
 

 

 

    

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

Roma- 29 aprile 2021 
 

Lista presentata da AVIO S.à r.l per la nomina del 
Collegio Sindacale (contrassegnata come Lista CS 1) 

 
 

AVIO S.à r.l., con una partecipazione del 25,05% del capitale di doValue S.p.A., 
ha presentato la seguente lista di candidati: 
 

 

 
SINDACI EFFETTIVI     SINDACI SUPPLENTI 

 

1. Nicola Lorito 1. Maurizio De Magistris 

2. Francesco Mariano Bonifacio 2. Roberta Senni  

3. Mavie Cardi  
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Spett.le  

doValue S.p.A.  

Viale dell’Agricoltura, 7 

37135 Verona 

 

All’attenzione della funzione Corporate Affairs 

[A mezzo PEC all’indirizzo dovalue.legalesocietario@cert.dovalue.it] 

   

 Lussemburgo, il 1 aprile 2021 

                  

Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di 

doValue S.p.A., ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale.  

  

Spett.le doValue S.p.A., con riferimento all’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2021, in 
unica convocazione, al fine di deliberare, tra l’altro, in merito a:  
 
 5. Nomina del Collegio Sindacale:  
5.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; 
5.2. Nomina del Presidente;  
5.3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale. 
 
con la presente,  
 
la sottoscritta Avio S.à r.l., con sede legale in Boulevard Royal 26 - 2449 Luxembourg, titolare di n. 
20.040.000 azioni ordinarie doValue S.p.A., rappresentative del 25,05% del capitale sociale,  

 

- preso atto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto ai 

fini della nomina del Collegio Sindacale;  

- presenta, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, e con riferimento al punto 5.1 dell’Ordine del Giorno, 

l’allegata lista, ripartita in due elenchi, rispettivamente di n. 3 e di n. 2 candidati1, elencati mediante 

                                                     

1 Ciascun elenco in cui è ripartita la lista dovrà riportare rispettivamente fino a tre candidati per la carica di 

Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. 
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un numero progressivo con l’indicazione, nel primo elenco , dei candidati alla carica di Sindaco effettivo 

e, nel secondo elenco dei candidati alla carica di Sindaco supplente (Allegato 1A);  

 

- attesta, al riguardo, che:  

(i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di 

candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell’ambito dell’elenco 

stesso, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, 

anche regolamentare, vigente;  

(ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla 

carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori 

legali ed hanno esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 

tre anni;  

- propone, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del vigente Statuto sociale, e con 

riferimento al punto 5.3 dell’Ordine del Giorno, di determinare il compenso spettante ai componenti il 

Collegio Sindacale e il compenso di pertinenza del Presidente del Collegio Sindacale come segue: 2 

-  Euro 60.000,00 annui al Presidente del Collegio Sindacale e 

-  Euro 45.000,00 per ciascun altro membro del Collegio Sindacale 

 

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della 
predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:  

1) delega al deposito della lista;   

2) copia della comunicazione rilasciata dall’intermediario attestante la titolarità della partecipazione 

azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto3  ;   

3) dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento4 (Allegato “A”) 

4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente 

del Collegio Sindacale e attesta l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso 

dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per i Sindaci dalla disciplina legale, 

                                                     

 

 
4 2 La proposta relativa al compenso è eventuale e non obbligatoria. 
3 Tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il 

termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della stessa (ossia entro 21 giorni prima della data 

prevista per l’Assemblea). 
4 Ove applicabile. 
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regolamentare e statutaria, corredata da un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 

personali e professionali (curriculum vitae), nonché dall’elenco degli incarichi di amministrazione e di 

controllo ricoperti presso altre società (Allegato “B”).  

  

Distinti saluti,  

  

_____________________  

Fulvia Bizzozero, Manager 
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Allegato “1A” – Lista dei Candidati 

 

  

 Lussemburgo, il 1 aprile 2021  
                  

LISTA DEI CANDIDATI 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  

DEL COLLEGIO SINDACALE DI DOVALUE S.P.A. 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021 
  

 
PRIMA SEZIONE – SINDACI EFFETTIVI 

 

 
NUMERO 

PROGRESSVO 

 
COGNOME E NOME 

 
1 
 

LORITO NICOLA, nato a Roma, il 31 marzo 1961 

 
2 
 

BONIFACIO FRANCESCO MARIANO, nato a Rotonda (PZ), il 28 luglio 1954 

 
3 
 

MAVIE CARDI, nata a Marsciano (PG) il 29 aprile 1984 

 

 

 
SECONDA SEZIONE – SINDACI SUPPLENTI 

 

 
NUMERO 

PROGRESSVO 

 
COGNOME E NOME 

 
1 
 

DE MAGISTRIS MAURIZIO, nato a Napoli il 19 aprile 1958 

 
2 
 

SENNI ROBERTA, nata a Roma il 5 giugno 1982 
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AVIO S.à r.l.   

Un Legale Rappresentante 

 

_____________________  

Fulvia Bizzozero 
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Allegato A 

  

 

Con riferimento al deposito dell’allegata lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di 
doValue S.p.A., in adesione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle raccomandazioni 
formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (la “Comunicazione 
Consob”),   

  

la sottoscritta Avio S.à r.l., con sede legale in Boulevard Royal 26 - 2449 Luxembourg, titolare di n. 
20.040.000 azioni ordinarie doValue S.p.A., rappresentative del 25,05% del capitale sociale,  
  

dichiara 

1) di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento – di cui all’art. 144-quinquies del 

Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) – con il/i socio/i 

che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del D.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58 (il “TUF”) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo 

Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di doValue S.p.A. e sul sito internet della Consob – 

detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

in doValue S.p.A.:  

a) rapporti di parentela:   

 si □     no □    

b) appartenenza al medesimo gruppo:    

 si □     no □    

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:   

 si □     no □    

d) rapporti di collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti 

appartenenti al medesimo gruppo:  

si □    no □    

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di 

responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:  

si □    no □    

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto 

azioni dell’emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata:  

    si □     no □    
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2) avuto riguardo del contenuto della Comunicazione Consob e delle raccomandazioni ivi previste, di 

ritenere sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di 

collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui 

all’art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, 

rilevabili in data odierna sul sito internet di doValue S.p.A. e sul sito internet della Consob – 

detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

in doValue S.p.A.:  

a) l’adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto 

parasociale previsto dall’art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell’emittente o di società 

del gruppo dell’emittente:   

 si □     no □   si, ma non significativo □  

b) l’adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale 

avente ad oggetto azioni di società terze:   

 si □     no □   si, ma non significativo □  

c) l’esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l’eventuale presenza di partecipazioni 

reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:   

 si □     no □   si, ma non significativo □  

d) l’avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo 

di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il 

prestare o l' avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:   

  si □     no □   si, ma non significativo □  

e) l’aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci 

che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza 

relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:   

  si □     no □   si, ma non significativo □  

f) l’aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla 

presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione 

di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:  

 si □      no □    si, ma non significativo □  

g) l’intrattenere o l’avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove 

non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:   

si □     no □    si, ma non significativo □  

h) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato 

amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli 

azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:   



 

AVIO S.À R.L 

8 

 

si □     no □    si, ma non significativo □  

3) relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non 

significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che 

le stesse non determinino l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 148, comma 2, TUF e 

all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti:   

- ___________________________;  

- ___________________________;  

- ___________________________;  

- ___________________________;   

- Ecc….  

_____________________  

(luogo e data)  

_____________________  

(firma1)  

Allegato “B” – Dichiarazioni dei Candidati  

 

                                                     

1 Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.  

 

 

Lussemburgo, 1 aprile 2021

Fulvia Bizzozero























NICOLA LORITO 

D O T T O R E  C O M M E R C I A L I S T A  

R E V I S O R E  L E G A L E  

C o d i c e  f i s c a l e  L R T N C L 6 1 C 3 1 H 5 0 1 E
P a r t i t a  I . V . A .  0 7 6 7 4 7 1 0 5 8 2  

Aggiornamento Marzo 2021 

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN 
SOCIETA’ COMMERCIALI 

Incarichi di amministrazione 

SIENERGIA Spa in liquidazione – Cf 01175590544 – Liquidatore 

Incarichi di controllo 

Presidente del Collegio sindacale 
1. ACEA Engineering Laboratories Research Innovation Spa – Cf

04284731009
2. ENPAM Real Estate Srl – Cf 07347921004
3. BRE Alliance Hospitality Italy Srl in liquidazione – Cf

05836520964 (Sindaco Unico)

Sindaco effettivo 
1. Banca di Credito Cooperativo di Velletri in lca – Cf

05581871000 – (Membro del Comitato di sorveglianza)
2. Sarnese Vesuviano Srl – Cf 06901261005
3. Italfondiario Spa – Cf 00399750587
4. Protos Spa – Cf 02495120376
5. Banor SIM Spa – Cf 06130120154
6. Torre SGR Spa – Cf 08750411004
7. TMALL RE Srl – Cf 09374160969
8. doValue Spa – Cf  00390840239



NICOLA LORITO 

Pagina 2 di 2 

Sindaco supplente  
BBVA Finanzia Spa – Cf 08099191002 
Resloc IT Srl – Cf 02491170540 
Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti – CREA Spa in liquidazio-
ne – Cf 00496300013 

E’ altresì membro o Presidente degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 
231/01 delle sottoelencate società: 

- Italfondiario Spa
- Banor SIM Spa
- Torre SGR Spa
- doValue Spa

Nicola Lorito 
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MAVIE CARDI 
Curriculum Vitae  

 
Informazioni Personali 
 
Nome e Cognome   Mavie Cardi 
Data di nascita     29/04/1984 
e-mail      m.cardi@unilink.it 
 
 
POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 
  
- Professore Associato di “Economia degli Intermediari finanziari”, presso l'Università degli Studi Link Campus 
University di Roma.  
 
- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca “Nuove tecnologie e frontiere del diritto, dell’economia 
e della società”, XXXV ciclo, presso l’Università Link Campus University. 
 
Posizioni accademiche precedenti 
 
- da Novembre 2016 ad Aprile 2019: Ricercatore universitario in Economia degli Intermediari finanziari, presso 
l’Università degli Studi Link Campus University di Roma.  
 
- da Gennaio 2013 a Ottobre 2016: titolare di assegno di ricerca in Diritto dell’Economia, presso l’Università LUISS 
- Libera Università Internazionale Studi Sociali “Guido Carli” di Roma. 
 
Titoli di studio  
 
- a.a. 2012: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto degli Affari (XXIV ciclo) presso l’Università 
LUISS - “Guido Carli”, con tesi di dottorato intitolata “Bancoposta e Cassa Depositi e Prestiti. Il circuito storico 
del risparmio postale e prospettive evolutive”.  
 
- a.a. 2008: Laurea specialistica/magistrale, con votazione di 110/110 e LODE in Economia e direzione delle 
imprese, con tesi intitolata “La partecipazione degli enti bancari al capitale della Banca d’Italia: problematiche 
istituzionali e valutative”, presso la Facoltà di Economia dell’Università LUISS - “Guido Carli”. 
 
- a.a. 2006: Laurea triennale, con votazione di 110/110 in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, con 
tesi intitolata “Recenti evoluzioni e principi di capital management”, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
LUISS - “Guido Carli”.  
 
QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI  
 
- Iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 182351.  
 
- Iscritta all’albo dei Dottori commercialisti di Roma, sezione A, al numero AA_011626.  
 
- Componente del Collegio sindacale di Infocert S.p.A. (Sindaco effettivo), da aprile 2016. 
 
 
Titolarità di Corsi di Insegnamento 
 
- Titolare del corso, erogato in lingua inglese, di “Economia degli Intermediari Finanziari” (SECS-P/11), 
insegnamento del Corso di Laurea Triennale in "Economia aziendale internazionale", presso l’Università degli studi 
Link Campus University, dal 2016 a oggi. 
 
- Titolare del corso, erogato in lingua inglese, di “Banking” (SECS-P/11), insegnamento del Corso di Laurea 
Triennale in "Economia aziendale internazionale", presso l’Università degli studi Link Campus University, dal 2019 
a oggi. 
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- Titolare del corso di “Analysis & Investment Financing”, insegnamento del Corso di Laurea Magistrale in Gestione 
Aziendale, presso l’Università degli studi Link Campus University (anno accademico 2018/2019). 
 
- Titolare del corso di “Advanced Corporate Finance”, insegnamento del Corso di Laurea Magistrale in Gestione 
Aziendale, presso l’Università degli studi Link Campus University (anno accademico 2018/2019). 
 
- Docente nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Management, Banking and Commodity Sciences”, Dipartimento 
di Management, Università di Roma La Sapienza (anno accademico 2017/2018). 
 
- Ciclo di lezioni, erogate in lingua inglese, in materia di Banking & Finance nell’ambito del Master di secondo 
livello “MBA - Applied Economic Science”, presso l’Università degli studi Link Campus di Roma (anni accademici 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). 
 
- Cicli di lezioni, erogate in lingua inglese, in materia di “International Flows of Capitals” nell’ambito del Master 
di secondo livello “Globalization, Governance and International Understanding”, presso l’Università degli studi 
Link Campus di Roma (anno accademico 2019/2020). 
 
- Ciclo di lezioni nell’ambito del Master di primo livello “MBA - Diritto e Management dello Sport”, presso 
l’Università degli studi Link Campus di Roma (anni accademici 2017/2018, 2018/2019). 
 
- Ciclo di lezioni in materia di “Financial Management” e di “Regolamentazione dei mercati finanziari” nell’ambito 
del Master di secondo livello “Scienze economiche e bancarie - Vincenzo Giordano”, presso l’Università degli studi 
Link Campus University di Roma (anno accademico 2016/2017). 
 
Aree di Ricerca Prevalente 
 
- Regolamentazione e gestione delle crisi bancarie; Supervisione bancaria europea; Finanza sostenibile; Risk 
management; Institutional economics.  
 
 
Principali Pubblicazioni 
 
Monografie: 
 

- CARDI M. (2017), Ricapitalizzazioni e garanzie nelle crisi bancarie. Profili istituzionali e gestionali del 
caso italiano, p. 1-179, G. Giappichelli Editore - Torino, ISBN: 978-88-921-1219-3. 

 
- CARDI M. (2012), Cassa Depositi e Prestiti e Bancoposta. Identità giuridiche in evoluzione. pp. 1-173, 

Bari, Cacucci Editore, ISBN: 978-88-6611-170-2. 
 
Articoli in riviste: 
 

- CARDI M. (2017), “Brexit Implications on Capital Market and International Financial Governance”, in 
JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING, vol. 13, p. 385-393, ISSN: 1548-6583. 

 
- CARDI M. (2017), Liquidità bancaria e ricapitalizzazioni: gli interventi “precauzionali”, in DIRITTO 

DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO, pp. 89-100, ISSN: 1722-8360. 
 

- CARDI M. (2017), Il Banking Reform Package della Commissione europea. Un primo passo verso la 
flessibilità, grazie al metodo comunitario, in FEDERALISMI.IT, n.4/2017,pp. 2-9, ISSN: 1826-3534. 

 
- CARDI M. (2015), Quantitative Easing e ruolo istituzionale operativo della BCE alla luce delle recenti 

deliberazioni del Consiglio direttivo, in FEDERALISMI.IT, n. 24/2015, pp- 2-11, ISSN: 1826-3534. 
 

- CARDI M. (2010), La riforma della vigilanza sui mercati finanziari negli Stati Uniti e in Europa, in 
CONTRATTO E IMPRESA EUROPA, n. 1/2010; pp. 273-294, ISSN: 1127-2872. 
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- CARDI M. (2009), Prospettive di ridefinizione degli assetti proprietari del capitale della Banca d’Italia: 
profili giuridici e valutativi, in ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, n. 3/2009; pp. 445-464, ISSN: 
1593-9464. 

 
Contributi in volume: 
 

- LA TORRE M., LEO S., CARDI M. (2019), La ricerca della sostenibilità: un’analisi sul business model 
delle fondazioni bancarie, I Quaderni di Minerva Bancaria, Editrice Minerva Bancaria, pp. 5 -61, ISBN: 
978-88-98-85420-2   

 
- CARDI M. (2015), La riforma della Banca d’Italia, in AA.VV., Il libro dell’anno del diritto 2015 

Enciclopedia Treccani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, pp. 229 - 232, ISBN: 978-88-
12-00528-4. 

 
-  CARDI M. (2013), Il Private Equity nel contesto economico italiano e internazionale, in CARDI M., 

UGHETTO E. (a cura di), Il Capitale di rischio per lo sviluppo delle PMI, Rubbettino editore, pp. 13-47. 
ISBN: 978-88-498-3810-7. 

 
-  CARDI M. (2012), Benchmarking europeo, in Riva M. (a cura di), Le Finanziarie regionali. Strumenti di 

finanza pubblica per l’intervento sul territorio. Terzo Osservatorio, pp. 221-268, Maggioli S.p.A. Editore, 
ISBN/ISSN: 978-88-387-7340-2. 

 
Principali interventi in occasione di Conferenze 
 

- CARDI M., (2021), “L’impatto sui processi di Intermediazione”, intervento in occasione del convegno “Il 
default tra Codice della crisi e Regolamento UE n. 575/2013”, Università degli Studi Link Campus 
University, 24 febbraio 2021.  

 
- CARDI M., GRAZIANO E. A. (2020), “The Recovery Fund: the EU’s New Quasi Fiscal Capacity and the 

Social Network Perception”, in AA.VV., Business Theory and Practice Across Industries and Markets, 
EuroMed Accademy of Business Conference Book of Proceedings, 13th Annual Conference of the 
EuroMed Academy of Business, pp. 233-244, EuroMed Press, ISSN: 2547-8516 - ISBN: 978-9963-711-
89-5, on-line Conference, settembre 2020. 
 
CARDI M., LA TORRE M., SCHETTINI GHERARDINI J., (2019), “An Interpretative Framework on 
Sustainability Ratings in Banking: a Preliminary Case Study Analysis”, intervento in occasione della terza 
edizione della Social Impact Investments International Conference, Università degli Studi La Sapienza, 
Roma, 5 Dicembre 2019. 
  

-  CARDI M. (2017), “Recent Issues on Corporate Governance: the Effects of the ‘Precautionary 
Recapitalisation’”, in AA.VV., Global and National Business Theories and Practice: Bridging the Past with 
the Future, EuroMed Accademy of Business Conference Book of Proceedings, 10th Annual Conference of 
the EuroMed Academy of Business, pp. 334-344, EuroMed Press, ISSN: 2547-8516 ISBN: 978-9963-711-
56-7, Roma 13-15 settembre 2017.  

 
 
 
Roma, 23/03/2021 
 
 



Prof. Mavie Cardi 
Curriculum Vitae 

 
PERSONAL INFORMATION 
maviecardi@gmail.com 
 
 
 
CURRENT ACADEMIC POSITION 
  
- Associate Professor of Banking and Finance, Link Campus University of Rome.  
 
- Member of the of the Scientific Committee of the Phd Course in “New Technologies, Law and 
Economics”, Link Campus University of Rome. 
 
- Dean’s delegate for Technology transfer.  
 
PREVIOUS ACADEMIC POSITIONS 
 
- Researcher at Link Campus University, Rome and Lecturer of “Economics of Financial 
Intermediaries” (2016-2019). 
 
- Research Fellow in Law and Economics at LUISS University - Libera Università Internazionale 
Studi Sociali “Guido Carli”, Rome (2013-2016).  
 
- Research Fellow in Public and Private Finance, at Fondazione Rosselli, Italy (2011-2012). 
 
EDUCATION 
 
- PhD in Business Law at LUISS University of Rome (2012).  
 
- Master’s Degree in Economics and Business Management, summa cum laude, LUISS University of 
Rome (2008). 
 
- Bachelor’s Degree in Economics of Markets and Financial Intermediaries, from LUISS University 
of Rome. Final dissertation “Recent developments and principles of capital management”, supervisor: 
Professor Rainer Masera (2006). 
 
CURRENT PROFESSIONAL QUALIFICATIONS  
 
- Enrolled in the Register of Official Auditors at n. 182351.  
 
- Enrolled in the Register of Business Accountants of Rome, section A, n. AA_011626.  
 
- Standing Member of InfoCert S.p.A.’s Board of Statutory Auditors, since April 2016. 
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TEACHING ACTIVITIES 
 
- “Economics of Financial Intermediaries” (in English), in the Bachelor of Science in “International 
Business Administration”, at Link Campus University, since 2016. 
 
- “Banking” (in English) in the Bachelor of Science in “International Business Administration”, at 
Link Campus University, since 2019. 
 
- “Analysis & Investment Financing”, in the Master of Science Course “Business Management”, at 
Link Campus University (2018-2019). 
 
- “Advanced Corporate Finance”, in the Master of Science “Business Management”, at Link Campus 
University (2018-2019). 
 
- Banking Regulation, in the PhD course “Management, Banking and Commodity Sciences”, 
Department of Management, University of Rome La Sapienza (2017). 
 
- Lectures (in English) on Banking & Finance in the MBA “Applied Economic Science”, at Link 
Campus University (since 2016). 
 
- Lectures (in English), on “International Flows of Capitals” in the second-level Master 
“Globalization, Governance and International Understanding”, at Link Campus University of Rome 
(2020). 
 
- Lectures in the first-level MBA “Law and Management of Sport”, at Link Campus University of 
Rome (2017-2019). 
 
- Lectures on “Financial Management” and “Financial Markets Regulation” in the second-level 
Master “Economic and Banking Sciences”, at Link Campus University of Rome (2016-2017). 
 
MAIN RESEARCH INTERESTS 
 
Banking regulation and crisis management; European banking supervision; Sustainable finance; 
ESG; Risk management; Corporate Governance; Bank Management; Institutional economics.  
 
SELECTED PUBLICATIONS 
 
2020  CARDI M., GRAZIANO E. A. (2020), “The Recovery Fund: the EU’s New Quasi 

Fiscal Capacity and the Social Network Perception”, Business Theory and Practice 
Across Industries and Markets, EuroMed Accademy of Business Conference Book of 
Proceedings, 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 
EuroMed Press, ISSN: 2547-8516 - ISBN: 978-9963-711-89-5. 

 
2019 LA TORRE M., LEO S., CARDI M. (2019), “La ricerca della sostenibilità: un’analisi 

sul business model delle fondazioni bancarie”, I Quaderni di Minerva Bancaria, 
Minerva Bancaria, ISBN: 978-88-98-85420-2. 



 
2017 CARDI M. (2017), Ricapitalizzazioni e garanzie nelle crisi bancarie. Profili 

istituzionali e gestionali del caso italiano, G. Giappichelli, ISBN: 978-88-921-1219-
3. 

 
2017 CARDI M. (2017), “Brexit Implications on Capital Market and International 

Financial Governance”, JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING, 
vol. 13, ISSN: 1548-6583. 

 
2017  CARDI M. (2017), “Il Banking Reform Package della Commissione europea. Un 

primo passo verso la flessibilità, grazie al metodo comunitario”, FEDERALISMI.IT, 
n.4/2017, ISSN: 1826-3534.  

 
2017  CARDI M. (2017), “Recent Issues on Corporate Governance: the Effects of the 

‘Precautionary Recapitalisation’”, Global and National Business Theories and 
Practice: Bridging the Past with the Future, EuroMed Accademy of Business 
Conference Book of Proceedings, 10th Annual Conference of the EuroMed Academy 
of Business, EuroMed Press, ISSN: 2547-8516 ISBN: 978-9963-711-56-7. 

 
2015  CARDI M. (2015), “Quantitative Easing e ruolo istituzionale operativo della BCE 

alla luce delle recenti deliberazioni del Consiglio direttivo”, FEDERALISMI.IT, n. 
24/2015, ISSN: 1826-3534. 

 
 
 
 
 
 
March 25, 2021 
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Allegato “B1” 

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE 

DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI 

POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI  

  
Roberta Senni, nata a Roma il 5 giugno 1982, residente a Roma, cittadina italiana, codice fiscale  

SNNRRT82H45H501I, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doValue  S.p.A. all’ordine del 

giorno dell’assemblea convocata per il 29 aprile 2021, sotto la propria responsabilità:  

DICHIARA 

- di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro q effettivo ⌧ supplente del 

Collegio Sindacale di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina a Sindaco;  
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di 

doValue  S.p.A.  

  

Viste, tra l’altro, le disposizioni di cui, all’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”), al 

Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 
161 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 

marzo 2000 n. 162 (“Regolamento”), e all’art. 23 dello Statuto sociale di doValue  S.p.A. 

ATTESTA 

- l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di 

possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue  S.p.A. 

per ricoprire la carica di Sindaco;  
       - di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente 

responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue  S.p.A., 

ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da 

doValue  S.p.A.);  
  

DICHIARA 

⌧ di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei 

conti per un periodo non inferiore a tre anni/    

[iscrizione nel Registro: n. 163253 con D.M. del 14/06/2011  pubblicato in G.U. supplemento n.50  
del  24/06/2011; periodo di esercizio dell’attività: da 06/2011 (mese/anno) a 03/2021 )  

¨ di NON essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali O di NON aver esercitato l’attività di 

revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di possedere i requisiti di 

professionalità di cui all’art. 23 dello Statuto sociale e all’art. 1 del Regolamento 162, in particolare 
avendo maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di una o più delle 

seguenti attività: 

a) q attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei 
settori  assicurativo e finanziario: 
____________________________________________________________________________ 

[indicare lo Studio professionale ed il periodo di svolgimento] 
 

b) qattività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi oggetto – in campo giuridico 

–diritto  commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e, - in campo economico 

finanziario – economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei 
mercati finanziarie internazionali, finanza aziendale: 
_______________________________________________________________________ 

[indicare la materia di insegnamento, l’Università di riferimento e il periodo di svolgimento] 
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c) q funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel 
settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione dei servizi di 

investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF: 

_______________________________________________________________________ 
[indicare la funzione svolta, l’ente di riferimento ed il periodo di svolgimento] 
 

⌧ di possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 23 dello Statuto sociale e all’art. 2 del 
Regolamento 162.  

 

Con riferimento all’art. 23 dello Statuto sociale di doValue  S.p.A., all’art. 2, raccomandazione 9  del 

Codice di Corporate Governance, nonché all’art. 148 comma 3, del TUF   

⌧ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF; e 

⌧ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2 del Codice di Corporate 

Governance; 

¨ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2 del Codice di 
Corporate Governance; 

  

Il sottoscritto, altresì:   

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra 

dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei 

dati dichiarati;  

- presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679:  
 
⌧      AUTORIZZA                                                             □ NON AUTORIZZA 

 
la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni personali e professionali contenute nel 

curriculum vitae e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente 

dichiarazione.  
  

Data      25 marzo 2021                            Firma _______________________________  

  

Allegati:  

- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)  

- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (in versione italiana e 

inglese)  

 

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)  

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di 

Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per 

l’accertamento dei requisiti necessari per l’assunzione della carica di Sindaco di doValue S.p.A., sia 

mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni, al fine di 

verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso. 
 Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.doValue.it, nonché le 

informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell’elenco degli incarichi 
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ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione. 
 

DoValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l’accesso, la 

cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati, nonché il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la 

protezione dei dati personali:  

 
doValue S.p.A.  

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali 

Viale dell'Agricoltura 7  

37135, Verona VR 

Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it  

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento 

all’Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione “Governance - 

Assemblea degli Azionisti” (www.dovalue.it nella sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti 29 

aprile 2021). 

 
 



 

ROBERTA SENNI 
 

DATI PERSONALI 
 

• Data di nascita: 5 giugno 1982 

• Luogo di nascita: Roma 

• Residenza: Roma, Via Nicolò da Pistoia, 12 

• Tel.: 06.68809527 

•   E-mail: roberta.senni@studiolaghi.it 

ISTRUZIONE 
 

Iscritta, per l’a.a. 2008-2009, alla Scuola di Formazione professionale 
per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili “Aldo 
Sanchini” (modulo giuridico), istituita dalla Fondazione Telos; 

Iscritta, per l’a.a. 2009-2010, alla Scuola di Formazione professionale 
per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili “Aldo 
Sanchini” (modulo aziendale), istituita dalla Fondazione Telos; 

Diploma di Laurea Magistrale in “Scienze economico-aziendali per 
l’Amministrazione e la Valutazione delle aziende” conseguito in 
data 23 febbraio 2007 (a.a. 2005/2006) presso l’Università degli Studi 
“RomaTre” con la votazione di 110/110 con lode (Tesi di laurea in 
“Principi contabili ed informativa finanziaria” dal titolo “Il bilancio 
consolidato secondo i principi contabili internazionali” – Relatore 
Prof.ssa Sabrina Pucci); 

Diploma di Laurea Triennale in “Economia, Istituzioni e Finanza” 
conseguito in data 16 febbraio 2005 (a.a. 2003/2004) presso 
l’Università degli Studi “RomaTre” con la votazione di 110/110 con 
lode (Tesi di laurea in “Diritto tributario” dal titolo “Il trattamento 
fiscale della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro a 
progetto tra figure tipiche, utilizzi elusivi e ultime innovazioni del 
mercato del lavoro – Relatore Prof. Mauro Vantaggio); 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’Istituto 
“Francesco Borromini” nell’anno 2001 con votazione 95/100. 

POSIZIONI PROFESSIONALI 

 Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sez. 
A., n. AA 010560, con delibera del 4 aprile 2011; 

Iscritta all’Albo dei Revisori Legali, n. di iscrizione 163253, G.U. n. 
50 del 24 giugno 2011. 

Collabora dal 2007 presso lo studio del Prof. Enrico Laghi, Ordinario 
di Economia Aziendale presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 
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dove svolge attività di consulenza principalmente in tema di: 
consulenze tecniche di ufficio e di parte in materia di principi 
contabili nazionali e internazione e di valutazioni economico-
aziendali, valutazione di aziende e di rami d’azienda (sia del settore 
pubblico che di quello privato); predisposizione di piani industriali; 

Collaborazione professionale con dottori commercialisti/revisori 
legali nell’ambito della loro attività di sindaci in società per azioni e 
società a responsabilità limitata a partire dall’anno 2014. 

CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI SOCIETA’ DI CAPITALI 

1. Sindaco effettivo di LKTS S.p.A. in liquidazione 

2. Sindaco effettivo di C-Zone S.p.A. in liquidazione 

3. Sindaco effettivo di Ktesios Holding S.p.A. in liquidazione 

4. Sindaco effettivo di CQS Holding S.r.l. in liquidazione 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Per l’a.a. 2008-2009 ha svolto svolge attività didattica (lezioni, esami 
e sedute di laurea) presso la Libera Università Maria Santissima 
Assunta (LUMSA), corso di “Ragioneria Generale e Applicata”, 
docente titolare: prof.ssa Sabrina Pucci – Laurea Triennale. Il corso 
aveva a oggetto l’analisi delle disposizioni normative nazionali in 
materia di redazione del bilancio e principi contabili nazionali 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Vincitrice con borsa del concorso per l’ammissione al corso triennale 
di dottorato di ricerca in “Diritto dei contratti ed economia 
d’impresa” presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” per gli anni accademici 2008-2009, 2009-
2010, 2010-2011;  

Vincitrice del concorso per l’attribuzione dell’assegno di ricerca 
“IFRS 4, contratti assicurativi: prime scelte e problematiche aperte” 
presso il Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche 
dell’Università degli Studi “Roma Tre” per l’anno accademico 2007-
2008. 

 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 96/2003. 
 
 
 
Roma, 26 marzo 2021 

 
Roberta Senni 

 
 



 

ROBERTA SENNI 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

• Nationality: Italian. 

• Date of birth: 5/6/1982 

• Place of birth: Rome. 

• Fiscal Code: SNNRRT82H45H501I 

• E-mail: roberta.senni@studiolaghi.it 

ISTRUCTION 
 

Enrolled, for the academic year 2008-2009, at the professional school 
for Italian Corporate and Tax Affairs Experts and Chartred 
Accountants apprentices “Scuola di Formazione professionale per 
Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Aldo Sanchini” 
(law academic module), established by Fondazione Telos; 

Enrolled, for the academic year 2009-2010, at the professional school 
for Italian Corporate and Tax Affairs Experts and Chartred 
Accountants apprentices “Scuola di Formazione professionale per 
Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Aldo Sanchini” 
(business academic module), established by Fondazione Telos; 

Degree in Business Administration and Company Valuation “Scienze 
economico-aziendali per l’Amministrazione e la Valutazione delle aziende” 
achieved on the 23rd of February 2007 (academic year 2005/2006)  at 
the  University of Rome  “RomaTre” with a final score of 110/110 
with distinction (Final Thesis on accounting principles and financial 
information “Principi contabili ed informativa finanziaria” entitled “Il 
bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali” – 
Supervisor Prof.ssa Sabrina Pucci); 

Undergraduate degree in Economics and Finance “Economia, 
Istituzioni e Finanza” achieved on the 16th of February 2005 
(academic year 2003/2004)  at the  University of Rome  “RomaTre” 
with a final score of 110/110 with distinction (Final Thesis on tax 
law “Diritto tributario” entitled “Il trattamento fiscale della 
collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro a progetto tra figure 
tipiche, utilizzi elusivi e ultime innovazioni del mercato del lavoro” – 
Supervisor Prof. Mauro Vantaggio); 

Scientific high school diploma - Istituto “Francesco Borromini” 
achieved in 2001 with a final score of 95/100. 

PROFESSIONAL POSITIONS 

 Registered with the Register of Italian Corporate and Tax Affairs 
Experts (Albo dei Dottori Commercialisti) on the 4th of April 2011.  

Registered with the Register of Certified Auditors (Registro dei 
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Revisori Contabili) through Ministerial Decree, published in the 
Gazzetta Ufficiale of the Republic of Italy, supplement n. 50 of the 24th 
of June 2011. 

Since 2007 works with Prof. Enrico Laghi, Full Professor of 
Accounting & Finance, Faculty of Economics and Business 
Administration, La Sapienza University, Rome, carrying out 
advisory activities with regards to economic and financial feasibility 
studies, appraisal of the value of companies, company branches and 
intangible assets, fairness opinions on m&a acquisition prices and 
aspects related to individual and consolidated balance sheets. 

Carries out advisory activity with members of Statutory Auditors 
Committees since 2014. 

ADMINISTRATION AND CONTROL APPOINTMENTS 

 1. Member of the Board of statutory auditors of “LKTS S.p.A. in 
liquidazione” 

2. Member of the Board of statutory auditors of “C-Zone in 
liquidazione” 

3. Member of the Board of statutory auditors of “Ktesios Holding 
S.p.A. in liquidazione” 

4. Member of the Board of statutory auditors of “CQS Holding 
S.r.l. in liquidazione” 

TEACHING ACTIVITY 

 During the academic year 2008-2009 she has carried out teaching 
activity (lectures, exams and degree sessions) at the University 
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), Accounting 
course entitled “Ragioneria Generale e Applicata”, with Professor. 
Sabrina Pucci – Undergraduate degree. The course had as object the 
analysis of the regulatory elements of national accounting principles 
for the elaboration of balance sheets. 

RESEARCH ACTIVITY 
 

Winner, with scholarship, of the academic contest for the admission 
at the three year PhD in contract law and business economics 
“Diritto dei contratti ed economia d’impresa” at the Economics 
department at the University of Rome “La Sapienza” for the 
academic years 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;  

Winner of the academic contest for the recognition of the research 
check “IFRS 4, contratti assicurativi: prime scelte e problematiche 
aperte” at the department of “Scienze aziendali ed economico-
giuridiche” of the University of Rome “Roma Tre” for the academic 
year 2007-2008. 
 
 
 

 
 
 



I authorize the treatment of my personal data by the D.Lgs. n. 96/2003. 
 
 
 
Rome, 26th March 2021 

 
Roberta Senni 

 
 



DOTT.SSA ROBERTA SENNI 
DOTTORE COMMERCIALISTA 
 REVISORE LEGALE DEI CONTI 
 

 
 
Oggetto: Dichiarazione in ordine agli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti 
 
 
 
 

La sottoscritta, Roberta Senni, nata a Roma, il 5 giugno 1982, residente in 
Roma, Via Nicolò da Pistoia, n. 12, dichiara di ricoprire attualmente gli incarichi 
di amministrazione e controllo di seguito riepilogati: 

• Sindaco effettivo di LKTS S.p.A. in liquidazione; 

• Sindaco effettivo di C-Zone S.p.A. in liquidazione; 

• Sindaco effettivo di Ktesios Holding S.p.A. in liquidazione; 

• Sindaco effettivo di CQS Holding S.r.l. in liquidazione.7 
 

Distinti saluti 

 

Roma, 26 marzo 2021 Roberta Senni 
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