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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO EFFETTIVO DI 
NEXI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO 
EFFETTIVO DI NEXI S.P.A.

Il sottoscritto Eugenio Pinto, nato a Taranto, il 20 settembre 1959, C.F. PNT GNE 59P20 L049V, 
residente in Roma, Via di Santa Costanza, n. 21, CAP 00198;

avuto riguardo

alla propria candidatura a Sindaco effettivo di NEXI S.p.A. (“Nexi” o la “Società”);

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società e di accettare sin d’ora 
la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data di sottoscrizione della presente, 
sotto la propria ed esclusiva responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti 
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Nexi per ricoprire 
la carica di Sindaco Effettivo della Società e, in particolare, come da allegata dichiarazione,

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche di natura regolamentare, e dallo 
Statuto Sociale di Nexi per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della società, avuto riguardo 
altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- che non sussistono a proprio carico causa di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle
applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di Nexi;

Il sottoscritto, inoltre:

si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle 
informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
autorizza la Società a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato tutte le 
informazioni e i dati personali forniti nell’ambito della documentazione prodotta a corredo della 
propria candidatura, nel rispetto della normativa vigente.

Allega altresì alla presente:

1. Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza;
2. Copia di un documento di identità;



2

3. Il proprio curriculum vitae (in italiano e in inglese) comprensivo dell’elenco delle cariche 
ricoperte in altre società alla data della presente, ai fini dell’articolo 2400, comma 4, del 
Codice Civile.

In fede

Roma, data della firma digitale

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine 
connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.

Firmato digitalmente da
PINTO EUGENIO
C=IT
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Allegato 1 – Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza

Il sottoscritto Eugenio Pinto, nato a Taranto, il 20 settembre 1959, C.F. PNT GNE 59P20 L049V,
residente in Roma, Via di Santa Costanza, n. 21, CAP 00198; consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del 
citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, dichiara di essere in possesso dei:

1. Requisiti di professionalità previsti dall’art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e, in particolare: 

iscritto nel registro dei revisori contabile che abbiano esercitato l'attività di controllo legale 
dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
ovvero, nel caso in cui non sia in possesso del requisito previsto dal comma 1 dell’art. 1 
del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno 
un triennio nell’esercizio di attività previste dall’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del 
D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dandone puntuale indicazione:

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
attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche 
o economiche quali, a titolo esemplificativo, il diritto commerciale, il diritto 
societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l’economia aziendale, 
la finanza aziendali o discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine
le materie inerenti al settore di attività della Società; e/o
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei 
settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente 
attinenti a quello di attività dell'impresa;

di non trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 del D.M. 30 marzo 
2000, n. 162;

2. Requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e, in particolare: 

di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all’art. 2, comma 1, lettera 
a) del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti all’art. 2,
comma 1, lettera b), punti 1), 2), 3) e 4) del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, salvi gli effetti 
della riabilitazione;
che nei suoi confronti non è stata applicata, una delle pene previste dall’art. 2, comma 1, 
lettera b), del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 salvo il caso dell'estinzione del reato;

3. Requisiti di indipendenza

previsti – a pena di ineleggibilità e decadenza – per l’assunzione della carica di sindaco in 
società con azioni quotate di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, 
n. 58 (il “TUF”);
indicati dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A., come richiamata dalla raccomandazione 9 del predetto Codice), cui la società 
aderisce.
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Il sottoscritto, dichiara altresì l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla 
normative vigenti, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 
27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento adottate con 
delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“Regolamento Emittenti”), come successivamente 
modificato e integrato, in relazioni all’incarico di revisione legale dei conti conferito da Nexi a 
PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Il sottoscritto, dichiara inoltre di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e 
controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-
quinquiesdecies del Regolamento Emittenti).

Il sottoscritto, infine si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione 
delle informazioni sopra riportate.

Si allegano alla presente un estratto (i) dello Statuto di Nexi, relativo all’articolo 21 in materia di 
composizione del Collegio Sindacale e (ii) D.M. 30 marzo 2000, n. 162, relativo agli articoli 1 e 2 del 
D.M. 30 marzo 2000, n. 162.

In fede

Roma, data della firma digitale Firmato digitalmente
da PINTO EUGENIO
C=IT
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Roma Milano 
Via di Santa Costanza, 21 - 00198 Viale Umbria, 76 - Piano 3- 20135 

 0697790099  0245072073 
 0697790098 -  segreteria@studiopinto.eu 

Codice Fiscale PNT GNE 59P20 L049V – Partita IVA 07579470589 
 

DATI ANAGRAFICI 

 Nato a Taranto il 20 settembre 1959 

Domiciliato in Roma, Via di Santa Costanza, 21 00198 

E-mail: 2T2T2T3TU2TUepinto@luiss.itU2T  

Pagina web: 2T2T2T2Thttps://www.luiss.edu/cattedreonline 

STUDI E INCARICHI ACCADEMICI  

 - Professore di ruolo del raggruppamento di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università 
Luiss-Guido Carli; 

- a partire dall’a.a. 2018 insegna: 1) Contabilità e bilancio nel Corso di laurea triennale della Facoltà di Economia 
dell’Università Luiss-Guido Carli e 2) Operazioni Straordinarie e Valutazioni d’Azienda nel Corso di laurea magistrale 
della Facoltà di Economia dell’Università Luiss-Guido Carli presso il Dipartimento di Impresa e Management; 

- nel periodo 2008-2017 ha insegnato: 1) Contabilità e bilancio nel Corso di laurea triennale della Facoltà di Economia 
dell’Università Luiss-Guido Carli e 2) Principi contabili internazionali nel Corso di laurea magistrale della Facoltà di 
Economia dell’Università Luiss-Guido Carli: in lingua italiana presso il dipartimento di Economia e Finanza e 
in lingua inglese presso il Dipartimento di Impresa e Management; 

- nell’a.a. 2007-08 ha insegnato: 1) Ragioneria Generale ed Applicata nel Corso di laurea triennale della Facoltà di 
Economia dell’Università Luiss-Guido Carli e 2) Sistemi contabili internazionali nel Corso di laurea triennale e 
magistrale della Facoltà di Economia dell’Università Luiss-Guido Carli; 

- nell’a.a. 2006-07 ha insegnato: 1) Ragioneria Generale ed Applicata nel Corso di laurea triennale della Facoltà di 
Economia dell’Università Luiss-Guido Carli e 2) Principi contabili internazionali IFRS-IAS nel Corso di laurea 
triennale e magistrale della Facoltà di Economia dell’Università Luiss-Guido Carli; 

- nell’a.a. 2005-06 ha insegnato: 1) Ragioneria Generale ed Applicata nel Corso di laurea triennale della Facoltà di 
Economia dell’Università Luiss-Guido Carli e 2) ha tenuto il corso avanzato di Principi contabili internazionali IFRS-
IAS nel Corso di laurea triennale e magistrale presso la Facoltà di Economia dell'Università Luiss-Guido Carli; 

- nell’a.a. 2004-05 ha insegnato Operazioni di finanza straordinaria nel Corso di laurea magistrale presso la Facoltà di 
Economia dell'Università Luiss-Guido Carli; 

- dal 1984 ha svolto attività didattica, di ricerca e di studio in materia di Economia aziendale presso le facoltà di 
Economia delle Università “LUISS-Guido Carli” e “La Sapienza” di Roma e, a partire dall’anno accademico 1995-
1996, è stato professore a contratto di “Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche” presso la 
facoltà di Economia dell’Università LUISS-Guido Carli; 

- nel 1983 si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
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PUBBLICAZIONI 

 - “Sul metodo misto di valutazione del capitale economico” nel volume Liber amicorum in onore di Umberto 
Bertini, Franco Angeli, Milano, 2012; 

- “Le operazioni in conto capitale (con particolare riferimento agli IFRS)”, Luiss University Press, Roma, giugno 
2008, pp. 182;  

- “Il Leasing nei bilanci consolidati del biennio 2005-2006 delle Società Quotate nel segmento Blue Chip”, ricerca 
empirica condotta per conto dell’Associazione Italiana Leasing-Assilea e pubblicata ne I quaderni di Assilea 
n. 41/2007; 

- “Aspetti contabili dei piani di stock option”, Relazione tenuta il 25 giugno 2007 al Convegno della Luiss Business 
School “Le Stock Option e le altre forme di incentivazione dei manager”; 

- “Opzioni e scelte in tema di criteri di valutazione”, in Atti del Convegno dell’OIC tenutosi in Roma il 21 giugno 
2007: “Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive 
nn. 51/2003 e 65/2001” a cura di Angelo Provasoli e Francesco Vermiglio, Giuffrè, Milano, 2008; 

- “Principi di economia delle aziende pubbliche e di contabilità finanziaria”, Luiss University Press, Roma, 2006, 
pp. 271; 

- Seminario tenuto in favore dei dirigenti e funzionari della Consob sul principio contabile “IFRS-3 Business 
Combinations”, Roma-Milano 11 novembre 2005; 

- Relazione tenuta al seminario “L’introduzione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS nell’ordinamento 
societario italiano: risvolti teorici e implicazioni operative”, organizzato dall’Università Commerciale Luigi Bocconi 
e dal CAFRA - Centro di Ricerche sull’Amministrazione Finanza e Regolamentazione delle Aziende, Milano, 24 
giugno 2005. “Framework dei principi contabili internazionali e disciplina “armonizzata”: una nuova grammatica 
nei bilanci?”; 

- “Il controllo di gestione e le esigenze informative extra-aziendali: il caso delle aziende in concessione”, intervento 
al Convegno “L’evoluzione del controllo di gestione nelle realtà pubbliche e non profit” tenutosi presso 
l’Università di Macerata il 4-5 novembre 2002, pubblicato da Gruppo Editoriale Esselibri - Simone;  

- “Di taluni aspetti della valutazione del capitale economico delle aziende”, Giuffrè, Milano, 2000, pp. XII-115; 

- “Operating concessions as a factor in the growth of non-profit concerns and a tool for reform of the Welfare 
State”, in International Journal of Not-for-Profit Law (IJNL), Volume I, Issue 4, June 1999; 

- “Il non profit e la concorrenza”, nell’allegato alla Rivista Il Fisco n. 10 del 9 marzo 1998 dedicato a “Gli enti non 
commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”; 

- “Finanza etica e autonomia del settore non profit” nel volume Non profit come economia civile a cura di Stefano 
Zamagni, Società editrice il Mulino, Bologna, 1998; 
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- “Gli enti non commerciali” nel volume Studi e proposte per il riordino della disciplina tributaria degli enti non 
profit con scritti di Luciano Tavazza, Stefano Zamagni, Antonio Matacena, Nicolò Lipari, Pierpaolo Donati, 
Gianluca Fiorentini, Marco Miccinesi, Fondazione Italiana per il Volontariato, Roma, 1998; 

- “I redditi «scorporati» e «incorporati»”, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Anno XLIX, n. 4 luglio-agosto 1998, 
Giuffrè, Milano; 

- “L’euro e i bilanci delle imprese” nel volume L’Euro e le banche, Bancaria Editrice, 1998; 

- “Le cessioni in leasing di beni immobili pubblici: effetti sui bilanci, sui parametri di Maastricht e sulle 
privatizzazioni” in Bancaria, Anno 54, dicembre 1998, n. 12, Bancaria Editrice; 

- “I lavori della commissione “Zamagni” e la nuova disciplina tributaria delle aziende non profit”, intervento al 
Convegno Nazionale “No profit. Solidarietà, risorsa del duemila” organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti il 15 aprile 1997; 

- “L’economia delle imprese in regime di concessione”, Giuffrè, Milano, 1996, pp. XI-225; 

- “Gli enti conferenti: aspetti economici e di bilancio”, in Il Risparmio, Anno XLII, n. 2 marzo-aprile 1994; 

- “Interessi passivi e redditi esenti nell’economia di società ed enti soggetti all’IRPEG”, in Rassegna Economica, 
Anno L, n. 2 marzo-aprile 1986. 

INCARICHI E RUOLI PUBBLICI 

 - è Presidente del Collegio dei Revisori dell'Assonime, Associazione fra le società italiane per azioni; 

- è socio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale – 2T2T2T2T2TAIDEA2T2T 2T2T2T; 

- è socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale – 2T2T2T2T2TSIDREA2T2T2T2T2T;  

- è stato componente del Comitato Scientifico del 2T2T2T2T2TCIRSFID2T2T2T2T2T - Centro interdipartimentale di ricerca in Storia del 
Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica giuridica dell’Università degli Studi di Bologna; 

- è stato componente del Comitato tecnico-scientifico del CREL (Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro) 
della regione Lazio; 

- è stato componente, nel periodo 2002-2008, del Comitato Esecutivo dell’ 2T2T2T2T2TOIC2T2T2T2T2T - Organismo Italiano Contabilità, 
lo standard setter italiano dei principi contabili nazionali valevoli per le aziende pubbliche e private, profit e non profit; 

- ha fatto parte della Commissione tecnico-scientifica, costituita dal Ministro del Tesoro, chiamata a coadiuvare il 
Dipartimento del Tesoro nelle tematiche relative alle «Fondazioni bancarie», connesse all’attuazione del D. Lgs. 
n. 153 del 17 maggio 1999; 

- ha concorso alla redazione dei decreti legislativi ”Euro” (n. 213/98 e n. 206/99), chiamati a disciplinare 
l’introduzione della moneta unica europea nell’ordinamento interno, in qualità di coordinatore di due dei gruppi 
di lavoro istituiti dal “Comitato Euro”, operante presso il Ministero del tesoro; 
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- ha fatto parte della Commissione «Zamagni» istituita dal Ministro delle Finanze al fine di riscrivere la disciplina 
tributaria relativa agli enti non profit; 

- ha fatto parte del Gruppo di lavoro di esperti costituito dal Ministro del Tesoro presso il proprio Gabinetto con 
competenze in ordine al credito e al risparmio. In tale veste ha concorso, tra l’altro, alla predisposizione del decreto 
legge relativo alla ristrutturazione, risanamento e privatizzazione del Banco di Napoli S.p.A; 

- 12T13T12Tè stato consulente per diversi anni, a più riprese, del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia 
italiano. 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

 - è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Roma (dall’aprile 1986) al 
n. AA_002232 ed all’albo dei Consulenti Tecnici del giudice del Tribunale di Roma (dal novembre 1988); 

- è iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 46030 (D. M. del 12 aprile 1995 istitutivo del registro, pubblicato in 
G.U. n. 31-bis – 4° serie speciale del 21 aprile 1995); 

- svolge attività di consulenza in materia economico-finanziaria per conto di primari soggetti pubblici e privati; 

- ha esercitato più volte la funzione di membro del Comitato di Sorveglianza di banche poste in amministrazione 
straordinaria e in liquidazione coatta amministrativa su nomina del Governatore della Banca d’Italia; 

- ha esercitato più volte la funzione di Componente e Presidente dell’Organismo di Vigilanza di società quotate e 
non quotate; 

- svolge attualmente le seguenti funzioni nelle società e/o enti qui indicati: 

 

- ha svolto gli incarichi e le funzioni riportate nella tabella di pagina seguente in primarie imprese italiane industriali, 
bancarie e finanziarie, quotate e non quotate: 

 

Roma, luglio 2021 

Gruppo di 
appartenenza

Sede Legale Ruolo Comitati

1) FNM S.p.A. FNM Group
Piazzale Luigi Cadorna 14 – 
20123 Milano

(P) CdS ---

2) Leonardo S.p.A. Leonardo
Piazza Monte Grappa, 4 - 
00195 Roma

(S) CdS --- 

3) Banor SIM S.p.A. Banor Via Dante, 15 - 20123 Milano (M) CdA REM-CPC

Nome della Società

(CCR): Comitato Controllo e Rischi - (REM) Comitato Remunerazioni - (CPC): Comitato Parti Correlate - (CN): Comitato Nomine

Società quotate

(NED): Amministratore Non Esecutivo - (M): Membro – (S) Supplente - (P): Presidente

(CdS): Collegio Sindacale - (CdA): Consiglio di Amministrazione - (OdV) Organismo di Vigilanza

Società Non quotate

Firmato digitalmente
da PINTO EUGENIO
C=IT
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PERSONAL INFORMATION 

Place and Date of Birth: Taranto, Italy, September 20, 1959 

Address: Italy, Rome, Via di Santa Costanza, 21 00198 

Smarthphone: +39 3395289137 

E-mail: 3TU3TUepinto@luiss.it 

University Webpage: 3TU3TUhttps://www.luiss.edu/cattedreonline 

13T13TEDUCATION 13T28T13T28T 13T28T13T28TAND 13T28T13T28T 13T28T13T28TACADEMIC APPOINTMENTS 

2005-2021 Academic Years: Department of Economics and Business, Luiss-Guido Carli University; courses 
held over the years: 1) Basic and Intermediate Accounting, part of the Bachelor degree program; 
2) International Accounting Principles - IFRS, part of the Master degree program; 3) Business Administration, part of 
the Bachelor degree program; 4) International Accounting Systems, taught UUin Italian and in English UU, part of the 
Bachelor and Master degree program; 5) Corporate Transactions and Business Valuation, part of the Master degree 
program; 

2004/05 Academic Years: Department of Economics and Business, Luiss-Guido Carli University; courses 
held: 1) Mergers, Acquisitions and Business Combinations, part of the Master degree program; 

2004/05 Academic Year: Associate Professor of Business Economics, Faculty of Economics and Business, 
Luiss-Guido Carli University; 

1995/96–2004: Professor of Business Economics and Public Administration, Faculty of Economics and 
Business, Luiss-Guido Carli University; 

1984-95: Research assistant and lecturer in the field of Business Economics, Faculty of Economics at Luiss-
Guido Carli University and University of Rome “La Sapienza”; 

1983: Master’s degree in Economics and Business Administration, summa cum laude, University of Rome “La 
Sapienza”, Italy. 

13T13TPUBLICATIONS AND PAPERS 

“Sul metodo misto di valutazione del capitale economico” paper in volume UULib e r  am i c o rum UU in honor of 
Umberto Bertini, Franco Angeli, Milano 2012; 

UULe operazioni in conto capitale (con particolare riferimento agli IFRS) UU, Luiss University Press, Rome, June 2008, 
ISBN 978-88-6105-049-5;  

“Il Leasing nei bilanci consolidati del biennio 2005-2006 delle Società Quotate nel segmento Blue Chip”, 
Empirical research conducted for Assilea -Associazione Italiana Leasing, Assilea Booklet n. 41/2007; 
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Conference Presentation on Accounting Aspects regarding stock option plans “Aspetti contabili dei piani di 
stock option”,  Luiss Business School “Le Stock Option e le altre forme di incentivazione dei manager” Rome, 
June 25, 2007. 

Research paper on Options and choices: Evaluation Criteria “Opzioni e scelte in tema di criteri di valutazione”, 
presented at the OIC Conference, Rome, June 27, 2007, Later published in the OIC conference discussions 
booklet: “Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle 
direttive nn. 51/2003 e 65/2001” copy editors Angelo Provasoli and Francesco Vermiglio, Giuffrè, Milano, 
2008, 91-104; 

UUPrincipi di Economia delle aziende pubbliche e di contabilità finanziaria UU (Economic Principles for Public Sector 
Businesses and Financial Accounting), Luiss University Press, Rome, 2006, ISBN 88-6105-011-5; 

Seminar presentation conducted for top managers and executives of Consob on the accounting principle 
“IFRS-3 Business Combinations”, Rome-Milan, November 11, 2005; 

Seminar presentation; “L’introduzione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS nell’ordinamento 
societario italiano: risvolti teorici e implicazioni operative”, Bocconi University and CAFRA - Centro di 
Ricerche sull’Amministrazione Finanza e Regolamentazione delle Aziende, “Framework dei principi contabili 
internazionali e disciplina ‘armonizzata’: una nuova grammatica nei bilanci?”, Milano, June 24, 2005; 

“Il controllo di gestione e le esigenze informative extra-aziendali: il caso delle aziende in concessione” 
(Management Control and information requirements outside businesses: operating concessions), Paper 
presented at the Conference on “L’evoluzione del controllo di gestione nelle realtà pubbliche e non-profit” 
(The evolution of management control in the public sector and non-profit organizations), November 4-5, 2001 
University of Macerata, Italy, later published by Gruppo Editoriale Esselibri–Simone; 

UUDi taluni aspetti della valutazione del capitale economico delle aziendeUU Collection of Business–Economic 
Studies at the Luiss University, Giuffré, Milan, 2000; 

 “Operating concessions as a factor in the growth of non-profit concerns and a tool for reform of the Welfare 
State”, UUInternational Journal of Not-for-Profit Law (IJNL)UU, Volume I, Issue 4, June 1999; 

“Il non profit e la concorrenza” Magazine insert, UURivista Il FiscoUU n. 10, March 9, 1998; 

“Finanza etica e autonomia del settore non profit” chapter in UUNon profit come economia civile, UU Stefano 
Zamagni, il Mulino, Bologna, 1998: 71-78, ISBN 88-15-06636-5; 

“Gli enti non commerciali” chapter present in the volume UUStudi e proposte per il riordino della disciplina 
tributaria degli enti non profitUU co-authors: Luciano Tavazza, Stefano Zamagni, Antonio Matacena, Nicolò 
Lipari, Pierpaolo Donati, Gianluca Fiorentini, Marco Miccinesi, Fondazione Italiana per il Volontariato, Rome, 
1998; 

“I redditi «scorporati» e «incorporati»”, Magazine article UURivista dei Dottori Commercialisti UU, Anno XLIX, n. 4 
July–August 1998, Giuffrè, Milano: 593-644; 
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“L’euro e i bilanci delle imprese” Chapter in the volume UUL’Euro e le bancheUU, Bancaria Editrice, 1998: 93-102; 

“Le cessioni in leasing di beni immobili pubblici: effetti sui bilanci, sui parametri di Maastricht e sulle 
privatizzazioni” Article in UUBancariaUU, Anno 54, n. 12, Bancaria Editrice, December 1998; 

Research presentation “I lavori della commissione ‘Zamagni’ e la nuova disciplina tributaria delle aziende non 
profit”, National Conference of Chartered Accountants UUNo profit. Solidarietà, risorsa del duemila UU Rome, April 
15, 1997; 

UUL’economia delle imprese in regime di concessioneUU, Giuffrè, Milano, 1996: ISBN 88-14-06090-8; 

“Gli enti conferenti: aspetti economici e di bilancio”, UUIl RisparmioUU, Anno XLII, n. 2 marzo-aprile 1994: 351-
364; 

“Interessi passivi e redditi esenti nell’economia di società ed enti soggetti all’IRPEG”, UURassegna EconomicaUU, 
Anno L, n. 2 March-April 1986. 

13T13TPUBLIC 13T28T13T28T 13T28T13T28TROLES 13T28T13T28T 13T28T13T28TAND 13T28T13T28T 13T28T13T28TDUTIES 

Chairman of the Board of Auditors for Assonime, a not-for-profit association for Italy’s limited liability 
companies; 

Member of the Italian Society of Business Economics (3T3TUU UU3T3T); 

Member of the Italian Society of Professors of Accounting and Business Economics (3T3T 3T3T);  

Member of the Scientific Board of 3T3TCIRSFID 3T3T (Centro interdipartimentale di ricerca in Storia del Diritto, 
Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica giuridica) - Interdepartmental Centre of Research in the History 
of Law, Philosophy and Sociology of Law and Information Technology Law within the University of Bologna; 

13T13TFormer member 13T13T 13T13Tof the13T13T 13T13TScientific Committee13T13T 13T13Tof the13T13T 13T13TCREL 13T13T 13T13T(13T13TRegional Council 13T13Tof Economy 13T13T 13T13Tand Labour13T13T) 13T13Tin the 
region13T13T 13T13TLazio13T13T; 

13T13TFormer advisor of the 13T13TItalian Treasury Department within the Minister of Economy and Finance over many 
years; 

Former member of the Executive Committee of the Organismo Italiano Contabilità (3T3TOIC3T3T) 2002-2008 – the 
Italian accounting principles standard setter for both private and public sectors, for-profit and not-for-profit 
bodies; 

Member of the commission set up by the Italian Minister of Treasury in cooperation with the Department of 
Treasury to analyze matters regarding Banking Foundations for the later published Legislative Decree n. 153 of 
May 17, 1999; 

Advisor in the Euro Committee which was set up by the Italian Treasury and was responsible for drafting 
legislative decrees (n. 213/98 and n. 206/99) regarding the introduction of the Euro in Italy; 
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Member of the “Zamagni Commission” which was set up by the Italian Minister of the Treasury in order to reform 
tax laws for the non-profit sector; 

Consultant in a group of combined experts hired by the Italian Minister of Treasury to draft a legislative decree 
for the restructuration, reorganization and privatization of Banco di Napoli S.p.A. 

 

13T13TCURRENT AND PAST PROFESSIONAL APPOINTMENTS 

Member of the Italian Institute of Chartered Accountants (Albo dei Dottori Commercialisti) since April 1986 
registration n. AA_002232 and of the Institute of Technical Advisors for the Magistrate’s Court of Rome (Albo 
dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Roma) since November 1988; 

Official Auditor according to the Ministerial Legislative Decree of 12 April 1995 (D.M. del 12 Aprile 1995 
istitutivo del registro, pubblicato in G.U. n. 31-bis – 4^ serie speciale del 21 aprile 1995 n. 46030); 

Former member of various Supervisory Bodies for banks placed under special administration and compulsory 
administrative liquidation; 

Current appointments and functions in the following companies: 

 

 
 

A timeline of all pertinent current and previous main appointments is shown on the following page:  

 

Rome, July 2021 

Part of Group Location Role Committees

1) FNM S.p.A. FNM
Piazzale Luigi Cadorna 14 –
20123 Milano

(P) Cds

2) Leonardo S.p.A. Leonardo
Piazza Monte Grappa, 4
00195 Roma

(S) CdS

3) Banor SIM S.p.A. Banor Via Dante, 15 20123 Milano (NED) C.d.A. REM CPC

Company Name

Listed Companies

(NED): Non Executive Director (M): Member (P): Chairman – (S) Substitute

(CdS): Statutory Auditors (CdA): Board of Directors (OdV) Surveillance Body

(CCR): Risk Control Committee (REM) Remuneration Committee (CPC): Related Parties Committee (CN): Appointments Committee.

Not Listed Companies

Firmato digitalmente da
PINTO EUGENIO
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