
 
 
 

 

 

 

 

Spett.le
ENI S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei 1
00144 Roma
Via mail a:
segreteriasocietaria.azionistieni@eni.com
Pec: corporate_sesocorp@pec.eni.com

OGGETTO: Assemblea degli Azionisti di ENI S.p.A. del 12 maggio 2021. Anticipazione 
proposte di deliberazione ex art. 126 bis TUF.

In conformità con quanto previsto nell’avviso di convocazione all’Assemblea degli Azionisti
di ENI S.p.A. (di seguito “ENI”) del 12 maggio 2021, che dispone che gli azionisti interessati a 
presentare in Assemblea proposte di deliberazione ai sensi dell’art. 126 bis TUF devono informare 
la Società, trasmettendo tali proposte entro il 27 aprile 2021, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (di seguito, “MEF”) – in possesso del 4,34% circa del capitale di ENI – intende presentare 
le seguenti proposte di deliberazione:

1. con riferimento al punto n. 4 dell’odg (“Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di 
un Sindaco Effettivo”), il MEF propone di nominare Marcella Caradonna alla carica di 
Sindaco Effettivo.

2. con riferimento al punto n. 5 dell’odg (“Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di 
un Sindaco Supplente”), il MEF propone di nominare Roberto Maglio alla carica di 
Sindaco Supplente.

Si allega la seguente documentazione:

a. curricula vitae contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e 
l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

 
 
 
 
 
 
 

Ministero 
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b. dichiarazioni da parte dei singoli candidati dell’accettazione della candidatura, 
dell’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente;

c. documenti di riconoscimento.

 
IL DIRIGENTE GENERALE
Firmatario1

 



 

DICHIARAZIONE 

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO 

EFFETTIVO/SUPPLENTE DI ENI SPA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI 

PER LA CARICA 

 

Il/La Sottoscritto/a Marcella Caradonna., nato/a a Stornara il 22 maggio 1959 , 

codice fiscale CRDMCL69E62I962J, con riferimento alla candidatura alla carica di 

Sindaco Effettivo  di Eni  S.p.A., presentata dal Ministero dell’economia e delle 

finanze, da sottoporre all’Assemblea degli azionisti di Eni SpA convocata in sede 

ordinaria per il 12 maggio 2021, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

DICHIARA 

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata/o, sin d’ora la carica di Sindaco 

Effettivo  di Eni SpA, alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta 

Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti 

il tempo necessario; 

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza 

prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e 

dallo statuto sociale vigenti1 e, in particolare;  

 
(1) Incluso, tra gli altri, l’art. 2, comma 2 lettera c) del  DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e 
modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A., come modificato dal 
DPCM del 15 novembre 2019, secondo cui: “i membri dell’organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che 
rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell’organo 
amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. o TERNA 
S.p.A. e loro controllate, ove operanti nel settore del trasporto del gas naturale o della trasmissione di energia 
elettrica, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; 
analogamente i membri  dell’organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali 
 



- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa 

applicabile, anche tenuto conto dei requisiti richiesti dall’art. 19 del decreto 

legislativo n. 39/20102 e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi 

di controllo con regolamento emanato ai sensi dell’art. 148, comma 4 del decreto 

legislativo n. 58/1998, come integrato dallo statuto sociale3; 

 
in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed abbiano un rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale 
con società operanti nel settore del trasporto del gas naturale o della trasmissione di energia elettrica, in SNAM 
S.p.A., TERNA S.p,A., e  loro controllate operanti nel settore del trasporto del gas naturale o nella trasmissione di 
energia elettrica, non possono rivestire alcuna carica nell’organo amministrativo o di controllo né funzioni 
dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale 
o patrimoniale con tali società”.  
(2) Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 39/2010 "i membri del comitato per il controllo interno 
e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione". 
(3) Requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 162/ 
2000):  
“1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (le società italiane con azioni quotate nei 
mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:  

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti 
della riabilitazione;  
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:  

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e 
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di 
pagamento; 
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267;  
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la 
fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;  
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.   

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia 
stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione 
del reato”. 
 
Requisiti di professionalità ai sensi dell’art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 
162/2000):  
1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea 
scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei 
conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno 
due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci 
supplenti. 
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato 
un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: 

a) 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, ovvero 
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie 
e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero 
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, 
finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. 

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività 
strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la 
sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti. 
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due 
esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, 
direzione o controllo in imprese: 

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; 
 



- di possedere/non possedere il requisito di “Audit committee financial expert”, ai 

sensi della normativa statunitense (SEC Rule: Disclosure Required by Section 407 

of the Sarbanes-Oxley Act of 20024); 

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla 

normativa vigente. Ai fini dell’art. 2400, comma 4, del codice civile, dichiara di 

ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in 

allegato alla presente dichiarazione; 

- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per 

comprovare le predette dichiarazioni, 

nonché, preso atto di quanto stabilito  

 
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di 
amministrazione straordinaria. [Il TAR del Lazio, sezione I, con sentenza 22 febbraio 2005, n. 1437 ha annullato 
il presente comma.] 

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento 
di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in 
un mercato regolamentato. 
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è 
ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi 
amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.”. 
 
Ai sensi dell’art. 28.1 dello statuto di Eni S.p.A. “Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti 
all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori 
strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.”. 
 
(4) SEC. 407. Disclosure of Audit Committee Financial Expert 
(a) RULES DEFINING “FINANCIAL EXPERT”. – The Commission shall issue rules, as necessary or appropriate 
in the public interest and consistent with the protection of investors, to require each issuer, together with periodic 
reports required pursuant to sections 13(a) and 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, to disclose whether 
or not, and if not, the reasons therefore, the audit committee of that issuer is comprised of at least 1 member who 
is a financial expert, as such term is defined by the Commission. 
(b) CONSIDERATIONS. – In defining the term “financial expert” for purposes of subsection (a), the Commission 
shall consider whether a person has, through education and experience as a public accountant or auditor or a 
principal financial officer, comptroller, or principal accounting officer of an issuer, or from a position involving 
the performance of similar functions –  
(1) an understanding of generally accepted accounting principles and financial statements; 
(2) experience in – 
(A) the preparation or auditing of financial statements of generally comparable issuers; and 
(B) the application of such principles in connection with the accounting for estimates, accruals, and reserves; 
(3) experience with internal accounting controls; and 
(4) an understanding of audit committee functions. 
(c) DEADLINE FOR RULEMAKING. – The Commission shall – 
(1) propose rules to implement this section, not later than 90 days after the date of enactment of this Act; and 
(2) issue final rules to implement this section, not later than 180 days after that date of enactment. 
 



1) dall’art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/19985  

DICHIARA 

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall’art. 148, comma 3, 

del decreto legislativo n. 58/1998, 

2) dal combinato disposto delle Raccomandazioni 9 e 7 del Codice di Corporate 

Governance cui Eni S.p.A. ha aderito6  

DICHIARA 

(barrare la casella di interesse) 

X  di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dalla 

Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance citato 

 
(5) Ai sensi dell’art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998: “non possono essere eletti sindaci e, se 
eletti, decadono dall’ufficio:  

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [ndr. l'interdetto, 
l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi]; 
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società [ndr. di Eni S.p.A.], 
gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da 
questa [ndr. Eni S.p.A.] controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;  
c) coloro che sono legati alla società [ndr. a Eni S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società che 
la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di 
cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”. 
 

(6) Ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, come richiamata dalla 
Raccomandazione 9, le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza […] sono 
almeno le seguenti: 

“a) se è un azionista significativo della società; 
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: 
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a 
comune controllo; 
- di un azionista significativo della società; 
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore 
esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre 
esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: 
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; 
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il 
controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; 
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della 
società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a 
quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; 
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici 
esercizi; 
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo 
della società abbia un incarico di amministratore; 
g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della 
revisione legale della società; 
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”. Ai 
sensi delle Q&A relative al Codice di Corporate Governance sono comunemente intesi quali “stretti familiari” 
i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.  



 

 di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dalla 

Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance citato.  

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di non svolgere in 

proprio ovvero attraverso lo studio professionale di appartenenza attività di consulenza 

o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni. 

Si specifica che per l’incarico di componente dell’ODV di Italgas S.p.A. la sottoscritta 

è dimissionaria a far data dal 30/04/2021. 

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio 

curriculum vitae personale e professionale aggiornato. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di 

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

contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 

sostitutiva.  

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro- 

tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le 

pubblicazioni di legge per tale finalità. 

Milano 26 aprile 2021 

 

  

  



Principali incarichi 
 
 
Comitato termotecnico Italiano 

Presidente collegio revisori 
ATS Milano Città metropolitana 

Presidente Collegio sindacale 
Corneliani S.p.A. 
 Presidente Collegio Sindacale 
OTS s.p.a. 
 Presidente Collegio Sindacale 
Mediobanca s.p.a. 
 Sindaco supplente 
Italgas S.p.A.  

Componente Odv (dimissionaria) 
UNI Ente di normazione italiano 

Componente ODV 
Istituto Marangonni 

ODV 
Nuova Accademia s.r.l. 

ODV 
Integrae Sim 

Amministratore indipendente S.p.A. 
FNM S.p.A. 

Segnalata nella lista della regione Lombardia quale amministratore 
indipendente 

 
 

Milano 26 aprile 2021 

 

  

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
CARADONNA Marcella 

Per ulteriori informazioni: 
caradonnamarcella@gmail.com 

 

CURRICULUM V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome MARCELLA CARADONNA 
Indirizzo C.SO MONFORTE 7 20123 MILANO (indirizzo studio) 

Sporting Mirasole 23 Opera (indirizzo abitazione) 
Telefono Studio           02-    87189614 

Cellulare 335 - 7001387 
E-mail caradonnamarcella@gmail.com 
  PEC  marcella.caradonna@odcecmilano.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 22 maggio 1959 

 
Dottore Commercialista 
Giornalista pubblicista 
Professore a contratto Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Dal 1 gennaio 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità Presidente 
 

• Date (da – a) Dal 1990 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Marcella Caradonna 

• Tipo di azienda o settore Consulenza alle imprese . L’area di attività è prevalentemente aziendalista e con focus prioritario nel diritto 
societario, nella assistenza gestionale alle aziende, nello sviluppo di sistemi di qualità e modelli ex 
Dlgs.231/01 riveste il ruolo di ODV in enti profit e non profit ed è sindaco unico 9° componente di collegi in 
Gruppi di valenza nazionale., E’ specializzata nella gestione di transazioni e di procedure conciliative. Riveste 
diversi incarichi in qualità di revisore o componente di collegio sindacale anche in Gruppi quotati in Borsa., 
ha maturato una particolare esperienza nella redazione dei modelli organizzativi ex Dlgs. 231/01 ed è 
membro di Organismi di Vigilanza (fra cui Italgas Holding S.p.A. e UNI) e membro di Consigli direttivi. E’ 
membro di CdA in qualità di amministratore indipendente in CdA  

• Tipo di impiego Titolare 
• Principali mansioni e responsabilità Titolare 

 
• Date (da – a) Dal 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Caradonna - Mattavelli 
• Tipo di azienda o settore Assistenza e consulenza fiscale, contabile, aziendale e organizzativa, sistemi di tutela dei dati 

personali (GDPR 679/2016 )progettazione e realizzazione di strategie finalizzate allo sviluppo di 
aziende italiane, contrattualistica, gestione stragiudiziale dei contenziosi, sviluppo e verifica 
modelli 231,ODV, consulenza direzionale, analisi della bancabilità e sistemi di controllo di 
gestione, piani di ristrutturazione per le imprese.  

• Tipo di impiego Titolare 
• Principali mansioni e responsabilità Titolare 

 
• Date (da – a) Dal 1994 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro In collaborazione con la Delegazione della Lombardia dell’Ordine Nazionale dei Biologi ha effettuato 
consulenza fiscale e societaria e previdenziale ai neoiscritti. 

 
Tipo di azienda o settore             Consulenza fiscale e societaria 
Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità           assistenza agli iscritti 
 

• Date (da – a) Dal 1995 al 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Formaper 

• Tipo di azienda o settore Società della CCIAA 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
CARADONNA Marcella 

Per ulteriori informazioni: 
caradonnamarcella@gmail.com 

 

•  
•  
• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nell’assistenza alle imprese per l’istruttoria di pratiche di richieste di finanziamento agevolato in 
particolare per quanto attiene la legge 215/92 in materia di sostegno all’imprenditoria femminile. 

• Date (da – a) Dal 2000 al 2004 
• ome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano 

• Tipo di azienda o settore Scuola di formazione per praticanti 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente con riferimento alle tematiche in materia di Arbitrato e Conciliazione 
 

• Date (da – a) Dal 1994 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari Ordini professionali su tutto il territorio nazionale 

• Tipo di azienda o settore Principali ordini dei Dottori Commercialisti su territorio nazionale 
• Tipo di impiego Coordinatrice, moderatrice e relatrice nella realizzazione di corsi, seminari e convegni 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice, moderatrice e relatrice nella realizzazione di corsi, seminari e convegni 
 

• Date (da – a) Dal 2004 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Principali Enti Formatori della Conciliazione su tutto il territorio nazionale 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego Docente accreditato presso diversi Enti Formatori per la conciliazione societaria, e ora Mediazione Civile- 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione e coordinamento attività didattiche 
 

• Date (da – a) Dal 1986 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Principali testate di economia/finanza 

• Tipo di azienda o settore Editoria (principali testate giornalistiche) 
• Tipo di impiego Giornalista Publicista 

• Principali mansioni e responsabilità Giornalista per articoli di diritto societario, economia, finanza, strumenti ADR 
 

• Date (da – a) Dal 2009 al 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 

• Tipo di azienda o settore Commissione studi ADR 
• Tipo di impiego Componente 

 
• Date (da – a) Dal 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione ADR Commercialisti 
• Tipo di azienda o settore istituzionale 

• Tipo di impiego Componente Consiglio Direttivo 
 

• Date (da – a) Dal 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Nazionale Commercialisti 

• Tipo di azienda o settore Comitato tecnico principi linee guida D.lgs 231/2001 
• Tipo di impiego Componente 

 
• Date (da – a) Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 
• Tipo di azienda o settore Commissione ADR 

• Tipo di impiego Presidente 
 

• Date (da – a) Dal 2010 a 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Dottori Commercialisti di Milano 

• Tipo di azienda o settore Consiglio Direttivo Camera di mediazione ed arbitrale 
• Tipo di impiego Componente 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 21 dicembre 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
 
 

Laurea di dottore commercialista presso l’Università Bocconi di Milano con votazione 110/110 
 
     Data 4 marzo 1994
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• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti 
Date (da – a) 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Master of Science Degree Specialized in a Combination of Business Economics, Economics and Finance 

Equiparazione alla Educational International 

• Qualifica conseguita Master 
 
 

• Date (da – a) 6 maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso “Analisi di Bilancio per la valutazione di affidabilità” 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA ITALIANA 
ALTRE LINGUA 

INGLESE (BRITANNICO) 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 
• Capacità di espressione orale BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ottime capacità organizzative e di relazioni interpersonali hanno consentito di contribuire 
sia a livello territoriale che nazionale all’attività ordinistica istituzionale( raggiungendo 
posizioni apicali) e alla realizzazione di un network di oltre 80 Organismi di mediazione e 
di oltre 90 Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento coordinati dalla 
fondazione adrcommercialisti (socio unico il CNDCEC) la progettazione e 
l’organizzazione di eventi quali corsi di formazione, seminari e workshop su tutto il 
territorio nazionale 

 
Organizzazione di eventi, corsi di formazione, progetti 

 
 E’ Presidente della Associazione nazionale Commercialisti Cattolici
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ATTIVITÀ GIORNALISTICA  Dal 1986 al 1988 ha collaborato con la casa editrice Stammer attraverso la 
realizzazione di articoli di diritto societario ed economia. 

 Dal 1987 collabora in modo costante con la casa editrice Cesil s.r.l. attraverso 
la pubblicazione di articoli economici e giuridici oltre che fiscali per le testate 
“Leadership medica” e “Leader for Chemist”. 

 Dal 1998 effettua analisi di bilancio di società quotate ed elabora i relativi 
articoli sulla testata on line “Gestioni e Bilanci in controluce” della casa editrice 
Efin s.r.l. 

 Dal 2000 collabora con articoli di economia e diritto sulla testata “Industria 
Meccanica” houseorgan della associazione A.N.I.M.A. 

 In proprio, o nella veste istituzionale di Presidente della Commissione arbitrato 
dei Dottori Commercialisti e a nome di tale Commissione, elabora articoli per 
diversi quotidiani fra i quali “II giorno”, “II sole 24 ore”, “Italia Oggi”. 

 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  Articolo “Nuove procedure per la risoluzione delle liti” pubblicato sulla rivista  

nel dicembre 2008. 
 Articolo “Dottori Commercialisti: adempimenti per diventare mediatori” 

pubblicato sulla rivista Guida alla Contabilità e Bilancio (Gruppo 24 Ore) nel 
settembre 2010. 

 Articolo “Il procedimento: dalla domanda all’incontro”, pubblicato sulla rivista “Il 
Fisco”, ottobre 2010 ISBN978-88-6085-072-0. 

 Articolo “Mediazione civile: un’opportunità professionale e un insegnamento di 
vita” (pagg. 210-211), pubblicato nel settembre 2010 sul volume “Marketing e 
Management per commercialisti” autori Giulia e Silvia Picchi, Casa Editrice 
EGEA - ISBN 978-88-238-3282-4. 

 apitolo IV Disposizioni in materia fiscale e informativa “Art. 20 – Credito 
d’imposta”, pubblicato sul volume “La nuova disciplina della mediazione delle 
controversie civili e commerciali” Commentario al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. 
Giuffrè Editore pubblicato nell’autunno 2010 - ISBN 88-14-15465-1. 

 Articolo “L’Arbitro bancario finanziario quale strumento di gestione delle liti fra 
gli intermediari finanziari e la propria clientela” pubblicato sulla “Rivista dei 
Dottori Commercialisti” del mese di Aprile-Giugno 2010 Giuffrè Editore - ISBN 
0485-2281. 

 Articolo “I liberi professionisti al servizio del paese” pubblicato sulla rivista 
Press del novembre 2010. 

 Articolo “Mediazione Civile: novità e dubbi interpretativi” pubblicato il 29 
novembre 2010 su Il Corriere Tributario. 

 Volume “Strategie processuali – Il metodo della mediazione per la gestione 
dei conflitti. Casi e storie di mediazione familiare, commerciale, societaria” 
Autori Tiziana Fragomeni, Marcella Caradonna, Giovanni De Berti, Marcello 
Marinari, Yoga Patty. Pubblicato nel marzo 2011 da CELT Casa Editrice La 
Tribuna - ISBN 978-88-6132-614-9. 

 Volume “La mediazione - Guida pratica normativa. Raccolta normativa in 
materia di mediazione/conciliazione aggiornata con il D.lgs. 28/2010 e con il 
D.M. 180/2010” pubblicato nel gennaio 2011 da ISDMA– Associazione 

 Nazionale Conciliatori. Autori Marcella Caradonna, Abbondio Causa, Daniele 
Cutolo, Alessandro Di Scala, Simonetta di Simone, Marco Melissa, Domenico 
Nittolo, Alessandro Pane. 

 “Guida alla mediazione civile. Nomina, attività e tariffe del mediatore. Le 
tecniche di mediazione” pubblicato da IPSOA 

 in collaborazione con ADR Commercialisti Gruppo Wolters Kluwer nel 
febbraio 2011 a cura di Felice Ruscetta, Marcella Caradonna e Francesco 
Novelli. 

 Volume “La mediazione nelle controversie civili e commerciali” pubblicato nel 
marzo 2011 per il Corriere Tributario in collaborazione con la Fondazione ADR 
Commercialisti. Coordinamento a cura di Marcella Caradonna e Felice 
Ruscetta e redazione dell’ articolo “Codice etico, deontologia e regolamento 
dell’attività degli enti di formazione”. 

 Volume “Manuale della nuova mediazione e conciliazione giudiziale” a cura di 
Cosimo Maria Ferri e Marcella Caradonna ed edito dalla Casa Editrice Antonio 
Milani CEDAM 

 Volume “ la riforma della crisi di incresa” a cura di Marcella Caradonna e 
Massimiliano Castagna  Revelino editore 
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English version 
 

PERSONAL 
INFORMATION Marcella Caradonna 

   
 C.so Monforte 7 20123 milano, Italy  (work) 
 
 C.so Italia 16 20123 Milano, Italy    (home) 
 

02 – 72021656  (phone office)  02 - 72010959 (fax office)  
  +39 335 - 7001387 

     caradonnamarcella@gmail.com  
PEC   marcella.caradonna@odcecmilano.it 
Date of birth 22/05/1959| Nationality Italian  

 
 
WORK EXPERIENCE 
 
   
From 1/01/2017 to present 

 
 
 
 
From 1990 to present 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From 2016 to present  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From 1994 to 2000 
 
 
 
 
 
 

From 1995 to 2000   
 
 
 
 
 
 

Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan 
 
President 
 
 
Studio Marcella Caradonna, Milan, Italy 
Business Consultancy. The area of activity is mainly corporate. Priority focus 
in company law, management assistance to companies and development of 
quality systems and models pursuant to Legislative Decree 231/01. Holding 
the role of ODV in profit and non-profit organizations, it is the sole auditor of 
the 9th member of colleges in Groups of national value. It specializes in the 
management of transactions and settlement procedures and auditing in listed 
groups and Governing Councils. 
 
Business owner 
 
 
Studio Caradonna-Mattavelli, Milan, Italy 
 
Tax, accounting, business and organizational assistance and advice. 
Personal data protection systems (GDPR 679/2016); design and 
implementation of strategies aimed at the development of Italian companies, 
contracts, extra-judicial management of disputes; development and 
verification of 231 models, ODV, management consultancy, bankability 
analysis and management control systems; Business restructuring plans. 
 
Business owner 
 
 
Tax and corporate consultancy and social security advice to new members 
in collaboration with the Lombardy Delegation of the National Order of 
Biologists. 
 
Assistance to members 
 
 
Formaper 
 
Company of the Chamber of Commerce 
 
Consultant 
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From 2000 to 2004 
 
 
 
 
 
 

 
 

From 1994 to present 
 
 
 
 
 

From 2004 to present  
 
 
 
 
 
 

From 1986 to present 
 
 
 
 

 
From 2009 to 2014 
 
 
 
 
 
 
From 2013 to present 
 
 
 
From 2015 to present 
 
 
 
 
 
From 2005 to present 
 
 
 
 
From 2010 to 2015 

   

Assistance to companies for subsidized loan applications, with regard to 
law 215/92 on support for female entrepreneurship. 
 
 
Order of Chartered Accountants of Milan 
 
Training school for practitioners 
 
Teacher 
 
Teacher of Arbitration and Conciliation matters. 
 
 
Order of Chartered Accountants and other professional orders  throughout 
the national territory. 
 
Coordinator, moderator and speaker in courses, seminars and conferences. 
 
 
Main Formation Bodies of Conciliation throughout the national territory 
 
Certified teacher for Corporate Conciliation, and Civil Mediation 
 
Training and coordination of didactic activities. 
 
 
Main economics and finance publications 
 
Journalist Publicist 
 
Journalist for articles on corporate law, economics, finance, ADR instruments. 
 
 
National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts 
 
ADR Study Commission 
 
Member 
 
 
ADR Accountants Foundation 
Member of the board of directors 
 
 
National Accountants Foundation 
Technical committee principles Guidelines Legislative Decree 231/2001 
 
Member 
 
 
Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan 
Commission ADR 
 
President 
 
Milan Chartered Accountants Foundation 
Board of Directors Chamber of Mediation and Arbitration 
 
Member 
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EDUCATION AND TRAINING 
 
 
21/12/1984   Master Degree at Bocconi University, Milan.  Chartered Accountant  
        110/110 mark 
 
 
04/03/1994  Registration in the Register of Chartered Accountants 
 
1993   Master of Science Degree Specialized in a Combination of Business  
   Economics, Economics and Finance 
 
06/05/2005  Course "Budget Analysis for reliability assessment”. Certificate. 
 
 
PERSONAL SKILLS 
 
Mother tongue  Italian 
  
Other language  English  
 
   Understanding  B2 
   Speaking   B2 
   Writing   B2 
 
Communication/ 
Organizational/ 
managerial skills  Excellent organizational and interpersonal relationships  

  skills have allowed me to contribute to institutional  ordination activity both at  
 territorial and national level, reaching top positions.  I have contributed to the  
 creation of a network of over 80 Mediation Bodies andof more than 90 Bodies  

   for the  composition of the over - indebtedness crisis coordinated by the  
   foundation Adrcommercialisti (sole shareholder CNDCEC). I am responsible  
   for  the design and the organization of events such as training courses,  
   seminars and workshops throughout the national territory. 
 
 
 
Journalistic activity  From 1986 to 1988 I collaborated with Stammer publishing 
   house with  articles on corporate law and economics. 
      1987 to 2005 I have  collaborated with the Cesil s.r.l.  with the publication of 

economic and legal articles as well as tax for the newspapers "Medical 
Leadership" and  "Leader for Chemist" . 
Since 2000 I have collaborated with articles on economics and law on the 
magazine "Industry Meccanica "houseorgan of the association A.N.I.M.A. 
In the institutional capacity of President of the Arbitration Commission of the 
Chartered Accountants and on behalf of this Commission, I write articles for 
several newspapers including "II Giorno", "II Sole 24 Ore", "Italia Oggi". 

 
 
Main publications  Article "New procedures for resolving disputes" published in the PRESS  
   magazine 
   Article "Chartered Accountants: requirements to become mediators"  

Published in the Guide to Accounting and Budget (24 Ore Group) in September 
2010. 
Article "The procedure: from the application to the meeting", published in the 
magazine "Il Fisco ", October 2010 ISBN978-88-6085-072-0. 

   Article "Civil mediation: a professional opportunity and a life teaching" 
   (pages 210-211), published in September 2010 in the volume "Marketing e 

Management for accountants ”authors Giulia and Silvia Picchi, EGEA Publishing 
House - 
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   ISBN 978-88-238-3282-4. 
   Chapter IV Tax and information provisions “Art. 20 - Tax credit ", 
   published in the book “The new discipline of the mediation of civil disputes 

and commercial "Commentary on Legislative Decree no. March 4, 2010 28. 
Giuffrè Editore published in autumn 2010 - ISBN 88-14-15465-1. 
Article "The Financial Banking Arbitrator as a tool for managing disputes 
between financial intermediaries and their customers "published in the" Rivista 
dei Dottori Accountants ”of the month of April-June 2010 Giuffrè Editore - ISBN 
0485-2281. 
Article "Freelancers at the service of the country" published in the Press 
magazine November 2010. 
Article "Civil Mediation: novelties and interpretative doubts" published on 29 
November 2010 on Il Corriere Tributario. 
Textbook "Procedural strategies - The method of mediation for the management 
of conflicts. Cases and stories of family, commercial and corporate mediation 
”Authors Tiziana Fragomeni, Marcella Caradonna, Giovanni De Berti, Marcello 
Marinari, Yoga Patty. Published in March 2011 by CELT La Tribuna Publishing 
House - ISBN 978-88-6132-614-9. 

   Volume "Mediation - Practical normative guide. Regulatory collection on 
mediation / conciliation updated with Legislative Decree 28/2010 and with the 
Ministerial Decree 180/2010 "published in January 2011 by ISDMA - Association 
National Conciliators. Authors Marcella Caradonna, Abbondio Causa, Daniele 
Cutolo, Alessandro Di Scala, Simonetta di Simone, Marco Melissa, Domenico 
Nittolo, Alessandro Pane. 
Guide to civil mediation. Appointment, activities and fees of the mediator. The 
techniques of mediation "published by IPSOA in collaboration with ADR 
Commercialisti Gruppo Wolters Kluwer in February 2011 curated by Felice 
Ruscetta, Marcella Caradonna and Francesco Novelli. 

   Textbook "Mediation in civil and commercial disputes" published in March 
   2011 for the Tax Courier in collaboration with the ADR Foundation 
   Accountants. Coordination by Marcella Caradonna and Felice Ruscetta e 
   drafting of the article "Code of ethics, ethics and regulation of the activities of  
   the entities of training ". 
   Textbook "Manual of the new mediation and judicial conciliation" by 

Cosimo Maria Ferri and Marcella Caradonna and published by the Antonio Milani 
Publishing House CEDAM 

 
 
 
 

 
 
 
 
La sottoscritta è autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla attuale normativa. 

 
Milano Aprile 2021 

 

 

 
 
 

(Dott.ssa Marcella Caradonna) 


