEBBRAIO 2017 - OGGI 

Vice Presidente della Commissione Scientifica “Sistemi contabili e revisione negli enti 
pubblici” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3055&Ite 

mid=15 

 

 

MARZO  2022 - OGGI 

 
Componente effettivo del C.R.: Collegio dei Revisori dell’Università degli Studi di 

Macerata (MC). Amministrazione conferente: MUR. Protocollo e data del conferimento 

incarico: Decreto Rettorale UNIMC n.166 del 31/03/2022. Data inizio incarico: 

31/03/2022 Durata: 48 mesi – 31.03.2022 / 30.03.2026 

 

MARZO 2022 - OGGI 

Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Università di Teramo (TE). 

Amministrazione conferente: Fondazione UNITE. Protocollo e data del conferimento 

incarico: Prot.327 del 09.03.2022  Data inizio incarico:11.03.2022 Durata: 36 mesi – 

11.03.2022 / 10.03.2025 

 

LUGLIO 2018 - OGGI 

 
Componente effettivo del C.R.: Collegio dei Revisori dell’Università degli Studi di Teramo  

(TE). Amministrazione conferente: MIUR. Protocollo e data del conferimento incarico: 

Decreto Rettorale UNITE n.241 del 11/07/2018. Data inizio incarico: 25/07/2018. Durata: 

48 mesi 
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APRILE 2019 – APRILE 2022 

Componente effettivo del C.S.: Collegio Sindacale della AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA DI SALERNO, SCUOLA MEDICA 

SALERNITANA - (Valore d. produzione 2017 A.O.U. 326,7 mln euro). Amministrazione 

conferente: MIN.SALUTE Protocollo e data del conferimento incarico: Deliberazione D.G. 
n.187 del 02.04.2019. Data inizio incarico: 03/04/2019 – Fine incarico: 20.05.2022 

 

 

   

FEBBRAIO 2019 - OGGI 

Componente effettivo del C.S.: Collegio Sindacale della Società FENIX ENTERTAINMENT 

S.p.A. - Amministrazione conferente:  FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.   del conferimento 

incarico: verbale ass. ordinaria dei soci del 11/02/2019. 

 

 

FEBBRAIO 2017 - OGGI Vice Presidente della Commissione Scientifica “Sistemi contabili e revisione negli enti  

AGOSTO 2020 - OGGI 

Componente supplente del C.S.: Collegio Sindacale della Società partecipata Multiservizi 

Caerite S.p.A. (con Socio Unico Comune di Cerveteri, Rm). Amministrazione conferente: 

Comune di Cerveteri (RM). Data del conferimento incarico: verbale ass. ordinaria dei soci 
del 03/08/2020. Data inizio incarico: 03/08/2020. Stato attuale: In carica 

 

APRILE 1997 - OGGI  

Presidente del Collegio Sindacale della Società Pubblicità Affari Totalizzatori Informazioni 

S.p.A., in forma abbreviata "S.P.A.T.I. S.p.A." in Liq.ne. Data inizio incarico: 25/03/2021 

Amministrazione conferente: S.P.A.T.I. S.p.A. in Liq.ne, con verbale ass. ordinaria dei soci 

del 25/03/2021.  Stato attuale: In carica 

 

 

 

GENNAIO 2018 - MAGGIO 

2020 

Componente effettivo del C.S.: Collegio Sindacale della Società partecipata Multiservizi 

Caerite S.p.A. (con Socio Unico Comune di Cerveteri, Rm). Amministrazione conferente: 

Comune di Cerveteri (RM). Protocollo e data del conferimento incarico: Decreto 
Sindacale n.28 del 08/06/2017 e verbale ass. ordinaria dei soci del 17/01/2018. Data 

inizio incarico: 17/01/2018. Fine incarico: 08/05/2020   

 

 

FEBBRAIO 2016 – FEBBRAIO 

2019 

Componente effettivo del C.S.: Collegio Sindacale della AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA PISANA - (Valore d. produzione 2015 A.O.U.P. 517,1 mln euro). 

Amministrazione conferente: MIUR. Protocollo e data del conferimento incarico: 

Deliberazione D.G. AOUP n.109 del 08.02.2016. Data inizio incarico: 08/02/2016. Fine 

incarico: 07/02/2019. 

 

OTTOBRE 2012 – FEBBRAIO 

2016 

Componente effettivo del C.S.: Collegio Sindacale della AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA PISANA. Amministrazione conferente: MIUR. Protocollo e data del 

conferimento incarico: Deliberazione D.G. AOUP n.1095/2012 del 16/10/2012 Data inizio 

incarico: 16/10/2012. Fine incarico: 07/02/2016. 

 

APRILE 2009 – OTTOBRE 

2012 

Componente effettivo del C.S.: Collegio Sindacale della AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA PISANA. Amministrazione conferente: MIUR. Protocollo e data del 

conferimento incarico: Deliberazione D.G. n.463 del 27.04.2009. 

Data inizio incarico:  27/04/2009  Fine incarico: 15/10/2012. 

 

GIUGNO 2016 – DICEMBRE 

2017 

Componente supplente del C.S.: Collegio Sindacale della Società per il Parco Scientifico 

Romano S.c.a.r.l. (Università degli Studi di Roma Tor Vergata). 

 

LUGLIO 2007 – LUGLIO 2010  

Componente effettivo del C.R.: Collegio dei Revisori della FONDAZIONE UGO BORDONI - 

Website: http://www.fub.it Amministrazione conferente: MISE  Protocollo e data del 

conferimento incarico: Verbale CdA FUB n.38 del 16/07/2007 Data inizio incarico:  

16/07/2007 Fine incarico:  16/07/2010 (Fatturato 2009 F.U.B. 13,5 mln euro).  

 

 

   
NOVEMBRE 2011 – OTTOBRE 

2014 

Componente del C.d.A: Consiglio di Amministrazione - FONDAZIONE UNIVERSITARIA 

“INUIT – TOR VERGATA” - (Decreto rettorale n.3202 del 23.11.2011 Rettore 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). 
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MARZO 2013 – GENNAIO 

2017 

Componente Commissione Scientifica: “Collegio Sindacale”, dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.  

 

Web:http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1971

&Itemid=15 

 

 

MARZO 2008 – FEBBRAIO 

2013 

Componente Commissione Scientifica: “II.DD. - Imposte Dirette, Reddito d’Impresa, 
Operazioni Straordinarie” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Roma. 

 

SETTEMBRE 2003 – MARZO 

2008 

Componente Gruppo di Studio: Commissione Parcelle, Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Roma. 

 

 

 

 
 

GENNAIO 1985 - FEBBRAIO 

2003 

Business planning analyst & controller: I.P.A. S.r.l. – International Pharmaceuticals 

Associated, appartenente ad un gruppo farmaceutico italiano (Fatturato 1999 I.P.A. S.r.l. 

6,5 mld Lit.). Attività di Auditing Interno, coordinamento e supporto delle attività di 

controllo di gestione, supporto all’attività di pianificazione strategica. 

 

 

 

OTTOBRE 1979–OTTOBRE 

1984 

Membro di alcuni Collegi Sindacali di società di capitali del settore edilizio con sede in 

Roma. 

 

OTTOBRE 1974 - NOVEMBRE 

1984 

Tirocinio di Pratica e formazione professionale sino al 1984, nello Studio Commerciale 

Tributario e Amministrativo, del Prof. Rag. Fulvio Ricci (1926-1984) di pluriennale 

esperienza, come Direttore Amministrativo in Aziende Industriali sin dai primi anni ’60, 

in seguito Commercialista in Roma a partire dal 1968 e Revisore Ufficiale dei Conti, 

nonché Docente di Analisi Sistematica Aziendale dall’11 maggio 1970, presso la Facoltà 

di Sistematica Elettronica dell’Università Internazionale del Mediterraneo, istituita in 

Roma il 30 aprile 1970. In tale periodo formativo sotto la guida paterna, studia e 

approfondisce numerose tematiche amministrative, aziendali, tributarie ed informatiche 

sino al conseguimento dell’abilitazione professionale nel luglio 1987. 

 

 

Attività didattica, 

Commissioni e Associazioni 
            

 

 

A.A.2021-2022 

A.A.2020-2021 

A.A.2019-2020 

A.A.2018-2019 

A.A.2017-2018 

A.A.2016-2017   

A.A.2015-2016  

A.A.2014-2015  

A.A.2013-2014  

A.A.2012-2013  

 
Cultore della materia, presso la Cattedra di Economia e gestione delle Imprese 

dell’Università  “Sapienza” Università di Roma - Facoltà di Economia - Sede di Latina - 

DM 270/04 9 CFU - SECS-P/08 

 

   
 
 

LUGLIO 2020 - OGGI 

 
Membro Associato AIDC, Sezione di Roma, Associazione Italiana dei Dottori 

commercialisti ed Esperti contabili iscritti all’Ordine di Roma.  
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OTTOBRE 2013 – NOVEMBRE 

2021 

Membro associato di NedCommunity, community italiana dei componenti non esecutivi 

e indipendenti di organi societari di amministrazione e controllo.   
https://www.nedcommunity.com/network-del-governo-d-impresa-italia/ 
 
 

 

OTTOBRE 2019 

Membro di Commissione: Laurea Triennale - “Sapienza” Università di Roma - Sede di 

Latina (17 ottobre 2019 - 1) Corsi di Laurea in Management, innovazione economico-

finanziaria e diritto d’impresa; 2) Corsi di Laurea Economia dei settori innovativi; 3) Corsi 

di Laurea in Management e diritto d’impresa.) 

 

 

OTTOBRE 2019 

Membro di Commissione: Laurea Magistrale, Specialistica - “Sapienza” Università di 

Roma - Sede di Latina (17 ottobre 2019 - 1) Corsi di Laurea Magistrale in Economia, 

Finanza e Diritto d’Impresa; 2) Corsi di Laurea Specialistica in Management, Economia, 

Finanza e Diritto d’Impresa.) 

 

 

LUGLIO 2017 

Membro di Commissione: Laurea Triennale - “Sapienza” Università di Roma - Sede di 

Latina (10 Luglio 2017 - 1) Corsi di Laurea in Management, innovazione economico-

finanziaria e diritto d’impresa; 2) Corsi di Laurea Economia dei settori innovativi; 3) Corsi 

di Laurea in Management e diritto d’impresa.) 

 

 

LUGLIO 2017 

Membro di Commissione: Laurea Magistrale, Specialistica - “Sapienza” Università di 

Roma - Sede di Latina (10 Luglio 2017 - 1) Corsi di Laurea Magistrale in Economia, 

Finanza e Diritto d’Impresa; 2) Corsi di Laurea Specialistica in Management, Economia, 

Finanza e Diritto d’Impresa.) 

 

 

LUGLIO 2015 

Membro di Commissione:  Laurea Triennale - “Sapienza” Università di Roma - Sede di 

Latina (13 Luglio 2015 - Corsi di Laurea Triennale in Management, innovazione 

economico-finanziaria e diritto d’impresa. Laurea Triennale in Economia dei settori 

innovativi. Laurea Triennale in Management e diritto d’impresa.) 

 

 

LUGLIO 2015 

Membro di Commissione: Laurea Magistrale, Specialistica - “Sapienza” Università di 

Roma - Sede di Latina (13 Luglio 2015 - Corsi di Laurea Magistrale in Economia, Finanza e 

Diritto d’Impresa. Laurea Specialistica in Management, Economia, Finanza e Diritto 

d’Impresa.) 

 

 

GENNAIO 2014 

Attività di docenza: Corso di Alta Formazione 2014, presso la HAUPT PHARMA di Latina 

(LT) sulle seguenti materie: Approccio al Commercio Internazionale - 1.Utilizzazione dei 

nuovi INCOTERMS 2010 (Le 11 tipologie di termini di resa nei trasporti internazionali di 

merci); 2.Cenni sulle principali tipologie di trasporti utilizzati nell’Import/Export. 

Introduzione all’import/Export - 1.I documenti di trasporto; 2.Cenni sulle operazioni 

comprese nelle diverse condizioni di Nolo marittimo; 3.Obblighi e procedure nella 

dichiarazione INTRASTAT (Cessioni e acquisti intracomunitari). 

 

 

 

APRILE 2014 - 2016 

 
Membro associato di OBIETTIVO50, associazione di Manager. 

 Web: http://www.obiettivo50.it/ 

 

 

   

Studi compiuti e/o in corso e 

profilo accademico 
            

 

 

NOVEMBRE 2010 – OTTOBRE 

2012 

Master Universitario di II Livello: “Finanza e Controllo di Gestione” -  V edizione  - A.A. 
2010-2011, Formazione Avanzata Economia, diploma n. 279802, conseguito in data 
20.10.2012 presso Università di Pisa, Dipartimento di Economia Aziendale "E. Giannessi" 
DEA, e rilasciato in data 5 novembre 2013. 
Tesi di Master in Finanza e Controllo di Gestione: “LA VALUTAZIONE D’AZIENDA: SAFILO 
GROUP S.P.A”  
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Materie di significativo interesse: A0 Il bilancio civilistico, A1 Analisi SP finanz.aree 

gestionali, A2 Valutazione performance reddituali, A3 Cash flow analysis, A4 Preventivi 

economico-finanziari, A5 Principi contabili internaz.(IAS/IFRS) e com. finanziaria, A6 

Basilea 3 i riflessi sulle imprese, B1 Scelte di investimento e capital budgeting, B2 Cash 

management, B3 Credit management e gestione delle scorte, B4 Scelte di finanziamento, 

B5 Valutazione investimenti e sistemi di reporting, C1 Analisi e contabilità dei costi, C2 

Sistemi di budgeting economico-finanziario, C3 Analisi strategica e formulazione del 

Business Plan, C4 Simulazioni economico-finanziarie, C5 Sistemi valutazione 

performance-Planning & Forecasting Process, D1 Valutazione d'Azienda, D2 Creazione di 

valore ed EVA, D3 Venture Capital & Private equity, D4 Merger & Acquisition, D.5 

Controllo strategico (TABLEAU DE BORD) e Balanced Scorecard. 

 

GENNAIO 2010 

Laurea in Economia e Commercio: Università “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di 
Economia, Sede di Roma, (Laurea Quadriennale V.O. 1948) conseguita in data 28 
gennaio 2010, matr.496300 prot. 8671/66, diploma rilasciato in data_18 febbraio 2010. 
 

Tesi di Laurea in Tecnica Bancaria: “LA WEB BANK”, Relatore: Prof. Franco Tutino L., 

Dipartimento: Banche, Assicurazioni e Mercati.  

 

Piano di Studi/Orientamento: Economico-Aziendale.   

Nell’ambito delle materie previste, studia e approfondisce numerose tematiche in 

ambito pubblicistico ivi comprese quelle relative alla Contabilità di Stato. 

 

    

AGOSTO 1979 
Diploma di Ragioniere e Perito Aziendale, conseguito presso l’I.T.C. statale ad indirizzo 

Amm.vo, “Leonardo da Vinci” di Roma, n.0009913*1978. 

 

 

Corsi professionali e di 

specializzazione 
 

 

FEBBRAIO 2022 

 

Corso di aggiornamento nell’ambito dei percorsi formativi per gli iscritti nell’Elenco 

nazionale OIV in data 9 - 11 febbraio 2022, tenuto dall’Ufficio per la Valutazione della 

Performance, Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - EDIZIONE I - 2022 

·         Istituzioni e ruoli nel ciclo della performance   
·         Piano della performance e indicatori   
·         La pianificazione strategica e la programmazione operativa   

DFP1-PIA - La pianificazione strategica e la programmazione operativa  

·         Il POLA   
DFP1-PIA - Il POLA  

Frequenza e superamento della prova finale per un ammontare di: 10 Crediti Formativi 

OIV 

 

 

OTTOBRE 2020 

Corso di perfezionamento e Laboratorio Avanzato OIV, presso l’Università di Ferrara sui: 

“PROCESSI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCE, OPERATIVO, CON FOCUS SUI VARI COMPARTI DELLA PA”. 
Frequenza e superamento della prova finale in data 10 Ottobre 2020, per un ammontare 

di: 21 Crediti Formativi OIV e di 13 Crediti Formativi ODCEC 

(Accreditato presso la SNA Scuola nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.) 

 

GIUGNO 2020 

 

Corso Base OIV presso l’Università di Ferrara sul “SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE, 
MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE NELLA PROSPETTIVA DEL VALORE PUBBLICO, ALLA 
LUCE DELLE ANALISI E DEGLI INDIRIZZI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E 
DEI CCNL, CON FOCUS AGGIORNATI.”. Frequenza e superamento della prova finale in 

data 24 giugno 2020, per un ammontare di: 20 Crediti Formativi OIV e di 10 Crediti 

Formativi ODCEC 

(Accreditato presso la SNA Scuola nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.) 

 

FEBBRAIO 2009 – MAGGIO Corso Avanzato di specializzazione: “Analisi di Bilancio”. Luiss Business School –  
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2009 Fondazione Telos, Centro Studi dell’ODCEC di Roma.  

FEBBRAIO 2012 – DICEMBRE 

2012 

Corso 2012: “Materie Giuridiche”, Scuola Formazione Professionale “Aldo Sanchini”, 
Fondazione Telos, Centro Studi dell’ODCEC di Roma, Università “SAPIENZA” UNIVERSITÀ 
DI ROMA, Facoltà di Economia. 

 

 

 

 

OTTOBRE 2012 – DICEMBRE 

2012 

Corso di specializzazione: “I contratti internazionali: tecniche di redazione nell’era 
globale”, IV Edizione, tenutosi presso ITALIA – Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ex I.C.E.), Roma – Sede I.C.E, Centro 

Massacesi. 

 

OTTOBRE 2006 – APRILE 

2007 

Master Breve 8^ Edizione: “Il Commercialista Giurista d’Impresa”: EUROCONFERENCE – 

Centro Congressi “FRENTANI”, Roma. 

 

 

 

NOVEMBRE 1997 - APRILE 

1998 

 
“Master Tributario”: Associazione Tax Consulting Firm, Roma. 

 

 

FEBBRAIO 1997 
Corso di specializzazione: “Contrattualistica Internazionale”. Associazione Giovani 

Professionisti per l’Europa – Roma. 

 

 

SETTEMBRE 1996 – OTTOBRE 

1996 

Corso di specializzazione: “Il commercialista e la consulenza d’azienda”, SDA Bocconi, 

School of Management, Milano. 

 

 

 

    

 

 

 

 

Abilitazioni professionali ed 

iscrizione in elenchi ufficiali 

 

FEBBRAIO 2019 

 

Iscrizione nell’elenco nazionale OIV - Elenco nazionale dei componenti degli organismi 

indipendenti di valutazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la 

valutazione della performance.  Iscritto in Elenco il 11/02/2019 con progressivo n° 4335 

e fascia: 1  

 

 

APRILE 2022 

Iscrizione nell’elenco dei revisori MISE degli enti del sistema camerale di cui all’art.1 della 

Direttiva del MISE 24.05.2021. Protocollo nr_104082 - Mise.AOO_PIT.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0104082.15-04-2022, con decorrenza 12/04/2022. 

 

 

FEBBRAIO 2019 

Iscrizione nell’elenco dei revisori MISE degli enti del sistema camerale di cui all’art.1 della 

Direttiva del MISE 14.02.2017. Protocollo nr_34696 - Mise.AOO_PIT.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0034696.08-02-2019  

 

 

APRILE 1995 

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n.49318 con D.M.12/04/1995 in G.U. n.31BIS - 

IV Serie Speciale del 21/04/1995, tenuto presso il MEF di cui agli artt. 1, comma 1, lett. g) 

del D. lgs. n. 39/2010 e 1, comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n.144/2012 (già registro dei revisori contabili di cui all’abrogato D. lgs.  
n.88/1992).  
 

 

 

MARZO 2008 

 

Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, con il n. 

AA_002388 - Sezione A - Commercialisti. 

 

 

 

SETTEMBRE 1990 Iscrizione all’Albo dei Periti Tecnici in Materia Penale, presso il Tribunale di Roma. 
 

LUGLIO 1987 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere Commercialista, con Iscrizione 

all’Albo dell’Ordine di Roma al n. 2563 dal 16/07/1987. 
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Pubblicazioni/Monografie, 

partecipazione a Gruppi di 

ricerca e studio 

  

 

MAGGIO 2015 

Pubblicazioni Commissioni dell'Ordine - Commissione Scientifica Collegio Sindacale > 

Studi e Ricerche - Principi contabili, principi di revisione e sistemi di controlli > Guide 
operative: Partecipazione ai lavori del Gruppo di ricerca e studio in tema di “Attività di 
vigilanza del collegio sindacale delle società non quotate” 

 

     

MARZO 2011 

M.Ricci, LA WEB BANK - 2a edizione 3/2011, Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A., p.248, 

ISBN: 9788891000125, EAN: 2120005894362 - Tecniche di Distribuzione e Prospettive di 
Sviluppo dei Servizi Finanziari Online.   

 

  
ADN1333 3 ECO 0 RTD ECO NAZ, LIBRI: LA WEB BANK DI RICCI  M. PER ORIENTARSI NEI 

SERVIZI FINANZIARI ON LINE = Roma, 14 mar. - (Adnkronos) (Vgr/Ct/Adnkronos) 14-

MAR-11 18:53. http://www.adnkronos.com/IGN/News/CyberNews/Libri-la-web-bank-

di-Ricci-per-orientarsi-nei-servizi-finanziari-on-line_311791009410.html 

 

     

NOVEMBRE 2009 

Gruppo di ricerca e studio: “Abuso del diritto in campo tributario”, della Commissione 
Scientifica II.DD. - Imposte Dirette dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Roma, P.le delle Belle Arti, 2 - AA.VV. Abuso del diritto in campo tributario, 

“De Iure Condito, De Jure Condendo o Cos’altro?”, Terzo supplemento al n. 23, Giugno, 

2009, Quadrimestrale Telos, Fondazione Telos, O.D.C.E.C. di Roma.  

 

 

Conoscenze linguistiche    

Italiano 
 

Madrelingua 

 

 

Inglese Livello di conoscenza parlato e scritto: intermedio avanzato – B2   

 Francese 
Livello di conoscenza parlato e scritto: intermedio – B1  

    
Spagnolo 

 

Livello di conoscenza parlato e scritto: base – A2 

   

 
Autorizzo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei 
miei dati per le finalità collegate alle procedure di cui alla presente candidatura/ adesione / selezione e/o nomina e/o designazione presso 
enti, fondazioni e aziende di cui alla domanda. In caso di assunzione, adesione, nomina e/o di designazione autorizzo la pubblicazione del 
curriculum vitae sul/sui sito/i e/o aziendale/i  e/o istituzionale/i  esonerando l'amministrazione/i competente/i da ogni responsabilità in 
merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal/dai sito/i stesso/i. 
 
Ai sensi ex D. LGS. 196/2003. Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008 presto il consenso, al trattamento dei miei dati, anche 
sensibili, nonché presta il consenso al trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili nel rispetto della normativa prevista dal 
Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E..  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, in base all’informativa resa ai sensi degli artt.13 e 

14 contenuta nell’Allegato 5. 

                     
Roma, lì 13 Giugno 2022            

 

 

                     Dott. Marco Ricci  

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 75 e 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, conferma che 

quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero. 

  

Roma, lì 13 Giugno 2022            

                                                                                                                                    

 

                     Dott. Marco Ricci  



Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 

Firma dell’Emittente    ___________________________ 

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  03069  CAB 

denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A. 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione 

3. data della richiesta 4. data di invio della comunicazione

20.06.2022 22.06.2022 

5. n.ro progressivo 6. n.ro progressivo della comunicazione 7. causale della

annuo che si intende rettificare/revocare (*) rettifica  (*)

117 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

DI PASQUALE 

nome RICCARDO 

codice fiscale DPSRCR83L29H501M 

comune di nascita ROMA  provincia di nascita R M 

data di nascita  nazionalità ITALIANA 

indirizzo VIA DI GROTTAROSSA 1282 

città 00189 ROMA (RM)  Stato ITALIA 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

IT0005403495 

denominazione FENIX ENTERT SPA 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 700.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 0 0 data di:    costituzione    modifica  estinzione

Beneficiario vincolo 

13. data di riferimento 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile

20.06.2022 28.06.2022 DEP 

16. note

COMUNICAZIONE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 

DEL COLLEGIO SINDACALE - ASSEMBLEA DI FENIX ENTERTAINMENT SPA 

INTESA SANPAOLO S.p.A.  

  per procura di I.S.P. S.p.A.  

  Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

17. Sezione riservata all’Emittente

Data della rilevazione nell’Elenco

Causale della rilevazione 

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

Iscrizione  Maggiorazione     Cancellazione 




