
 
 
 
 

 

 

 
Spett.le 
ENAV S.p.A. 
Affari Legali e Societari 
(Liste per la nomina del Collegio 
Sindacale) 

                                                                                   Via Salaria n. 716 
                                                                                   00138 ROMA  
 Pec: assemblea@pec.enav.it 
 
 
 
OGGETTO: Assemblea degli Azionisti di Enav S.p.A. convocata per il giorno 3 giugno 2022 

in unica convocazione. Deposito liste per la nomina del Collegio Sindacale. 
 
Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 1-bis e 148, comma 2 
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dall’art. 144-sexies del Regolamento 
Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito “Regolamento 
Emittenti Consob”) e dall’art. 21 dello statuto di Enav S.p.A. (di seguito “Enav” o la “Società”) e 
con riferimento al quinto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti 
della Società il cui svolgimento è previsto in unica convocazione il 3 giugno 2022 (di seguito, 
“Assemblea”), con la presente si provvede da parte del Socio Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (“MEF”) – in possesso del 53,28% circa del capitale di Enav – al deposito di una lista per 
la nomina del Collegio Sindacale della Società composta dai seguenti candidati 
 
Sindaci effettivi 
 
1. Valeria Maria Scuteri 
2. Giuseppe Mongiello 

 
Sindaci supplenti 
 
1. Flavia Daunia Minutillo 
2. Maurizio Di Marcotullio 
 
 

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la 
pubblicazione da parte di Enav unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di 
cui all’art. 144-octies del Regolamento Emittenti Consob: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero 
dell ’ Economia e delle Finanze 

 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

 

DIREZIONE VII – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 
UFFICIO IV 

Prot: DT 40602 - 09/05/2022
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DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO  

EFFETTIVO 

 

 

Il sottoscritto GIUSEPPE MONGIELLO nato a VENEZIA il 14/05/1963 codice fiscale 

MNGGPP63E14L736X con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco 

Effettivo di Enav S.p.A., presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, da 

sottoporre all’Assemblea ordinaria degli azionisti di ENAV S.p.A. convocata, in unica 

convocazione, il giorno 3 giugno 2022,  

 

 

DICHIARA 

 

 

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea; 

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di 

Sindaco Effettivo di ENAV S.p.A., alle condizioni che verranno determinate dalla 

suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei 

propri compiti il tempo necessario;  

 

e attesta, sotto la propria responsabilità, 

 

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

nonché l’esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale 

in relazione alla carica di Sindaco di ENAV S.p.A. Al riguardo, sotto la propria 

responsabilità, il sottoscritto dichiara: 

 

a) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione della 

carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dalla normativa 

applicabile, in particolare, dall’art. 148 comma 4 del Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dagli artt. 1 e 2 del Regolamento emanato dal 

Ministro della Giustizia ai sensi del citato articolo del TUF (D.M. 30 marzo 

2000, n. 162 – il “DM 162”), come integrati dallo statuto sociale di ENAV S.p.A. 

all’articolo 21. Con riferimento ai requisiti di professionalità, attesta di: 

 

 essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed ha esercitato l’attività 

di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (1); e/o 

 

 avere maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio 

di: 

 

 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 

 
1In base a quanto disposto dall’art. 21.2 dello statuto di ENAV S.p.A., tale requisito deve essere 

necessariamente posseduto dal primo candidato di ciascuna sezione (vale a dire sia della sezione relativa 

ai Sindaci effettivi che di quella relativa ai Sindaci supplenti) di cui la lista si compone  

 



 attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie 

strettamente attinenti all’attività di ENAV S.p.A. (2); e/o 

 funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni 

operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo e/o dell’energia 

in generale e/o delle comunicazioni o comunque in settori strettamente 

attinenti a quello di attività di ENAV S.p.A. (3) 

 

b) di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per l’assunzione della carica di 

sindaco in società con azioni quotate dall’art. 148, comma 3 del TUF, nonché di 

possedere i requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle 

Raccomandazioni 7 e 9 del Codice italiano di Corporate Governance (edizione 

gennaio 2020);  

 

c) di non incorrere in cause di incompatibilità e in particolare di non ricoprire 

cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non esercitare 

funzioni direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti con ENAV S.p.A.; 

 

d) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo 

che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere come stabiliti dall’art. 

148-bis del TUF, come specificati Articoli da 144-duodecies a 144-

quinquiesdecies del “Regolamento Emittenti” adottato con Deliberazione Consob 

14 maggio 1999, n. 11971; 

 

 

Con riguardo agli ultimi due punti, ai fini dell’art. 2400, comma 4, del codice civile, 

dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società: 

 

Sindaco supplente della società SALINI COSTRUTTORI S.P.A. con sede in Via del 

Lauro, 3 – 20121 Milano - C.F. e Reg. Imprese di Milano: 00436420582 

___________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale di ENAV S.p.A. eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della 

Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato. 

 

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo, data                                                                Firma 

 

 

ROMA, 06/05/2022 

 
2 In base a quanto disposto dall’art. 21.1 dello statuto di ENAV S.p.A. “Ai fini di quanto previsto dalla 

suddetta normativa anche regolamentare vigente, si considerano strettamente attinenti all’ambito di 

attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l’economia 

aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti le comunicazioni, la 

telematica e l’informatica, l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa”. 
3 Vedi nota precedente. 
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 GIUSEPPE MONGIELLO 

CURRICULUM VITAE 

 

Dati anagrafici 

 
 

Nasce in Venezia il 14 maggio del 1963, sposato dal 2003 con Monica e padre 

di due figlie, Beatrice di 18 anni e Giovanna di 16 anni. 

 

Domiciliato per l’attività professionale presso lo Studio Legale e Tributario 

Tonucci & Partners in Roma, Via Principessa Clotilde 7 
    

Qualifiche Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma dal 1991, nonché Revisore Legale iscritto al relativo 

elenco dal 1992; 

Esperto di diritto societario e tributario; 

 Attività di assistenza e consulenza a clienti nazionali ed internazionali 

nell’ambito di operazioni straordinarie e di riorganizzazione aziendale nonché di 

pianificazione fiscale; 

1986 Laurea in Economia e Commercio, corso di Economia Aziendale, presso 

l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia con il massimo dei voti; 

1987 Corso di specializzazione presso l’Accademia della Guardia di Finanza di 

Bergamo per il conseguimento della qualifica di ufficiale del Corpo con il 

grado di sottotenente; 

1987/1988 Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza con il grado di 

sottotenente. Servizio effettuato presso l’Accademia Guardia di Finanza di 

Bergamo, presso la Legione allievi di Rovigo, quindi Roma e Gaeta; 

Dal 1991 Dottore Commercialista 

dal 1992 Revisore Legale, elenco di prima formazione 

anno accademico 2006 Professore a contratto per l’insegnamento di Diritto Tributario presso la 

Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Scienze Economiche, Università G. 

Marconi di Roma per gli anni tra il 2006 ed il 2009; 

2007 Visiting professor presso l’Università Imperial College di Londra 
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Posizione attuale Equity Partner dello Studio Legale e Tributario Tonucci & Partners di 

Roma, con uffici in Milano, Padova, Napoli e altre sedi estere; 
 

membro della British Chamber of Commerce in Italy; 

 

membro della Italian – Cypriot chamber of commerce; 

 

 

Recenti incarichi di rilievo 

 
 

Nov 2019 / attuale 

 

 

Ott/Nov 2019 

 

 

 

 

 
Sindaco supplente del Collegio sindacale della società Salini Costruttori 

S.p.A.  società controllante di Webuild S.p.A. 

 

Presidente del Collegio sindacale della società Salini Costruttori S.p.A. 

società controllante di Webuild S.p.A. 

 

2016/2018 

 

Presidente del Consiglio di amministrazione della società LEEU Italy S.r.l., 

controllata del gruppo anglo-indiano alberghiero LEEU COLLECTION. 
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Principali Esperienze Professionali pregresse 

 
2015/2018 

 
Partner dello   Studio   Legale   Piselli &   Partners, responsabile   del 

 Dipartimento TAX per le sedi di Roma e Londra; 

 

2011/2015 International Tax Partner dello Studio Legale Willkie Farr & Gallagher, 

responsabile fiscale per la sede di Roma; 

 
2000/ 2011 

 

International Tax Partner dello Studio Legale Tributario Ernst & Young, 

responsabile della funzione fiscale per il settore pubblico e managing 
 partner dell’ufficio di Roma; responsabile per l’area EMEIA (Europa, 
 Medioriente, India e Africa) di Ernst & Young per la consulenza fiscale in 
 tema di   energie   rinnovabili   e   sostenibilità   (Climate   Change   and 

 Sustainability); 

1988/1991 Revisore contabile presso la Reconta Ernst & Young S.p.A.; 

 
1991/2000 

 
Libero professionista, socio fondatore dello “Studio Mongiello & 

Associati” in Venezia e Treviso, membro del network internazionale Mac 
 Intyre Strater International Ltd di Londra, corrispondente in Italia di 
 vari studi internazionali; 
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Pregressi incarichi di rilievo • Già membro del Collegio Sindacale di numerose società per azioni tra 

le quali un gruppo quotato alla Borsa Italiana; 

• Presidente dei revisori del comitato italiano del World Food Program, 

ente delle Nazioni Unite per il programma alimentare mondiale; 

• Membro per circa 5 anni del Consiglio di Amministrazione di una joint- 

venture industriale italo-israeliana con sede in Tel Aviv; 

• Membro per circa 3 anni della direzione scientifica del Master in 

Pianificazione Fiscale interna ed internazionale della Business School 

di Ernst & Young, socio ordinario ASFOR; 
 

 

Principali operazioni in cui ha 

fornito assistenza professionale 
 

 
Aerospace & Defence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aviation 

 

 

 

 

 

 

 
Life Sciences & Healthcare 

 

 

 

 

Energy 

 

 

 

 

Telecomunication, media & 

technologies 

i) assistenza alla società Finmeccanica S.p.A. per l’acquisizione 

della società statunitense DRS Tecnologies per un valore di 5.4 

billion/USD; 

ii) assistenza professionale a EADS/Astrium per acquisizione 

importante target nel settore aerospace in Italia, elaborazione 

offerta, partecipazione alle attività di due diligence; 

iii) assistenza professionale a Northrop Grumman Italia nell’ambito 

di un contenzioso tributario per un valore di oltre 45 milioni di 

Euro. 

 
 

i) Joint Venture Alenia / Lokheed Martin per il progetto militare 

“Joint Strike Fighter” relativo all’aereo caccia intercettore JSF; 

ii) Joint Venture Alenia / Mubadala per il trasferimento della 

tecnologia e lo sviluppo di tecnologie e produzioni negli Emirati 

Arabi Uniti per la produzione di aerei per addestramento, UAV; 

iii) Joint Venture Alenia / Sukoy per la costruzione dell’aereo 

passeggeri Superjet 100. 

 
 

i) assistenza professionale a favore di Pfizer nella acquisizione del 

gruppo Wyeth; 

ii) attività di tax structuring e tax planning per primario gruppo 

imprenditoriale di gestione cliniche private ai fini della cessione 

sul mercato italiano; 

 

i) Attività di tax structuring e tax planning per cliente operante nel 

settore eolico per la cessione delle diverse società veicolo 

intestatarie delle licenze e/o già operative a fondo USA 

specializzato in energie rinnovabili. 

 
 

i) Assistenza nell’acquisizione della società ROAL Spa, operante 

nel settore dei prodotti elettronici, e successiva cessione al gruppo 

finlandese EFORE; 

ii) Assistenza nella costituzione della società “FALCO S.r.l.”, 

proprietaria di un codec di compressione per usi civili e militari 
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Gaming 

 

 

 

 

 

 

 
Manufacturing 

 

 

 

Luxury & Fashion 

 

 

 

 

Food & Beverage 

ed ingresso nel capitale come investitore privato. 

 

 
 

i) Assistenza professionale a favore della società HBG nell’ambito 

di un contenzioso tributario; 

ii) Assistenza professionale a favore di fondi di investimento (Global 

Leisure Partners, CVC, Apollo) nella gara per l’acquisizione del 

casinò di Venezia; 

iii) Assistenza professionale strategica continuativa alla società SKS 

365 Malta Ltd ed al fondo Ramphastos. 

 
 

i) Assistenza professionale alla società TMC Spa ed agli advisors 

finanziari nell’ambito dell’operazione di acquisizione da parte di 

IMA Spa (società quotata); 

 
 

i) Assistenza professionale al gruppo Anglo-Indiano Leeu 

Collection nell’ambito dell’avvio e successivo sviluppo di un 

progetto di catena alberghiera extra lusso, nonché rappresentante 

legale della società veicolo Italiana. 

 
 

i) Assistenza professionale al gruppo Anglo-Indiano Leeu 

Collection nell’acquisizione del 25% di Alajmo Spa nell’ambito 

di una partnership finalizzata all’avvio di una catena nel settore 
“food”. 

 

 

 

 

 

 

 
Lingue straniere Inglese (ottimo), Francese (buono) 

 

 

 

 

          Firma 



 
DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO  

 SUPPLENTE 
 
 
La sottoscritta FLAVIA DAUNIA MINUTILLO, nata a Milano, il 24/05/1971, codice 
fiscale MNTFVD71E64F205Y, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco 
Supplente di Enav S.p.A., presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, da 
sottoporre all’Assemblea ordinaria degli azionisti di ENAV S.p.A. convocata, in unica 
convocazione, il giorno 3 giugno 2022,  
 

 
DICHIARA 

 
 

- di non essere candidato/a in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea; 
- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di 

Sindaco Supplente di ENAV S.p.A., alle condizioni che verranno determinate dalla 
suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei 
propri compiti il tempo necessario;  
 

e attesta, sotto la propria responsabilità, 
 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza 
nonché l’esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale 
in relazione alla carica di Sindaco di ENAV S.p.A. Al riguardo, sotto la propria 
responsabilità, il/la sottoscritto/a dichiara: 

 
a) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione della 

carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dalla normativa 
applicabile, in particolare, dall’art. 148 comma 4 del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dagli artt. 1 e 2 del Regolamento emanato dal 
Ministro della Giustizia ai sensi del citato articolo del TUF (D.M. 30 marzo 
2000, n. 162 – il “DM 162”), come integrati dallo statuto sociale di ENAV S.p.A. 
all’articolo 21. Con riferimento ai requisiti di professionalità, attesta di: 

 
 essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed ha esercitato l’attività 

di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (1); e/o 
 

 avere maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio 
di  
 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 

 
b) di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per l’assunzione della carica di 

sindaco in società con azioni quotate dall’art. 148, comma 3 del TUF, nonché di 
 

1In base a quanto disposto dall’art. 21.2 dello statuto di ENAV S.p.A., tale requisito deve essere 
necessariamente posseduto dal primo candidato di ciascuna sezione (vale a dire sia della sezione relativa 
ai Sindaci effettivi che di quella relativa ai Sindaci supplenti) di cui la lista si compone  



possedere i requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle 
Raccomandazioni 7 e 9 del Codice italiano di Corporate Governance (edizione 
gennaio 2020);  

 
c) di non incorrere in cause di incompatibilità e in particolare di non ricoprire 

cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non esercitare 
funzioni direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti con ENAV S.p.A.; 

 
d) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo 

che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere come stabiliti dall’art. 
148-bis del TUF, come specificati Articoli da 144-duodecies a 144-
quinquiesdecies del “Regolamento Emittenti” adottato con Deliberazione Consob 
14 maggio 1999, n. 11971; 

 
 

Con riguardo agli ultimi due punti, ai fini dell’art. 2400, comma 4, del codice civile, 
dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società: 
 

  BANCA GENERALI S.p.A. (private bank quotata) – Gruppo Assicurazioni 
Generali – Sindaco Effettivo; 

 ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo; 
 GENERALI REAL ESTATE SGR S.p.A. (asset manager immobiliare) - Gruppo 

Generali – Presidente del Collegio Sindacale; 
 RIZZOLI EDUCATION S.p.A. (editore) - Gruppo Mondadori – Sindaco Effettivo; 
 CITYLIFE S.p.A. (costruzioni) - Gruppo Generali – Sindaco Effettivo; 
 RESIDENZE CYL S.p.A. (costruzioni) - Gruppo Generali – Sindaco Effettivo; 
 IQVIA SOLUTIONS ITALY S.r.l (raccolta e distribuzione dati statistici) - Gruppo 

IQVIA – Sindaco Effettivo; 
 AXIS RETAIL PARTNERS S.p.A. (immobiliare) – Gruppo Generali – Sindaco 

Effettivo; 
 GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.c.p.A. (servizi di consulenza e 

amministrativi) – Gruppo Generali - Sindaco Effettivo; 
 GRE SICAF S.p.A. (immobiliare) – Gruppo Generali – Presidente del Collegio 

Sindacale; 
 GENERFID S.p.A. (fiduciaria) – Gruppo Generali – Presidente del Collegio 

Sindacale; 
 GENERALI ITALIA S.p.A. (assicurazione) – Gruppo Generali – Presidente del 

Collegio Sindacale; 
 IQVIA PATIENTS SOLUTIONS S.p.A. - Gruppo IQVIA – Sindaco effettivo; 
 GENERALI JENIOT S.p.A. (dispositivi IoT e soluzioni tecnologiche) – Gruppo 

Generali – Presidente del Collegio Sindacale 
 
La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale di ENAV S.p.A. eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della 
Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato. 
 
Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 



 
 
Milano, 6/5/2022                                                                Firma 
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DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO  

EFFETTIVO / SUPPLENTE 
 
 
Il sottoscritto Dott. Maurizio Di Marcotullio, nato a Tivoli (Roma) il 24 maggio 1967, codice 
fiscale DMRMRZ67E24L182I, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco 
Effettivo o Supplente di Enav S.p.A., presentata dal Ministero dell’economia e delle 
finanze, da sottoporre all’Assemblea ordinaria degli azionisti di ENAV S.p.A. 
convocata, in unica convocazione, il giorno 3 giugno 2022,  
 

 
DICHIARA 

 
 

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea; 
- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di 

Sindaco Effettivo o Supplente di ENAV S.p.A., alle condizioni che verranno 
determinate dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento 
diligente dei propri compiti il tempo necessario;  
 

e attesta, sotto la propria responsabilità, 
 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza 
nonché l’esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale 
in relazione alla carica di Sindaco di ENAV S.p.A. Al riguardo, sotto la propria 
responsabilità, il sottoscritto dichiara: 

 
a) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione della 

carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dalla normativa applicabile, 
in particolare, dall’art. 148 comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58 (“TUF”) e dagli artt. 1 e 2 del Regolamento emanato dal Ministro della Giustizia 
ai sensi del citato articolo del TUF (D.M. 30 marzo 2000, n. 162 – il “DM 162”), 
come integrati dallo statuto sociale di ENAV S.p.A. all’articolo 21. Con 
riferimento ai requisiti di professionalità, attesta di essere iscritto nel registro dei 
revisori legali dei conti ed ha esercitato l’attività di controllo legale dei conti per 
un periodo non inferiore a tre anni (1); 

 
b) di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per l’assunzione della carica di 

sindaco in società con azioni quotate dall’art. 148, comma 3 del TUF, nonché di 
possedere i requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle 
Raccomandazioni 7 e 9 del Codice italiano di Corporate Governance (edizione 
gennaio 2020);  

 
c) di non incorrere in cause di incompatibilità e in particolare di non ricoprire 

cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non esercitare 
funzioni direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti con ENAV S.p.A.; 

 
1In base a quanto disposto dall’art. 21.2 dello statuto di ENAV S.p.A., tale requisito deve essere 
necessariamente posseduto dal primo candidato di ciascuna sezione (vale a dire sia della sezione relativa 
ai Sindaci effettivi che di quella relativa ai Sindaci supplenti) di cui la lista si compone  



 
d) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo 

che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere come stabiliti dall’art. 
148-bis del TUF, come specificati Articoli da 144-duodecies a 144-
quinquiesdecies del “Regolamento Emittenti” adottato con Deliberazione Consob 
14 maggio 1999, n. 11971; 

 
Con riguardo agli ultimi due punti, ai fini dell’art. 2400, comma 4, del codice civile, 
dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società: 
 
Italgas S.p.A. 
Sorgenia S.p.A. 
Retelit S.p.A. 
Retelit Digital Services S.p.A. 
Lega Pro – Calcio Professionistico 
Marbles S.p.A. 
Fiber 4.0 S.p.A. 
___________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale di ENAV S.p.A. eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della 
Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato. 
 
Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Roma,07 maggio 2022                                                              
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Maurizio Di Marcotullio  

Dottore Commercialista – Revisore contabile 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Data di nascita: 24 maggio 1967   
Nazionalità: Italiana  
Indirizzo: PIAZZA CAVOUR, N. 17 
Cellulare: 3389291825 
E-mail:  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
 
 

                             
 
 

                             (da 2013 – a oggi) 

 E’ attualmente socio fondatore e managing partner dello Studio DMG & PARTNERS - Dottori 
Commercialisti - con sede e attività principali in Roma e anche Milano (www.dmgp.it). Svolge 
attività professionale in tema di fiscalità d’azienda, consulenza societaria, operazioni straordinarie 
di M&A, operazioni di soluzione della crisi di impresa ed in qualità di attestatore e/o advisor degli 
stakeholder. E’ specializzato in due diligence fiscali e finanziarie e investigazioni forensi, 
pianificazioni e pareri fiscali, nella negoziazione di contratti relativi ad operazioni di M&A e in 
valutazioni di azienda.  
 

Dottore Commercialista e Revisore 
Contabile in Roma e Milano 

 
(da 2007 – 2013)      

Partner Tax dello Studio Tributario 
Legale Macchi di Cellere Gangemi 

 
(da 2004-2007) 

Counsel presso lo Studio 
 Gnudi e Associati  

Dottori Commercialisti 
 

(da 2001-2004) 
              Dirigente di azienda FB&C 

 
(da 2000-2001) 

Associato presso lo Studio Roedl 
e Partner di Milano 

 
(da 1999-2000) 

Manager presso Deloitte 
Transaction e Forensic Service 

 
 

(da 1997-1999) 
Auditor presso  

Reconta Ernst & Young  

 Riveste attualmente la carica di sindaco effettivo nelle seguenti società:  
 Italgas S.p.A.  
 Retelit S.p.A. 
 Sorgenia S.p.A. (Presidente) 
 Lega Calcio Professionistico – Lega Pro  
 Retelit Digital Services S.p.A. 
 Fiber 4.0 S.p.A (Presidente) 
 Marbles S.p.a. (Presidente) 

 
 

E’ stato Amministratore Unico e successivamente Consigliere di Amministrazione di società attive 
nel settore Energy.  
E’ stato componente dell’Organismo di Vigilanza di SIMEST S.p.A. per due mandati, dove ha 
svolto anche molteplici incarichi a supporto dei processi di internazionalizzazione a diretto riporto 
dell’Amministratore Delegato, con gestione diretta di risorse umane interne.  
E’ stato consulente di SOSE S.p.A. società per gli Studi di Settore società partecipata dal MEF 
(Dipartimento delle Finanze). 
E’ stato Consigliere di Amministrazione di FINEST S.p.A. finanziaria interregionale per 
l’internazionalizzazione delle imprese del Triveneto. 
E’ esperto di fiscalità e tematiche connesse alle energie rinnovabili. Già consulente di Gestore 
Servizi Energetici (GSE) S.p.A. per il quale ha contribuito nel corso degli anni a definire i principali 
aspetti normativi della fiscalità delle energie rinnovabili in diretta collaborazione ed interlocuzione 
con la Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate. Ha svolto numerose due diligence in tema 
di acquisizione di società del settore delle rinnovabili.  
Consulente Fiscale per primarie società nazionali ed internazionali. 
Componente della Commissione Fisco della FIMMG (Federazione Medici Medicina Generale). 
 
Ha implementato il sistema di controllo conforme alla LEGGE U.S.A. “SARBANES-OXLEY” per la 
società TYCO Electronic quotata al Nyse. 

mailto:m.dimarcotullio@dmgp.it
http://www.dmgp.it
pdigirolamo
Matita
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E’ stato commissario liquidatore di Cooperative in liquidazione coatta amministrativa su nomina 
del Ministero dello Sviluppo Economico. E’ Consulente Tecnico del Tribunale Penale di Roma. 
 
Ha gestito durante la sua carriera le seguenti operazioni straordinarie: 
 

 PSEG Europe – valutazione acquisto assets strategici nel settore Energy; 
 QUERCUS FUND Renewable Energy – assistenza nello sviluppo e 

acquisizione di progetti FTV e eolici in Italia.  
 APAX partners – operazioni di private equity; 
 WIND S.p.A. – assistenza nella partecipazione al tender per l’assegnazione 

della seconda licenza GSM in Tunisia; 
 BRITISH AMERICAN TOBACCO – consulenza strategica e finanziaria  

nell’operazione di acquisizione per un controvalore di circa Euro 4 miliardi 
dell’ ETI (Ente Tabacchi Italiano); 

 ELECTRABEL Italia S.p.A. assistenza nella definizione della J.V. con ACEA 
S.p.A., 

 Fusione tra Almaviva Technologies e FINSIEL; 
 Fusione tra Gruppo PSC e PSC Ferroviaria; 
 Cessione della partecipazione in Bulbank (Unicredit)  da parte di SIMEST 

S.p.A. a favore del Gruppo UNICREDIT; 
 VENETO SVILUPPO S.p.A – assistenza nella acquisizione di partecipazioni 

industriali; 
 Assistenza alla privatizzazione della società termale Acque Albule S.p.A. a 

supporto del Comune di Tivoli (Roma); 
 Advisor per conto degli stakeholders nelle seguenti operazioni di risoluzioni 

della crisi di impresa e ristrutturazione aziendale (concordato preventivo –
e/o 182 bis): 

o CIS S.p.A.;   
o Tecnomatic S.p.A.,  
o Parmacotto S.p.A.  

 
 Valutazione concessioni minerarie IRMINIO S.p.A.; 
 Valutazione partecipazioni ITALPOL VIGILANZA.; 
 Valutazione partecipazioni PSC Group. 
 

 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO LA SAPIENZA – VOTO 110/110 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  C1  

• Capacità di scrittura  B2 
• Capacità di espressione orale  B2 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 A seguito delle esperienze lavorative sin qui svolte ha acquisito una notevole esperienza tecnica 
e relazionale.  
 
Svolge il ruolo di relatore in convegni professionali e scrive su riviste specializzate in tematiche 
fiscali.   
 
E’ stato, tra l’altro, componente del collegio sindacale nelle seguenti società: 

 F2i Ambiente S.p.A (Fondo F2i).; 
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 Metropolis S.p.A (Fondo F2i).; 
 Azienda Solare Italiana S.p.A. (Swiss Life); 
 Abramo Grafica S.p.A.; 
 PSC Greenenvest S.p.A; (Gruppo PSC); 
 Gespar S.p.A.; 
 Consorzio Postemotori (Gruppo Poste); 
 Azienda Speciale COMTUR (Camera di Commercio di Napoli); 
 InMove S.p.A. (Gruppo Leonardo Finmeccanica); 
 Gruppo Aertermica S.p.A. (Gruppo PSC); 
 X-Park S.p.A. (Veneto Sviluppo S.p.A.); 
 Celano Green Energy S.p.A. (Fondo Quercus); 
 Alerion Clean Power S.p.A. (supplente); 
 Metroweb S.p.A. (supplente); 

 
E’ stato componente dell’Organismo di Vigilanza ex L.231/2001 delle seguenti società: 
 

 Simest S.p.A. (Gruppo CdP); 
 Azienda Solare Italiana S.p.A.; 
 Matos Srl; 
 BS Solar Srl; 
 PN Solar Srl; 
 E.R. Energia Rinnovabile Srl; 
 Erika Eolica Srl; 
 Aprilia Solar Srl; 
 Apulia 18 Srl. 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 E’ socio responsabile dello Studio che ha costituito ad oggi con 9 collaboratori. 
 
 
E’ contributor fisso per tematiche fiscali e societarie della rivista WE WEALTH 
 
E’ redattore di articoli e monografie di carattere tributario, alcune delle quali le seguenti: 
 

 Fotovoltaico, la gestione fa dei condomini società di fatto – Italia Oggi  23 dic. 2009 ; 
 FV la tassazione dello scambio sul posto – Staffetta Quotidiana – Quotidiano Energia 

03 feb. 2010; 
 Bonus verde tra i redditi diversi – Sole24Ore 20 sett. 2010; 
 Santa Lucia chi sa non parlerà – Italia Oggi 28 sett. 2010; 
 Il Conto Energia trova le regole TFO – Sole24Ore 13 dic. 2012; 
 Importi scudati a rischio doppia imposizione – Italia Oggi 17 dic. 2012; 
 Bonus al solare, niente ritenuta ai privati – Sole24Ore 31 dic. 2012; 
 Quinto conto energia e fisco, l’Agenzia delle Entrate fissa le nuove regole – Edilizia e 

Territorio dic. 2012; 
 Tremonti Ambiente, cessione dei crediti senza certezze – Sole24Ore 12 marzo 2018; 
 Flexible Benefits – Finanza e Fisco Aprile 2018. 
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ULTERIORI CARICHE RICOPERTE 
 
E’ stato consulente per l’internazionalizzazione presso il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. 
 
E’ componente della Commissione di studio presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Roma per la fiscalità delle operazioni straordinarie. 
 
E’ iscritto nell’Albo degli Amministratori Giudiziari Sezione – Esperti in Gestione Aziendale 
al n. 2323 ed è amministratore per conto del Tribunale Penale di Roma di aziende 
sottoposte a Misure di  Sequestro e Prevenzione. 
 
E’ Docente aggiunto presso la Scuola Superiore della Guardia di Finanza. 
 
 

 
 
 

  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa pubblicata ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 
679 (General Data Protection Regulation - GDPR). 
 
Roma,  29/ 03 / 2022 
 
 
F.to  
Maurizio Di Marcotullio 
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