




Assemblea Infrastrutture Wlreless Italiane S.p.A. del13 aprile 2018 

Dichiarazione del candidato UMBERTO LA COMMARA alla carica di Sindaco Effettivo 

11 sottoscritto Umberto LA COMMARA, nato a Napoli Il 7 agosto 1967, codice fiscale LCM MRT 67M07 

F839M 

premesso che 

a) 	 è stato designato da Telecom Italia S.p.A. ai fini dell'elezione del componenti del Collegio Sindacale in 

occasione dell'Assemblea degli azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (la "Società") 

convocata per il 13 aprile 2018 

b) 	 è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto della Società prescrivono per 

l'assunzione della carica di Sindaco di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., come pure delle previsioni 

al riguardo contenute nel Codice di autodisciplina delle società quotate 

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto 

dichiara 

• 	 l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei 

confronti della società di revisione), nonché Il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 

148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 (lI "TUF") e al Codice di autodisciplina delle società 

quotate (art. 3 come richiamato dall'art. 8), di onorabilità e professionalità anche prescritti dal D.M . 30 

marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della 

Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di autodisciplina delle 

società quotate per ricoprire la carica di Sindaco della Società; 

• 	 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla 

normativa anche regolamentare vigente (art. 148-bis del TUF e art. 144-terdecles del Regolamento 

Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni); 

• 	 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in 

imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società; 

• 	 di essere Iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti 

per un periodo non inferiore a tre anni; 

• 	 di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco della Società; 

• 	 di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 

personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 

presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione; 

• 	 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione 

ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione, come pure a produrre, su 

richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

• 	 di essere informato, al sensi e per gli effetti cii cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

dichiara inoltre 



di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Infrastrutture Wireles5 

Italiane S.p.A. 

Roma, 16 marzo 2018 

Aç4~~ 
, (Umberto La Commara) 



INFORMAZIONI PERSONALI: 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

• Date (da - a):

• Attività svolta:

, Date (da - a): 

• Attività svolta:

• Data (da - a):

• Attività svolta:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

CURRICULUM VITAE 

Nome e Cognome: UMBERTO LA COMMARA 

Luogo e Data di nascita: NAPOLI, 07 agosto 1967 

Studio: 06/3233431-02/86919196
E-mail: ulacommara@studiorlc.it

Sito web: www.studiorlc.it

dal 01 gennaio 2014 : 
Avvocato - patrocinante In Cassazione, Dottore 
Commercialista e Revisore legale del conti; socio fondatore 
dello Studio Legale e Tributario "Rosati, La Commara & 
Partners", con sedi in Roma e Milano. 
Aree di competenza: 
- consulenza fiscale nazionale ed internazionale;
- contenzioso tributario dinanzi alle Commissioni Tributarie ed

alla Suprema Corte di Cassazione;
- consulenza legale e fiscale in operazioni straordinarie

(fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di azienda) e di
merger and acquisition;

- assistenza e consulenza legale nella redazione di contratti
commerciali ed in materia di diritto societario;

- valutazioni di aziende e società.
Opera stabilmente con network di corrispondenti legali esteri con
i quali fornisce consulenza qualificata ad imprese e persone
fisiche in relazione a problematiche di fiscalità internazionale di
varia natura (sia in materra di Imposte sui redditi che di Iva}.

dal01 ottobre2001 al31.12 .2013: 
Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore legale dei 
contl presso lo Studio Legale Tributario �rasco & Associati', con 
sede in Roma, che annovera tra i suoi clienti alcuni tra i più 
importanti Gruppi imprenditoriali della capitale, operanti 
principalmente nel settore delle costruzìoni. 

dal 09 ottobre 1987 al 30 settembre 2001 
Ufflclala della Guardia di Finanza in servizio permanente 
effettivo. Attività svolta: servizi di polizia tributaria ed 
extratributarl; incarichi di staff presso l'Ufficio Fiscalità del 
Comando Generale della Guardia di Finanza; componente di 
numerosi gruppi di lavoro, anche interministeriali, in tema di 
metodologie di controllo e pianificazione. 

Laureato in: {i) Giurisprudenza, (ii} Economia e Commercio 
con lode, (iii} Scienze Politiche con lode e (lv) Scienze della

Sicurezza Economico Finanziaria con lode. 



INCARICHI SOCIETARI: 

ALTRI INCARICHI: 

Ha conseguito le abilitazioni di: (i) Avvocato, (ii) Dottore 
Commercialista e (iii) Revisore legale del conti, (iv) è iscritto 
all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazlonlstl e (v) all'Albo 
del Revisori dei conti degli Enti Locali. 

Ricopre attualmente incarichi di Presidente e Sindaco effettivo 
di Collegi Sindacali, anche di società quotate, con e senza 
funzioni di revisione legale dei conti ed anche con funzioni di 
Organismo di Vigilanza ai sensi del O.Lgs. n. 231/2001, nonché 
di Revisore Unico, di n. 14 società operanti in diversi settori 
economici, tra cui: 

(i) costruzioni. lavori e gestioni immobiliari: Alfiere S.p.A., 
Immobiliare Bosco di Baccano Roma S.p.A., Nuofoundici S.p.A. 
e Monti di San Paolo Quinta S.p.A.; (ii) cooperazione sociale: 
Auxilium Società Coop. Soc. e Auxi/ium Care Società Coop. Soc. 
(iii) holding di partecipazioni: Fincos S.p.A. e (iv) produzione 
energia eleUrica: Italgen S.p.A.; (v) telecomunicazioni: 
Infrastrutture Wireless Italiane - INWIT S.p.A., Telecom Italia 
Ventures S.r./., Telsy Elettronica e Comunicazioni S.p.A. e 
Noverca S.r.l.; (vi) trasporti marittimi: Medcem S.r.l. e (vii) enti 
pubblici: Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio. 

È stato componente del Collegio Sindacale anche di altre n. 46 
società operanti in diversi settori economici, tra cui: (i) 
costruzioni, lavori e gestioni immobiliari: Asfalti Sintex S.p.A. e 
Zelo S.p.A., Lamaro Appalti S.p.A., Partecipazioni Editoriali S.r.l. 
e Toti Invest S.r.l., Be.1m. - Beni Immobiliari S.p.A., Cogeim 
S.p.A. ed Edilizia Col/atina Immobiliare S.p.A.; (ii) 
telecomunicazioni: Telecom Italia Information Technology S.r./.; 
(iii) cliniche sanitarie: Casa di Cura Guamieri S.p.A.; (iv) 
emittenza radiotelevisiva: Sidis Vision S.p.A.; (v) industria 
meccanica aerea: Piaggio Aero Indusfries S.p.A.; (vi) produzione 
laterizi: Calcementi Jonici S.r.l.; (vii) servizi alle imprese relativi 
ad informazioni economiche per la tutela del credito: SACE SRV 
S.r.l.; (viii) gestione alberghiera: Punta Tragara S.r.l.. 

Ricopre la carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Elle Group S.A. (società di diritto svizzero, 
con sede in Lugano), holding di partecipazioni nel settore navale, 
crocieristico, immobiliare e finanziario. 
Ha ricoperto la carica di Consigliere e/o di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di diverse società, tra cui: Società 
Azienda Alberghiera Valdostana - S.A.A. V. S.p.A. ed Agricos 
S.r.l.. 

Dall'1.1.2008 al 31.12.2012 è stato componente della 
"Commissione Accertamento e Riscossione", presso l'Ordine dei 
Dottori Commercialisti edegli Esperti Contabili di Roma. 
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PUBBLICAZIONI: 

AniVITÀ DIDATTICHE: 

È autore di numerose pubblicazioni, tra cui si segnalano: "La 
nuova Imposta sul Reddito delle Società", Maggioli, 2004; 
·Prontuario fiscale - Fiscalità locale" (I, Il e III ediz.), Buffetti, 
2000-2001-2002; Lineamenti di diritto tributario - parte speciale", 
curati alcuni capi relativi alle imposte sui redditi (redditi fondiari, 
di capitale, di lavoro dipendente ed autonomo, operazioni 
straordinarie), Giuffrè, 1999; Commercio elettronico: profili 
tecnici, giuridici e fiscalr (I e /I ediz.), Buffetti; 1999·2001; "Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi. DPR. 22 dicembre 1986, 
n. 917 e successive modificazioni e integrazioni con commento 
articolo per articolo", ETI, 1998; Antimafia - Legislazione di 
contrastro preventivo alla crminalità organizzata, La Terza, 1993. 

È coautore del testo "La tutela del mercato assicurativo. La 
disciplina legale del contraffo ed il controllo sull'impresa", edito 
da EMSI e da La Goliardica Pavese, aprile 1998. 

È altresl autore di numerosi articoli in materia fiscale su diverse 
riviste specialistiche: "il fisco"; "fiscalitax'; "il sole 24 ore"; 
"Finanza e Fisco"; "La Rivista della Guardia di Finanza" ed "II 
Finanziere - Panorama Tributario e Professionale". 

Dal 1994 al 2001 ha ricoperto numerosi incarichi di 
insegnamento presso l'Accademia della Guardia di Finanza e la 
Scuola di Polizia Tributaria in materia di "Tecnica della verifica" 
ed altre materie professionali. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Roma, 16 marzo 2018 
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Assemblea Infrastrutture Wlreless Italiane S.p.A. del 13 aprile 2018 

Dichiarazione della candidata MICHELA ZEME alla carica di Sindaco Effettivo 

La sottoscritta Michela ZEME, nata a Mede (PV) il2 gennaio 1969, codice fiscale ZME MHL 69A42 F0800 

premesso che 

a) 	 è stata designata da Telecom Italia S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in 

occasione dell'Assemblea degli azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (la "Società") 

convocata per il 13 aprile 2018 

b) 	 è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto della Società prescrivono per 

l'assunzione della carica di Sindaco di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., come pure delle previsioni 

al riguardo contenute nel Codice di autodisciplina delle società quotate 

tutto ciò premesso, 

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto 

dichiara 

• 	 l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei 

confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 

148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF") e al Codice di autodisciplina delle società 

quotate (art. 3 come richiamato dall'art. 8), di onorabilità e professionalità anche prescritti dal D.M. 30 

marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella relativa relazione Illustrativa pubblicata sul sito della 

Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di autodisciplina delle 

società quotate per ricoprire la carica di Sindaco della Società; 

• 	 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla 

normativa anche regolamentare vigente (art. 148-bis del TUF e art. 144-terdecies del Regolamento 

Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni); 

• 	 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in 

imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società; 

• 	 di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti 

per un periodo non inferiore a tre anni; 

• 	 di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di sindaco della Società; 

• 	 di depositare il curriculum vitoe, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 

personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 

presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione; 

• 	 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione 

ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni de "a dichiarazione, come pure a produrre, su 

richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

• 	 di essere informata, ai sensi e per gli effetti cii cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

dichiara inoltre 



di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Infrastrutture Wireless 

Italiane S.p.A. 

Roma, 16 marzo 2018 



Michela Zeme 

Dati Anagrafici 

Nata a Mede (PV) il 2.01.1969 

Cittadinanza: Italiana 

CF: ZMEMHL69A42FOBOD 

Milano, Via Alessandro Manzoni n. 42 

TeI.02/89696207 

Email: michela.zeme@gmail.com 

Curriculum Vitae 

Esperienze professionali 

Dal 1999 Commercialista e Revisore Legale con Studio in Milano. 

Significativa esperienza professionale in ambito tributario e societario, maturata 

grazie alla collaborazione con primari studi di Commercialisti, collegata a 

problematiche fiscali e sodetarie di Società e Gruppi italiani nell'ambito dei 

settori industriale, finanziario, assicurativo e bancario. 

Tra le esperienze di particolare rilievo, si segnalano la consulenza per operazione 

straordinarie e la redazione di relativi pareri fiscali, l'assistenza in corso di 

verifiche fiscali, l'assistenza nelle procedure di interpello e in sede di contenzioso 

tributario. 

Attività di consulenza in tema di valutazione di aziende e di rami d'azienda e 

nomina quale esperto per la redazione di stime ex art. 2343 ter cod. civ. ed ex art. 

2501 bis del cod. civ .. per primarie società. 

Dal 2003 al 2009: Associata presso lo Studio di Consulenza Tributaria e Societaria 


diMiIano. 


Dal 2009: Consulente fiscale di società italiane, molte delle quali quotate alla 


Borsa Italiana, operanti nei settori immobiliare, delle telecomunicazioni, 


bancario, assicurativo e finanziario. 


Dal 2004 Ispettore Co.Vi.Soc. - Commissione di Vigilanza sulle società di 


calcio professionistiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 




Dal 2013 Componente Commissione Governance Società Quotate dell'Ordine 


dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. 


Responsabile area "Governance società quotate" per il Centro Studi AIDC 


Milano. 


Relatrice in convegni su temi di corporate governance e sui sistemi dei 


controlli interni. 


Associata a Nedcommunity, Associazione di Amministratori non esecutivi e 


Indipendenti. 


Formazione 

Maturità scientifica conseguita nell' anno 1988. 

Laureata in Economia Aziendale, nell'anno accademico 1993/94, presso 

"Università Commerdale Luigi Bocconi" con una tesi in "Amministrazione e 

Controllo" . 

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano 


al n. 5426. 


Iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.120723, G.u. del 8.05.2001, 


supplemento n. 36, IV Serie Speciale. 


Costante attività di formazione ed aggiornamento professionale e, in 


particolare, partecipazione ai Corsi per Amministratori e Sindaci di società 


quotate organizzate da Assogestioni. 


Partecipazione alla Scuola di Specialità (SAF) "Procedure Concorsuali e 


Risanamento di Impresa" organizzata dalla Fondazione dei Dottori 


Commercialisti di Milano. 


Pubblicazioni 

"La corporate governance tra valutazione dei rischi aziendali e processo 

decisionale" (in collaborazione con C. Delladio e F. Spano) in "Corporate 

Tax Governance-Il rischio fiscale nei modelli di gestione d'impresa" a 

cura di G. Marino, Ed. EGEA 

"Adempimento collaborativo e controllo del rischio fiscale" sul n. 33/2017 

della rivista on line "La Voce degli Indipendenti" di Nedcommunity 

"Le Energy Service Company (E.5.Co.)" (in collaborazione con P. Redaelli) 

in "Energie alternative e rinnovabili" a cura di G. Bonardi e C. 

Patrignani, Ed. IPSO A 



Incarichi attuali: 

In qualità di Sindaco Effettivo: 

• 	 INWIT - società quotata (Gruppo Telecom Italia) 

• 	 PRELIOS S.P. A.- società quotata 

• 	 AGRICOLA MERSE S.R.L. (Gruppo INFI MONTI spa)- Presidente 

In qualità di Consigliere indipendente: 

• EQUITA GROUP S.P.A. società quotata AIM - Presidente del Comitato 

Controllo e Rischi e Presidente Comitato Parti Correlate 

In qualità di Membro dell'Organismo di Vigilanza: 

• 	 INWIT S.P.A. 

• 	 PRELIOS S.P.A. 

Incarichi passati: 

In qualità di Sindaco Effettivo (tra le altre): 

• 	 TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. 

• 	 OLNETTI S.P.A. 

• 	 TELE COM ITALIA MEDIA S.P.A. 

• 	 LA 7S.P.A. 

• 	 UNICREDIT LEASING S.P.A. 

• 	 CORDUSIO SIM S.P.A. 

• 	 BANCO DI SICILIA S.P.A. 

• 	 PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.P.A. 

• AVIVA S.P.A. 


In qualità di Consigliere: 


• 	 SORIN S.P.A. - società quotata 

• 	 MITI'EL S.P.A. - società quotata (componente del Comitato Parti 

Correlate) 

• 	 EQUITA SIM S.P.A. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 



Assemblea Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. del 13 aprile 2018 

Dichiarazione del candidato GUIDO PAOLUCCI alla carica di Sindaco Supplente 

Il sottoscritto Guido PAOLUCCI, nato a Rimini il 6 gennaio 1969, codice fiscale PLC GDU 69A06 H294S 

premesso che 

a) 	 è stato designato da Telecom Italia S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in 

occasione dell'Assemblea degli azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (la "Società") 

convocata per il 13 aprile 2018 

b) 	 è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto della Società prescrivono per 

l'assunzione della carica di Sindaco di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., come pure delle previsioni 

al riguardo contenute nel Codice di autodisciplina delle società quotate 

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto 

dichiara 

• 	 l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei 

confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 

148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF") e al Codice di autodisciplina delle società 

quotate (art. 3 come richiamato dall'art. 8), di onorabilità e professionalità anche prescritti dal D.M. 30 

marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della 

Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di autodisciplina delle 

società quotate per ricoprire la carica di Sindaco della Società; 

• 	 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla 

normativa anche regolamentare vigente (art. 148-bis del TUF e art. 144-terdecies del Regolamento 

Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni); 

• 	 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in 

imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società; 

• 	 di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti 

per un periodo non inferiore a tre anni; 

• 	 di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco della Società; 

• 	 di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 

personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 

presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione; 

• 	 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione 

ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione, come pure a produrre, su 

richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

• 	 di essere informato, ai sensi e per gli effetti cii cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa . 

dichiara inoltre 



di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Infrastrutture Wireless 

Italiane S.p.A. 

Roma, 16 marzo 2018 



PROF. DOTT. GUIDO PAOLUCCI 

Professore Universitario Ordinario in Economia Aziendale 
Consulente Aziendale e Analista Finanziario d'Impresa 

00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52 

Tel. 066797814 r.a. - Fax 066792932 


E-mail: paolueei@studio-paolueei.it 

Pee: guido.paolueei@pee.it 


GUIDO PAOLUCCI 

Nato a Rimini Il 06/01/1969 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ABILITAZIONI 

Professore Universitario Ordinario in Economia Aziendale (Titolare dei seguenti corsi: 1. Analisi 
Finanziaria e Piani Aziendali e 2. Valutazione d'Azienda nell'Università Politecnica delle Marche) dal 
2008. 

- Titolare dei Corsi di Bilancio Consolidato, Analisi e Contabilità dei Costi e Risk and Accounting, 
alternativamente, dal 2009 al2016 nell'Università degli Studi "Roma Tre". 

Professore Universitario Straordinario in Economia Aziendale dal 2004 al 2008 . 

Professore Universitario Associato in Economia Aziendale dal 1998 al 2004. 


Membro ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e Socio ordinario della 

Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA). 


Dottore di Ricerca in Economia Aziendale nel 1998. 


Dottore commercialista iscritto all 'Albo dal 1993 - Ordine di Roma - Numero Iscrizione AA_004228. 


Revisore legale (D.M . 12/4/95, pubb. G.U. n. 31bis del 21/04/1995 - Numero Iscrizione 43115). 


Iscritto all'Albo C.T .U. (Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Roma) dal 1996. 


Laurea con lode conseguita presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma nel 1992. 


ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Titolare di uno Studio Professionale che svolge attività nelle aree della consulenza aziendale e della 
finanza d'impresa per primari Gruppi e Società italiani ed esteri, della valutazione d'azienda, della 
revisione contabile e della due diligence contabile. Particolare esperienza è maturata nell'ambito della 
redazione di pareri in materia di applicazione di Principi contabili sia nazionali (Principi OIC) sia 
internazionali (IASIIFRS). 
Si occupa da oltre venti anni di redazione di perizie di stima di complessi aziendali e fairness opinion 
(con nomina da parte della Società interessata o dell'Autorità Giudiziaria), nell'ambito di gruppi 
industriali, di gruppi bancari e di società finanziarie . 

INCARICHI GIÀ RICOPERTI E INCARICHI ATTUALI 

Principali incarichi già ricoperti (dal 1998) 

Membro di Consigli di amministrazione e di Collegi sindacali di Holding di partecipazioni, di Società 
finanziarie iscritte all 'Albo Banca d'Italia ex art. 106 e ex art. 107 TULB, di SGR (FONDI IMMOBILIARI 
ITALIANI - FIMIT S.p.A.), di Banche (UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A.), di SIM (COFIRI SIM 
S.p.A.), di Società quotate in Borsa (2003-2004 - SS LAZIO S.p.A. con nomina da parte di CAPITALIA 
S.p.A.), di controllate di Società quotate (VIVACITY S.p.A., COFIRI S.p.A. - UNICREDIT GROUP -
ENI CORPORATE UNIVERSITY S.p.A. , ENIPOWER TRASMISSIONE S.p.A., NAPOLETANAGAS 
CLIENTI S.p .A., SEAPAD S.p.A., ENI RETE OIL&NONOIL S.P.A., PETROLIG s.r.l. - GRUPPO ENI -
TELECOM ITAliA MEDIA BROADCASTING S.P.A., OLiVETri MULTISERVICES S.P.A. , TIM 
VENTURES s.r.l. - GRUPPO TELECOM ITALIA) e di Società a controllo pubblico (Società per lo 
Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione per Azioni - MEFOP S.p.A.). Ha ricoperto incarichi di 
liquidatore di società e di membro o Presidente di OdV ex D,Lgs. n. 231/2001. 



--------------

--------------

--------------

Prof. Dott. Guido Paolucci 

Principali Incarichi attualmente ricoperti (a marzo 2018) 

~J~~d.l! ~.2~~ _____________ _ 
l~f~~Ì!~tt,!J~ _V~.i~e~~~I!a.!ié!n~ _S":p~~ __ 

Ecofuel S.pA 

Raffineria di Gela S.pA 

Telecom Italia San Marino S.p.A. 

Telecontact Center S.p.A. 

Telefonia Mobile Sammarinese S.p.A .. 

~q,ç:: ~~y~~~~ f~r:!!'9.f~~t~r_S.:rJ·__ 

Italtel Group S.p.A. 

Officinae Verdi S.p.A. 

Nuova Compagnia di Partecipazioni 
~e~~ __________________ _ 
Società Gestione Servizi BP S.C.p.A. 
~qc.!.e!à_f\!Q.f\! !!.n~~zJ~i~L _______ _ 
Fondazione Casa Sollievo della 
Sofferenza 

Sindaco Effettivo 

_ ~~9~c9.§~ePl~~e__ 

Presidente del Collegio 


Sindacale 

Presidente del Collegio 


Sindacale 

Presidente del Collegio 


Sindacale 

Presidente del Collegio 


Sindacale 

Presidente del Collegio 


Sindacale 

Sindaco Effettivo 


Sindaco Effettivo 

Presidente del Collegio 

Sindacale 


Sindaco Effettivo 


Sindaco Effettivo 


Consigliere di 

Amministrazione 


_____S2~i~t~ .9.l!.0.laJ~ ____ _ 
_____S2~i~t~ .9.l!.0.laJ~ ____ _ 

Eni S.p.A. 

Eni S.p.A. 

Telecom Italia S.p.A. 

Telecom Italia S.p.A. 

Telecom Italia S.p.A. 

___ Ie_I~9~ lt~i~l>.:p~. ___ _ 
Telecom Italia S.p.A. e Cisco 
_____ .§~~e_l12.s_i!!.c~ _____ _ 

Unicredit S.p.A. 

Unicredit S.p.A. 


Banco BPM 


Santa Sede 


Attività in qualità di Organismo di Vigilanza (OdV) D.Lgs. n. 231/2001 

Presidente dell'OdV di CONSORZIO TEMA.MOBILlTY (Gruppo TELECOM ITALIA e Gruppo FIAT) dal 
2008 al 2011 e di TELECOM ITALIA SAN MARINO S.pA dal 2011 al 2014 . Attualmente è Presidente 
o Membro del Collegio Sindacale, con funzioni di OdV, in società appartenenti al Gruppo TELECOM 
ITALIA (TELECOM ITALIA SAN MARINO S.p.A., TELECONTACT CENTER S.p.A .. AOVANCEO 
CARING CENTER S.r.l. e TELEFONIA MOBILE SAMMARINESE S.p.A.) e in società appartenenti al 
Gruppo UNICREOIT (NUOVA COMPAGNIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.) . 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI IN MATERIA ECONOMiCO-AziENDALE 

Principali monografie o trattati scientifici 

" bilancio di esercizio degli enti finanziari. Fondamenti concettuali e modalità applicative, Giappichelli, 
Torino, 1995. 

" Collegio sindacale. Analisi e peculiarità del nuovo controllo legale dei conti nel contesto economico

aziendale, Cedam, Padova, 1996 (Coautori: Mauro Paoloni - Francesca M. Cesaroni). 


Il sistema informativo contabile della piccola impresa nel Regno Unito, Giappichelli, Torino, 1996. 


I contributi in conto capitale nell'economia dell'impresa. Peculiarità contabili, prassi internazionale ed 

indagini empiriche, Giappichelli, Torino, 2001. 


Via della Colonna Antonina, 52 - 00186 Roma 
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La valutazione delle Società finanziarie, Giappichelli, Torino. 2003. 

Bilancio delle Banche e Principi IAS/IFRS. Riflessioni e prospettive, Giappichelli, Torino, 2008 
(Coautore: Elisa Menicucci) . 

L'impatto di Basilea 2 sulle PMI: nuovi approcci all'analisi di bilancio. Clua, Ancona, 2008. 
La valutazione d'azienda . Fondamenti concettuali e prassi applicativa, FrancoAngeli, Milano, 2011 . 

- Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013. 

- Analisi di bilancio . Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2014, Seconda 
edizione . 

- Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2015, Terza edizione. 

- Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2016, Quarta edizione, 
aggiornata con le novità sul bilancio 2016 . 

The Financial Statements in the Italian Banking System, in: A. Carretta - M. Sargiacomo, UDoing 
Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues", McGraw-Hili Education, London, 
2016, pp.197-228. 

Principali articoli in riviste internazionali e contributi in Atti di Convegno 

Criticai Insights Back Into the Role of Fair Value Accounting within the Financial Crisis, in International 
Journal of Business and Social Science, VoI. 5, pp. 80-97, 2014. 

Fair value accounting and the financial crisis : a literature-based analysis, in Journal of Financial 
Reporting and Accounting, VoI. 14, pp. 49-71, 2016. 

The determinants of bank profitability: empirical evidence from European banking sector, in Journal of 
Financial Reporting and Accounting, VoI. 14, pp. 86-115, 2016. 

Factors affecting bank profitability in Europe: An empirical investigation, in African Journal of Business 
Management, VoI. 10 (17). pp . 410-420,2016. 

Fair Value Accounting within a Financial Crisis: An Examination of Implications and Perspectives, in 
International Journal of Business and Social Science, VoI. 8, pp. 41-56, 2017 . 

Integrated Reporting and Italian Companies: An Empirical Investigation, in International Journal of 
Business and Management, VoI. 12, pp. 221-230, 2017. 

Fair value accounting and earnings quality (EQ) in banking sector: Evidence from Europe, in African 
Journal of Business Management, VoI. 11 (20), pp. 597-607, 2017 . 

Integrated reporting : benefits and implications for Italian companies, in Integrated Reporting and Non
financial Information Assurance. SMEs vs Large Firms PROCEEDINGS, SIDREA International 
Workshop, 11 Aprile 2017, Roma, AS.P.I Editore. 
The Determinants of Forward-Looking Information in Integrated Reporting: An Empirical Investigation in 
Europe, in Proceedings of 12th Annual London Business Research Conference, 10-11 July 2017, 
Imperial College, London, UK. 

LINGUE STRANIERE 

Inglese (livello: ottimo) e Francese (livello: molto buono) 

[Guido paolucci] 

Via della Colonna An!onina , 52 - 00186 Roma 

Tel. 066797814 r.a. - Fax 066792932 - Mail: paolucci@s!udio-paolucci.i! - Pec: guido.paolucci@pec.i! 
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Assemblea Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. del 13 aprile 2018 

Dichiarazione della candidata ELISA MENICUCCI alla carica di Sindaco Supplente 

La sottoscritta Elisa MENICUCCI, nata a Chiaravalle (AN) il 10 dicembre 1980, codice fiscale MNC MSE 80T41 
C615B 

premesso che 

a) 	 è stata designata da Telecom Italia S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in 

occasione dell'Assemblea degli azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (la "Società") 

convocata per il 13 aprile 2018 

b) 	 è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto della Società prescrivono per 

l'assunzione della carica di Sindaco di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., come pure delle previsioni 

al riguardo contenute nel Codice di autodisciplina delle società quotate 

tutto ciò premesso, 

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto 

dichiara 

• 	 l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei 

confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 

148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF") e al Codice di autodisciplina delle società 

quotate (art. 3 come richiamato dall'art. 8), di onorabilità e professionalità anche prescritti dal D.M. 30 

marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della 

Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di autodisciplina dèlle 

società quotate per ricoprire la carica di Sindaco della Società; 

• 	 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla 

normativa anche regolamentare vigente (art. 148-bis del TUF e art. 144-terdecies del Regolamento 

Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni); 

• 	 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in 

imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società; 

• 	 di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti 

per un periodo non inferiore a tre anni; 

• 	 di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di sindaco della Società; 

• 	 di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 

personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 

presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione; 

• 	 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione 

ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione, come pure a produrre, su 

richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

• 	 di essere informata, ai sensi e per gli effetti cii cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

dichiara inoltre 



di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Infrastrutture Wireless 

Italiane S.p.A. 

Roma, 16 marzo 2018 
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Curriculum vitae et studiorum 
di Elisa Menicucci 

Elisa Menicucci 

nata a Chiaravalle (AN) il Ia Dicembre 1980 

FORMAZIONE E VTOLI DJ STUDIO 

- Conseguimento dell ' abilitazione alle funzioni di Professore universitario di Il Fascia nell'ambito dell'Abilitazione 

Scientifica Nazionale (ASN) Tornata 2013, per il Settore concorsuale 13/B I, Settore scientifico disciplinare SECSIP07 

- Economia Aziendale. 

- Ricercatore a tempo detenninato Legge n. 240/2010 per il Settore concorsuale 13/B1, Settore scientifico disciplinare 

SECS/P07 - Economia Aziendale, presso l'Università degli Studi Roma Tre. 

- Dottorato di ricerca in Economia Aziendale, conseguito il 27/2/2009 presso la Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" 

dell'Università Politecnica delle Marche, con dissertazione finale della tesi: I financial instrumenls nel bilancio delle 

banche "JAS-compliant". 

- Laurea Specialistica in Economia e Management, conseguita il 6/712004 presso la Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" 

dell'Università Politecnica delle Marche con votazione 110/110 e lode, con dissertazione finale della tesi: I Principi 

dello lASB e la contabilizzazione degli strumenti finanziari: IAS 32 e IAS 39. 

- Laurea triennale in Economia e Amministrazione delle imprese, conseguita il 19/1 0/2002 presso la Facoltà di 

Economia "Giorgio Fuà" dell'Università di Ancona (dal 2003 Università Politecnica delle Marche) con votazione 

1101110 e lode, con dissertazione fmale della tesi: La valutazione delle SGR (Società di Gestione del Risparmio). 

- Diploma di Maturità Scientifica conseguito il 17/7/1999 presso il Liceo Scientifico Statale "L. Savoia" di Ancona con 

voto 100/100. 

- Dottore Commercialista, iscritta all' Albo dei Dottori ConunerciaJisti e degli Esperti Contabili di Ancona al n. 674/A. 

- Revisore Legale, iscritta nel Registro dei Revisori Legali S.r.l. al n. 150813 (D.M. del 29/412008 pubblicato nella G.U. 

n. 37 del 13/5/2008). 

- Iscritta ali' Albo dei CT.U. e all' Albo dei periti penali (ca!. contabilità) presso il Tribunale di Ancona. 

A [TI VITA .ACCA DEMICA E DI RICERCA 

- Attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi Roma Tre dal 2016. 



L'attività di ricerca si concentra su bilancio, Principi contabili internazionali (JASnFRS) - con particolare riguardo al 


settore industriale e bancario - e integrated reporting. 


- Titolarità del Corso ufficiale di Bilancio Consolidato presso l'Università degli Studi Roma Tre dall'a.a. 2016-2017. 


- Professore a contratto presso l'Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia "G. Fuà", per il Corso 


ufficiale di "Economia Aziendale", dal 2009 al 20 16. 


- Professore a contratto presso l'Università Politecnic.a delle Marche, Facoltà di Economia "G. Fuà", per il Corso 


ufficiale di "Analisi finanziaria e Piani aziendali", dall'a.a. 20 16-2017. 


- Professore a contratto presso l'Università LUMSA, per il Corso ufficiale di "Valutazione d'azienda e gestione delle 


crisi", nell'a.a. 2015-2016. 


- Attività di ricerca presso il Dip.artimento di Management, Facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica 


delle Marche dal 2005 a12016. 


- Assistenza nell'attività didattica presso l'Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia "G. Fuà", dal 2005 


al 2016, per i Corsi di: 

"Analisi finanziaria e piani aziendali", "Ragioneria Generale ed Applicata", "Valutazione d'azienda" (Titolare: 

Prof. Guido Paolucci). 

- Docenza nei master di no livello "Consulente d'Impresa" e "Governance Sistema di Controllo e Auditing" presso la 


Facoltà di Economia "Federico Caffè" dell'Università degli Studi Roma Tre. 


- Docente tutor per il Corso di "Economia e valutazione delle imprese" presso l'Università Telematica Internazionale 


UNINETTUNO, Facoltà di Economia dal2011 a12015. 


- Componente effettivo del GLOA, Gruppo di lavoro per l'orientamento di Ateneo, presso l'Ateneo di Roma Tre dal 


2016. 


- Periodi di ricerca svolti a Londra presso la "London Business School" e "London School of Economics and Political 


Science" in materia di Principi contabili internazionali (LASnFRS). 


AlT/VITA' EDITORIALI 


- Attività di Reviewer per le seguenti Riviste internazionali: 


• J olUllal of Financial Reporting &Accounting, 

• African Journal ofBusiness Management, 

• Journal of Applied Accounting Research. 

- Edìtor per la Rivista internazionale "African JOlUllal ofBusiness Management". 

MEMBERSHIPS 

Socio corrispondente AlDEA (Associazione Italiana Docenti di Economia Aziendale). 

Socio SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale). 

Socio dell'EAA (European Accounting Association). 



ESPERIENZE1N MATERIA ECONOMICO-AZIENDALE 

- Ricercatrice della Fondazione "Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" (lRDCEC) 


presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), nell'area aziendale, dal 


2010 a12013. 


- Componente della Commissione di segnalazione "Società e Grandi Imprese non quotate" per l'Oscar di Bilancio 


FERPI 20 lO - 20 I I - 20 I 2. 


- Partecipazione, quale membro effettivo, al Gruppo internazionale dell'orC (ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ), 


nell'ambito dei lavori dell'Organismo in materia di Principi contabili internazionali (lAS/IFRS) e relativa applicazione 


in ambito nazionale dal 2010 al 2012. 


- Svolge attività di consulenza aziendale e finanziaria d'impresa, di Curatore fallimentare, di Commissario giudiziale e 


di Consulente tecnico d'ufficio (CTU). 


CARICHE A TTUALMENTE RlCOPERTE 

- Ricopre incarichi in organi sociali di Società anche appartenenti a Gruppi aziendali quotati in mercati regolamentati 

(tra gli altri, Gruppo TELECOM: INWIT S.p.A. (sindaco supplente); Alfabook S.r.l. (sindaco effettivo, con funzioni di 

Odv); TI Sparkle Med S.p.A. (sindaco supplente), W.A.Y. S.r.l. (sindaco supplente); Gruppo ENI: Costiero Gas 

Livorno S.p.A. (sindaco supplente); Gruppo POSTE lTALIANE: Indabox S.r.l. (sindaco effettivo); Address Software 

S.r.l. (sindaco supplente». 

CARICHE PRECEDENTEMENTE RiCOPERTE 

- Ha ricoperto incarichi in organi sociali di Società anche appartenenti a Gruppi aziendali quotati in mercati 

regolamentati (tra gli altri, Gruppo TELECOM: Tim Real Estate S.r.l. (sindaco effettivo), Emsa Servizi S.p.A. In 

liquidazione (sindaco effettivo); Gruppo ENI: Eni Fuel Centrosud S.p.A. (sindaco effettivo». 

Elenco pubblicazioni 
di Elisa Menicucci 

PUBBLICAZIONI IN MATERIA ECONOMICO-AZIENDALE 

MOIlOgrafle: 

E. MENICUCCI (coautore: G. PAOLUCCI), Bilancio delle banche e Principi IAS/1FRS. Riflessioni e prospettive, 

Giappichelli, Torino, 2008, ISBN: 9788834887431; 

E. MENICUCCI, La Relazione sulla gestione nel reporting delle imprese. Un percorso di lettura e di indagine 

ispirato dai Principi IASlIFRS, FrancoAngeli, Milano, 2012, ISBN: 9788856849844; 

E. MENICUCCI, Fair valZle accoZlnting. Key issues arising fronl the flnancial crisis, Studies in Banking and 

Financiallnstitutions, Palgrave MacMillan, UK, 2015, ISBN: 9781137448255; 

E. MENICUccr, Casi ed applicazioni di analisi di bilancio, FrancoAngeli, Milano, 20 edizione, 2016, ISBN: 

9788891709042. 



Articoli: 

E. MEI'ìJClICCI, "Amomzed cost ": lino strumento per la gestione dei crediti nelle banche, in Rivista Italia/IO di 

Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3-4, 2009, pp. 2 I 9-229; 

E. MEI\1CUCCI, Conferimenti in natura senza relazione di stima: l'articolo 2343-ter cod. civ.: projìli applicativi 

con riferimento alle massime del Consiglio Notarile di Milano; il significato di 'valore equo, in Contabilità, 

Finanza e Controllo, TI Sole 24 Ore, n. 8/9,2009. pp. 698-704; 

E. MENICUCCI, Operazioni in valuta estera coperte da contraili di acquisto a termine di valuta, in Contabilità, 

Finanza e Controllo, Il Sole 24 Ore, n. 10,2009, 770-776; 

E. MEI'ìICUCCI; La c,.isi finanziaria e il principio del fair value: riflessioni sulle possibili interrelazioni nel 

seltore bancario, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Ecol/omia Az/elldale, n. J-2, 20 I O, pp. 86-97; 

E. MENIClJCCI, G. PAOLUCCI, Novità sulla classificazione degli strumenti jìnanziari: l'IFRS 9 "Financial 

Instruments". Considerazioni introdullive sul Classification Approach dei financial instruments. in Contabilità, 

Finanza e Controllo, Il Sole 24 Ore, n. I, 2010, pp. 14-21; 

E. MENIClICCI, Novità sul costo ammortizzato esuli 'impairmen/ dei jìnancial instruments, In Contabilità, 

Finanza e Controllo, Il Sole 24 Ore, n. 4, 20 I O, pp. 322-328; 

E. MENIClJCCI, 11 fair value e 1'01'/. 2343-ter c.c.: aspelli economico-aziendali e note applica/ive, in Rivista 

Italiana di Raglol/eria e di Ecollomia Aziendale, n. 5-6, 2011, pp. 349-360; 

E. MENIClJCCJ, La Relazione sulla gestione Ira fondamenti slorico-dottrinaU e recenti indirizzi intemazionali, in 

sezione "Dottrina" della Rivista del Dollorl Commerclalisli, Giuffrè, Milano, n. 3, 20 Il, pp. 511-533; 

E. MENICUCCI, II primo congresso nazionale dei Ragionieri italiani: volano nello Stato unitario per la 

dejìnizione dell'identità nazionale nella professione di Ragioniere e nella disciplina della Ragioneria, paper 

presentato aU'XI Convegno di Storia della Ragioneria, Roma, 2-3 Dicembre 20 Il, in Atti del Convegno, Rirea, 

Roma. 2011; 

E. MENICUCCI, The DeterminanlS ofForward-Iooking lnformatioll in Management Comlllentary: Evidence from 

Italian Listed Companies, II/temational Business Researc", VoI. 6. No.5, 2013, pp. 30-44, dai: 

I 0.5539/ibr. v6n5p30; 

E. MENICUCCI, Firm characteristics andforward-Iooking information in Management Commentaries ofIlalia/1 

listed companies, Africall JOllmal of Business Mal/agement, Val. 7, No. 17, 2013, pp. 1667-1674, dai: 

I0.5897/AJBM20 13 .6953; 

E. MENICUCCI, 11 primo congresso nazionale dei Ragionieri italiani: volano nello Stato unitario per la 

dejìnizione del/'identità nazionale nella professione di Ragioniere e nella disciplina della Ragioneria, in 

COli/abilità e Cultura Aziendale, n. 2.2013. Rirea, Roma, pp. 23-47; 

E. MENlCllCCI, G. PAOLUCCI, Criticai lnsigh/s Back Into the Role ofFair Va/Ile Accounling within Ihe Financial 

Crisis, IlIlemallollaIJouTllalofBusillessandSociaISciellce.Vol . 5.No. 8, July 20 t4, pp. 80-97, ISSN: 2219
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Per tutto quanto asserito nel curriculum vitae resto a completa disposizione per un 'eventuale richiesta di 
esibizione di documentazione di qualsiasi natl/ra. 
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