- Paolo Bertoli (Sindaco Effettivo). Iscritto nel Registro dei Revisori Legali sin dalla sua
istituzione (D.M. del 12 aprile 1995) e all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
dal 17 novembre 1985. È in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal TUF
e dal TUB per le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale in banche, intermediari
finanziari, compagnie di assicurazione e società quotate. È consulente tecnico del Tribunale civile
e penale di Roma. È stato professore a contratto di Economia Aziendale (corso sul bilancio e sulla
comunicazione economico finanziaria) presso l’Università degli Studi di Pisa. È attualmente
docente, presso le Università di Pisa, Napoli (Parthenope), ai master di secondo livello nelle materie
amministrazione, finanza e controllo e Ferrara (Laboratorio di Ragioneria del biennio magistrale
della facoltà di Economia). È docente di diritto dei mercati finanziari, diritto societario, auditing
ed accounting (Luiss, Ania, Business International, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, Borsa Italiana – Academy, Wolters Kluver, Paradigma,
Synergia, Asstel, Scuola Centrale della Guardia di Finanza). Autore di libri e articoli su riviste
specializzate e sui principali quotidiani di settore. Relatore a diverse conferenze in materia di
strategia d’impresa, finanziaria, diritto societario, organizzazione aziendale e auditing. È Presidente
dell’Advisory Council di ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari
e Direttore della rivista Andaf Magazine della stessa associazione. Nel corso della sua attività ha
maturato esperienza: per tre anni, nel settore del controllo contabile in qualità di Ispettore
Amministrativo di un gruppo editoriale (De Agostini – Unedi Diffusione del Libro); nei campi
dell’Internal Auditing (come Senior Auditor) e dell’amministrazione, finanza e controllo, come
Assistente del Direttore Amministrativo e quindi responsabile amministrativo (per 5 anni) in un
primario gruppo assicurativo (Toro Assicurazioni – Allsecures Assicurazioni); nel capo della
revisione contabile, per 5 anni, come Manager (audit) nella società di revisione contabile
internazionale KPMG; nella direzione amministrazione finanza e controllo, per 7 anni, di un gruppo
di intermediazione finanziaria e creditizia (Gruppo Cominvest) con la qualifica di Chief Financial
Officer nonché di Amministratore Delegato della società di servizi del medesimo gruppo; per 5
anni, nel Consiglio di Amministrazione del gruppo Sangemini, operante nel settore delle acque
minerali, con l’incarico di Amministratore Delegato, avendo curato, tra l’altro, la liquidazione di
alcune attività del gruppo e il risanamento dell’impresa; nella Direzione Generale di un gruppo
bancario, dal 1993 al febbraio 2006, in qualità di Direttore Generale e quindi di Condirettore
Generale della Banca Finnat Euramerica S.p.A., Holding del gruppo, con deleghe nei settori
amministrazione, finanza, controllo, risorse umane, legale, information technology e
partecipazioni; sempre nell’ambito del Gruppo capeggiato da Banca Finnat Euramerica S.p.A., ha
anche ricoperto funzioni di amministratore delle società controllate operanti nei settori fiduciario,
advisory & corporate finance, immobiliare. Dal marzo del 2006 svolge attività professionale,
prestando attività di consulenza sia nel settore bancario ed assicurativo, sia nel settore industriale e
delle grandi imprese quotate. Si occupa di strategia d’impresa, corporate finance, organizzazione,
processi e presidi di controllo, modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

