FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PANI, GIORGIO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

da 09/2012
FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A.
Componente organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 trienni 2012/2014 – 2015/2017 – 2018/2020
da 12/2016
ELETTRA SINCROTRONE TRIESTE s.c.p.a
1. Componente organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 triennio 2017/2019;
2. consulente l.190/2012 e d.lgs 231/2001 (art. 5, comma 9 d.l. 95/2012)
da 03/2018
KYMA s.r.l. Trieste (società controllata da Elettra Sincrotrone Trieste)
Componente monocratico organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 biennio 2018/2019
da 04/2018
Marine Interiors (società controllata da FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A.)
Componente monocratico organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 triennio 2018/2020
da 1/2013 a 12/2016
SUPERJET INTERNATIONAL spa (joint venture tra ALENIA AERMACCHI - gruppo FINMECCANICA
LEONARDO, e industria aeronautica russa SUKHOI HOLDING)
Componente organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 quadriennio 2013/2016
da 30/5/2018 a 31.12.2018
CBM s.c.r.l. in controllo pubblico
Data Protection Officer (DPO)
da esercizio 2010
revisore legale - sindaco
attività di revisione legale e di componente collegio sindacale in società e aziende di diritto pubblico e in
controllo Pubblico (da 06/2010 Esatto spa - revisore. Da 10/2012 a 05/2018 PTS spa – revisore e
sindaco)
da 06/2012 2012 a 12/2013
consulente fiscale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Comune di TS “ITIS”
da 05/2014
titolare di p.IVA cod. att. 855209 “altra formazione culturale”
da 08/2012
mediatore civile e commerciale presso organismi di mediazione di Trieste: CCIAA e PROMOCONSULT
mediatore
da 2005/2006 a 2017/2018
Università studi Trieste
Docente a contratto – relatore in 60 tesi di laurea
Incarico in corso di svolgimento anche per questo a.a. 2017/2018:
Economia aziendale modulo avanzato
da 09/2008 a 08/2010
Regione autonoma FVG
Vice direttore centrale Patrimonio e servizi generali (livello: dirigente generale)
gare europee appalto, servizio provveditorato, e-procurement, coordinamento gestione commissariale
comprensorio minerario Cave del Predil, gruppo di lavoro per la procedura di vendita della
partecipazione azionaria di Regione FVG in INSIEL Mercato s.p.a.
da 11/1976 a 08/2008 e da 9/2010 a 01/2011 (ora in quiescenza)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Ambiti

Guardia di Finanza
Ufficiale da 09/1978 - colonnello s.p.e. (dirigente) da 01/2001
da 01/2001
Attività di formazione per enti vari
Docenza (svolgimento di oltre 200 seminari, convegni, corsi)
Tributario - amministrativo – penale speciale –anticorruzione, 231/2001, codice appalti, privacy

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• principali tematiche/competenze
professionali possedute
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• principali tematiche/competenze
professionali possedute
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• principali tematiche/competenze
professionali possedute

1983
Università studi Parma
Dottore in giurisprudenza 110/110
Laurea quadriennale
tesi in diritto penale tributario “Il contrabbando doganale”
2004
Università Roma Tor Vergata
Dottore in scienze della sicurezza economica e finanziaria 110/110 e lode
Laurea specialistica
tesi in diritto penale “La responsabilità amministrativa della persona giuridica”
2005
Università studi Trieste
Dottore in scienze politiche 110/110 e lode
Laurea quadriennale
tesi in diritto penale “La responsabilità amministrativa della persona giuridica in Italia. Il sistema
sanzionatorio, le misure cautelari, gli orientamenti giurisprudenziali, la normativa sul market
abuse” 110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

italiano
inglese
2002 - corso intermedio Istituto Enenkel Trieste 2008 - corso “one to one” 60 ore livello intermedio Mac Language School Roma
buono
buono
buono
Attitudine alla docenza e alla comunicazione, anche istituzionale. Capacità di mediazione

Leadership
Senso dell’organizzazione
Gestione di progetti di gruppo
Ottime capacità di ascolto e di comunicazione
Prolungata esperienza quale docente, anche in corsi con discenti diversificati per livello culturale
in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolare Excel, Word e Power
Point. Utilizzo costante di Internet Explorer. Conoscenza degli applicativi Apple
-

iscritto nel registro dei revisori contabili, nr. 42907 (D.M. 12 aprile 1995)
autorizzato all’esercizio delle funzioni di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie (MEF – Direzione Giustizia tributaria n. 2860 del 5.3.2015)
iscritto nell’elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza
della Regione FVG, nr 201 (d.d. 589/ISTR 18 maggio 2011)
iscritto alla Lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ord. e
straord. affidati dalla Regione FVG 2017/19 (decr. 1541/PROTUR del 28.6.2017)
iscritto nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della
performance dal 31.1.2017 al n. 236 - Fascia 1 - esperienza professionale di almeno 5
anni negli ambiti indicati nell’art. 2, c. 1, lett. b), n.2 D.M. 2.12.2016

-

-

ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

-

-

-

-

PATENTE O PATENTI

mediatore civile professionista (d.lgs 28/2010) abilitato dal 20 maggio 2011
iscritto al n. 681 del ruolo dei periti e degli esperti della CCIAA di Trieste –
determinazione n.142/DIR/PAT dd 30.5.2011 (Cat. XXII, “amministrazioni”,
“contabilità”, “dogane”, “scritture contabili”)
con determinazione 5264 del 13 maggio 2013 Regione Emilia-Romagna iscritto
nell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale di aziende sanitarie regionali e
IRCCS di diritto pubblico (cancellato per collocamento in quiescenza)
Coautore nel 1993 del libro “Imposta comunale sugli immobili”. Negli anni ’90 autore
su stampa specializzata di articoli sulla l. 413/1991, sui poteri dell’Amministrazione
finanziaria in sede di verifica fiscale e sul regime fiscale degli immobili di interesse
storico ed artistico.
Su “il fisco” n. 34/2001 “Reati tributari, la nozione di imposta evasa ad un anno dalla
riforma”.
Su “Il Corriere Tributario” n. 34/2001 “La società consortile nel settore dei LL. PP.:
aspetti tributari e meccanismo della doppia fatturazione”.
Su www.gdf.it/stampa/STUDI/processo_trib/processotributario.pdf nel 2002 “Modalità
della verifica e metodologie di redazione dei p.v. di verifica e di constatazione”.
Nel 2005 con l’Ente nazionale di ricerca Area Science Park di Trieste coautore del
libro “Il commercio in rete, garanzie e responsabilità”.
Su “il fisco” n. 43/2003 “La responsabilità amministrativa della persona giuridica: il
sistema sanzionatorio”.
Su “il fisco n. 3/2007” “Le indagini finanziarie in equilibrio tra L. n. 241 e D.Lgs. n. 196”.
“Rivista della Guardia di Finanza n. 4\2007” Le due possibili interpretazioni dell’art. 21octies della l. 241\1990”.
CEDAM "Trattato della responsabilità amministrativa della Pubblica Amministrazione"
paragrafi da 1 a 6 del capitolo su "la responsabilità disciplinare" - edizione 2007.
“Rivista della G.di F. 5/2007” “Gli strumenti normativi per contrastare il falso”.
“Notiziario dell’Ordine dei medici di Cremona” 10/2008 “Medici ospedalieri: danno
erariale per violazione del regime di esclusività”.
“il fisco 11/2009” “Codice dei contratti e d.lgs 231/2001: limiti alla competenza delle
Regioni”.
2012 coautore del libro “la semplificazione per la crescita delle pmi – il valore dei
servizi on-line”, edito da Basilicata innovazione in partnership con l’Ente nazionale di
ricerca Area Science Park di Trieste (capitoli: processo di digitalizzazione della PA,
servizi telematici previdenziali e altri servizi telematici).
2012: coordinatore della collana di testi di preparazione ai concorsi pubblici per le
accademie militari e delle Forze Armate a cura della casa editrice “La Tribuna” di
Piacenza (gruppo Rizzoli-Corriere della Sera). Editi 8 volumi. Autore in ciascuno del
capitolo “indicazioni sul bando di concorso”.
2015: FISCO – opinione. Violazioni penali-tributari come “reato fonte”
dell’autoriciclaggio. Casa editrice WKI

Automobilistica (patente B)
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003

Trieste, 11 luglio 2018

