DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A SINDACO EFFETTIVO DI VEI LOG S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI
Il sottoscritto dott. Luca Savino, nato a Trieste, il 18 luglio1964 e domiciliato in Milano, Via
Durini, 5, C.F. SVNLCU64L18L424H, in funzione della possibile nomina alla carica di
Sindaco Effettivo della società VEI Log S.p.A. (la “Società”) posta all’ordine del giorno
dell’Assemblea Ordinaria della Società convocata a Milano, presso la sede legale della
Società in Via Fiori Oscuri n. 11, in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020 alle
ore 13.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2020, stesso
luogo, ore 11.30 (l’“Assemblea”), ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 dello Statuto sociale di
VEI Log S.p.A.
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società, come da
lista presentata dall’azionista Venice European Investment Capital 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
VEI Log S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società;

-

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo
Statuto sociale di VEI Log S.p.A.;
-

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di VEI Log S.p.A.

Dichiaro di accettare sin d’ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea dei Soci
di VEI Log S.p.A.
Allego altresì alla presente copia del documento d’identità, il proprio curriculum vitae
professionale e l’elenco delle cariche ricoperte in altre società.
Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
In fede.
Milano, 09 aprile 2020
_________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura
e alla accettazione della medesima.
Si autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Savino Luca
Via Durini 5, 20100 Milano (Italia)
0289402806
info@savinopartners.it
Sesso Maschile | Data di nascita 18/07/1964 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Laurea con lode in Economia ed Organizzazione Aziendale

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Abilitazione all'esercizio di Dottore Commercialista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

INCARICHI ISTITUZIONALI
1. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
2. Già componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Trieste dal 1995 al 2016.
3. Consulente Tecnico del Giudice.
4. Consulente e perito del Tribunale.
5. Già iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trieste dal 1986 al 2016.
6. Revisore Contabile dal 1995.
7. Docente a contratto di economia aziendale presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Trieste.
8. Già componente della Commissioni Internazionalizzazione delle imprese
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
9. Revisore contabile autorizzato presso il Corpul Expertilor Contabili Si
Contabililior Autorizati Din Romania.
10. Già Componente Commissione Deontologia del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
11. Già componente del Gruppo di lavoro sui paesi Centro Est Europa presso
la Federation des Experts Contables Européens FEE di Bruxelles.
12. Già componente del Comitato Etica ed Indipendenza presso la FEE di
Bruxelles.
13. Già Consulente tecnico per l’Italia all’IFAC nel Financial Management
Accounting Committee.
14. Già componente della Commissione Principi Contabili della Federazione
Europea degli Esperti Contabili del Mediterraneo.
15. Membro dell’ Institute of Certified Public Accountant in Israel.
16. Consulente accreditato presso l’Istituto per il Commercio Estero di Praga.
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17. Membro dell’ANTI – Associazione Tributaristi Italiani.
18. Membro del Centro di Diritto Penale Tributario del Prof. Ivo Caraccioli.
INCARICHI PROFESSIONALI
18. Titolare dello Studio Savino.
19. Presidente del CdA e socio della Savino & Partners as società di
consulenza ed assistenza delle imprese italiane che operano in Repubblica
Ceca.
20. Vice-Presidente della IC&Partners Group gruppo operativo di consulenza
internazionale con sedi in Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Romania,
Serbia, Croazia, Bosnia, Ungheria e Lituania.
21. Presidente del Collegio Sindacale di ProPensione S.p.A.
22. Presidente del Collegio Sindacale della Scogliera Holding spa (Gruppo
Banca IFIS).
23. Presidente del Collegio Sindacale della Dynamic Technologies spa.
24. Sindaco Effettivo della Friulpress spa
25. Presidente del Collegio Sindacale di TCH S.p.A. (Gruppo Palladio).
26. Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Mid Investment Capital S.p.A.
27. Sindaco effettivo di Venice S.p.A. (Gruppo Palladio).
28.

Presidente del Collegio Sindacaledi Ferak S.p.A.

29. Sindaco effettivo di Effeti S.p.A.
30. Consigliere di amministrazione in Augusto S.p.A. (Holding di controllo
Gruppo Aedes SIIQ)
31. Già Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aedes Re SGR S.p.A.
32. Già Consigliere e presidente del comitato controllo rischi e parti correlate
di AEDES S.p.A. dal 2009 al 2014.
31. Già Sindaco effettivo della INAASSITALIA spa (società di assicurazione)
Gruppo Generali oggi Generali Italia S.p.A. dal 2000 al 2015
32. Già Presidente del Collegio Sindacale ACEGAS – APS società multiutility
quotata (2007-2013
33. Già Presidente del Collegio sindacale della Società Alpe Adria spa
società per la logistica.
34. Già Consigliere di amministrazione di Nova Re S.p.A. società quotata.
35. Già Sindaco Effettivo di Telit S.p.A.
36. Già effettivo del MIB Master in International Business di Trieste.
37. Già Presidente del Collegio Sindacale della INSIEL spa.
38. Già sindaco effettivo della Cassa di Risparmio di Trieste Fondazione.
39. Già sindaco effettivo della Cassa di Risparmio di Trieste Banca spa.
40. Già componente del Consiglio di Sorveglianza della T.S. Banka DD di
Zagabria dal 1 ottobre 1997 al 2001.
41. Già revisore dei conti presso l’A.C.E.G.A.
42. Già sindaco effettivo della Azienda Comunale per l’Energia Acqua e Gas
spa di Trieste.
43. Già Sindaco Effettivo della Est Energy spa.
44. Già Sindaco effettivo della Generali Vita spa (società di assicurazione).
45. Già Sindaco effettivo dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni INA spa
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Curriculum vitae

(società quotata in borsa).
46. Già Revisore presso Unicredit Banca Romania.
47. Già Presidente dell’Ente autonomo Fiera di Trieste.
48. Già Presidente del consiglio di amministrazione della W.T.C. Friuli - Venezia
Giulia spa.
INTERVENTI E PUBBLICAZIONI
▪ 1988 – 1992 Relatore presso gli incontri organizzati dall’Intendenza di
Finanza di Trieste sulle normative fiscali inerenti le Leggi Finanziarie del
periodo;
▪ 1995 Pubblicazione edita dal Consiglio Nazionale dei ragionieri e Periti
Commerciali sulla Repubblica Ceca e Slovacca;
▪ 1996 Coautore della pubblicazione per conto del Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e Periti Commerciali sui bilanci in Europa secondo la IV Direttiva;
▪ 1998 Coautore della pubblicazione per conto del Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e Periti Commerciali in tema di diritto commerciale in Polonia;
▪ 1999 – 2000 docenza al I e II corso di Fiscalità Internazionale presso la A.E.S.T
(Associazione Europea Studi Tributari) in collaborazione con la Facoltà di
Economia dell’Università di Venezia e la Facoltà di Giurisprudenza di
Padova sulla normativa fiscale dei Pese del Centro Est Europa.
▪ 1999 Editore della rivista Economic Revue, bimestrale di informazione
fiscale e societaria bilingue in Repubblica Ceca;
▪ 2000 docenza presso la Libera Università Guido Carli - LUISS Management
di Roma al corso di Diritto Tributario Internazionale;
▪ 2000 docenza presso la Women’s World Banking in Italia al corso di
contabilità e finanza;
▪ 2001 relatore al convegno sui rapporti Italia Slovenia con la CCIAA di
Trieste la Lega dei Revisori sloveni ed il Collegio dei Ragionieri di Trieste;
▪ 2001 Bucharest, docenza al primo corso congiunto Italia Romania presso il
CECCAR (Corpus Expertilor Contabili) sui principi contabili internazionali IAS
con la collaborazione dell’Università di Bucharest;
▪ 2001 Gli investimenti stranieri in Repubblica Ceca in Repubblica Ceca edito
con la VolksBank di Brno;
▪ 2001 Relatore ad un Convegno sulle opportunità di investimento in
Repubblica Ceca a Brno organizzato dalla VolksBank per operatori italiani;
▪ 2001 relatore alla tavola rotonda organizzata in seno all’INCE (Inziativa
Centro Europea) organizzata a Trieste avente per oggetto: “Opportunità di
investimento in Slovenia”.
▪ 2002 relatore al “Corso di Specializzazione in Diritto Tributario e Pratica
Professionale Internazionale” organizzato da Euroconference.
▪ 2002 docente al corso di contabilità e finanza organizzato da Venezia
Opportunità – azienda speciale della Camera di Commercio di Venezia;
▪ 2002 relatore sul tema “Indipendenza e responsabilità del revisore in
Europa” al XXII Congresso Nazionale dei Revisori Romeni CECCAR
▪ 2003 docenza al master di diritto tributario internazionale presso
Euroconference;
▪ 2003 docenza presso il Master in International Business (MIB) school of
management.
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▪ 2003 docenza presso la Assindustria di Venezia al corso di Contabilità ed
analisi di bilancio.
▪ 2004 docenza presso il Master di diritto tributario internazionale presso
Euroconference a Milano
▪ 2004 coautore del testo pubblicato dall’IFAC “Enterprise Governance –
Getting the Bilance Right”
▪ 2004 Docenza su “Fusioni ed acquisizioni “ al CECCAR (istituto dei revisori
romeni) presso l’Università di Bucarest
▪ 2004 “Enterprise Governance”, articolo per la rivista del Consiglio Nazionale
dei Ragionieri e Periti Commerciali;
▪ 2004 Seminario per l’Associazione degli Industriali di Gorizia
sull’internazionalizzazione delle imprese.
▪ 2005 docenza al corso organizzato dalla Unione dei Commercianti di
Trieste sull’E-commerce.
▪ 2005 Relatore per la Camera di Commercio Italo Ceca sui Fondi strutturale
e gli interventi Comunitari nei Paesi di nuova adesione.
▪ 2005 docenza sui principi contabili internazionali presso l’Istituto dei Revisori
Romeni CECCAR
▪ 2005 Relatore alla tavola rotonda sull’Etica ed Indipendenza dei Revisori al
3 Congresso della Federazione Eropea degli Esperti Contabili del
Mediterraneo ad Istambul
▪ 2005 Relatore al seminario di Organizzazione Aziendale presso l’Università
Lum di Bari sui Network Collaborativi.
▪ 2006 Relatore presso l’Università di Trieste al corso Revisone aziendale;
▪ 2006 Docenza presso la Libera Università del Mediterraneo su ”Network
Collaborativi”
▪ 2006 Docenza al corso CECCAR Romania su Fusioni ed Acquisizioni;
▪ 2006 Docenza al master organizzato dal Sole 24 sulla fiscalità nei paesi del
Centro Est Europa;
▪ 2006 Docenza presso l’Università degli studi di Trieste al Corso di Revisione
Aziendale;
▪ 2007 relatore al convegno organizzato dalla Libera Università del
mediterraneo su “Il Marketing delle Professioni”
▪ Relatore alla Lex Expo su “Etica della Professione Forense”.
▪ 2007 Coautore del testo “Le Società Holding nell’Unione Europea” edito da
Ipsoa
▪ 2007 Relatore al seminario “Innovazione ed indipendenza del Revisore
Contabile”presso la LUM Libera Università del Mediterraneo –
Casamassima;
▪ 2007 Co-estensore del Codice Etico IFAC – International Federation of
Accountant.
▪ 2008 docente a contratto al corso di Marketing Internazionale presso
l’Università Jean Monnet di Bari (40 ore).
▪ 2008 Relatore al Corso Praticanti regionale su fiscalità internazionale;
▪ 2008 Ordine Dottori Commercialisti di Napoli relatore al Convegno
Marketing degli Studi Professionali;
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▪ 2008 Relatore al seminario di studio interdisciplinare Notai, Avvocati e
Commercialistisu “Profili fiscali in materia di separazione e divorzio”.
▪ 2009 Relatore al Convegno organizzato da Unione Fiduciaria su “il processo
di Internazionalizzazione dell’impresa”;
▪ 2009 Relatore al Seminario “La nuova circolare 1/2008 della Guardia di
Finanza: come cambia l’attività di verifica”.
▪ 2010 Per la celebrazione dei 50 anni della fondazione dello Studio Savino –
organizzatore del Convegno di Studio su “Lo statuto del Contribuente a 10
anni dalla sua emanazione”;
▪ 2010 relatore al 15° incontro di studi giuridici e fiscali organizzato dalla
PlanetGV su “Abuso del diritto tributario nella giurisprudenza comunitaria”.
▪ 2007-2008 relatore al 6° e 7° congresso dei giuristi di impresa sloveni in
materia di stabile organizzazione.delle Imprese”
▪ 2011 Coautore del testo Le Holding Europee edito da IPSOA.
▪ 2013 pubblicazione a cura dell’Avv. Annapaola Negri – Clementi del volume
edito da EGEA – BOCCONI “ll sistema delle deleghe di funzioni gestorie"
▪ 2013 Coautore del testo Le Holding Europee edito da IPSOA – II Edizione.
▪ 2014 Camera Civile di Trieste relatore su “La valutazione d’azienda”.
▪ 2015 Docente alla Summer School presso l’Università della West Bohemia”
Seminario sul “L’abuso del diritto e la giurisprubenza della Cordte di Giustizia
Europea in materia di libera coircolazione delle persone e delle aziende.”
▪ 2015 Relatore al Convegno “ L’attualità del decreto 231/2001: l’impatto
della legge 190 nelle partecipate pubbliche e l’autoriciclaggio come reato
presupposto”
▪ 2016 Relatore al Convegno “Le holding di famiglia ed il passaggio
generazionale” alle Giornate di Studio Triveneto dei Dottori Commercialisti.
▪ 2016 Camera di Commercio Italo – Ceca “Abuso del diritto ed elusione
fiscale alla luce del decreto 128/2015 in materia di Transfer Pricing”.
▪ 2016 Istituto dei Wirtschaftsprüfer Austriaci, Relatore al seminario su
Esterovestizione e modalità di investimento italiano in Austria.
▪ 2016 Docenza alla Summer School presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università della West Bohemia “Enforcement of Justice” a tema L’Abuso
del Diritto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
▪ 2017Docenza alla Summer School presso il Dipartimento di Giurispr udenza
dell’Università della West Bohemia “Enforcement of Justice” a tema L’Abuso
del Diritto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
▪

2017 Docenza alla Summer School presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università della West Bohemia “Enforcement of
Justice” a tema L’Abuso del Diritto nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europe

▪

2018 Docenza alla Summer School presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università della West Bohemia “Enforcement of
Justice” a tema L’Abuso del Diritto nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europe

▪

2018 Docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze politiche e
dell'amministrazione. Corso di Economia Aziendale.

▪

2019 Docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze politiche e
dell'amministrazione. Corso di Economia Aziendale
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Modello Dlgs 231/01

È component ed è stato componente dei seguenti Organismi di Viglianza:
• Venice SpA Gruppo Palladio Holding;
• Marter-Neri Gruppo Palladio Holding;
• Mid Capital Gruppo Palladio Holding;
• Aedes SpA;
• Nova.Re SpA;
• Rubattino 87 SpA
• Rubattino 9 SpA
• Rubattino Ovest SpA
• Turati Immobiliare Srl
• Darag Assicurazioni SpA
Ha predisposto integralmente il modello:
• Gruppo Galotti SpAS
• Arezzo Gas
INCARICHI GIUDIZIARI
E’ stato curatore fallimentare.
E’ stato commissario governativo di 4 cooperative.
E’ stato commissario liquidatore in 5 liquidazioni coatte amministrative. Tra
queste la più rilevante è stata la Cooperativa Edilizia Friuli Costruzioni con
sede in Gorizia. Questa società è stata coinvolta in una maxi truffa ai danni
della Regione Friuli Venezia Giulia assieme ad altre 17 cooperative con un
danno complessivo di 34 miliardi di Lire.
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E’ stato Commissario Straordinario dell’Ente Autonomo Fiera di Trieste (19941995).
E’ attualmente Commissario Straordinario (Prodi bis) della FADALTI S.p.A. in
liquidazione A.S. con Decreto del 24 febbraio 2011 il cui programma
approvato il 9 settembre 2012 è stato realizzato il 9 dicembre 2012 con
autorizzazione alla vendita del complesso aziendale e contratto stipulato in
data 13 dicembre 2012;
Ha effettuato perizie penali per conto della Procura della Repubblica di
Trieste e per conto della Procura presso la Corte d’Appello di Trieste.
Tra le più importanti il Fallimento della D. Tripcovich S.p.A. N. società quotata
in Borsa. 1.130 miliardi di passivo. 10.000 azionisti e 60 società coinvolte.

In qualità di attestatore:
Art.182 bis LF sesto comma SLAM SpA
Art.182 quinquies LF SLAM S.p.A.
Art.182 bis LF SLAM S.p.A.

Art. 67 LF ha seguito tutte le fasi della attestazione poi divenuta non più
necessaria del Gruppo H2C S.p.A.
Art. 67 LF del Gruppo AEDES S.p.A. in qualità di presidente comitato rischi ha
coordinato i lavori con l’attestatore
Art. 161 LF della GC Illumination S.p.A.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

C2

Produzione
orale
C1

C1

B1

B1

B1

B1

A2

A1

A1

A1

Ascolto

Lettura

Interazione

inglese

C1

C2

tedesco

B1

ceco

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente
avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

2019 Premio le Fonti Studio Tributario d’anno
2020 Classifica Forbes tra i primi 100 studi Italiani.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto dott. Luca Savino, nato a Trieste, il 18 luglio 1964 e domiciliato in Milano,
Via Durini, 5, , C.F. SVNLCU64L18L424H, consapevole che, ai sensi dell’art. 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, in relazione all’assunzione della carica di Sindaco Effettivo della
società VEI Log S.p.A., con sede in Milano (MI), via Fiori Oscuri, 11 (“Società”),
VISTE
-

le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;
DICHIARA
(A)

Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, di essere in possesso dei
requisiti di eleggibilità, onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dallo
statuto della Società, dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e
applicabile.

(B)

In particolare di essere in possesso del seguente requisito di professionalità:
(barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità eventualmente posseduto dal
candidato)
X di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato
un’esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l’attività di
controllo legale dei conti;
X di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio
nell’esercizio di: (a) attività amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non
inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento
universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e
tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività dell’impresa; (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 di impresa.

(C)

ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2399 del codice
civile;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla vigente
normativa.
***

(E)

VERIFICHE

-

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del
D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la
veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
In fede.
Milano, 09 marzo 2020
_________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura
e alla accettazione della medesima.
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