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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

Nome e Cognome 

Data di Nascita 

Nazionalità 

 Italiana 

Codice fiscale 

 Giuseppe PERSANO ADORNO 

7 Agosto 1965 

Italiana 

PRS GPP 65M07 G273G 

 

EDUCATION 

  

 1983, maturità scientifica. 

 1991, laurea in Economia Commercio presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. Specializzazione in “Tecnica Professionale”. 

 1998, iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano. 

 2000, iscrizione al Registro dei Revisori Contabili. 

PROFESSIONAL TITLE  DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE 

Ordine Dottori Commercialisti:  Circoscrizione di Milano n. 5241 

Nomina Revisore:  Decreto del Direttore Generale degli affari civili e delle libere professioni del 3 

aprile 2000. Pubblicazione sulla G.U.n.32 – 4° serie speciale del 21 aprile 2000. 

Iscrizione Registro dei Revisori Contabili al n. 119124. 

Indirizzo  20123 Milano, Via Camperio n.9 

Telefono  02 – 89.01.55.41 

Fax  02 – 86.99.85.01 

E-mail  giuseppe.persanoadorno@gpav.net 

LINGUE  Inglese ottimo 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Consulente di numerose imprese nel settore meccanico, oil, informatico, grande 

distribuzione, real estate e servizi; riveste diversi incarichi di controllo all’interno 

di società di medie/grandi dimensioni industriale, commerciale e finanziario e 

più precisamente. E’ membro dell’Organismo di Vigilanza di società ospedaliere, 

amministratore e liquidatore di società e rappresentante fiscale di stabili 

organizzazioni di società non residenti. Principali aree di attività sviluppate sono: 

 

a) Consulenza fiscale nazionale ed internazionale in materia di imposte dirette 

(incluso in materia di doppie imposizioni, di politiche di transfer pricing, di 

cost-sharing agreement) ed indirette; 

b) Definizione delle controversie insorte con l’Amministrazione finanziaria con 

relativa assistenza nelle verifiche fiscali e relativa difesa nel contenzioso 

tributario (ricorsi, appelli e conseguente rappresentanza avanti le 

Commissioni Tributarie); 

c) Attività di due diligence fiscali; 

d) Valutazioni d’azienda, di rami d’azienda, di partecipazioni, di marchi e di 

intangibles; 

e) Perizie di conferimento; 

f) Pareri aventi ad oggetto il bilancio e l’applicazione dei principi contabili; 

g) Assistenza nella predisposizione del bilancio d’esercizio e consolidato; 

h) Consulenza nelle operazioni di acquisizione, fusione, scissione e di private 

equity; 

i) Relazioni di attestazioni di piani funzionali al risanamento dell’esposizione 

debitoria di imprese in art. 67, art. 182-bis e ter LF e di concordato preventivo 

art. 160 e ss. LF; 

j) Consulenze tecniche di Parte (CTP) o d’Ufficio (CTU) in procedimenti civili 

o arbitrali; 
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INCARICHI ACCADEMICI  

a) Relatore ad incontri, in materia fiscale, con esponenti di Istituti di Credito ed 

altri investitori istituzionali. 

b) Libero Docente presso l’Associazione Dottori Commercialisti di Milano e 

presso FederNotai. 

c) Già Membro del Marketing Committee della Datev Koinos. 

d) Già Consulente di IPSOA Editore nello sviluppo di software per la gestione 

contabile per liberi professionisti ed aziende. 

e) Co-Autore nella stesura di un manuale IPSOA fiscale – societario e contabile 

on line di ausilio al software “Sistema Azienda” per la gestione della 

contabilità per liberi professionisti ed aziende. 

f) Editorialista della Rivista di Contabilità, Bilancio e Organizzazione 

Amministrativa “Pratica Contabile” edita da IPSOA Editore Scuola 

d’Impresa. 
 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

 

  a) Consigliere Indipendente su indicazione di ICCREA Banca Impresa – 

Finanza Straordinaria – nell’ambito del piano economico, patrimoniale e 

finanziario in continuità, ex art. 67 LF, di Bianchi Vending Group S.pA. 

all’atto della conversione di parte del debito in strumenti finanziari 

partecipativi; 

b) In qualità di Consigliere Indipendente di Bianchi Vending Group S.pA. ha 

condotto tutte le attività successive al default del piano ex art. 67 LF con il 

pool degli Istituti di Credito cui è seguita la risoluzione del finanziamento e 

l’assunzione delle delibere di domanda di concordato preventivo ai sensi 

dell'art. 160 e ss. L.F con conseguente messa in liquidazione volontaria della 

società e nomina di un Collegio di Liquidatori con assunzione della carica di 

Presidente del Collegio Liquidatori e gestione di tutte le attività riguardanti 

la procedura di concordato preventivo ex art. 160 LF; 

c) Advisor del pool degli Istituti di Credito su indicazione di ICCREA Banca 

Impresa – Finanza Straordinaria - nell’ambito del piano economico, 

patrimoniale e finanziario in continuità, ex art. 67 LF, di Duplomatic 

Automation S.r.l. con mandato a vendere ad un soggetto terzo la 

partecipazione dei Soci nel capitale sociale della Duplomatic Automation 

S.r.l., a determinati termini e condizioni per conto del pool degli Istituti di 

Credito; 

d) Nomina in itinere di asseveratore in una procedura di concordato 

preventivo in continuità. 

 

 

  

   

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

 

Presidente Collegio Sindacale 

 Buy on Web S.p.A. in Liquidazione società unipersonale 

 Celli S.p.A. 

 D’Angelo S.p.A. 

 Ecotechnics S.p.A. 

 Eleventy S.r.l. 

 EW Holding S.r.l. 

 General Medical Merate S.p.A. 

 Lam S.r.l. società unipersonale 

 Menfi Industria S.p.A. 

Sindaco Effettivo 

 Alisei Sim S.p.A. 

 DB Schenker Rail Italia Services S.r.l. con socio unico 

 De Fonseca S.p.A. 

 Douglas Chero S.p.A. 

 Escada Italia S.r.l. 

 Heidenhain Italiana S.p.A. 

 Industrie Maimeri S.p.A. 

 Macron S.p.A. 

 Manifattura Riese S.p.A. 

 MovEng S.p.A. 

 Movendo Group S.p.A 

 Sguinzi Pietro S.p.A. 

 Tucano Urbano S.r.l. 

Sindaco Effettivo e Revisore Contabile 

 Diamond Love Bond S.p.A. 

 Hatos S.p.A. 

 Immobiliare Lola S.p.A. 

 Italdibipack S.p.A. 

 New Siglass Holding S.p.A. 

 Profilo Holding S.p.A. 

 Ramera S.p.A. 

 Theis Italiana S.r.l. società unipersonale 

Membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/01 

 MultiMedica S.p.A. 

Revisore dei Conti 

 Fondazione Istituto Rizzoli per le Arti Grafiche 

Amministratore Unico 

 Are Alfa s.r.l. 

 Ascot Real Estate s.r.l. 

Presidente Collegio Liquidatori  

 Bianchi Vending Group S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo 

Sindaco Supplente 

 AIL Associazione Italiana per la Lotta contro la Leucemia 

 Carrefour Property Italia S.r.l. 

 De Padova S.r.l. 

 L.u.c.a. S.r.l. 

 Marsilli S.p.A. 

 M.L.V. S.p.A. 

 Safill S.r.l. 

 Società per Azioni Lucchese Olii e Vini 

 









Spettabile

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

Via XXV Aprile n. 5

Pero (MI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI F.I.L.A. –
FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

La sottoscritta Rosalba Casiraghi, nata a Milano il 17 giugno 1950, C.F. CSRRLB50H57F205Y, ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 17 dello Statuto sociale della società F.I.L.A. – FABBRICA
ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. (“F.I.L.A.” o anche la “Società”), in funzione dell’Assemblea
ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso  Mediobanca S.p.A., per il
giorno 22 luglio 2015 alle ore 09:30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società, come da lista presentata dal
socio Pencil S.p.A.

dichiara e attesta

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che,
ai sensi dell’articolo 76 del 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 F.I.L.A. per
ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al
D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle
applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di F.I.L.A., avuto
riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all’articolo 144-terdecies del Regolamento
Consob 11971/1999, come successivamente modificato così come richiamato dall’art. 26 dello
Statuto sociale; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 e
n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come
successivamente modificato, in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito alla
società di revisione KPMG S.p.A.;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di F.I.L.A..

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l’elenco delle
cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le
informazioni rese con la presente dichiarazione.



Milano, 18 giugno 2015

In fede,

_____________________

(Rosalba Casiraghi)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle
attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.



Rosalba Casiraghi

Diploma liceo classico

Laurea Economia Aziendale Università Bocconi

Ha iniziato la carriera lavorativa alla Carrier, del gruppo Utc, al controllo di gestione diventandone

il responsabile.

Poi dirigente, in qualità di direttore finanziario, della società di distribuzione in Italia della Yamaha

Motors co.

Dopo queste esperienze ha intrapreso attività imprenditoriali e professionali assumendo incarichi

di amministratore e sindaco in società industriali e finanziarie.

Collabora con la stampa economica, in particolare per molti anni ha svolto consulenza tecnica su

temi economici e finanziari per Il Corriere della Sera, il Mondo,l’Espresso.

In questi anni ha collaborato alla pubblicazioni di vari volumi in tema di sistemi dei controlli ed in

materia di corporate governance.

Attuali principali incarichi

 Consigliere di Sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo

 Consigliere di Fondo Strategico Italiano, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti

 Consigliere di Recordati, gruppo farmaceutico

 Consigliere di Luisa Spagnoli, gruppo nel settore abbigliamento

 Consigliere dell’Università degli Studi di Milano

 Presidente del collegio sindacale Telecom Media

 Presidente del collegio sindacale di Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo)

 Presidente del collegio sindacale di NPL Non Performing Loans,società finanziaria

 Sindaco effettivo di Indesit

 Revisore della Fondazione Telecom



Principali precedenti incarichi

 Membrodel Comitato per le privatizzazioni del Ministero del Tesoro (Comitato Draghi) dal
1994 al 2001

 Presidente di Nedcommunity, l’associazione degli amministratori non esecutivi e
indipendenti dal 2007 al 2013

 Consigliere di Nh Hotels S.A. gruppo spagnolo nel campo alberghiero dal 2009 al 2014

 Presidente Collegio Sindacale Banca Cr Firenze dal 2008 al 2013

 Consigliere di Alto PartnersSgr dal 2009 al 2012

 Sindaco di Industrie De Nora dal 2008 al 2012

 Consigliere di Biancamanodal 2009 al 2012

 Sindaco effettivo di Banca Intesadal 2005 al 2006

 Sindaco effettivo di Telecom Italiadal 2003 al 2006

 Sindaco effettivo di Pirelli dal 1999 al 2003

 Consigliere di Banca Primavera (ora Banca Generali) dal 2001 al 2003

 Consigliere dal 1986 al 2000 di Gpf & Associati, istituto di ricerche di mercato

Milano- Giugno 2015

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

Via Aurelio Saffi, 22 – 20123 – Milano – I  tel +39 024815124  fax +39 0248194512 – rcasiraghi@ratingsrl.it



La sottoscritta Rosalba Casiraghi dichiara di ricoprire
i seguenti incarichi

1) Intesa Sanpaolo SpA Consigliere di Sorveglianza

2) NTV -  Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa Presidente Collegio Sindacale

3) Luisa Spagnoli SpA Consigliere

4) Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA Consigliere

5) Persidera SpA Sindaco Effettivo

6) NPL Non Performing Loans SpA Presidente Collegio Sindacale

7) Fondo Strategico Italiano SpA Consigliere

8) Telecom Italia Media SpA Presidente Collegio Sindacale

9) Indesit Company SpA Sindaco Effettivo

10) Co.Ge. Pro. SpA Amministratore10) Co.Ge. Pro. SpA Amministratore

11) Spa.Im Srl Consigliere

12) Spa.Pi Srl Consigliere

Rosalba Casiraghi

Milano, 18 giugno  2015












































