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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Belardino Feliziani 
Abitazione  Via Cassia antica 35- 00191 Roma ( RM- Italia) 

Studio  Via dei Gracchi 56-00192 -Roma (RM- Italia) 
Telefono  +390639746457 - +39 335 539 2716 

Fax  +3906 56561072 
E-mail  dino.feliziani@studiofeliziani.it; dino.feliziani@pec.studiofeliziani.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 febbraio 1949 
  Socio fondatore dello Studio Feliziani & Associati- Dottori 

Commercialisti- Professionista dal 1974 
 

Esperienza lavorativa 
  

Nell’attualità  - Liquidatore Intermetro (Condotte in AS-Ansaldobreda-Hitachi- 
Firema in AS) 

- Consulente economico di FIDICOM GARANZIA AL CREDITO 
1979- capofila del contratto di rete SISTEMA FIDI che comprende 
20 confidi operanti su tutto il territori italiano a supporto delle PMI 

  - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- Commissario 
Liquidatore della C.R.I. SCARL in l.c.a. (Gruppo La Cascina – 
Compagnia delle Opere) 

  - Consulente del CIPNES- Consorzio Industriale Provinciale Nord 
Est Sardegna–Gallura- nel progetto di programmazione, 
valorizzazione e strutturazione di PTE- piattaforma tecnologica 
europea-in fase di realizzazione nel golfo di Olbia e per lo sviluppo 
delle PMI 

  - Consulente del Tribunale Civile e Penale di Roma (CTU dal 1983), 
inserito nell' Albo dei periti economici istituito presso la Sezione 
Civile del Tribunale e presso la Procura della Repubblica. 
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  - Consulente per oltre 15 anni della Direzione Nazionale Antimafia 
(su indicazione prima del Procuratore Siclari e poi del Procuratore 
Vigna) in forza del quale sono stato chiamato a svolgere una intensa 
opera in qualità di Consulente del PM e di Perito del GIP e del 
Tribunale in procedimenti di rilevante importanza presso i Tribunali 
di Roma, Cagliari (applicato alla Procura per sei anni), Oristano, 
Palmi, Frosinone, Viterbo.  

      Fra i principali incarichi svolti, oltre il troncone romano di mani 
pulite, quelli istruiti per i seguenti capi di imputazione: 
- falso in bilancio e false comunicazioni sociali 
- falsa rappresentazione nel bilancio 1994 di una grande banca di 
titoli tossici e derivati generatrice di perdite occulte per circa 250 
mld di lire  
- abuso e truffa 
- iter contrattuale e procedurale di taluni appalti di opere pubbliche– 
abuso 
- congruità e contenuto contrattuale di appalti di servizi e 
concessioni pubbliche- abuso e omissione 
- frode fiscale; bancarotta fallimentare 

Maggio 2017 - Maggio2020  -     Presidente del Collegio sindacale di Gestiport Spa 
Maggio 2017 - Aprile 2020  -     Presidente del Collegio sindacale di Hesperia Hospital Modena Spa 
Ottobre 2015 - Giugno 2018  - Presidente del Collegio Sindacale di Aurelia ’80 Spa -gruppo 

sanitario Aurelia Hospital, European Hospital, Casa di Cura 
Samadi- su indicazione del Presidente della nona sezione civile del 
Tribunale di Roma, Dott. Mario Ciancio  

Ottobre 2015 - Aprile 2018  - Presidente del Collegio Sindacale di Casa di Cura Città di Roma 
Spa- su indicazione del Presidente della nona sezione civile del 
Tribunale di Roma, Dott. Mario Ciancio  

Luglio - Ottobre 2015  - Vice Commissario della Lega italiana calcio professionistico (ex 
serie C) - Firenze con il compito di verificare e riformulare il 
bilancio al 30.6.2014 bocciato in due tornate assembleari: Il mio 
lavoro riassunto in una relazione di 64 pagg e 280 pagg di allegati è 
stato acquisito dalle Procure della Repubblica di Napoli, Firenze e 
Roma che hanno aperto altrettante istruttorie penali 

Marzo - Aprile 2015  - EXPO 2015 spa  membro di commissione gare ad evidenza  pubblica 
su pre-analisi del curriculum dell’ANAC 

 2011-2014  - Consulente strategico per la valorizzazione di attività turistiche e 
portuali in Sardegna di ITALIA NAVIGANDO Spa (Gruppo 
Invitalia- già Sviluppo Italia)  

Maggio 2012 - 14.1.14   - Presidente del Collegio Sindacale di ACEA ENERGIA HOLDING 
Spa, fino alla fusione inversa in Acea Energia 

2007 - 6.1.2014  - Sindaco effettivo di INFRATEL SPA  (Gruppo Invitalia) – Roma- 
Società in house del MISE per la diffusione della banda larga nei 
territori a fallimento di mercato 

Marzo 2005 - 31.12.2013  - Sindaco effettivo della FONDAZIONE FANFANI – Roma 
Novembre 1996- 14.1.2013  - Sindaco effettivo della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO 

CALCIO 
1996 - 27.4.2012  - Consigliere di PAM-PANORAMA SpA (Gruppo della grande 

distribuzione)  – Venezia 
2011-2012  - Consulente del Presidente di Centostazioni Spa in materia di 

controllo, governance e pianificazione 
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2009 -2011  - Membro della Giunta esecutiva del COMITATO PER IL 
CENTENARIO DELLA NASCITA DEL PRESIDENTE FANFANI 

2010  - Professionista incaricato da un ente di Stato finlandese della 
valutazione di un investimento nel settore dei servizi di massa. 
Società target in Italia 

26.3.2003 - 7.10.2009  - Sindaco effettivo di ITALIA NAVIGANDO Spa (Gruppo Invitalia- 
già Sviluppo Italia) – Roma 

2002 - luglio 2008  - Sindaco effettivo di INVITALIA- già SVILUPPO ITALIA- Spa 
(Ministero dell’Economia)- Roma . A seguito della legge finanziaria 
2007 che ha fatto decadere il CDA, nel periodo 1.1.2007- 15.2,2007 
ho assunto di fatto la leadership del Collegio sindacale della società- 
costituita da 180 controllate e 1800 dipendenti- nell’attività di 
amministrazione operativa del Gruppo ex art. 2386, n. 5 CC. In 
questo ambito ho evidenziato un potenziale danno di circa 80 
mil/euro a ragione dell’accordo di programma sull’area di Arese 
ritenuto quantomeno anomalo- a seguito anche di una apposita 
consulenza legale da me conferita.  

Maggio 2007  - FDG -ex Bemberg- in a.s.. Ho atteso alla quantificazione del danno 
per rinvio del fallimento stimandolo in € 55,6 milioni 

Sett- dic..2006  - Consulente, insieme al Prof. Avv. Francesco Fimmanò, della 
Fondazione Varrone nell’opposizione al progetto di fusione tra 
Banca Intesa (a guida Dr. Passera) e San Paolo di Torino, al fine di 
evitare la penalizzazione del loro maggiore asset- Cassa di Risparmio 
di Rieti- destinato ad essere assorbito nella sub holding post fusione, 
Banca dei Territori. La consulenza- tutta incentrata nel diritto di 
recesso- raggiungeva il suo scopo e il Tribunale di Milano accoglieva 
l’opposizione proposta imponendo ai rappresentanti della 
incorporante di accogliere le pretese della Fondazione Varrone. Cosa 
che avveniva la notte del 26 dicembre 2006, essendo fissata la stipula 
dell’atto di fusione delle due banche appena due giorni dopo, il 28 
dicembre 

2001 - 2006  - Consulente strategico di GAMBERO ROSSO HOLDING Spa. 
Mi sono occupato della redazione del piano industriale della Città del 
Gusto di Roma e del piano finanziario correlato alla messa in 
esercizio del complesso ove insistono gli studi televisivi di Gambero 
Rosso channel, le scuole di cucina, il teatro della cucina, due 
ristoranti, i negozi e le sale per grandi eventi, seguendone poi 
l’attività fino al cambio di proprietà. Ho anche costituito la joint 
venture tra GRH e la Città della Scienza Scpa (Regione Campania) 
che ha dato vita a “Città del Gusto Napoli” a Bagnoli, in base 
all’accordo siglato nel 2006 e poi perfezionato nella sua operatività 
effettiva nel giugno 2007 

2003-2006  - Ministero degli Affari Esteri - consulente della Direzione Generale 
per il Mediterraneo e Medio Oriente (all’epoca diretta 
dall’Ambasciatore Sessa) per le problematiche di interesse 
dell’accordo Italia Libia e della Task Force IRAK nonché della 
Croce Rossa Italiana nella certificazione delle spese sostenute per le 
missioni umanitarie e di assistenza sanitaria in IRAK 

2004-2006 e poi 2011  - Consulente in materia di valorizzazione e sviluppo presso la  
Direzione Generale delle Aree protette del Ministero dell’Ambiente, 
in particolare del Parco Nazionale delle 5 Terre e del Parco 
Nazionale di Ventotene e Santo Stefano 
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1990 - novembre 2007  - Membro del Comitato di Sorveglianza della Liquidazione Coatta   
Amministrativa del Banco di Tricesimo - (Udine). Nell’occasione si 
sono applicate per la prima volta le norme di salvaguardia per i 
correntisti con l’attivazione del Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi 

24.3.2005 - luglio 2007  - Presidente del Comitato di Sorveglianza della Formenti-Seleco spa in 
amministrazione straordinaria 

Maggio 2006 - maggio 2007  - Segretario del Consiglio di Amministrazione di   Mondo Home    
Entertainment Spa (Gruppo Mondo TV) – Milano (società quotata 
alla Borsa Valori di Milano) 

Triennio 2004-2006    - Presidente del Collegio Sindacale di Mondo Home Entertainment 
Spa (Gruppo Mondo TV) – Milano (società quotata alla Borsa Valori 
di Milano) 

Biennio 2005-2006  - Consigliere del Consorzio Parco nazionale delle 5 terre – 
Riomaggiore – La Spezia 

2006  - Consigliere di Progetto Venezia Srl (Gruppo CIT in a.s.) Venezia 
2004/2005    - Sindaco effettivo di RAM- Rete Autostrade Mediterranee Spa 

(Gruppo Invitalia- già Sviluppo Italia) – Roma 
2002 - 2006  - Consulente per l’area bilancio del Policlinico Umberto I di Roma 

2004/2005  - Sindaco effettivo della Fondazione Palazzo della Civiltà Italiana 
(Fondazione Cassa di Risparmio di Roma e EUR Spa) - Roma 

2.6.2000 -27.3.2003  - Consigliere e membro del Comitato esecutivo di BANCA CIS –
Credito Industriale Sardo- Spa (Gruppo Intesa – Regione Sardegna) 
Cagliari. In tale ambito mi sono occupato- inter alia- di coordinare il 
nucleo di valutazione del ramo di azienda “retail” per la sua 
successiva cessione alla capogruppo Intesa in attuazione del piano 
industriale che ha consolidato BANCA CIS nel comparto del 
mediocredito industriale. La proposta di nomina mi è pervenuta 
direttamente dall’AD di Intesa Dott. Carlo Salvatori all’atto 
dell’acquisto della banca in quanto due anni prima avevo concluso, 
quale consulente della Procura della Repubblica di Cagliari, il 
complesso procedimento penale ex art. 2621 CC derivante da falsa 
rappresentazione nel bilancio 1994 di CIS di titoli tossici e derivati 
generatrice di perdite per circa 250 mld di lire occultate tramite 
capitalizzazione all’attivo di bilancio in altri titoli tossici valutati, per 
questo, fuori mercato 

- Sindaco supplente della FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA 
1986 -15.7.2002  - Sindaco effettivo di CENTROFINANZIARIA SpA (già merchant 

bank del Gruppo Monte dei Paschi di Siena) Roma, Cap.soc. Lire 
207 MD. La proposta di nomina mi fu avanzata dal Provveditore del 
Monte, Dott. Pennarola, che mi invitò poi a restare nella società 
anche dopo la cessione della stessa al Gruppo Cragnotti. La ingente 
liquidità – circa 70 miliardi- fu investita in operazioni legate alla 
partecipazione in Cirio di cui. Centrofinanziaria arrivò a possedere il 
29% circa.  Il mio impegno terminò con l’approvazione del bilancio 
2001 e con la mia solitaria verbalizzazione con la quale 
stigmatizzavo la necessità di svalutare maggiormente la 
partecipazione in Cirio attesa la situazione della stessa da me 
autonomamente valutata. Purtroppo (o per fortuna) la mia cautela 
valutativa anticipò il default in cui incorse il Gruppo Cirio nel 2003 
salvandomi così da ogni conseguenza penale, atteso che la mia 
relazione fu fatta propria dai liquidatori di Cirio e depositata in 
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dibattimento  
1994 -2002  - Consulente del Ministero dei Trasporti, quale membro della 

Commissione di collaudo della ferrovia in concessione Genova - 
Casella 

1984-2002  - Consulente nella costituzione, nella operatività bilancistica e 
tributaria e poi nella valutazione e cessione avvenuta nel 2002 della 
CREDIGEST Spa- Società Italiana Gestione Crediti- con sedi a 
Roma e Milano, operante nel settore dei NPL acquistati dal sistema 
bancario  

Dalla costituzione al 2002  - Consulente nella costituzione, prima, e di esperto in valutazioni, poi, 
dell’Autorità (oggi Agenzia) per il controllo dei servizi pubblici del 
Comune di Roma  

1978 -28.6.2001  - Sindaco di api – anonima petroli italiana – Spa, api raffineria di 
Ancona SpA, ipi SpA (gruppo api) e Presidente del Collegio 
Sindacale di Api Holding Spa e Finco SpA (gruppo api) – Roma -; 
patrimonio netto consolidato di gruppo, al 31.12.2000, Lire 600 MD 
circa 

1996 - dicembre 2001  - Sindaco effettivo di Caboto Sim Spa (Gruppo Intesa- a guida Dott. 
Carlo Salvatori) - fino alla sua fusione per incorporazione in Caboto 
Holding Spa – patrimonio netto 2000 Lire 187 MD 

2000 e 2001  - Leader del gruppo di professionisti incaricati di effettuare e 
conformare le valutazioni aziendali, la redazione di piani industriali e 
le offerte di acquisto delle otto Cliniche Cavallari in a.s. di Bari ( 
valore 268 miliardi di lire) e del Gruppo Sanità (Quisisana, Villa 
Stuart, Policlinico Casilino, Clinica S. Elisabetta) di Roma (valore 
460 miliardi di lire), entrambe le operazioni coronate dal successo 

2001  - Consulente nella revisione dei bilanci della ASL Roma C 

2001  - Attività di supporto al socio Sindaco effettivo dell’ospedale San 
Camillo di Roma 

1995-1996  - Advisor nella composizione patrimoniale tra i soci di Grand Hotel 
Plaza di Roma e Ippodromo Tor di Valle di Roma. Valore della 
transazione: 30 miliardi di lire 

1995  - Consulente nella valutazione dei NPL di Banco Ambrosiano Veneto 
(a guida del Dott. Carlo Salvatori) 

19.5.91 - 19.5.94  - Sindaco effettivo di ITALCABLE SpA (Gruppo STET) 

1980-1990  - Per i più importanti istituti bancari nazionali lo Studio ha svolto 
istruttorie tecnico-amministrative su grandi imprese industriali 
che hanno comportato delibere di agevolazioni finanziarie, per 
realizzazioni di investimenti per lo più realizzati nel Mezzogiorno 
d'Italia, pari a circa 300 md. di vecchie lire. Le Società verificate, 
a tal fine, tra il 1980 e il 1990 sono state circa 400 

12.5.78 -29.11.79 
 
 
1984 

 - Sindaco effettivo della NEI SpA, Società editoriale dell'AVVENIRE, 
incarico assunto in rappresentanza e su mandato della Segreteria di 
Stato della Santa Sede.  

- Nel 1984 ho collaborato con il Governatore della Città del Vaticano, 
S.E. Card. Sebastiano Baggio, nella vicenda della liquidazione del 
vecchio Banco Ambrosiano al fine di interrompere una operatività 
ostile e aggressiva volta alla sottoscrizione surrettizia di warrant 
emessi dal Nuovo Banco Ambrosiano, in danno anche dell’accordo 
transattivo Italia- Santa Sede 

Ancora ed in sintesi, gli 
altri incarichi ricoperti 

 - Consigliere  
- BORRA PETROLI SpA. - (Cap. Soc. Lire 11,5 miliardi - Milano) 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Belardino Feliziani ] 

 Ottobre 2020 

  

 

 - ELIOS Spa (Gruppo Rosenthal– Milano) 
- Presidente del Collegio Sindacale  
- ARCOM SpA. (FEAL - ITALSTAT Cap. soc. Lire 10 MD - Milano) 
- NUSAM SpA. (RIBS - Ente di Sviluppo Agricolo del Mezzogiorno 

Cap. soc. Lire 26 MD - Roma) 
- RACCORDI POZZI SPOLETO SpA. (Gepi - Pozzi Ginori - Cap. 

soc. Lire 8,4 MD - Spoleto),  
- RELP ACCIAI Srl (Gruppo La Magona d'Italia/Usinor/Lucchini 

Cap. soc. Lire 9,6 MD – Piombino/Firenze) 
- C.G.C. S.p.A. (Gepi - M. Fergusson Cap. soc. Lire 16,5 MD - 

Aprilia) 
- OPTIKON 2000 SpA (Gruppo Romani Cap Soc. Lire 1,2 MD – 

Roma). 
- Sindaco effettivo  
- NUOVA RAYON ITALIA S.p.A. (Gruppo SNIA FIBRE - cap. soc. 

Lire 9 MD - Rieti) 
- HAMANA Srl (Gruppo GEPI - Cap. soc. Lire 8 MD - Avellino) 
- SERFIN Srl (holding del Gruppo Antonelli – Cap. soc. Lire 6 MD – 

Roma) 
- Fino al dicembre 1998 consulente di TAV - Treno Alta Velocità 

SpA - in materia tributaria. 
- Dal 1989 al 1994 membro della Commissione Stime istituita presso 

la II Ripartizione - Assessorato al Patrimonio - del Comune di Roma 
come esperto contrattuale per la definizione e revisione dei contratti 
di locazione dei c.d beni indisponibili acquisiti in forza del 
Concordato con la Santa Sede 

- Consulente della Cassa per il Mezzogiorno per cui ho svolto sotto il 
profilo contabile-amministrativo, collaudi volti alla erogazione dei 
contributi ex lege 64/86. Fra tutti il più importante è stato il collaudo 
dello stabilimento Pirelli realizzato in Puglia 

- Presidente del Collegio Sindacale di società del Gruppo A.Be.Te. 
Dal marzo 1985 al 
31/12/1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal novembre 1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Inserito in posizione di vertice come consulente, prima, e Direttore 
della Segreteria Generale e degli Affari Generali, poi, nel Comitato 
Organizzatore della Coppa del Mondo di Calcio -ITALIA '90.  

- Come consulente, ho realizzato, al momento della costituzione del 
Comitato, le procedure di funzionamento e di controllo interno, 
l'impianto della contabilità, le formalità societarie e tributarie e la 
formalizzazione dei contratti internazionali con la FIFA ed i partners 
di riferimento - ISL di Lucerna e la Sport Billy di Montecarlo e con 
gli otto fornitori ufficiali della manifestazione (ALITALIA - BNL – 
FERROVIE dello STATO - FIAT - INA ASSITALIA - OLIVETTI - 
RAI - STET) 

- Ho quindi assunto la veste di responsabile della funzione operativa 
sopra riportata. 

- Alla Direzione Affari Generali da me diretta, posta in staff alla 
Direzione Generale (in un organigramma comprendente altre 12 
Direzioni operative nonché l'organo "Comitato di Direzione", di cui 
il sottoscritto era membro e Segretario), facevano capo le seguenti 
mansioni: 

- responsabilità del coordinamento delle 11 sedi periferiche del 
Comitato 

- responsabilità del business plan e dell'area commerciale e 
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Dal maggio '84 al novembre 
'86 

contrattuale volta alla ottimizzazione dei proventi e alla riduzione dei 
costi di progetto necessari per lo svolgimento della Coppa del Mondo  

- responsabilità dei rapporti con il Comitato intergovernativo costituito 
presso la   Presidenza del Consiglio dei Ministri  e con la Conferenza 
Episcopale Italiana 

- Componente del Comitato Tecnico (7 professionisti) di supporto alla 
Presidenza Federale e Responsabile del Nucleo Ispettivo della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio con compiti di verifica 
dell'andamento economico-finanziario e gestionale delle 144 società 
di calcio dei settori professionistici (Serie A-B-C) impegnandomi  – 
tra l’altro- nel “caso Palermo” a causa di infiltrazioni malavitose; 
nella valutazione dei parametri patrimoniali del Napoli nell’acquisto 
del cartellino di Maradona e nella vicenda ispettiva e quindi nella 
risoluzione dei problemi legati al  passaggio di proprietà del Milan, il 
che ha comportato una generale revisione della Legge 91/81 

Nel 1991  - Al termine dell’esperienza in Italia 90, ho atteso all’arbitraggio, su 
incarico del presidente federale, tra la Roma e la FIGC dopo la 
scomparsa dell’Ing. Viola ai fini della ricapitalizzazione della Società, 
mi sono occupato della valutazione e della cessione della Fiorentina 
della Famiglia Pontello, ho fatto parte del team dei periti nella 
valutazione del parco giocatori del Torino ai sensi della Legge 
27/2003 

Nel 1988  - Ho organizzato e diretto “Casa Italia” a Seoul alle Olimpiadi di 
Korea su mandato della Fondazione  Onesti 

Aprile 1977- gennaio 2007  - Socio Fondatore dello Studio Commerciale e Tributario Associato 
Balassone Casini e Feliziani; della RE.FI Società di Revisione srl e 
della REFIDATA servizi alle imprese Srl 

Luglio 1974- aprile 1977  - Revisore presso la Arthur Andersen & Co. di Roma, Società 
internazionale di certificazione di bilancio, presso cui ho svolto 
attività di revisione dei bilanci, fra le altre, delle seguenti società: 
Buton SpA, Valtur SpA, Maia SpA, Slim SpA, Fideuram SpA, Abbott 
SpA 

Istruzione e formazione 
 
10/1968 -11/7/1973  Laureato in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma nell'anno 

accademico 72/73 con votazione. 105/110. Tesi in Matematica 
Finanziaria - Prof. Giovanni Ottaviani - "Introduzione all'analisi 
razionale della redditività nella scelta fra investimenti". Laurea 
conseguita durante il servizio militare  

II sessione a.a.1975  Abilitato alla professione di Dottore Commercialista  con il massimo dei 
voti. Iscritto all'Albo dei DDCC di Roma dal 6.11.1976. 

1975  Stage specialistico in tecnica contabile e di bilancio presso l'Istituto 
Camerale di Parigi nell'anno 1975 presso Arthur Andersen 

1983  Revisore Ufficiale dei Conti dal 1983. 
1995  Revisore Contabile – ora Revisore legale- dal 21.4.1995 (iscritto nel 

Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12.4.95 pubblicato sulla 
G.U. della Repubblica, supplemento n. 31bis - IV Serie Speciale - del 
21.4.95 – n. 23000) 

2016  Albo Amministratori Giudiziari- iscrizione al Nr. 345 in data 03/11/2016 
nella Sezione esperti in gestione aziendale 

Marzo 1973- giugno 1974  Servizio militare assolto (2° in graduatoria su 280 allievi al 71° Corso 
Allievi Ufficiali) con il grado di Sottotenente presso la Scuola Militare 
del Genio Pionieri con qualifica di Istruttore della Prima Compagnia 
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Allievi Ufficiali di Complemento. 
a.a. 2008  Docente ai dottorandi di ricerca in Economia Aziendale presso 

l’Università di Pavia- facoltà di Economia aziendale- in esercitazioni di 
tecnica di indagine in fattispecie criminose rientranti nel diritto penale 
dell’economia, 

a.a. 2012-2013  Coordinatore didattico del Master in management dello Sport presso 
l’Università telematica Pegaso di Napoli  

   
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Ho maturato la mia specializzazione nel diritto societario, nella tecnica 
di bilancio, nella valutazione di aziende e in operazioni di M&A e di 
finanza straordinaria, e in diritto penale dell’economia 

 
Lingue  Inglese 
 
Capacità e competenze 
relazionali 
 

 L’attività professionale cui ho atteso–allo stato-per oltre 47 anni e la 
formazione familiare ricevuta in un ambito molto stimolante (mio padre 
è stato il capo delle partecipazioni dell’IMI con la Presidenza Borri e 
Cappon occupandosi della ricostruzione industriale del nostro Paese) 
nonché il percorso formativo che ho seguito come capo scout brevettato 
Gilwell a 21 anni dopo due campi scuola di formazione e con il ruolo di 
capo clan e di incaricato della branca Rover per la provincia di Roma e 
gli interessi culturali di cui appresso, hanno costituito la base per 
acquisire nel tempo qualità relazionali e di conduzione di ragazzi prima, 
specie nel difficile ma altrettanto esaltante “’68”, e di uomini, poi. 

 
Capacità e competenze 
organizzative  
 

 Eccellenti, per comune unanime riconoscimento, doti di leadership per 
le esperienze maturate nei lunghi anni della professione e per i 
multisettoriali ambienti, professionali e culturali, frequentati.. Poco più 
trentenne, ho dato prova manageriale in specie nel Comitato Italia ’90 
dove come coordinatore nazionale delle sedi periferiche ho di fatto 
governato l’attività di oltre 250 addetti, anche di grande spessore, 
risolvendo questioni di grande impatto pubblico (specie come interfaccia 
di Organismi Governativi ed Ecclesiastici di primissimo livello) 
altrettanto nelle gestione di situazioni rilevanti come in FIGC quando ho 
risolto brillantemente situazioni giuridiche complesse come quella 
topica di aver evitato il fallimento del Milan, e in Gambero Rosso 
quando ho guidato uno staff di professionisti delegati a risolvere 
problematiche tecnico- giuridiche importanti attesa la novità del modello 
produttivo attuato. In ultimo ma non ultimo, reputo importante anche la 
funzione di amministratore pro tempore del Gruppo Sviluppo Italia (180 
tra controllate e collegate e 1.800 dipendenti) in forza della legge 
finanziaria 2007. 
Socio dal 1983 del Circolo del Golf Roma- Acquasanta 
Fino al 1972 Capo scout (brevettato Akela e Capo Clan, incaricato della 
Branca Rover per la Provincia di Roma 

 
Competenze tecniche 
 

 Buona conoscenza dei principali sistemi e programmi operativi 

Capacità e competenze 
artistiche 
 

 Sono appassionato di letteratura e di musica d'autore che da studente ho 
coltivato con la "Scuola Romana" al Folkstudio di Roma. Suono la 
chitarra e compongo musica e versi e, firmo con Edoardo De Angelis 
due brani della sua ultima produzione: “Le allodole di Shakespeare” nel 
2005 e “Parole che appartengono al mio cuore” nel 2011. 
- Nel 1995 pubblico la raccolta di poesie "Dove possa vedere tanto 
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cielo". 
- Nel 2008 pubblico il romanzo: “Finché avremo paura” edito dalla 
Edizioni Libreria Croce. Premio “Sulle ali del cielo” – Piemonte- 2010. 
- Nel giugno 2013 pubblico il secondo romanzo “Le cose verranno da 
sole” per Cairo Editore- Prefazione di Giancarlo Abete, allora presidente 
della FIGC 

Altre capacità e 
competenze 

 - Curatore di un'ampia attività di ricerca che si è concretizzata in due 
studi commissionati e patrocinati da istituti di credito, oltre che dai 
privati interessati, relativi alle possibilità di sfruttamento e sviluppo 
economico di due importanti insediamenti termali siti nell'Italia 
Meridionale - Terme di Cotilia e Terme di Montesano - che hanno 
comportato, fra l'altro, un vasto e articolato studio di tutto il termalismo 
dell'Italia centro meridionale 
- Sotto il punto di vista didattico estensore e coordinatore di un corso di 
revisione e certificazione di bilanci a livello specialistico post-
universitario, proposto nel 1977, presso l'Università di Roma per conto 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; nel 1978 e 1979, presso 
e con il patrocinio dell'Unione degli Industriali di Roma e del Lazio. 
Di tale iniziativa si sono occupati la stampa specializzata (Sole 24 Ore, 
Globo, Lettera Finanziaria, Mondo Economico, ecc.) ed i principali 
quotidiani nazionali. 
- Estensore di uno studio, commissionato dalla SOMEA S.p.A. e 
Ministero degli Esteri Italiano, sulle prospettive di sviluppo della piccola 
e media industria del Perù con particolare riferimento al regime fiscale 
in vigore quale elemento ostativo allo sviluppo degli investimenti 
produttivi. 
. Chairman di quattro convegni tenutisi nel 2013-2014-2015-2016 a 
Coverciano (FI) la casa delle Nazionali di calcio italiane, su temi 
riguardanti  “il calcio tra competizione, regolamenti e crisi economica”  
promosso con gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Avvocati di 
Firenze, Roma, Bologna, Milano e a cui hanno partecipato come relatori 
illustri accademici, rappresentanti della magistratura penale e 
costituzionale, esperti in diritto sportivo, operatori di settore. 
 

dal 2010 al 2012  Saggista di economia e politica economica per “La Discussione”, il 
quotidiano fondato da De Gasperi nel 1954 

Patente o patenti  Patenti A e B 
CONCLUSIONI  Ho dedicato la pressoché totalità della mia vita professionale attendendo 

a funzioni e incarichi di rilevante importanza, collaborando con 
imprenditori di primissimo piano in ambiti multisettoriali 
(manifatturiero, chimico, petrolifero, acciai speciali, grande 
distribuzione, sport, editoria, finanziario-bancario, servizi sanitari) e con 
organi dello Stato in operazioni spesso di pericolosa rilevanza sociale in 
collaborazione con SCO, ROS, GICO a servizio della Giurisdizione e 
del bene pubblico tutelato. Ho assunto responsabilità, guidato uomini e 
strutture sempre dando la massima attenzione al pieno rispetto della 
persona e della legalità, rifuggendo da facili protagonismi e da gratuita 
pubblicità di cui peraltro avrei potuto facilmente godere. Ho allevato due 
figli rispettosi dei medesimi valori e altrettanto loro stanno facendo con i 
loro figli. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 


