






































 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ  

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

Il sottoscritto, Mirco MARCONI (C.F. MRC MRC 87A31 I324O), nato a Sant’Elpidio a Mare, il 31 

gennaio 1987, domiciliato in Roma, via Panama n. 52,  

PREMESSO CHE 

i) è stato designato da LV.EN Holding S.r.l. – azionista di LVenture Group S.p.A. (la “Società” o 

“LVenture”) – quale candidato sindaco effettivo ai fini dell’elezione del Collegio Sindacale della 

Società, in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 

27 aprile 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, in seconda 
convocazione; 

ii) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l’assunzione della carica di Sindaco di LVenture, come 

previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice 

di Corporate Governance, nonché delle indicazioni contenute nella “Relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale posta all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti”, 

redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), pubblicata sul sito 

internet della Società, 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

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 dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA E ATTESTA 

▪ di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale 

di LVenture Group S.p.A.; 

▪ 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 della predetta Assemblea; 

▪ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di 

LVenture Group S.p.A., nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti 

per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in 

particolare: 

(a) che non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399, c.c.; 

(b) ai sensi dell’art. 148, comma 3, lettera b, del TUF, di non essere coniuge, parente o affine 

entro il quarto grado degli Amministratori di LVenture o degli Amministratori di società da 

questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 

(c) ai sensi dell’art. 148, comma 3, lettera c, del TUF, di non essere legato alla Società LVenture 

Group S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle 

sottoposte a comune controllo, ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti 

di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri 

rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza; 



 

(d) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 148, comma 4, del 

TUF e dell’art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162; 

▪ di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l’assunzione della carica di Sindaco della 
Società previsti dall’art. 1 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162; 

▪ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per l’assunzione alla carica di Sindaco in 

società con azioni quotate dall’art. 148, comma 3, del TUF e dall’art. 2. principio VIII, 

raccomandazione n. 9 del Codice di Corporate Governance; 

▪ di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e 

direttori generali della Società di revisione EY S.p.a., ai sensi degli artt. 149-octies del Regolamento 

Consob n. 11971/1999; 

▪ di non ricoprire la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate nei mercati 

regolamentati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies e seguenti 

del Regolamento Consob n. 11971/1999 e sue successive modifiche, in materia di limiti al cumulo 

degli incarichi di amministrazione e controllo negli emittenti quotati. A tal riguardo, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 2400, ultimo comma, c.c., dichiara di ricoprire gli incarichi di 

amministrazione e di controllo specificati nell’Allegato A alla presente dichiarazione; 

▪ di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario 

per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; 

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

▪ di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esaurente informativa sulle proprie caratteristiche 
professionali; 

▪ di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e della documentazione allegata sul sito 

internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare; 

▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (il 
“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, per 
l’effetto, autorizza ai sensi della sopracitata norma, la pubblicazione dei dati e delle informazioni 
contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità 

richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, 

dei suoi dati personali nell’ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il 
Collegio sindacale di LVenture Group S.p.A., ferma restando la facoltà di quest’ultima di 
verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La Società comunica che il titolare 

del trattamento è LVenture Group S.p.A., con sede legale in Roma, Via Marsala, n. 29 h. Il 

candidato alla carica di Sindaco può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR nei confronti del 
titolare del trattamento.  

 



 

 

Roma, 28 marzo 2022 

   In fede, 

             



ALLEGATO A 

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo 

 

Il sottoscritto, Mirco Marconi (C.F. MRC MRC 87A31 I324O), nato a Sant’Elpidio a Mare, il 31 gennaio 
1987, domiciliato a Roma, via Panama n. 52, 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 dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA E ATTESTA 

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: 

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:  

- LVenture Group S.p.A. – Membro dell’Organismo di vigilanza; 

ii) nelle seguenti società non quotate: 

- Sungem Holding Italy S.p.A. – Organismo di vigilanza; 
- Blu Solar Due S.r.l. – Organismo di vigilanza; 
- Rinnova 1 S.r.l. – Organismo di vigilanza; 
- Gasi 9 S.r.l. – Organismo di vigilanza; 
- Gasi 10 S.r.l. – Organismo di vigilanza; 
- Plenium Partners Italy S.r.l. – Organismo di vigilanza; 
- Plenium O&M Italia S.r.l. – Organismo di vigilanza  
- Baralan International S.p.A. - Sindaco effettivo del Collegio Sindacale; 
- Labor Plast S.r.l. - Sindaco effettivo del Collegio Sindacale; 
- @Pack S.r.l. – Sindaco effettivo del Collegio Sindacale; 
- Rossi Bus S.p.A. - Sindaco effettivo del Collegio Sindacale  
- Clinica Valle Giulia Casa di Cura S.p.A. – Sindaco Supplente del Collegio Sindacale 
- Selcom Group S.p.A. - Sindaco Supplente del Collegio Sindacale 
- ICA FOODS S.p.A. - Sindaco Supplente del Collegio Sindacale 

 

30/03/2022, Roma                                                                                    Firma 
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INFORMAZIONI PERSONALI Mirco Marconi 
 

  

 Via Panama, n. 52, 00198, Roma, Italia 

 +39 068084651   +39 3381864887 

 m.marconi@studiovti.it; 
 m-marconi@pec.it  

 
 www.studiovti.it 

 
+39 3381864887 
  

Sesso Maschio | Data di nascita 31/01/1987 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
Dottore Commercialista 
Revisore Legale dei conti 
Professore a contratto 

 (da maggio 2012 – ad oggi) Consulenza societaria, tributaria e contabile  
Studio VTI – Roma  

Ho iniziato a collaborare con lo Studio VTI dal 2012 diventando Socio del medesimo nel gennaio del 
2022. All’interno dello Studio ho acquisito una significativa esperienza nelle tematiche relative alle 
imposte dirette e indirette svolgendo l'attività di consulenza in materia tributaria, contabile e societaria 
a favore di numerose società a capitale sia privato che pubblico e di enti pubblici e morali nei settori 
Renewable Energy, Packaging, Logistics, Real Estate e per numerose Start-up anche innovative. 
Prima di entrare nello Studio VTI ho maturato esperienza nell'ambito della consulenza aziendale 
presso la Deloitte Consulting S.p.A., con particolare attenzione alla mappatura dei processi necessari 
alla revisione e organizzazione contabile dei bilanci. 
 
Ho ricoperto e ricopro la carica di membro effettivo dell'Organo di controllo (Collegio Sindacale) e 
dell’Organismo di Vigilanza di società di capitali di medie dimensioni operanti nei settori delle energie 
rinnovabili, dei trasporti e industriale per la produzione e commercializzazione di imballaggi per il 
settore cosmetico. 
 
Ho maturato una significativa esperienza nell’attività di Revisione legale dei conti e nella stesura e 
redazione di Modelli Organizzativi e Gestionali ex D.Lgs 231/01 oltre che nella strutturazione e 
redazione di procedure per l’implementazione del sistema di controllo interno (IA) di numerose 
società. All’interno dello Studio VTI sono un punto di riferimento per tali attività (Internal Audit). 
 
Sono membro del Consiglio Direttivo di Associazioni non profit e sono stato membro della 
Commissione di Diritto Penale Tributario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma. 
 
Sono membro del Consiglio Direttivo dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Roma. 
 
Svolgo attività tributaria sia presso le Commissioni provinciali (CTP) che in quelle regionali (CTR). 
Ho maturato notevole esperienza nell’utilizzo di tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso (Istanze di 
autotutela, accertamento con adesione, etc.).  
Mi occupo fra le altre di operazioni straordinarie quali liquidazioni, fusioni, scissioni ed acquisizioni 
societarie. 

 
(da settembre 2013 – a dic. 2020) Istruzione e formazione universitaria – Tutor 

Università LUISS Guido Carli di Roma 

Ho svolto l’attività di Tutor di Ateneo, prima di Tutor del dipartimento di Impresa e Management (corso 

mailto:m.marconi@studiovti.it
mailto:m-marconi@pec.it
http://www.studiovti.it/
LVenture Group
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Gestione d’impresa nell’anno accademico 2013 – 2014, Amministrazione finanza e controllo nell’anno 
accademico 2014 – 2015 e Consulenza Professionale e Revisione Aziendale nell’anno accademico 
2015 – 2016). Inoltre, dal 2015 al 2020 mi sono occupato anche del progetto AdLab LUISS curando le 
relazioni dell’Università con diverse Società aderenti al progetto (alcune: Henkel, Lazard Italia, 
Movenda S.p.a., Ernest Young, Ria Grant Thornton, Deloitte). 

 
(da ottobre 2014 – ad oggi) Professor del laboratorio Tax, Legal & Regulation 

Associazione LUISS Valore - Roma 

Svolgo l’attività di “Professor” del laboratorio Tax, Legal & Regulation dell’Associazione. Coordino per 
ogni specifico progetto un Team composto da studenti universitari con i quali, di concerto con gli altri 
Team di lavoro dell’Associazione e i loro rispettivi Professor, forniamo consulenze multidisciplinari a 
numerose Società industriali, finanziarie, Associazioni ed Enti non profit. Dal 2016 sono entrato a far 
parte del Consiglio direttivo occupandomi, di concerto con gli altri consiglieri, dello sviluppo e 
dell’indirizzo dell’Associazione nonché dei rapporti con l’Università LUISS. 
Inoltre, nel 2016 mi sono occupato, insieme agli altri professionisti dell’Associazione, della 
realizzazione del Community Report 2015 (Bilancio Sociale) dell’Università LUISS Guido Carli. In 
particolare, ho curato la stesura del capitolo riguardante la creazione del Valore e la sua distribuzione 
fra i vari Stakeholders. 
Anche durante il 2017 ho partecipato alla redazione del Community Report 2016 (Bilancio Sociale) 
dell’Università LUISS Guido Carli. 

 
Principali cariche societarie attuali Organismo di Vigilanza 

 
1. LVenture Group S.p.A. (Società quotata) – Membro dell’Organismo di vigilanza  
 
2.             Sungem Holding Italy S.p.A. – Organismo di vigilanza 
 
3. Blu Solar Due S.r.l. – Organismo di vigilanza  
 
4. Rinnova 1 S.r.l. – Organismo di vigilanza  
 
5. Gasi 9 S.r.l. – Organismo di vigilanza  
 
6. Gasi 10 S.r.l. – Organismo di vigilanza  
 
7. Plenium Partners Italy S.r.l. – Organismo di vigilanza  
 
8. Plenium O&M Italia S.r.l. – Organismo di vigilanza  
 
Collegio Sindacale e Revisione legale 
 
9. Baralan International S.p.A. - Sindaco effettivo del Collegio Sindacale 
 
10. Labor Plast S.r.l. - Sindaco effettivo del Collegio Sindacale 
 
11. @Pack S.r.l. – Sindaco effettivo del Collegio Sindacale 
 
12. Rossi Bus S.p.A. - Sindaco effettivo del Collegio Sindacale  
 
13. Clinica Valle Giulia Casa di Cura S.p.A. – Sindaco Supplente del Collegio Sindacale 
 
14. Selcom Group S.p.A. - Sindaco Supplente del Collegio Sindacale 
 
15. ICA FOODS S.p.A. - Sindaco Supplente del Collegio Sindacale 
 
Altro 
 
Attività di docenza in corsi di approfondimento aziendali con focus su Organismo di Vigilanza, 
MOG 231, Internal Audit (IA), Bilancio di esercizio, Bilancio Consolidato e Bilancio Sociale.  
 
Associazione LUISS Valore – Membro del Consiglio direttivo e Professor 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Commissario Governativo (inserito nell’Elenco dei 
Commissari governativi e/o liquidatori di Cooperative edilizie soggette alla disciplina del testo unico n. 
1165/1938).  

 
(da maggio 2015 – luglio 2015) Istruzione e formazione universitaria - Titolare del corso di approfondimento di 

Contabilità e bilancio nell’ambito dell’Academic Gym  
Università LUISS Guido Carli di Roma 

Titolare del corso di approfondimento di Contabilità e bilancio nell’ambito dell’Academic Gym. 

 

 (ad oggi) Dottore Commercialista  
(iscritto all’Ordine di Roma al n. AA_011580) 

 

 
 

(ad oggi) Revisore Legale dei conti 
(Registro dei revisori legali - iscritto al n. 178395) 

 

 
 

 (da ott. 2009 – a dic. 2011) Laurea in Economia e direzione delle imprese  

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS Guido Carli) – Roma (Italia) 

▪ Indirizzo – Economia e direzione delle imprese 
▪ Voto Finale - 110/110  
▪ Tesi - “I multipli nella valutazione delle aziende: profili teorici ed evidenze empiriche” 

 
(da sett. 2006 – a nov. 2009) Laurea triennale in Economia Aziendale  

Università degli studi di Macerata – Macerata (Italia) 

▪ Indirizzo – Gestionale 
▪ Voto Finale - 110/110 e Lode 
▪ Tesi - “L’impresa Sociale, quadro di riferimento aziendale e normativa vigente” 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C1 C1 B2+ B2+ C1 
  

SPAGNOLO A2 A2 A2 A2 A2 
  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali e comunicative. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative. 
Ho coordinato e coordino diverse risorse (organizzazione degli obiettivi, delle scadenze e gestione del 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   Curriculum Vitae  Mirco Marconi  

  © Unione europea | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 
 

 

 
 

ALLEGATI   

 

 

 

 
 
 

 
 
Roma - 30 MARZO 2022 

 

 

tempo). 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 avanzato avanzato avanzato medio avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
 ▪ Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows e dei software applicativi Microsoft. Utilizzo 

quotidianamente il pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access). 

Patente di guida A e B 

 ▪ documento d’identità 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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M A S S I M O  N A R D I N O C C H I  
C O M M E R C I A L I S T A  I N  R O M A  

 

Massimo nasce in Roma nel 1964.  
Nel 1987 intraprende la libera professione di 
commercialista, che svolge tutt’ora. 
Gli studi universitari e la pratica professionale lo portano 
ad interessarsi in particolare degli aspetti economico-
giuridici, segnatamente aziendalistici e tributari, propri 
delle attività imprenditoriali.  
Svolge attività in ambito universitario, in qualità di docente 
a contratto e cultore della materia.  
Pratica sport da sempre. Appassionato di arti visive, lettura 
e viaggi.   

DATI PERSONALI  

 Nardinocchi Massimo 
Nato in Roma il 29 agosto 1964 
Residente in Roma, via Cavour 171 
C.F.: NRD MSM 64M29 H501E 

QUALIFICHE PROFESSIONALI  

 
Commercialista iscritto presso l’Ordine dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Roma, sezione A 
- dottori commercialisti, al n. AA_002246, proveniente 
dal Collegio dei Ragionieri di Roma (abilitazione: sess. 
ord. 1985/86; iscrizione: 12/03/1987)  

Revisore legale iscritto nel Registro al n. 106186 (D.M. 
25/11/1999, in G.U. n. 100 del 17/12/1999) 

Consulente del lavoro iscritto presso l’Ordine dei 
consulenti del lavoro di Roma al n. 4119 (abilitazione: 
sess. 1988; iscrizione: 19/02/2010) 

RECAPITI PROFESSIONALI  

 
Studio in Roma, via Cavour 171  

Telefono: 06.48.73.770 
Mobile: 335.63.91.508 
E-mail: mn@nardinocchi.it  
Skype: nardinocchi_rm1 
PEC: massimo.nardinocchi.pec@legalmail.it 
Linkedin: Nardinocchi Massimo 
 

LVenture Group

LVenture Group
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TITOLI DI STUDIO 
 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 

degli studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di 
Giurisprudenza - Tesi in diritto tributario “Le 
plusvalenze nel reddito di impresa”. 

Diploma in Ragioneria e tecnica commerciale conseguito 
presso l’ITC “Michelangiolo” in Roma.   

FORMAZIONE SPECIALISTICA RECENTE 
 “Economia e finanza del calcio professionistico” master 

– Sole 24 Ore Business School (Roma, maggio - giugno 
2021) 

“Le società sportive dilettantistiche” corso di formazione 
– SAF Scuola Alta Formazione ODCEC Roma (Roma, 
ottobre – novembre 2019) 

“Management sportivo” corso di formazione, con 
discussione di elaborato finale – CONI Scuola dello 
sport / LUISS Business School (Roma, marzo - dicembre 
2018) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 Titolare dello studio “Nardinocchi, commercialisti e 

consulenti del lavoro”. 
 
Libero Professionista; aree specifiche di attività: 

• Diritto tributario: consulenza in materia di impresa; 
assistenza e rappresentanza dinanzi gli Uffici e le 
Commissioni tributarie; 

• Diritto e tecnica commerciale: societario, operazioni 
di M&A e straordinarie delle PMI; 

• Diritto e tecnica dei bilanci e dei sistemi contabili; 
• Organizzazioni sportive. 

 
Attività in corso: 

• Consulente tecnico di parte in procedimenti 
giudiziari civili in ambito contabile e contrattuale 
d’impresa. 

• Consulente per la riorganizzazione amministrativa 
e la strutturazione del profilo economico-
finanziario di una operazione di ampliamento di 
una struttura portuale diportistica. 

• Consulente accounting and finance per COL 
campionato europeo disciplina paralimpica. 
 

Incarichi in corso: 
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• Sindaco supplente LVENTURE GROUP, holding di 
partecipazioni operante nel settore del venture 
capital, quotata alla Borsa italiana, ISIN: 
IT0005013013; (dal 2019). 
 

Attività concluse (tra le altre): 
• Consulente per l’apertura in Francia di succursale 

di azienda italiana e valutazione del passaggio da 
branch a controllata/collegata. 

• Consulente, area accounting and finance, di 
manifestazione sportiva internazionale sotto 
egida federale (edizione 2018; edizione 2019);  

• Consulente di investore in start-up innovativa nel 
settore del digital-advertising. 

• Professionista incaricato per l’esecuzione di due 
diligence (operazioni straordinarie, sistema 
amministrazione e controllo) su target settore 
digital economy, per acquisizione di 
partecipazione mediante aumento capitale. 

• Consulente per la costituzione di holding mista 
nel settore digital economy; 

• Professionista incaricato per l’esecuzione di 
attività di due diligence connesse con l’acquisto di 
partecipazioni; 

• Consulente società buyer in operazioni di 
acquisto di aziende/partecipazioni in società 
accreditate Servizio sanitario nazionale; testate 
giornalistiche on line; società editrici on line; 

• Consulente società target in operazioni di 
acquisto di partecipazioni da parte di società 
quotande AIM e di società estere quotate in 
mercati regolamentati europei; settore new 
economy; 

 
Incarichi conclusi: 

• Consigliere d’amministrazione presso società per 
azioni, successivamente a responsabilità limitata, 
operante in Roma nel settore della formazione 
professionale (luglio 1988 - luglio 2012). 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 Idoneità: 
Idoneo al conferimento di incarichi di insegnamento 

ufficiale a contratto (art. 23 L. 240/2010) presso il 
Dipartimento Impresa e Management, università LUISS 
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Guido Carli, Roma, settore scientifico-disciplinare SECS-
P/07 – Economia aziendale (dal 2018). 

Idoneo al conferimento di incarichi di insegnamento 
integrativo a contratto (art. 23 L. 240/2010) presso il 
Dipartimento Impresa e Management, università LUISS 
Guido Carli, Roma, settore scientifico-disciplinare SECS-
P/07 – Economia aziendale (dal 2017). 

 
Incarichi attribuiti: 
Professore a contratto di insegnamento ufficiale in 

Economia aziendale dello sport; contitolare prof. dott. 
Simona Caricasulo, Dipartimento Impresa e 
Management, università LUISS Guido Carli, Roma (a.a. 
2022/2023). 

 
Incarichi in corso: 
Professore a contratto di insegnamento integrativo in 

Economia aziendale dello sport; titolari prof. dott. 
Simona Caricasulo e prof. dott. Fabrizio Di Lazzaro, 
Dipartimento Impresa e Management, università LUISS 
Guido Carli, Roma (a.a. 2019/2020; 2020/2021; 
2021/2022). 

Professore a contratto di insegnamento integrativo in 
Contabilità e bilancio; titolare prof. dott. Gianluca 
Musco, Dipartimento Impresa e Management, 
università LUISS Guido Carli, Roma (a.a. 2019/2020; 
2020/2021; 2021/2022). 

Professore a contratto di insegnamento integrativo in 
Economia aziendale; titolare prof. dott. Fabrizio Di 
Lazzaro, Dipartimento Impresa e Management, 
università LUISS Guido Carli, Roma (a.a. 2021/2022). 

Cultore della materia, insegnamenti di Diritto tributario, 
Fiscalità e contabilità sanitaria, Amministrazione 
finanziaria degli enti pubblici; titolare prof. avv. Fabio 
Saponaro, Dipartimento di scienze giuridiche ed 
economiche, università Unitelma Sapienza, Roma (dal 
2015); 

 
Incarichi conclusi:  
Cultore della materia, insegnamento di Economia 

aziendale; titolare prof. dott. Fabrizio Di Lazzaro, 
Dipartimento Impresa e Management, università LUISS 
Guido Carli, Roma (dal 2016 al 2020). 

Cultore della materia, insegnamento di Economia 
aziendale dello sport; titolari prof. dott. Simona 
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Caricasulo e prof. dott. Fabrizio Di Lazzaro, 
Dipartimento Impresa e Management, università LUISS 
Guido Carli, Roma (dal 2018 al settembre 2019). 

Cultore della materia, insegnamento di Contabilità e 
bilancio; titolare prof. dott. Gianluca Musco, 
Dipartimento Impresa e Management, università LUISS 
Guido Carli, Roma (dal 2016 al settembre 2019). 

Docente nel master di primo livello “Diritto d’impresa e 
professioni economico contabili”, edizione 2015/2016, 
coordinatore prof. Gianluca Brancadoro, presso 
Università degli studi di Teramo (Teramo, ottobre – 
novembre 2016). In tale ambito ha tenuto lezioni in 
materia di diritto commerciale (organizzazione e 
gestione delle s.p.a.; gruppi; operazioni straordinarie) e 
di tecniche aziendali e contabili (operazioni 
straordinarie; bilancio consolidato; revisione 
aziendale).    

 
In qualità di membro della Commissione Società ed 

Associazioni Sportive presso l’ODCEC di Roma ha 
svolto attività di relatore: 
• Temi sulla gestione degli impianti sportivi (Roma, 

novembre 2021), valido FPC. 
 
In qualità di membro della Commissione Diritto 

d’impresa presso l’ODCEC di Roma: 
     a) ha svolto attività di relatore: 

o Le finalità e i presupposti delle 
aggregazioni aziendali (Roma, novembre 
2016), valido FPC; 

o Proprietà industriale ed intellettuale:  
Requisiti, tipologie, tutele, trasferibilità, 
decadenza (Roma, settembre 2016), valido 
FPC; 

o Aspetti fiscali del bilancio d’esercizio 
(Roma, aprile 2016), valido FPC; 

o La redazione dei documenti contabili dalla 
apertura alla chiusura della gestione di 
liquidazione (Roma, ottobre 2015), valido 
FPC; 

o Le attività degli amministratori e dei 
sindaci prima e durante la liquidazione 
(Roma, ottobre 2015), valido FPC; 

o Il marchio e gli altri beni costituenti 
proprietà intellettuale ed industriale 
(Roma, settembre 2015), valido FPC; 
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o La relazione dell’organo amministrativo al 
bilancio (Roma, aprile 2015), valido FPC; 

o Il bilancio consolidato: obblighi ed esoneri 
(Roma, ottobre 2014), valido FPC; 

o le società tra professionisti (Roma, gennaio 
2014), valido FPC; 

o La redazione dei documenti contabili dalla 
apertura alla chiusura della gestione di 
liquidazione (Roma, ottobre 2014), valido 
FPC; 

o Le attività degli amministratori e dei 
sindaci prima e durante la 
liquidazione (Roma, ottobre 2014), valido 
FPC; 

b) ha partecipato, con un intervento sul Private 
Equity, a “Crowdfunding ed altre forme di 
finanziamento dell’impresa” (Odcec Roma, febbraio 
2016), valido FPC; 
c) è stato componente del gruppo di lavoro “Nuovi 
principi contabili – OIC 19 Debiti” (2016); 

 
In qualità di membro Commissione Tirocinio presso 

l’ODCEC di Roma ha svolto attività di relatore su: 
• Il bilancio: analisi delle principali voci di bilancio 

(Roma, ottobre 2009). 
• Il contenzioso tributario: conciliazione e altre 

misure deflative del contenzioso (Roma, ottobre 
2009). 

• i regimi contabili, le registrazioni contabili e la 
predisposizione del bilancio (Roma, ottobre 2008) 

• gli elementi essenziali del contratto (Roma, 
ottobre 2008). 

PUBBLICAZIONI 

 “Lineamenti di economia aziendale dello sport” (titolo 
provvisorio) di M. Nardinocchi e altri, in corso di 
redazione. 

“Contabilità e bilancio – Dinamica dei valori e 
rilevazioni” di G. Musco, S. Caricasulo e M. Nardinocchi 
Giappichelli Editore – 2019; autore dei capitoli 
“L’imposta sul valore aggiunto nella contabilità 
generale”, “Il costo del fattore lavoro” e “Le operazioni 
di investimento finanziario”. 

“A lesson in economics with Italy’s Olympic archers” 
coredattore, su www.worldarchery.org, Federazione 
Internazionale di tiro con l’arco (dicembre 2016), 
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riportato in www.academia.edu; 
“Il percorso di riforma della società a responsabilità 

limitata” in “Le varie forme di costituzione delle srl” 
(www.fondazionetelos.it / ricerca scientifica / pubbli-
cazioni / diritto commerciale; luglio 2014); 

“La legalizzazione della crisi d’impresa” in “Piano 
industriale di ristrutturazione finanziaria” (Rivista 
TELOS, n. 31 – dicembre 2013).  

 

LINGUE STRANIERE 

 Inglese – discreta conoscenza parlato e scritto 

SPORT 
 Attività sportiva: 

Tecnico federale (istruttore I livello) tiro con l’arco – 
Fitarco, dal 2020. 

Arciere agonista, specialità “olimpico”; tesserato 
FITARCO – Federazione italiana tiro con l’arco (CONI – 
CIP) dal 2012. 

 
Altre attività: 
Membro della Commissione verifica poteri, assemblea 

nazionale ordinaria e straordinaria FITARCO (Roma, 
aprile 2019). 

Relatore all’evento “Sport Industry e territorio: 
opportunità (in) comune”, promosso da FIS – 
Federazione italiana scherma, presso BIT – Borsa 
Internazionale del Turismo (Milano, febbraio 2019). 

Organizzazione contest arcieristico per l’evento “Festa 
dello Sport LUISS 2017”, in collaborazione con 
Associazione sportiva LUISS e FITARCO-CONI, presso 
università LUISS Guido Carli (Roma, novembre 2017). 

Collaboratore organizzazione e didattica per l’evento 
“Traiettorie parallele – L’economia aziendale e il tiro 
con l’arco”, presso LUISS Guido Carli, cattedra di 
economia aziendale del prof. Di Lazzaro (Roma, 
novembre 2016). 

SOCIALE 

 Socio “LoveItaly” - associazione no-profit con personalità 
giuridica, orientata alla salvaguardia ed alla 
promozione del patrimonio culturale italiano. In tale 
contesto, esprime saltuari pareri pro bono a supporto 
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del consiglio direttivo (dal 2015). 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali quivi contenuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
Roma, 28 marzo 2022 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ  

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

La sottoscritta, Simona CARICASULO (C.F. CRC SMN 76E46 E205T), nata a Grottaglie (TA), il 6 
maggio 1976, residente in San Giorgio Jonico (TA), via G. Carducci n.33,  

PREMESSO CHE 

i) è stato designato da LV.EN Holding S.r.l. – azionista di LVenture Group S.p.A. (la “Società” o 
“LVenture”) – quale candidato sindaco supplente ai fini dell’elezione del Collegio Sindacale della 
Società, in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 
27 aprile 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, in seconda 
convocazione; 

ii) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l’assunzione della carica di Sindaco di LVenture, come 
previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice 
di Corporate Governance, nonché delle indicazioni contenute nella “Relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale posta all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti”, 
redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), pubblicata sul sito 
internet della Società, 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

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 dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA E ATTESTA 

� di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di membro supplente del Collegio Sindacale 
di LVenture Group S.p.A.; 

� 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 della predetta Assemblea; 

� l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di 
LVenture Group S.p.A., nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti 
per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in 
particolare: 

(a) che non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399, c.c.; 

(b) ai sensi dell’art. 148, comma 3, lettera b, del TUF, di non essere coniuge, parente o affine 
entro il quarto grado degli Amministratori di LVenture o degli Amministratori di società da 
questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 

(c) ai sensi dell’art. 148, comma 3, lettera c, del TUF, di non essere legato alla Società LVenture 
Group S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle 
sottoposte a comune controllo, ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti 
di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri 
rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza; 



 

(d) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 148, comma 4, del 
TUF e dell’art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162; 

� di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l’assunzione della carica di Sindaco della 
Società previsti dall’art. 1 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162; 

� di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per l’assunzione alla carica di Sindaco in 
società con azioni quotate dall’art. 148, comma 3, del TUF e dall’art. 2. principio VIII, 
raccomandazione n. 9 del Codice di Corporate Governance; 

� di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e 
direttori generali della Società di revisione EY S.p.a., ai sensi degli artt. 149-octies del Regolamento 
Consob n. 11971/1999; 

� di non ricoprire la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate nei mercati 
regolamentati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies e seguenti 
del Regolamento Consob n. 11971/1999 e sue successive modifiche, in materia di limiti al cumulo 
degli incarichi di amministrazione e controllo negli emittenti quotati. A tal riguardo, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 2400, ultimo comma, c.c., dichiara di ricoprire gli incarichi di 
amministrazione e di controllo specificati nell’Allegato A alla presente dichiarazione; 

� di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario 
per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente 
dichiarazione; 

� di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

� di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esaurente informativa sulle proprie caratteristiche 
professionali; 

� di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e della documentazione allegata sul sito 
internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (il 
“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, per 
l’effetto, autorizza ai sensi della sopracitata norma, la pubblicazione dei dati e delle informazioni 
contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità 
richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, 
dei suoi dati personali nell’ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il 
Collegio sindacale di LVenture Group S.p.A., ferma restando la facoltà di quest’ultima di 
verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La Società comunica che il titolare 
del trattamento è LVenture Group S.p.A., con sede legale in Roma, Via Marsala, n. 29 h. Il 
candidato alla carica di Sindaco può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR nei confronti del 
titolare del trattamento.  
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S I M O N A C A R I C A S U L O 
D O T T O R E C O M M E R C I A L I S T A I N R O M A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI PERSONALI 

Conclusi, con il massimo  dei  voti,  gli  studi  di economia  presso  la “ 
Aldo Moro – Università degli studi di Bari” e conseguita l’abilitazione 
di dottore commercialista, fa le prime esperienze professionali tra 
Bari e Milano. 
Nel 2006 si trasferisce a Roma, dove nel 2010 apre il proprio studio 
commercialista, orientandosi verso l’area del controllo e della 
finanza d’impresa. 
Amplia i suoi ambiti di attività nel sodalizio professionale Nardinocchi 
| Caricasulo, studio di consulenza aziendale, tributaria e societaria. 
Attualmente è Professore a contratto in Economia Aziendale dello 
Sport, Economia Aziendale, Contabilità e Bilancio e Analisi  Finanziaria 
presso la LUISS Guido Carli; è anche cultore della materia in Principi 
Contabili Internazionali, presso la stessa università. 
Ha una discreta conoscenza delle lingue inglese e francese. 
Appassionata fin da giovanissima di letteratura, arte e sport. 

 
 

Caricasulo Simona 
Nata in Grottaglie (TA) il 6 maggio 1976. 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI  

Dottore commercialista, abilitata nel 2006 a Bari e successivamente 
iscrittasi presso l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Roma, sezione A, al n. AA_010356. In regola con la 
formazione continua. 

Revisore legale dei conti (già Revisore contabile) iscritta nel Registro al 
n. 150112 (D.M. 04/04/2008, in G.U. n. 30 del 15/04/2008) sezione 
B alla presente data. In regola con la formazione continua. 

Professionista con certificazione di Auditor/Responsabile Gruppo di 
Auditor di SGQ a norma serie ISO 9000:2000 

Ispettore Cersa - Valutatore di Sistemi di Qualità: Iscritta nel relativo 
registro degli ispettori per i settori EA 35, 28a, 28b. 

. 
 

RECAPITI PROFESSIONALI Nardinocchi | Caricasulo 

Indirizzo: via Cavour, 171 - Roma 
Fisso: 06.48.73.770 
Mobile: +39. 338.98.09.691 
E-mail: sc@caricasulo.com 
PEC: simona.caricasulo@odcec.legalmail.it 
Skype: simonc7771 

 

TITOLI DI STUDIO  
Laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, conseguita 

presso l’Università degli Studi di Bari (30 luglio 2002), conseguita 
discutendo la tesi di laurea in Organizzazione aziendale dal titolo 
“Ambiente ed organizzazione: sinergia strategica per essere leader 
nel cambiamento. Un caso aziendale”; voto finale 110/110 con lode 
e plauso accademico. 

LVenture Group
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FORMAZIONE SPECIALISTICA  
Corso di management sportivo – Edizione 2018 – CONI Scuola dello 

sport- Luiss Business School, Roma (marzo - dicembre 2018); 
Corso di management sportivo – Le novità fiscali per lo sport italiano 

corso di formazione – CONI Scuola dello sport, Roma (febbraio 2018); 
Corso di management sportivo – Le nuove norme sulle società sportive 

dilettantistiche corso di formazione – CONI Scuola dello sport, Roma 
(gennaio 2018); 

Corso di formazione in diritto fallimentare- modifiche introdotte con la 
legge n.232/16, presso ass. La tutela dei diritti (valido FPC Ordine 
degli avvocati di Roma), (aprile/ maggio 2017); 

Corso di alta formazione specialistica- Istituto Superiore di formazione 
sui Principi Contabili e di Revisione, presso la Fondazione Telos – 
Centro Studi dell’ODCEC Roma (2014) ad oggetto La Revisione 
Legale dei Conti (docenze Ernst & Young); 

Master in Finanza e Gestione bancaria (periodo novembre 2002/giugno 
2003) presso la Strategies Business School di Bari; encomio come 
migliore corsista; tesi di specializzazione dal titolo “Leasing 
finanziario e certificato di investimento: analisi di tali strumenti e 
delle relative modalità di acquisizione e di remunerazione”; con 
tirocinio presso la Banca di Puglia e Basilicata, Filiale di Bari. 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Libera Professionista, campi di attività principale:  contabilità e bilancio 
(analisi e imprementazione sistemi contabili ed amministrativi 
settori pubblico e privato, analisi di bilancio, revisioni volontarie); 
organizzazione aziendale e controllo di gestione; analisi aziendali per 
l'orientamento delle scelte strategiche; stime e valutazioni 
economico/finanziarie per le imprese (impianto e sviluppo aziendale, 
operazioni straordinarie, finanza d’impresa).  

Esperienza nei settori delle imprese sanitarie convenzionate, del food, 
dei new media, delle  rinnovabili, delle startup innovative, del turismo, 
dello sport, degli enti pubblici locali.  

Consulente tecnico di parte (CTP) in materie economico-aziendali in 
procedimenti giudiziari civili e    penali; 

Consulente due diligence in operazioni di acquisizione di partecipazioni 
nel settore dell’editoria digitale; 

Sindaco Supplente: 
x LVenture Group (nomina triennio 2019/2021), holding di 

partecipazione quotata sul MTA di Borsa Italiana che investe in 
startup digitali e ne accelera il processo di sviluppo dal prototipo 
al mercato;  

x Carilo- Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. poi fusa per 
incorporazione in UBI Banca (nomina triennio 2015/2018); 

Perito estimatore in operazioni straordinarie societarie a rilevanza 
nazionale; 
Start-up advisor in ambito digitale; 
Relatrice in convegni e seminari in ambito economico/ finanziario ed 

aziendale. 
Consulente contabile presso la FNOMCeO (Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), transizione dal 
sistema contabile finanziario all’economico- patrimoniale (2014); 

Esperienza nel settore della finanza agevolata alle imprese (Bandi 
nazionali e regionali), con riguardo alle misure P.O.N, P.O.R., F.E.S.R.; 

Ispettore Cersa - Valutatore di Sistemi di Qualità. (gen. 2004- lug. 2005).  
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14 luglio 2020 

INCARICHI PUBBLICI  
Assessore al Bilancio, alle politiche finanziarie e al patrimonio del                                                              

comune di Rocca di Papa (RM)  (da gennaio 2022; nomina per 
competenza tecnica); 

 
Assessore al Bilancio, alle politiche finanziarie e al patrimonio del 

comune di Grottaferrata (RM) (ottobre 2019- novembre 2021; nomina 
per competenza tecnica); 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 

 

Idoneità al conferimento di incarichi di insegnamento, con contratti 
ufficiali, nei corsi di laurea ai sensi dell'art. 23 della L. 30 dicembre 
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Impresa e Management della 
LUISS Guido Carli, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07 – Economia aziendale (aggiornamento al 14/1/2020). 

Professore a contratto ufficiale in Economia Aziendale dello Sport, 
titolare di insegnamento, presso l'Università Luiss Guido Carli in 
Roma, dal 2018; 

Professore a contratto integrativo, presso l'Università Luiss Guido Carli 
in Roma, in: 
x Economia Aziendale, cattedra del prof. Fabrizio Di Lazzaro, dal 

2014; 
x Contabilità e Bilancio, cattedra del prof. Gianluca Musco, dal 

2016; 
x Analisi Finanziaria, cattedra del prof. Fabrizio di Lazzaro, dal 

2021; 
Cultore della materia, presso l'Università Luiss Guido Carli in Roma, in: 

x  Principi contabili internazionali cattedra dei  proff. Di Lazzaro e 
Tezzon, dal 2014;  

x Analisi finanziaria cattedra prof. Fabrizio Di Lazzaro, dal 2017 al 
2020; in precedenza Controllo Avanzato di Gestione dal 2013; 

x Economia Aziendale cattedra prof. Fabrizio Di Lazzaro, 2013-
2014; 

già Tutor Didattico in materie aziendali presso l'Università Luiss in 
Roma; 

già Tutor accademico degli atleti Top player (olimpionici e nazionali 
italiani), nel programma dual career; 

Docente nel master di I livello “Diritto d’impresa e professioni 
economico contabili”, edizione 2015/2016, coordinatore prof. 
Gianluca Brancadoro, presso l’Università degli studi di Teramo. 
Argomenti trattati: tecniche aziendali e contabili (operazioni 
straordinarie; revisione aziendale; analisi di bilancio; valutazione 
d’azienda). 

 
Coautrice del libro “Lineamenti di Economia Aziendale dello Sport” 

(titolo provvisorio) in corso di redazione; 
Coautrice del libro “Contabilità e Bilancio: dinamica dei valori e 

rilevazioni” - G. Musco, S. Caricasulo, M. Nardinocchi - G. Giappichelli 
Editore, 2019; 

Curatrice del capitolo “Gli schemi di bilancio” nel libro “Principi 
contabili internazionali: temi e applicazioni” a cura di F. Di Lazzaro, 
M. Tezzon, T. Fabi AA.VV., G. Giappichelli Editore, 2018. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali quivi contenuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 

Roma, 28/03/2022 


