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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

-  

 

- laureato presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano in data 11 marzo 1992, con punti 

110/110, relatore Chiarissimo Professor Angelo Provasoli 

 

- Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, titolo conseguito in data 27 aprile 1999 presso 

l’Università degli Studi di Pavia, con la tesi dal titolo “Le problematiche relative alle ipotesi di falso 

in bilancio secondo la teoria economico-aziendale”, Tutor, Professor Ferdinando Superti Furga; 

 

- Ricercatore confermato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia, Università degli 

Studi di Pavia a far data dal 1° marzo 2000 (concorso vinto in data 17 novembre 1999); 

 

- Dottore Commercialista indipendente dal 17 novembre 1992, iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano con n. di anzianità 3324; 

 

- Revisore Legale iscritto al registro dei Revisori Legali dalla prima redazione del medesimo; 

 

- Professore di “International Accounting” e di “International Accounting Principles” nella 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pavia, nel primo anno delle lauree magistrali 

dell’Ateneo. Entrambi i corsi sono tenuti in inglese, lingua utilizzata correntemente in forma 

parlata e scritta, in ambito accademico e professionale. 

 

- Esperto di valutazione aziendale in operazioni di finanza straordinaria 

 

- Sindaco o Presidente del Collegio sindacale di importanti società italiane (Arca Fondi S.p.A., 

Livorno LNG Terminal S.p.A., Società Italiana Gas Liquidi S.p.A., Irizar Italia S.r.l.) 

 

- Consigliere di amministrazione indipendente o non esecutivo (Reggini S.p.A.) 

 

- Attestatore di piani di risanamento/risanamento ex artt. 67/182-bis o di piani concordatari ex 

art. 161 et alia L.F.  



- Membro della Commissione “Rapporti con Enti internazionali” del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Consiliatura 2015-2017. 

 

- Membro della Commissione “Principi contabili” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Milano. 

 

 

Esperienze professionali: 

 

 

- Collaboratore di studio del Professor Ferdinando Superti Furga dal febbraio del 1993 al luglio 

2008, con consolidata esperienza maturata nel campo delle consulenze tecniche di parte o di ufficio 

in materia civile e penale con riferimento alla valutazione della correttezza dei bilanci di esercizio e 

consolidati (fra le altre, CT del PM nel procedimento penale contro gli amministratori e sindaci di 

Mandelli S.p.A., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, CT del PM nel 

procedimento penale contro gli amministratori e sindaci di ICE-Indesit, Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Ancona, CT del PM nel procedimento penale contro Amministratori e Sindaci 

della Cassa di Risparmio di Viterbo, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, 

Consulente di parte amministratori Gruppo ENI in numerosi procedimenti penali negli anni 90), 

nonché con riferimento a relazioni giurate di stima ex art. 2343 c.c. (fra cui ad esempio, 

Conferimento Monte titoli S.p.A., anno 2002, e Conferimento “Air liquide S.p.A.”, Anno 2003); 

 

 

- Incarichi svolti quale Perito/Esperto del Tribunale ex art. 2343/2465, 2343-ter, 2501-bis  2501-

quinquies c.c., Attestatore o Consulente, nelle seguenti operazioni di 

concentrazione/ristrutturazione aziendale, in ordine cronologico: 

 

1. Anno 2002: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini per la 

valutazione della congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-quinquies c.c. deliberato 

nell’ambito della fusione delle società AMIR S.p.A., SIS S.p.A. e Società Gas Rimini S.p.A. 

nella società Adria S.p.A; 

 

2. Anno 2003: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini ex art. 115 del Testo 

unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e successive correzioni ed integrazioni) a seguito 

della trasformazione del “Consorzio per il Risanamento della Vallata del Fiume Marecchia” 

nella società “Rimini Valmarecchia S.p.A.”; 

 

3. Anno 2003: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini per la valutazione 

della congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-quinquies c.c. deliberato nell’ambito 

della fusione delle società “Rimini Valmarecchia S.p.A.” ed “Amia Asset S.p.A.” nella 

società “AMIR S.p.A.”; 

 

4. Anno 2004: Consulente delle Società “ACAOP S.p.A.” e “Broni Stradella S.p.A.” 

nell’operazione di fusione per unione e successiva scissione dei rami di esercizio dell’attività 

di distribuzione e fornitura di varie tipologie di servizi pubblici locali (acqua, gas, 

smaltimento rifiuti ed altro, operazione ancora in corso di perfezionamento); 

 

5. Anno 2005: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna ex art. 2343 c.c. 

nell’operazione di valutazione dei pacchetti azionari delle società “Hera S.p.A.”, “Romagna 

Acque S.p.A.”, “Ravenna Entrate S.p.A.”, “ATM S.p.A.”; “SAPIR S.p.A.” ed “Area Asset 

S.p.A.” oggetto di conferimento nella società di nuova costituzione denominata “Ravenna 

Holding S.p.A.”; 

 

6. Anno 2005: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna ex art. 115 

D.Lgs. 267/2000 e successive correzioni ed integrazioni a seguito della trasformazione della 

“Azienda Speciale Farmacie Comunali di Ravenna” nella società “Ravenna Farmacie S.r.l.”; 



 

7. Anno 2005: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna ex art. 2343-bis c.c. 

nella valutazione della congruità del prezzo di cessione alla società “Ravenna Holding 

S.p.A.” delle partecipazioni detenute dal Comune di Ravenna nelle società “Hera S.p.A.” e 

“Ravenna Farmacie S.r.l..”; 

 

8. Anno 2005: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini ai sensi dell’Articolo 

2343 c.c. nella valutazione del ramo di azienda “attività congressuale” conferito dalla società 

“Fiera Rimini S.p.A.” in una società di nuova costituzione; 

 

9. Anno 2006: Esperto nominato ex art. 2465 c.c. per la valutazione delle azioni della società 

Fiera Rimini S.p.A. che i soci Comune di Rimini, Provincia di Rimini e Camera di 

Commercio di Rimini intendono conferire in una società a responsabilità limitata di nuova 

costituzione. 

 

10. Anno 2006: Esperto designato ex artt. 2501-bis/sexies c.c. per la redazione della 

relazione nell’ambito della Fusione per incorporazione delle società Tecnostamp Europa 

S.p.A. e Triulzi e Cantoni S.p.A. nella società Tecnostamp Group S.r.l. con sede in Milano, 

Via Camperio 8; 

 

11. Anno 2007: Esperto nominato dai Comuni di Alfonsine, Cervia (Ra), Cotignola (Ra) e  

Fusignano (Ra), in sede di conferimento del diritto di gestione delle farmacie  comunali dei 

suddetti comuni e dei corrispondenti rami di azienda a favore della società “Ravenna 

Farmacie S.r.l.” ai sensi dell’articolo 2465 c.c.; 

 

12. Anno 2007: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini ai sensi 

dell’Articolo 2343 c.c. nella valutazione della partecipazione detenuta da Rimini Fiera 

S.p.A. in AERADRIA S.p.A. per effetto del conferimento della medesima alla “Società del 

palazzo dei congressi S.p.A.”. 

 

13. Anno 2008: Esperto designato dalla società Anthea S.r.l. nella valutazione della congruità 

del prezzo di acquisto dei rami aziendali ceduti alla medesima società dalle società Hera 

S.p.A. ed Hera Rimini S.r.l.; 

 

14. Anno 2008: esperto designato dal Comune di Rimini per la valutazione di un terreno 

edificabile da conferire alla società Anthea S.r.l. ai sensi dell’articolo 2465 c.c.; 

 

15. Anno 2008: Perito designato dalla società Cesare Fiorucci S.p.A. per la valutazione del 

ramo aziendale della società relativo alla produzione e commercializzazione di aceto 

balsamico di Modena ad una società di nuova costituzione; 

 

16. Anno 2009: Esperto designato dalla società Anthea S.r.l. per il conferimento del ramo di 

azienda relativo al servizio di onoranze funebri nella società AMIR Onoranze Funebri S.r.l.; 

 

17. Anno 2009: parere in tema di rideterminazione della quota di ammortamento annuale 

delle immobilizzazioni materiali di proprietà di Area Asset S.p.A. connesse all’esercizio 

del Servizio Idrico Integrato alla luce delle pattuizioni in essere fra la Società, il gestore del 

servizio, rappresentato da Hera S.p.A. e l’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di 

Ravenna; 

 

18. Anno 2009: parere in merito alla congruità ed alla convenienza economico-finanziaria 

delle pattuizioni concordate fra la Società Area Asset S.p.A. ed HERA S.p.A. con la 

scrittura privata del 29 luglio 2009; 

 



19. Anno 2009: esperto designato dal Comune di Cesenatico (FC) per la valutazione di un 

terreno edificabile da conferire a Società di Trasformazione Urbana di nuova costituzione ai 

sensi dell’articolo 2465 c.c.. 

 

20. Anno 2010: esperto designato dalla Società del Palazzo dei Congressi di Rimini per la 

valutazione del conferimento nella società di una partecipazione del 30% della società 

Rimini Fiera S.p.A.; 

 

21. Anno 2010: Esperto designato dalla società Anthea S.r.l. per il conferimento del ramo di 

azienda relativo al servizio di servizi funerari e Global Service  nella medesima società da 

parte del Comune di Rimini; 

 

22. Anno 2010: Esperto designato dalla società Star Holding S.p.A. per il conferimento nella 

stessa delle partecipazioni nelle società ATM S.p.A., AVM S.p.A. e TRAM Servizi S.p.A., 

di proprietà dei rispettivi soci pubblici di riferimento. 

 

23. Anno 2010: esperto incaricato dalla Società AVM S.p.A. di Forlì di redigere la relazione di 

stima del valore degli autobus utilizzati nell’ambito del servizio urbano di trasporto pubblico 

dei Comuni di Forlì e Cesena oggetto di cessione dal Consorzio Azienda Trasporti (ATR) 

Forlì-Cesena alla Società AVM .S.p.A.; 

 

24. Anno 2010: esperto designato dal Presidente del Tribunale di Rimini nell’ambito della 

stima ex art. 2343 c.c. per la valutazione delle partecipazioni da conferire alla società 

Rimini Holding S.p.A.; 

 

25. Anno 2010: elaborazione di piani aziendali relativi alla dimostrazione della bancabilità 

dell’investimento in un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse 

agricole) della potenza di un MW localizzato nel territorio della provincia di Oristano; 

 

26. Anno 2010: Consulente di parte nell’ambito di una trattativa per l’acquisizione di una 

società concessionaria di autorizzazioni a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili 

(mini-idroelettrico) in Albania; 

 

27. Anno 2010-2011: Advisor della Società AZIMUT S.p.A. di Ravenna nella 

predisposizione della procedura di selezione del Socio privato; 

 

28. Anno 2011: Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, 

comma 2 lett. b) del codice civile per la valutazione del conferimento delle partecipazioni 

del Comune di Forlì nella Società Livia Tellus Governance S.p.A.. 

 

29. Anno 2011: Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, 

comma 2 lett. b) del codice civile per la valutazione del conferimento delle partecipazioni 

dei Comuni di Faenza e Cervia nella Società Ravenna Holding S.p.A.. 

 

30. Anno 2011: Designazione quale esperto incaricato della valutazione del capitale 

economico della Società Futura S.c.a.r.l., Gruppo Conad del Tirreno, al 31.12.2010; 

 

31. Anno 2011: Designazione quale esperto per la valutazione dei valore dei beni di proprietà 

della Provincia di Pesaro da permutare con azioni della società Aeradria S.p.A. di proprietà 

della Provincia di Rimini; 

 

32. Anno 2011: Acquisizione del mandato a vendere società operanti nel settore della 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di tipo eolico localizzate in Abruzzo ed in 

Puglia; 

 



33. Anno 2011: Esperto designato dalla società AMIR Onoranze Funebri S.r.l. per il 

conferimento del ramo di azienda relativo al servizio di onoranze funebri di Riccione in una 

Newco; 

 

34. Anno 2011: Esperto designato dalla società FACE S.r.l. per il conferimento del ramo di 

azienda relativo alla Farmacia Comunale di Cesena, Loc. Scalabrina, in una Newco.  

 

35. Anno 2012: valutazione del valore della partecipazione detenuta dalla Provincia di Rimini e 

dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rimini nella società 

Palariccione S.p.a. ante scissione e nelle società Palariccione S.p.A. e New Palariccione 

S.r.l. a seguito dell’attuazione della scissione parziale non proporzionale in corso alla data di 

conferimento dell’incarico. 

 

36. Anno 2012: esperto designato ex art. 2343-ter c.2, lett. b), c.c. nell’ambito della operazione 

di conferimento del ramo gomma del Servizio di Trasporto Pubblico Locale delle linea 

Rimini – Valmarecchia dalla Società TPER S.p.A. alla Società Start Romagna S.p.A. 

 

37. Anno 2012: Designazione per la redazione di una relazione asseverata ex art. 182-bis 

l.f. sulla sostenibilità del piano di ristrutturazione del debito della società Giovanni Maspero 

& C. S.p.A. di Como, passivo di € 60 milioni; 

 

38. Anno 2012: relazione di stima del valore della Società ACOM S.p.A., attiva nel settore 

della medicina nucleare, con sede in Montecosaro (MC) ai fini della cessione della quota di 

partecipazione nella stessa detenuta dalla Provincia di Macerata; 

 

39. Anno 2012: Designazione quale esperto incaricato della valutazione della partecipazione di 

proprietà del Comune di Rimini nella Società Servizi Citta S.p.A. in vista della sua 

privatizzazione; 

 

40. Anno 2012: Designazione quale esperto incaricato della valutazione del capitale economico 

della Società Futura S.c.a.r.l., Gruppo Conad del Tirreno al 31.12.2011; 

 

41. Anno 2012: aggiornamento della relazione asseverata ex art. 182-bis l.f. sulla sostenibilità 

del piano di ristrutturazione del debito della società Giovanni Maspero & C. S.p.A; 

 

42. Anno 2013: Consulente tecnico di parte per la Società Valland S.p.A. nella causa di 

impugnativa del bilancio al 31.12.2010 della società avanti il Tribunale di Lecco; 

 

43. Anno 2013: Consulenza per l’adozione dei principi contabili internazionali nel bilancio 

al 31.12.2012 della Società ITM S.r.l. di Bosnasco (PC) redatto in lingua inglese; 

 

44. Anno 2013: parere di congruità sul valore di acquisizione proposto alla provincia di 

Macerata per la cessione della propria quota di partecipazione della Società ACOM S.p.A. 

con sede in Montecosaro (MC); 

 

45. Anno 2013: consulenza per la redazione della relazione dell’amministratore unico della 

società Valland S.p.A. ex art. 2491 c.c.; 

 

46. Anno 2013: esperto designato per la valutazione della Società Maggioli S.p.A. di Rimini 

ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni detenute dei soci ed oggetto di 

rivalutazione.  

 

47. Anno 2013: Designazione quale esperto incaricato della valutazione del capitale economico 

della Società Futura S.c.a.r.l., Gruppo Conad del Tirreno, al 31.12.2012. 

 



48. Anno 2013: Collaborazione nella stesura della relazione di valutazione della Società AMT 

di Genova con riferimento alla possibile cessione totale o parziale della partecipazione 

detenuta dal Comune di Genova; 

 

49. Anno 2013: Designazione quale esperto incaricato della redazione del piano economico 

finanziario e della valutazione della quota di partecipazione al capitale della Società di 

nuova costituzione incaricata del servizio di riscossione tributi per il Comune di Fano, in 

vista della scelta del socio privato con gara a doppio oggetto; 

 

50. Anno 2013: esperto designato per la stima delle partecipazioni nelle Società Maggioli S.p.A. 

e Immobiliare Romagna S.r.l. ai fini della determinazione del valore di conferimento in una 

terza società; 

 

51. Anno 2013: nomina a Presidente del collegio sindacale di due importanti società aventi sede 

in Provincia di Rimini; 

 

52. Anno 2013: consulente finanziario per la redazione del piano di risanamento 

dell’indebitamento finanziario delle Società di proprietà Signor Morini Pietro, aventi sede 

Faenza, valore della pratica pari a 70 milioni di euro circa; 

 

53. Anno 2013: consulente finanziario per la redazione del piano di risanamento 

dell’indebitamento finanziario delle Società di proprietà Signor Morini Natale, aventi sede 

in Forlì e Faenza, valore della pratica pari a 40 milioni di euro circa; 

 

54. Anno 2013: consulente legale e finanziario per la redazione del piano di risanamento 

dell’indebitamento finanziario della Società Fratelli Canuti Snc, valore della pratica pari 

a 4 milioni di euro circa; 

 

55. Anno 2013: Consulente della Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. al fine 

dell’ottenimento di un finanziamento in Pool da € 4,5 milioni con durata di anni 6 di cui 

uno in prefinaziamento al tasso euribor tre mesi + 5,00%  

 

56. Anno 2014: esperto designato dalla Società Tecnostamp Triulzi Group S.r.l. di Milano 

per la determinazione del valore di possibile cessione delle partecipazioni dalla stessa 

detenute in tre società controllate aventi sede in Romania, Messico e Cina; 

 

57. Anno 2014: Designazione quale esperto incaricato della valutazione dell’azienda di 

proprietà della Società ACOF S.r.l. di proprietà del Comune di Mirandola (Mo) in vista della 

sua cessione a terzi tramite procedura di dismissione competitiva; 

 

58. Anno 2014: Asseveratore del piano di concordato preventivo ex art. 161 L.F. della 

società Turistica Alba S.r.l., avente sede in Riccione (RN), valore della pratica pari a circa 

25 milioni di euro. 

 

59. Anno 2014: Aggiornamento definitivo della relazione asseverata ex art. 182-bis l.f. sulla 

sostenibilità del piano di ristrutturazione del debito della società Giovanni Maspero & C. 

S.p.A.; 

 

60. Anno 2014: consulente legale e finanziario per la redazione del piano di risanamento 

dell’indebitamento finanziario della Società Valore Immobiliare Società cooperativa 

consortile a responsabilità limitata, valore della pratica pari a 12 milioni di euro circa; 

 

61. Anno 2014: nomina a Sindaco Effettivo della Società ARCA SGR S.p.A., con sede in 

Milano, via Disciplini 3; 

 



62. Anno 2014: Designazione a seguito di gara quale esperto incaricato della valutazione delle 

quote della Società New Palariccione S.r.l. di proprietà del Comune di Riccione (RN) in  

vista della loro cessione a terzi tramite procedura di dismissione competitiva; 

 

63. Anno 2014: Assistenza alla Società Asep S.p.A. con sede in Porto Mantovano (MN) nella 

definizione della razionalizzazione dei servizi pubblici locali da gestire/dismettere; 

 

64. Anno 2014: Assistenza alla società CSU Como S.p.a. con sede in Como nella definizione 

della razionalizzazione dei servizi pubblici locali da gestire/dismettere 

 

65. Anno 2014: assistenza al Comune di Casola Valsenio (RA) nella cessione della quota di 

partecipazione dallo stesso detenuta in Senio Energia S.r.l.; 

 

66. Anno 2015: Collaborazione nel servizio di assistenza al Comune di Udine per 

l’espletamento della gara per la distribuzione del gas nell’Atem Udine 2 (PDR n. 90.731), 

quale esperto economico-finanziario per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a 

consentire al gruppo di lavoro di raccogliere ed elaborare i dati economici forniti dai 

gestori uscenti e di produrre tutti i report necessari ad una gestione affidabile della 

valutazione delle reti di pertinenza del singolo Comune facente parte dell’Atem Udine 2. 

 

67. Anno 2015: Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, 

comma 2 lett. b) del codice civile per la valutazione del conferimento delle partecipazioni 

dei Comuni appartenenti alla Unione dei Comuni della Romagna Forlivese nella Società 

Livia Tellus Governance S.p.A.., fra cui figura anche un partecipazione pari al 15,89% del 

capitale della società Unica Reti S.p.A., proprietaria delle reti di distribuzione del gas 

presenti nel comune di Forlì; 

 

68. Anno 2015: Collaborazione nel servizio di assistenza al Comune di Udine per 

l’espletamento della gara per la distribuzione del gas nell’Atem Udine 2 (PDR n. 90.731), 

quale esperto economico-finanziario per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a 

consentire al gruppo di lavoro di raccogliere ed elaborare i dati economici forniti dai gestori 

uscenti e di produrre tutti i report necessari ad una gestione affidabile della valutazione delle 

reti di pertinenza del singolo Comune facente parte dell’Atem Udine 2. 

 

69. Anno 2015: esperto nominato per la redazione di una perizia di stima del valore di cessione 

delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Rimini nelle società Banca Carim, Banca 

Etica, Sapir - Porto intermodale di Ravenna, Geat S.p.A. ai fini della loro dismissione da 

parte dell’Ente provinciale attraverso una procedura di valutazione comparativa delle offerte 

di potenziali interessati. 

 

70. Anno 2015: collaborazione prestata alla Società Studio Fracasso S.r.l. nella valutazione 

del valore economicamente attribuibile alle partecipazioni dei soci della Società 

Pasubio Group S.p.A., titolare del servizio di distribuzione del gas di una pluralità di 

Comuni dell’Alto Vicentino, sia in proprio che attraverso la controllata totalitaria Pasubio 

Distribuzione S.r.l., in vista della sua dismissione, nonché per la determinazione del valore 

delle licenze del servizio di distribuzione del gas naturale delle società Pasubio Group e 

Pasubio Distribuzione ai fini della determinazione del valore di rimborso in sede di 

organizzazione della relativa gara di ambito; 

 

71. Anno 2015: Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, 

comma 2 lett. b) del codice civile per la valutazione del conferimento nella società Ravenna 

Holding S.p.A. delle partecipazioni della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi nelle 

Società Hera S.p.A. titolare del servizio di distribuzione del gas in numerosi comuni italiani; 

 

72. Anno 2015: nomina a Sindaco Effettivo della Società ARCA FONDI SGR S.p.A., con 

sede in Milano, via Disciplini 3 



 

73. Anno 2015: Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, 

comma 2 lett. b) del codice civile  e art. 2465 c.c. per la valutazione del conferimento nella 

società Rimini Congressi S.r.l. delle partecipazioni in Rimini Fiera S.p.A. di proprietà di 

Comune di Rimini, Rimini Holding S.p.A. e Camera di Commercio di Rimini in vista della 

operazione di quotazione della conferenda al mercato alternativo AIM gestito da Borsa 

Italiana S.p.A; 

 

74. Anno 2015: Attestazione della ragionevolezza e della attuabilità del piano economico 

finanziario predisposto da Rimini Congressi S.r.l. ai fini della operazione di 

privatizzazione parziale della controllata Rimini Fiera S.p.A. per effetto della sua quotazione 

al mercato alternativo AIM gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

 

75. Anno 2016: Nomina da parte del Comune di Riccione per determinare il valore della 

partecipazione del Comune di Riccione nella Società Farmacie Comunali di Riccione S.p.A.; 

 

76. Anno 2016: Attestazione della ragionevolezza delle ipotesi alla base del piano di 

ristrutturazione della Società Giovanni Maspero & C S.p.A. in liquidazione 

 

77. Anno 2017: esperto nominato con autorizzazione del Tribunale dei Minori di Milano 

nella valutazione della società Giorgi Engineering S.r.l. di Rodano (Milano) nell’ambito 

di un collegio arbitrale di valutatori finalizzato a stabilire in contraddittorio il valore di 

cessione del 50% del capitale della società di uno dei soci successivamente al suo decesso; 

 

78. Anno 2017: valutazione della partecipazione detenuta dalla Provincia di Rimini in Italian 

Exhibition Group S.p.A. (già Rimini Fiera S.p.A.) ai fini del suo conferimento in Rimini 

Congressi. 

 

79. Anno 2017: Assistenza all’ottenimento di un finanziamento per l’acquisizione di società 

operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Gruppo 

Sunnergy S.r.l di Milano) 

 

80. Anno 2017: assistenza ad un socio nella valutazione del prezzo di cessione della sua quota 

di maggioranza nel capitale di una società concessionaria di Autobus di Linea e 

Granturismo, con controparte estera; 

 

81. Anno 2017: Valutazione di un pacchetto di azioni della Romagna Acque – Società delle 

Fonti S.p.A. di proprietà del Comune di Cesenatico in vista della sua dismissione; 

 

82.  Anno 2017: Parere circa la riclassificazione fra le immobilizzazioni immateriali di una voce 

di bilancio precedentemente iscritta fra i crediti dell’Attivo circolante nel bilancio della 

Società Ambiente Scuola S.r.l. di Milano, determinazione del valore economicamente 

attribuibile al Marchio della Società e indicazione delle note esplicative da indicare in nota 

integrativa 

 

83. Anno 2017: Nomina quale consigliere indipendente di amministrazione della Società 

Reggini S.p.A. di Rovereta (RSM), Concessionaria gruppo Volkswagen-Audi-Skoda per la 

provincia di Rimini e la Repubblica di San Marino. 

 

84. Anno 2017: Attestazione della ragionevolezza delle ipotesi alla base del piano di 

ristrutturazione della Società Service Net S.a.S. nell’ambito della cessione del ramo 

operativo della società a Safety21 S.p.A. 

 

85. Anno 2018: Nomina quale componente effettivo del collegio sindacale di Livorno LNG 

Terminal S.p.A. joint-venture fra il Gruppo ENI e alcuni operatori privati nel settore dello 



Small Scale LNG (distribuzione di Gas Naturale Liquido per scopi diversi dalla riemissione 

nella rete nazionale). 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

Milano, il 1° Marzo 2018 

          In fede 

         Prof. Dott. Stefano Santucci 

   

              _____________________________ 




