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lstruzione e formazione
Titolo di Studio

Ulteriori Qualifiche

Sergio Graziosi

07.03.1 968

NEWCO derivante dalla fusione dei rami trasporti di ATC SpA e di FER srl

Ho ricoperto e ricopro la carica di membro del Collegio Sindacale, sia quale presidente che quale
sindaco effettivo (e supplente), di numerosi collegi sindacali di Società di Capitali che operano a
livello nazionale e locale anche con incarico di revisione legale dei conti nonché di Fondazioni. Tra le
tante cariche ricoperte si indicano:
Raffìneria di Brindisi spa (p), Mutui & Co spa (p), Costruzioni E,Dallacasa spa (e), Cassa di
Risparmio in Bologna spa (s), Banca Monteparma spa (s), Nobili Real Estate spa (e), Emilmacchine
spa (e), Solari srl (e)
Ricopro inoltre la carica di membro dell'organo di internal audit in società esercente attività finanziaria
ex 106 e 107 TUB.
Nel corso dell'esperienza professionale di presidente del Collegio Sindacale ho azionato il ricorso ai
sensi dell'art. 2409 c.c.. ed ho ricoperto la carica di curatore speciale nei procedimenti di azione di
responsabilità nei confronti deoli amministratori.

Sono stato membro del consiglio si amministrazione di CAAB scpa (Consorzio Agro Alimentare di
Bologna) su nomina dei soci privati.

Ho svolto cariche di curatore fallimentare, amministratore giudiziale, liquidatore nonché Consulente
Tecnico d'Uffìcio nell'ambito di giudizi di diritto societario.

Collaboro stabilmente con uno dei maggiori studi legali di diritto dei trasporti e di diritto marittimo, con
sedi a Bologna Milano e Roma, nel cui sito sono indicato tra i professionisti (www.as&tlegal.com)

Ho rappresentato gli interessi degli azionisti di minoranza in procedimenti di denuncia irregolarità di
bilancio di società ouotata alla CONSOB.

Negli anni ho maturato numerose ed approfondite esperienze relative allo svolgimento della carica di
membro del collegio sindacale ed ho ricevuto nomine in procedimenti giudiziali con oggetto la verifica
del corretto funzionamento degli organi di amministrazione. Ho svolto positivamente incarichi
professionali in cui il settore pubblico ed il settore privato hanno favorevolmente ad attivamente
collaborato.

ll mio percorso professionale ha inoltre avuto modo di affrontare pifr volte ed approfonditamente le
problematiche della iniziative in cui era parte attiva e rilevante la pubblica amministrazione
(Università, Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico di Bologna, Comune).

L'interesse della candidatura è, in particolare, quello di dare un effettivo e reale contribuito ad una
nuova ed importante iniziativa per lo sviluppo dell'attività economica della propria città.

Laurea in Economia e Commercio (Università di Bologna - febbraio '1992)

Diploma Liceo Scientifico (Liceo E. Fermi Bologna)

lscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Bologna
lscritto nel Registro dei Revisori Contabili
lscritto all 'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Boloona
Curatore Fallimentare

Tipoloqia della clientela per I'attività di consulenza:
Società e consorzi di distribuzione e commercio operanti a livello internazionale e nazionale.
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Esperienze Professionali



Società indushiali (spa ed srl) operanti a livello nazionale e locale.
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoanhopologico per le provincie di Bologna,
Ferrara, Forli-Cesena.
Fondazioni e consorzi costituiti da enti oubblici.

Membro membro di numerosi collegi sindacali di Società di Capitali che operano a livello nazionale e
locale, anche con incarico di revisione legale dei conti, nonchè di collegio dei revisori dei conti di
Fondazioni, Onlus nonché membro di numerosi collegi sindacali di Società di Capitali che operano a
livello nazionale e locale.
Incarichi rilevanti:

Consulente disocietà estera nella costituzione di jointventure per la distribuzione diprodottiagricolinel
mercato italiano.
Consulente nella predisposizione del business-plan e del bilanci consuntivi per l'organizzazione di una
mostra di interesse artistico a livello nazionale.
Consulente di parte della società estera nella costituzione dijoint venture per la costruzione di raffìnerie.
Fusione inversa tra S.p.A. produttrici di macchine automatiche a seguito di acquisizione con
indebitamento (art. 2501-sexies e 2501-bls quarto comma cod. civ.) valore del piano di rientro periziato
euro 680 milioni.
Incarichi di Consulente Tecnico Ufficio per la verifica delle irregolarità di bilancio denunciate dai soci di
S.p.A. operante a livello nazionale e per la verifica delle responsabilità degli organi di amministrazione
nell'ambito delle procedure fallimentari.
Incarico per la redazione della perizia nella fusione per incorporazione tra cooperative agricole.
Consulente di parte nella redazione di conhatti parasociali e commerciali di tra società per azioni e
società quotate.
Conferimento del Ramo diAzienda di consulenza finanziaria in SIM operante a livello nazionale.
Rappresentante degli interessi degli azionisti di minoranza di società quotata in sede assembleare,
contenziosa e nei rapporti con CONSOB per la denuncia / segnalazione di inegolarità di bilancio.
llnsegnamento in corsi di formazione professionale.

Inglese buono scritto e parlato
Francese buono scritto, sufilciente parlato

Pohei elencare numerosi e rilevanti studi legali o docenti universitari in materia legale ma mi riservo
di produne lettere di referenze se richieste,

Conoscenze linguistiche

Eventuali referenze

Bologna, '10 gennaio 2012

Autorizzo il trattamento dei mieidati personaliaisensidel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. lg6
nonché I'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv, esonerando I'Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati,
anchqdopo lp c{ncellazione dal sito del Comune di Bologna
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