CURRICULUM VITAE

Nome e cognome:

Luisa Marina Pasotti

Luogo e data di nascita: Gallarate (VA) il 6 agosto 1961
Stato civile:

Coniugata con una figlia

TITOLO DI STUDIO
o

Laurea in Economia Aziendale con indirizzo di specializzazione per la libera professione di
Dottore Commercialista conseguita, con il massimo dei voti, in data 23 aprile 1986 presso
Università Bocconi di Milano.
Tesi discussa: "Evoluzione dei rapporti fra piccole e medie imprese e intermediari
finanziari. Alcuni casi nella provincia di Varese"

QUALIFICHE PROFESSIONALI
o

Dottore commercialista iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Circoscrizione del Tribunale di Varese Sez. A al n° 200, a far data dal 03.05.1989

o

Iscritta al "Registro dei Revisori Legali" di cui D.Lgs. n. 39/2010 con il numero 43596 –
iscrizione disposta con D.M. del 12.04.1995 pubblicato in G.U. Repubblica Italiana
21.04.1995 Supplemento n. 31 bis, a decorrere dal 21.04.1995

o

Componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili di Varese dal 01.01.2017 al 24 febbraio 2022

o

Membro del Collegio dei Revisori in seno all’Organismo Italiano di valutazione – OIV –
designato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
contabili nella seduta del 28 marzo 2018

o

Associata a Nedcommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e
indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese

INCARICHI PROFESSIONALI IN AMBITO
RELATIVA FORMAZIONE
o
o

o
o
o
o

o

o

BANCARIO

E IN SOCIETA’ QUOTATE –

Consigliere di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. – indipendente e non esecutivo – e
Membro del Comitato Remunerazione dal 11.07.2017 al 20.09.2018
Consigliere di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. – indipendente e non esecutivo –
dal 20.09.2018 al 02.01.2019 e Membro del Comitato Rischi e del Comitato Nomine e
Governance dal 23.10.2018 al 02.01.2019
Consigliere di Amministrazione di Carige Reoco S.p.A. dal 9.01.2018 al 22.05.2019
Sindaco Supplente di FinecoBank S.p.A. dal 28.04.2020 sino al 30.09.2020
Sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale di FinecoBank S.p.A. dal 1° ottobre
2020 sino alla approvazione del bilancio al 31.12.2022
Partecipazione al percorso di Alta Formazione per il Consiglio di Amministrazione
“L’impresa bancaria: i doveri e le responsabilità degli amministratori” presso ABI - Roma “Il
Mercato” e “Le persone” Roma, 18-19-20 Settembre 2017 e 12-13 ottobre 2017
Partecipazione al percorso di Alta Formazione per il Consiglio di Amministrazione “I doveri e
le responsabilità degli Organi di vertice” presso ABI Milano: “Le regole” 21-22 giugno 2018 –
“L’impresa bancaria: il Mercato” 5/6 luglio 2018, “Le sfide” 27/28 settembre 2018 e “Le
persone” 30 e 31 ottobre 2018
Partecipazione al percorso di Alta Formazione per il Collegio Sindacale “L’impresa
bancaria: i doveri e le responsabilità degli Organi di Vertice” dedicato agli organi di
controllo delle banche e promosso da ABIFormazione, nei tre moduli: “Essere sindaco in
banca: il ruolo nell’internal governance e nei processi di gestione del rischio”; “I doveri di
vigilanza del Collegio Sindacale” e “Il bilancio bancario e la revisione legale dei conti”
presso ABI Milano 7 ottobre – 27 novembre 2020
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o

Partecipazione al percorso di Alta Formazione per il Collegio Sindacale presso ABI
Formazione Milano: “L’impresa bancaria: i doveri e le responsabilità degli Organi di
Vertice” 25/10 – 30/11/2021, nei tre moduli: “I doveri di vigilanza del collegio sindacale”;
”Vigilare la banca che cambia: sfide e rischi del presente” e “Il Bilancio bancario e la
revisione legale”

INCARICHI PROFESSIONALI PIÙ RILEVANTI IN COLLEGI SINDACALI
o
o
o

Presidente del Collegio sindacale della società Marelli & Pozzi S.p.A. dal 27.05.1996 ad
oggi, con incarico anche della revisione legale sino al 25.06.2020
Presidente del Collegio sindacale della società Pizzardi S.r.l. dal 21.04.1993 al 29.11.2012
Presidente del Collegio sindacale della società SI.EL.CO. S.r.l. 30.04.1995 al 04.06.2016

ESPERIENZE DIDATTICHE
o

Docenza a contratto per attività didattiche non istituzionali Università Carlo Cattaneo LIUC - Ateneo a Castellanza (Varese)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
o

Socio fondatore dello Studio Pasotti, attivo dal 1989 sotto forma di studio individuale. Nel
2010 ha assunto la forma di Associazione professionale con la partecipazione del dott.
Gianpiero Badanai. Lo studio ha sede in Varese, via Bizzozero, 18. Recapiti dello studio:
Tel. 0332/283500; Fax 0332/280100. Recapiti diretti: e-mail: luisapasotti@studiopasotti.eu
indirizzo pec: luisapasotti@pec.studiopasotti.eu

Nel corso della carriera professionale ha svolto / svolge:
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Attività di controllo, da oltre un ventennio, quale Sindaco, anche con la carica di
Presidente, e quale Revisore legale dei conti di società di capitali e di enti pubblici
Consulenza societaria, economico-finanziaria, amministrativa e contabile, tecnicocontrattuale e fiscale a imprese ed a gruppi di imprese
Consulenza ad imprese in materia di metodologie di gestione e di controllo, ivi compresa la
programmazione aziendale strategica e la redazione di piani aziendali
Redazione di bilanci riguardanti società di capitali, accompagnati da relazioni tecniche
illustrative ed analisi economiche e finanziarie
Attività di Advisor con elaborazione di un Piano di ristrutturazione di un gruppo di imprese
operanti nel settore vitivinicolo, nel settore immobiliare e nel settore alberghiero e della
ristorazione
Consulenza ed assistenza fiscale, amministrativa e societaria
Attività di rappresentanza e difesa del contribuente, nei primi due gradi di giudizio,
nell’ambito del contenzioso tributario; assistenza e consulenza tributaria relative ai rapporti
con la Agenzia delle Entrate, anche in ambito pre-contenzioso o degli istituti deflattivi del
contenzioso
Consulenza specialistica in materia di monitoraggio fiscale di investimenti e attività
finanziarie estere
Consulenza per operazioni straordinarie e relativamente a cessione di aziende, di quote di
partecipazione, di patrimoni e di singoli beni
Incarichi di Liquidatore di imprese individuali e di società di capitali
Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
Perizie, pareri motivati e consulenze tecniche in materia societaria, anche avanti autorità
giudiziarie
Assistenza in pianificazioni di interessi e patrimoni fra eredi e fra familiari
Valutazioni di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti
Incarichi di Custode giudiziario di partecipazioni societarie
Attività arbitrale in qualità di Presidente e di Arbitro Unico
Incarichi di Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale e Curatore di società in
procedura concorsuale - Tribunale di Varese

Varese, 25.02.2022

Luisa Marina Pasotti
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CURRICULUM VITAE

Name and surname:

Luisa Marina Pasotti

Place and date of birth:

Gallarate (Varese, Italy) on August 6, 1961

Marital status:

Married, with one child

EDUCATION
o

Degree in Business Administration with specialisation for the profession of Chartered
Accountant, awarded with highest honours on April 23, 1986 at the Bocconi University in
Milan (Italy)
Thesis: "Evolution of the relationships between small and medium enterprises and financial
intermediaries. Cases in the province of Varese."

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
o

Chartered accountant registered in the Register of Chartered Accountants and Accounting
Experts of the District Court of Varese, Section A, under no. 200 from May 3, 1989

o

Enrolled in the new "Register of Accounting Auditors" pursuant to Legislative Decree no.
88 of 27/01/92 - OJ no. 31-bis of 21/04/95, no. 43596, with effect from 21 April 1995

o

Member of the Board of Directors of the Register of Chartered Accountants and
Accounting Experts of Varese from 01/01/2017 to 24/02/2022

o

Member of the Board of Auditors of OIV – Organismo Italiano di Valutazione - appointed by
the National Council of the Association of Chartered Accountants and Accounting Experts
in the session of March 28, 2018

o

Associated with Nedcommunity, an Italian association of non-executive and independent
directors, members of corporate governance and control bodies

PROFESSIONAL EXPERIENCE and RELEVANT EDUCATION IN THE BANKING SECTOR and in
LISTED COMPANIES
o

Member of the Board of Directors of Banca Carige S.p.A. - independent and non-executive
- and Member of the Remuneration Committee from 11/07/2017 to 20/09/2018

o

Member of the Board of Directors of Banca Carige S.p.A. - independent and non-executive
- from 20/09/2018 to 02/01/2019 and Member of the Risk Committee and Member of
Nomination and Governance Committee from 23/10/2018 to 02/01/2019

o

Member of the Board of Directors of Carige REOCO S.p.A. from 09/01/2018 to 22/05/2019

o

Alternate auditor at FinecoBank S.p.A. for fiscal years 2020-2022, nominated by the
shareholders’ meeting of 28.04.2020 until 30.09.2020

o

Statutory auditor and Chairperson of FinecoBank S.p.A., position assumed following the
resignation of the previous chairperson, on October 1, 2020 and operative until the until the
approval of the financial statements at 31.12.2022

o

Attended Advanced Training course for Board of Directors, "The banking business: duties
and responsibilities of members of the board of directors" at ABI - Rome,
September/October 2017

o

Attended Advanced Training course for Board of Directors, "The banking business: the
Market" at ABI - Milan 5-6 July 2018, 27-28 September 2018 and 30-31 October 2019

o

Participation in the Advanced Training course titled “The banking enterprise: the duties and
responsibilities of management entity”, dedicated to the banks’ controlling entities and
promoted by ABIFormazione, and consisting of three modules: “Being a bank auditor: the
role within internal governance and the processes of risk management”; “The oversight
duties of the Board of Auditors” and “The bank financial statement and statutory auditing”.
Held at ABI in Milan (IT), October-November 2020 and October-November 2021
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MOST RELEVANT PROFESSIONAL EXPERIENCE ON BOARDS OF STATUTORY AUDITORS
o

Chairman of the Board of Statutory Auditors of the company Marelli & Pozzi S.p.A. from
27.05.1996 to date. The Board was also in charge of auditing the company’s accounts until
June 25, 2020

o

Chairman of the Board of Statutory Auditors of the company Pizzardi s.r.l. from 21.04.1993
to 29.11.2012

o

Chairman of the Board of Statutory Auditors of the company SI.EL.CO. s.r.l. from
30.04.1995 to 04.06.2016

TEACHING EXPERIENCE
o

Contract lecturer for non-institutional educational activities at Carlo Cattaneo University LIUC - in Castellanza (Varese, Italy)

PROFESSIONAL EXPERIENCE
o

Founding member of Studio Associato Pasotti, active since 1989 in the form of an
individual firm. In 2010 the firm evolved into a professional association with the
participation of one partner, Mr. Gianpiero Badanai. The offices are located in Varese (IT),
via G. Bizzozero no. 18. Contact information: Tel. 0332/283500; direct e-mail:
luisapasotti@studiopasotti.eu - certified e-mail address: luisapasotti@pec.studiopasotti.eu

Career highlights:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Auditing activities for over twenty years as an Auditor, also holding the position of
Chairperson and Auditor of the accounts of joint-stock companies and public bodies.
Corporate, economic-financial, administrative, accounting, technical-contractual and tax
consultancy for companies and groups of companies
Advised companies in management and control methods, including strategic corporate
planning and the drafting of business plans
Drafted financial statements regarding corporations, accompanied by illustrative technical
reports and economic and financial analyses
Advisory activities consisting in the drafting of a restructuring plan for a group of companies
operating in the wine sector, real estate sector as well as in the hotel and food services
industry in the Veneto region. These activities include the planning and definition of the
new financial, administrative and managerial structure in light of the restructuring process
Consultancy and tax, administrative and corporate assistance
Assisted clients in tax litigation; tax assistance and consultancy in matters with the Tax
Authority, including out of court settlements and dispute resolutions
Advised clients in the declaration in Italy of investment activities held in foreign countries
Advised on extraordinary operations concerning the sale of companies, shareholdings,
going concerns and single assets
Appointed as the liquidator of sole proprietorships and corporations
Administrative and accounting inspections and audits
Appraisals, motivated opinions and technical advice on corporate matters, also before
judicial authorities
Advised on planning interests and assets amongst heirs and family members
Evaluations of companies, assets, goods and rights
Appointed as the judicial trustee of company shares
Arbitration activities as President and Sole Arbitrator
Appointed as Judicial Commissioner, Judicial Liquidator and Administrator of companies in
bankruptcy proceedings - Court of Varese

Signed in Varese, on February 25, 2022
Luisa Marina Pasotti
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