PATRIZIA POLLIOTTO

DATI PERSONALI
Nata a Pinerolo (Torino) il 21 marzo 1962, residente in Torino, Via Roma n. 366, con studio in
Torino, Via Roma 366, Milano, Piazzale Lavater 5 e Roma, Via Attilio Regolo n. 12/D/A/8, C.F.
PLL PRZ62C61G674B, telefono 011.5611800 – 011.542362, fax 0115064728, e-mail
polliotto@studiopolliotto.it, sito www.studiopolliotto.it

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua Italiano, altre lingue Inglese (ottima capacità di lettura, scrittura e comprensione
orale), francese (buona capacità di lettura, scrittura e comprensione orale).

QUALIFICHE PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LEGALI
Avvocato Cassazionista.
Titolare di studio professionale.
Le materie trattate in modo prevalente sono il diritto civile ed amministrativo con particolare
riferimento a:

Diritto d’impresa, societario.

Diritto bancario, assicurativo.

Diritto del lavoro.

Diritto amministrativo.

Attività stragiudiziale, di prevenzione alle liti e consulenza per privati, società ed enti
pubblici.

Rappresentanza, assistenza e difesa di privati e
società presso Giudici di Pace, Tribunali, Corti d’Appello, Tribunali Amministrativi, Consiglio di
Stato e Corte di Cassazione.
Il focus specifico è diritto d’impresa sui temi contrattuale, m&a, societario, corporate
governance, privacy gdpr, modello 231, risk assessment a favore di pmi, grandi aziende, fondi

d’investimento seguiti nei percorsi d’internazionalizzazione ed investimento (nell’ultimo anno
oltre alle principali banche e compagnie assicuratrici, GK Investments, Engineering, Farmacie
Comunali Torino, Viasat, Max Holding, Icon Infrastructure, Metec, Egea, Comune di Torino,
Gewiss).

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE / FINANZIARIE

Attuali

Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Società Istituto Ortopedico
Galeazzi s.p.a., che possiede 3 strutture ospedaliere: l’Istituto Ortopedico Galeazzi,
il Sant’Ambrogio ed il San Siro e fa parte del Gruppo San Donato, primo gruppo
sanitario privato italiano.
Consigliere d’Amministrazione indipendente, Presidente del Comitato Controllo e
Rischi, Presidente del Comitato Remunerazioni, componente dell’Organismo di
Vigilanza, Lead Independent Director della Società Reply S.p.a., quotata in borsa
Italiana al segmento STAR, società di consulenza, system integration, applicazioni
di digital services, specializzata nella progettazione, implementazione e
manutenzione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e i media
digitali.
Componente ODV della Compagnia di San Paolo, componente ODV Ufficio Pio,
Presidente ODV IIGM, entrambi Enti Strumentali della Compagnia di San Paolo.
Consigliere d’Amministrazione indipendente, Componente Comitato Controllo
Interno, Presidente Comitato Remunerazioni, Componente ODV, Lead Independent
Director della Società Vincenzo Zucchi S.p.a., quotata in Borsa Italiana al segmento
MTA (Mercato Telematico Azionario), ha partecipato al processo di risanamento e
vendita al Fondo francese Astrance, attualmente primo azionista in sinergia con
Descamps. Una delle maggiori aziende italiane per la produzione di biancheria per
la casa con i marchi Zucchi e Bassetti.
Consigliere d’Amministrazione indipendente e Presidente del Comitato Controllo
Rischi della Società NB Aurora S.A. SICAF-RAIF, società d’investimento a capitale
fisso, fondo d’investimento alternativo riservato, quotata in Borsa Italiana al
segmento MIV (Mercato degli Investment Vehicles). Società del Gruppo NB
(Neuberger Berman) d’investimento di lungo periodo in pmi italiane non quotate, di
supporto al mantenimento di marchi e competenze in Italia.
Consigliere d’Amministrazione indipendente Banca del Fucino s.p.a. derivante dalla
fusione con Igea Banca s.p.a., la più antica Banca della capitale.
Componente ODV e Presidente del Consiglio di Garanzia della Società Juventus
s.p.a., quotata in Borsa Italiana al segmento MTA (Mercato Telematico Azionario), la
prima società di calcio italiana.

Pregresse
2012-2016

Componente del Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo designata dalla
Regione Piemonte(2012-2016).

2004 – 2008
2010 – 2012 Componente del Consiglio Generale della Fondazione Bancaria Compagnia di San
Paolo, su designazione del Ministero delle Pari Opportunità (2004 – 2008), del
Comune di Torino (2010 – 2012) e della Regione Piemonte (2012).
2008 – 2016 Consigliere d’Amministrazione di FSU S.r.l. holding di IREN S.p.A. su designazione

del Comune di Torino.
2010 – 2014 Amministratore Delegato della Società Icarus S.c.p.a. su
Finmeccanica Group Real Estate s.p.a. (Gruppo Finmeccanica).

designazione

di

2003 – 2014 Consigliere d’Amministrazione della società Immobiliare Le Rose s.r.l.
2012 – 2013 Consigliere d’Amministrazione indipendente della società Biancamano s.p.a.
quotata in Borsa Italiana al segmento STAR ( Segmento Titoli con Alti Requisiti).
2011 – 2012 Presidente Consiglio di Amministrazione
designazione di Viasat Group spa.

della

società

Trackysat

Srl

su

2006 – 2012 Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Teatro Nuovo per la danza su
designazione del Comune di Pinerolo.
2000- 2011

Revisore dei conti dell’Associazione “Donne nel turismo”.

ESPERIENZE ISTITUZIONALI E RAPPRESENTANZE DI CATEGORIA
Attuali

Commissario liquidatore incaricata dal MISE delle seguenti società: PGM Video
società cooperativa, Cooperando a Torino
società cooperativa, P.A.P. società
cooperativa, società cooperativa Solideali, società cooperativa zootecnica di servizio
delle provincie di Novara e del V.C.O., T.E.M.P.O. servizi società cooperativa, società
cooperativa Blu cooperativa, società cooperativa De.Ma Service, società cooperativa
Service, V. S. società cooperativa, Sirio System società cooperativa O.N.L.U.S.,
Crescere Società Cooperativa Sociale in liquidazione.
Presidente Comitato Unione Nazionale Consumatori del Piemonte e di Torino.
Componente Comitato Fondazione Atena Donna.

Pregresse
2018

Commissario esterno Senato della Repubblica per l’esame delle offerte nella
procedura negoziata per l’affidamento di appalti.

2017–2018 Componente della commissione per l’affidamento di appalti del Senato della
Repubblica.
2017

Esperto con funzioni di sostegno e monitoraggio di impresa ex art. 32, comma 8,
del dl. 90/2014 nominata dal Prefetto di Roma.

2002 – 2016 Consulente del Comitato per la tutela dei risparmiatori Italiani di titoli
obbligazionari della nazione Argentina.
2001 – 2008 Revisore dei Conti per l’Enoteca del Piemonte – Consorzio a partecipazione regionale
su designazione della Regione Piemonte.
2001-2004

Assistente Parlamentare.

CONVEGNI ED ATTIVITA’ DIDATTICA
Partecipazione a supporto dell’internazionalizzazione di pmi italiane alle principali
Missioni economiche organizzate da Confindustria, ABI, ICE dal 2001 ad oggi in
India, Filippine, Corea, Cile, Cina.

Corsi di formazione ad aziende clienti sul modello 231/2001
2020

Relatore al Webinar “Sanità pubblica o sanità privata? Confronto tra Piemonte e
Lombardia” organizzato dallo Studio Legale Polliotto, Lettera 150 e Quotidiano
Cronaca Qui, Torino.

2020

Relatore al Webinar “La S.A.P.A.: La società che può far ripartire l’Italia” organizzato
dallo Studio Legale Polliotto, Lettera 150 e Quotidiano Cronaca Qui, Torino.

2020

Docente del corso “Economia e finanza aziendale” presso la Facoltà di Ingegneria
Gestionale, Università Telematica Internazione UNINETTUNO, con sede in Corso
Vittorio Emanuele II n. 39, Roma.

2020

Presentazione del corso “ Consumatori e sicurezza online: così virtuale così reale”,
presso Circolo della Stampa, Torino.

2019

Relatore al convegno “Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione
degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva, organizzato da Studio Legale
Fornari e Associati e Studio Legale Grassani e associati, Milano.

2018

Corso
The Effective Board organizzato da AIDC – Nedcommunity.

2018

Relatore al convegno “La tutela del patrimonio: sguardi generali agli strumenti
offerti dal legislatore”, organizzato da UNC – Comitato Regionale Piemonte, presso
Centro Studi San Carlo, Torino.

2018

Intervista “Torino e Internazionalizzazione” realizzata da Sioi.

2018

Relatore al Convegno “Come migliorare la gestione finanziaria e il rapporto bancaimpresa” tenutosi presso il Dipartimento di Management in Torino C.so Unione
Sovietica, organizzato da ANDAF Piemonte.

2017

Relatore al Convegno “Educazione Finanziaria: rischi e consigli dei consumatori”
tenutosi presso la sede dell’Unione Nazionale Consumatori di Pinerolo, Via Cavalieri
d’Italia n. 14 in data 14.12.2017 ed organizzato dall’Associazione Avvocati
Pinerolesi.

2015

Relatore al convegno “L’innovazione al centro della cura” tenutosi presso Teatro
Piccolo Regio ed organizzato da Janssen.
Relatore al convegno “I reati tributari-riflessi penali e modelli di prevenzione e
gestione del rischio” organizzato da ANDAF Piemonte.
Corso di aggiornamento sul Modello 231.
Relatore al convegno “Le Imprenditrici Invisibili: nasce uno sportello per ascoltarle”
tenutosi presso il Consiglio Regionale del Piemonte.

2014

Relatore al convegno “Le Banche: uno sguardo al portafoglio !” tenutosi presso il
Centro Studi San Carlo ed organizzato dall’Unione Nazionale Consumatori.
Relatore al convegno “Finanziare la ripresa – Le sfide del credito alle imprese”,
organizzato da BancaFinanza e tenutosi presso il Castello del Valentino di Torino.
Relatore al convegno “Frodi alimentari: La Sanità pubblica in campo per la tutela
dei cittadini” tenutosi a Torino presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

2013

Relatore al convegno “Privatizzazioni e libero mercato: risparmio reale per i
consumatori ?”, organizzato dall’Unione Nazionale Consumatori.
Corso di formazione sul Modello 231.
Relatore al convegno “Denaro ai partiti come cambiare? Idee per l’Italia” organizzato
dal Collegio Carlo Alberto.

2012

Relatore al convegno “Un paese muore senza il credito. Un nuovo intreccio tra
banche, cittadini e notai” presso il Circolo della Stampa di Torino.
Relatore al convegno “La compravendita di nuda proprietà” organizzato da FIMAA
presso l’ASCOM.
Relatore al convegno “La vendita della nuda proprietà e dintorni tra richiesta di
flessibilità del mercato e tutela del consumatore” organizzato dall’Unione Nazionale
Consumatori.
Relatore al Master “Economia e Management dell’Arte e dei Beni Culturali – Le
Fondazioni Bancarie” organizzato da “Il Sole 24 Ore”.
Relatore al convegno dal titolo: “Aspetti primari e sguardi agli sviluppi generali nel
rapporto tra ricerca, innovazione e territorio: come opera la Compagnia di San
Paolo”, organizzato dall’Associazione “Insieme è domani”.
Relatore al convegno dal titolo “Da Sanremo alla Costa Concordia, dai farmaci di
fascia C, ai conti correnti gratuiti: le vittorie e gli appelli a tutela dei consumatori”
organizzato dall’Unione Nazionale di Pinerolo.

2011

Relatore al convegno organizzato dal Gruppo Comunale PDL di Torino su FCT
Holding S.r.l. sul tema “ riordino del gruppo conglomerato della Città di Torino”.
Intervento sul sito WEB di MAP dal titolo “ Società partecipate e associazioni
consumeristiche”.

2010

Interventi sul sito WEB di MAP:
“Class action nei confronti della P.A.” - “Il Collegato lavoro” –
“ Il ruolo degli amministratori indipendenti nei consigli di amministrazione nelle
società quotate”.
Maggioranza azionaria pubblica e gestione affidata ai privati: “Il caso di Farmacie
Comunali Torino spa”.
Relatore al convegno “La governance dell’impresa e il passaggio generazionale tra
soluzioni tradizionali e meno: Trust, Patti di Famiglia e Fondazioni” organizzato da
AIDDA Delegazione Piemonte Valle d’Aosta.
Articoli per la rubrica “Dalla parte delle donne” sul quotidiano Torino Cronaca Qui:
“Figli naturali riconosciuti dai nonni?”
“Nuova giunta regionale: grande risultato delle donne”
“Il Cinzia gate visto dalla parte di Cinzia”
“Le donne e la politica francese”
“L’occupazione rosa regala buone notizie”
Relatore al convegno dal titolo “Frodi assicurative:chi paga davvero?” organizzato
dall’Unione Nazionale Consumatori di Torino.

2009

Partecipazione al “Corso per il nuovo processo telematico” organizzato dal Consiglio

dell’Ordine di Torino.
Relatore al Convegno Formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine Forense di
Torino
“GLI ENTI PARTECIPATI: STRUMENTI DI FLESSIBILITA’ O DI ELUSIONE ALLE
NORME IMPERATIVE IN TEMA DI ENTI PUBBLICI ? Intervento dal titolo:
“Normativa di riferimento delle società costituite e partecipate dagli enti locali
comparata con quella che regolamenta gli enti pubblici territoriali” organizzato dal
Circolo del Buon Governo di Torino San Carlo.
Relatore al convegno “LO SCUDO FISCALE: pesante balzello o ghiotta opportunità?”
organizzato da Federfarma.
Intervento sul sito WEB di MAP dal titolo: “La privatizzazione dell’ acqua”.
2008

Relatore al dibattito tenutosi a Telestudio sulle pari opportunità “I principi delle
pari opportunità nella legge italiana”.
Relatore al Convegno Formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine Forense di
Torino sui “DERIVATI FINANZIARI” . Intervento dal titolo : “Qualificazione giuridica
degli Strumenti Finanziari Derivati. Aspetti oggettivi e soggettivi del contratto
normativo e dei singoli contratti d’acquisto”.
Relatore al Convegno “Turismo:prima risorsa economica del Paese?
Intervento dal titolo:”Il codice del consumo e la vendita di pacchetti turistici:uno
sguardo d’ insieme per la tutela delle imprenditrici” organizzato da Associazione
DNT.

2007

Relatore al convegno sul tema “BABELE TFR – Che fine faranno le nostre
liquidazioni?” organizzato da “Il Circolo di Torino” .
Relatore al ciclo di convegni sul tema “Dire ….. e fare per le donne” organizzati da
“Donne nel Turismo” .
Articoli sulla rivista mensile MAP (Comma 729 – Finanziaria 2007: Si stringono i
tempi per il taglio del numero degli amministratori per le società totalmente
partecipate dagli enti locali – I compensi fissati per legge ecc.)
Relatore al Workshop: “Donne nella tecnologia : eccellenti ma poche” . Promosso
dalla Compagnia di San Paolo – 2° Salone dell’Imprenditoria Femminile.

2006

Relatore al convegno sul tema “TAV un’occasione da non perdere” organizzato da ”Il
Circolo di Torino” .
Relatore al convegno sul tema “Finanziaria 2007 e decreti Bersani: uno scippo agli
italiani” organizzato da “Il Circolo di Torino”.
Relatore al convegno tema “La sicurezza in Piemonte una nuova dimensione per
nuovi scenari” organizzato da “Il Circolo di Torino”.
Articoli di diritto amministrativo pubblicati sulla rivista MAP (Le aziende speciali –
La responsabilità degli amministratori degli Enti Locali ecc.)

2005

Relatore al convegno “Illegittimità dell’ anatocismo: conseguenze e rimedi”,
organizzato dall’ AIDDA.
Relatore alla tavola rotonda Il “no” alla Costituzione europea: “quali conseguenze
per l’ Italia e per l’ Europa? “, organizzato da Il Circolo di Torino.
VI Congresso
Internazionale
''Forum Internazionale delle
Donne
del
Mediterraneo'' . Relazione: “Da una prosperità condivisa ad una realtà di buon
vicinato: il caso Italia”.

2004

Relatore al convegno “Divorzio breve e patti prematrimoniali”, organizzato
dall’Associazione Arte Città Amica.
Partecipazione al “Percorso di aggiornamento tributario” organizzato dall’Ipsoa.
Relatore al convegno “Risparmio tradito: obbligazioni Argentine, Cirio e Parmalat”,
organizzato dall’Associazione “Il Circolo di Torino”.
Relatore al convegno “Riforma del Diritto Societario: i nuovi Statuti delle Società
Cooperative e delle Società pubblico-privato”, organizzato dall’Unione Giovani
Commercialisti.

2003

Relatore al convegno “Novità fiscali in tema di Sanatorie fiscali e diritto societario.
Riflessi pratici ed opportunità per gli operatori” organizzato dall’Unione Giovani
Dottori Commercialisti.
Relatore al convegno “La riforma del Diritto Societario - La costituzione dei gruppi
cooperativi ed operazioni straordinarie” organizzato dal Collegio Ragionieri di
Torino.
Relatore al convegno “La riforma del diritto societario”, organizzato dalla Serim
Cenasca s.c.r.l.
Relatore al “Corso di Formazione per professionisti che assistono le parti nella
conciliazione” organizzato dall’Associazione Equilibrio, Camera Arbitrale del
Piemonte e dall’Aiga.

1999

Relatore al convegno “Il Trust in Italia” organizzato dalla Società italiana di diritto
commerciale

1997

Relatore al convegno “Giornata sull’arbitrato” organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Torino.

1996

Relatore al ciclo di convegni di diritto civile organizzati dall’Associazione “FIDAPA
Torino”.

1995

Relatore al convegno su “Cessione di azienda e problematiche connesse alla
successione nell’impresa” organizzato dall’ordine forense del Tribunale di Alba.

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.
Lgs. 196/2003.
Torino, 28 aprile 2021

