Giovanni Galoppi
nato a Roma il 4 Febbraio 1956

Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’anno accademico 1979/1980 presso
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, discutendo una tesi in Diritto
Commerciale con il Prof. Angelo De Martini.

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal mese di Giugno 1984.

Iscritto all’Albo Speciale della Suprema Corte di Cassazione dal mese di Aprile 1997.

Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal mese di Aprile 1995.

Docente di Diritto commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali Università degli Studi Roma Tre.

Docente di Diritto industriale presso la Link Campus University.

Iscritto nell’elenco degli Arbitri e dei Conciliatori tenuto dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato presso la Consob.

Iscritto nell’elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera Nazionale Arbitrale in
Agricoltura presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Iscritto nell’Albo degli Arbitri tenuto dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici
presso Autorità Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture.
*** *** ***
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Dal Settembre 1980 ha iniziato la pratica forense presso lo studio legale Rosauer
e, successivamente, presso lo studio legale Sabelli, esercitando la propria attività
professionale nel campo del diritto societario italiano ed internazionale.

Ha, poi, approfondito le conoscenze in tale campo mediante soggiorni e stretta
collaborazione presso lo studio legale “Richards, Butler & Co.” di Londra e presso
lo studio legale “Brevetti, Goldsmith, Scolari e Weiss” di New York.

Dal Settembre 1985 svolge attività professionale autonoma con studio in Roma via

(r.a.) -

- e-mail:

L’organico dello studio comprende attualmente dodici professionisti, oltre allo staff di
segreteria, avvalendosi anche di consulenti esterni.

Nell’ambito della professione ricopre attualmente e ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio
Sindacale o dei Revisori dei conti (tra cui quella di ELV SpA – European Launch Vehicle, di RSE
SpA– Ricerca sul Sistema Elettronico SpA, di Asitel SpA (Agenzia Spaziale Italiana), Consorzio
Procomp, del Consorzio Calef, del Cons.Industriale Roma-Latina, dell’Associazione Teatro di
Roma e dell’IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), di E-Geos SpA o di
Sindaco effettivo o Revisore dei Conti (tra cui quella di Altec SpA, Aquaser Srl – Gruppo ACEA,
Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli, Consorzio In.BIO Consorzio per la creazione di Incubatori di imprese innovative Biotecnologiche, Crea Gestioni Srl
– Gruppo Acea, dell’EIPLI - Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia, ENEA - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo
Sviluppo economico sostenibile, FN Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati SpA, Ge.se.sa SpA –
Gruppo Acea, Immobiliare Rocca di Papa 1995 Srl, Isa Srl – Gruppo ACEA, Lazio Ambiente SpA,
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Rai Way SpA, Acotel Group SpA, Acotel Spa, Aem SpA, Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.), Aldo
Biancone Srl, Auto Equipe Srl, Compagnia Central Cereali SpA, Domotec SpA, ETI – Ente Teatrale
Italiano, Iemme SpA, Litorale SpA, Sili e Magazzini di Civitavecchia SpA, Sviluppo Lazio Spa,
Urone Media SpA,Sim Spa), nonché la carica di Consigliere di Amministrazione in varie società di
capitali ed enti.

Nel mese di Novembre 2001 è stato nominato dal Ministro della Giustizia
componente della Commissione di Studio per la riforma del processo civile.

Nel mese di Ottobre 2002 è stato nominato dal Ministro per i Beni e le Attività
Culturali componente della Commissione consultiva per il credito cinematografico.

Nel mese di Novembre 2002 è stato nominato Presidente del Comitato
Investimenti della Fondi Immobiliari Italiani SGR SpA – Fimit SGR.

Nel mese di Dicembre 2002 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di
Cinecittà Holding SpA, carica ricoperta sino al mese di giugno 2006.

Nel mese di Aprile 2003 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di
Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Giugno 2003 è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Italia Cinema Srl.

Nel mese di Dicembre 2003 è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Audiovisual Industry Promotion SpA, poi Filmitalia SpA,
carica ricoperta sino al mese di Luglio 2006.
./.
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Nel corso degli anni 2004 e 2005 è stato nominato dal Ministero delle Attività Produttive,
Commissario Liquidatore di varie società cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa.

Nel mese di Novembre 2004 è stato confermato Presidente del Comitato
Investimenti della Fondi Immobiliari Italiani SGR SpA – Fimit SGR.

Nel mese di Dicembre 2005 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di
LMC Holding SpA.

Nel 2005 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Noverca Srl, già
Flycell Media SpA ricoprendo, altresì, la carica di Vice Presidente.

Nel mese di Aprile 2006 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Consigliere di
Amministrazione di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA e nominato
membro dei comitati per il controllo interno e per la remunerazione.

Nel mese di Ottobre 2006 è stato nominato per l’anno 2007 consulente speciale del
Presidente di Cinecittà Holding SpA, per la promozione all’estero del cinema italiano.

Nel mese di Febbraio 2007 è stato riconfermato Presidente del Comitato
Investimenti della Fondi Immobiliari Italiani SGR SpA – Fimit SGR.

Nel mese di Giugno 2007 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Acotel SpA.

Nel mese di Luglio 2007 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Rai Way SpA.

Nel mese di Luglio 2007 è stato nominato sindaco effettivo dell’Azienda per lo
./.
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sviluppo economico, turistico ed occupazionale del litorale laziale – Litorale SpA.

Nel mese di Ottobre 2007 è stato nominato, dal Ministro dell’Università e della Ricerca,
componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.).

Nel mese di Aprile 2008 è stato nominato componente dell’Organismo di
Vigilanza di Acotel Group SpA.

Nel mese di Aprile 2008 è stato nominato, dal Ministro per lo Sviluppo Economico,
membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia Nazionale per le
nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA.

Nel mese di Aprile 2008 è stato nominato sindaco effettivo di Altec SpA.

Nel mese di Maggio 2008 è stato riconfermato Consigliere di Amministrazione di Noverca Srl.

Nel

mese

di

Giugno

2008

è

stato

nominato

consulente

speciale

dell’Amministratore Unico di Cinecittà Holding SpA, con compiti di revisione
dell’assetto societario e di governance, mirati alla massima valorizzazione
dell’attività di promozione del cinema italiano contemporaneo all’estero.

Nel mese di Settembre 2008 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio,
Consigliere di Amministrazione di LMC Holding SpA.

Nel mese di Ottobre 2008 è stato nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali,
membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ETI – Ente Teatrale Italiano.
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Nel mese di Ottobre 2008 è stato nominato, dal Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’IMAIE – Istituto
Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori.

Nel mese di Aprile 2009 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Consigliere di
Amministrazione di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA e nominato
membro dei comitati per il controllo interno e per la remunerazione.

Nel mese di Aprile 2009 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di
ERSE SpA, già ENEA – Ricerca sul Sistema Elettronico SpA.

Nel mese di Maggio 2009 è stato nominato, dal Presidente del Tribunale di Roma,
Commissario Liquidatore dell’IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti
Esecutori, con funzioni di impulso e coordinamento dell’intera struttura.

Nel mese di Ottobre 2009 è stato nominato in rappresentanza del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, membro effettivo del Collegio Sindacale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli.

Nel mese di Aprile 2010 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di ELV
SpA - European Launch Vehicle.

Nel mese di Aprile 2010 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio,
Consigliere di Amministrazione di Acotel SpA.

Nel mese di Aprile 2010 è stato nominato membro effettivo del Collegio
Sindacale di Aquaser Srl – Gruppo ACEA.
./.
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Nel mese di Maggio 2010 è stato nominato membro effettivo del Collegio
Sindacale del Consorzio In.BIO – Consorzio per la creazione di Incubatori di
imprese innovative Biotecnologiche (partecipata dall’ Agenzia Nazionale per le
nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).

Nel mese di Giugno 2010 è stato nominato membro del Comitato Consultivo del
Fondo “Senior” – FIMIT Fondi Immobiliari Italiani SGR SpA.

Nel mese di Luglio 2010 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di
New.Co Rai International SpA, ora Rai World SpA.

Nel mese di Ottobre 2010 è stato riconfermato sindaco effettivo dell’Azienda per lo
sviluppo economico, turistico ed occupazionale del litorale laziale – Litorale SpA.

Nel mese di Dicembre 2010 è stato nominato Organo Monocratico di Vigilanza di
Altec S.p.A.

Nel mese di Dicembre 2010 è stato nominato, dal Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Presidente della commissione di gara in relazione ad appalto di
servizi della Società Autostrade del Brennero SpA.

Nel mese di Marzo 2011 è stato nominato membro effettivo del Collegio
Sindacale di Isa Srl – Gruppo Acea.

Nel mese di Aprile 2011 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio,
componente dell’Organismo di Vigilanza di Acotel Group SpA.
./.
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Nel mese di Aprile 2011 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio,
Consigliere di Amministrazione di Noverca Srl.

Nel mese di Aprile 2011 è stato nominato dal Sindaco di Roma Commissario
liquidatore dell’Agenzia per l’Energia di Roma – Roma Energia.

Nel mese di Luglio 2011 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di
Asitel SpA (Agenzia Spaziale Italiana).

Nel mese di Settembre 2011 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio,
Consigliere di Amministrazione di LMC Holding SpA.

Nel mese di Novembre 2011 è stato nominato, dal Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali, su designazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, membro
effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e
la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

Nel mese di Novembre 2011 è stato nominato membro effettivo del Collegio
Sindacale di Crea Gestioni Srl – Gruppo Acea.

Nel mese di Novembre 2011, con decreto del Ministro della Giustizia, è stato nominato
componente effettivo della Commissione di esame del Distretto della Corte di Appello di
Roma per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2011.

Nel mese di Aprile 2012 è stato nominato membro effettivo del Collegio
Sindacale di FN Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati SpA (partecipata dall’
Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).
./.
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Nel mese di Aprile 2012 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Consigliere di
Amministrazione di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Giugno 2012 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di
O.N.T. Italia Scarl (Coldiretti).

Nel mese di Luglio 2012 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Presidente del
Collegio Sindacale di RSE SpA – Ricerca sul Sistema Energetico (Socio unico GSE
S.p.A.).

Nel mese di Luglio 2012 è stato nominato Rappresentante Comune dell’Assemblea dei
Partecipanti al Fondo “Pinnacle Investment”.

Nel mese di Agosto 2012 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, membro dei
comitati per il controllo interno e per la remunerazione di Acotel Group SpA, società
quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Settembre 2012 è stato nominato membro effettivo del Collegio
Sindacale di Rai Way SpA.

Nel mese di Dicembre 2012 è stato riconfermato Organo Monocratico di Vigilanza
di Altec S.p.A.

Nel corso dell’anno 2012 è stato nominato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, Commissario Liquidatore di varie società cooperative poste in
liquidazione coatta amministrativa.
./.
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Nel mese di Gennaio 2013 è stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori
dell’Associazione “Con Monti per l’Italia”.

Nel mese di Febbraio 2013 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale del
Consorzio Procomp (partecipato dall’ Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie,
l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).

Nel mese di Marzo 2013 è stato nominato Sindaco Unico della Immobiliare Rocca
di Papa 1995 S.r.l. (Coldiretti).

Nel mese di Marzo 2013 è stato nominato membro dell’Organismo di Vigilanza di
Rai Way S.p.A.

Nel mese di Aprile 2013 è stato nominato Organo Monocratico di Vigilanza
dell’Associazione Teatro di Roma (Teatro Argentina).

Nel mese di Aprile 2013 è stato riconfermato membro effettivo del Collegio
Sindacale del Consorzio In.BIO – Consorzio per la creazione di Incubatori di
imprese innovative Biotecnologiche (partecipato dall’ Agenzia Nazionale per le
nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).

Nel mese di Maggio 2013 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio,
Presidente del Collegio Sindacale di ELV SpA - European Launch Vehicle
(Gruppo Avio – Agenzia Spaziale Italiana).

Nel mese di Settembre 2013 è stato nominato Consigliere Giuridico del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, rinunciando ad ogni compenso per la carica.
./.
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Nel mese di Dicembre 2013 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale
del Consorzio Calef (partecipato dall’ Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie,
l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).

Nel mese di Marzo 2014 è stato nominato Amministratore incaricato del sistema
di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché Responsabile della funzione di
Internal Audit di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Aprile 2014 è stato nominato Consigliere Giuridico del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rinunciando ad ogni
compenso per la carica.

Nel mese di Maggio 2014 è stato nominato membro effettivo del Collegio
Sindacale di GE.SE.SA – Gruppo Acea.

Nel mese di Luglio 2014 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio,
Consigliere di Amministrazione di LMC Holding SpA.

Nel mese di Ottobre 2014 è stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori
dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia.

Nel mese di Febbraio 2015 è stato nominato dal Senato della Repubblica membro
della Commissione per l’esame delle offerte della procedura ristretta per
l’affidamento in appalto del servizio di trasmissione in streaming.

Nel mese di Aprile 2015 è stato nominato, per un ulteriore triennio, Presidente del
Collegio Sindacale di O.N.T. Italia Scarl (Coldiretti).
./.
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Nel mese di Aprile 2015 è stato nominato, per un ulteriore triennio, Consigliere di
Amministrazione di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Aprile 2015 è stato nominato, per un ulteriore triennio, membro effettivo
del Collegio Sindacale di Rai Way SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Maggio 2015 è stato nominato, per un ulteriore triennio, Organo
Monocratico di Vigilanza di Altec S.p.A.

Nel mese di Maggio 2015 è stato nominato Amministratore incaricato del sistema
di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché Responsabile della funzione di
Internal Audit di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Maggio 2015 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di
Poste Tutela SpA (Gruppo Poste Italiane SpA).

Nel mese di Luglio 2015 è stato nominato Presidente dell’Organismo di Vigilanza
di Poste Tutela SpA (Gruppo Poste Italiane SpA).

Nel mese di Luglio 2015 è stato nominato membro della Commissione per la
Riforma della Giustizia Sportiva FISE (Federazione Italiana Sport Equestri).

Nel mese di Dicembre 2015 è stato nominato membro effettivo del Collegio
Sindacale di Lazio Ambiente SpA.

Nel mese di Marzo 2016 è stato nominato membro del Comitato Investimenti del
Fondo Beta Immobiliare quotato – Fimit Sgr SpA.
./.

.13.

Nel corso del primo semestre 2016 è stato nominato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, Commissario Liquidatore di alcune società cooperative poste in
liquidazione coatta amministrativa.

Nel mese di Giugno 2016 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di
E-Geos SpA (ASI – Telespazio SpA).

Nel mese di Luglio 2016 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Organo
Monocratico di Vigilanza dell’Associazione Teatro di Roma (Teatro Argentina).

Nel mese di Luglio 2016 è stato riconfermato Presidente dell’Organismo di
Vigilanza di Poste Tutela SpA (Gruppo Poste Italiane SpA).

Nel mese di Agosto 2016 è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Produzione Straordinaria Srl.

Nel mese di Ottobre 2016 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio,
Rappresentante Comune dell’Assemblea dei Partecipanti al Fondo “Pinnacle Investment”.

Nel mese di Novembre 2016 è stato nominato membro effettivo del Collegio
Sindacale di S.I.M. SpA – Società Idroelettrica Meridionale S.p.A.

Nel mese di Marzo 2017 è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Italy Glass SpA.

Nel mese di Maggio 2017 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio,
componente dell’Organismo di Vigilanza di Acotel Group SpA.
./.
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Nel mese di Agosto 2017 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Presidente
del Collegio dei Revisori dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia.

Nel mese di Ottobre 2017 è stato nominato, per un triennio, Consigliere di
Amministrazione

e

Vicepresidente

di

AEM

Acotel

Engineering

and

Manufacturing SpA.

Nel mese di Novembre 2017 è stato nominato dal Senato della Repubblica
membro della Commissione giudicatrice nella procedura negoziata per il servizio
di supporto audio video della sala regia del Senato della Repubblica.

Nel mese di Aprile 2018 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Presidente del
Collegio Sindacale di O.N.T. Italia Scarl (Coldiretti).

Nel mese di Maggio 2018 è stato nominato, per un ulteriore triennio, Organo
Monocratico di Vigilanza di Altec S.p.A.

Nel mese di Maggio 2018 è stato nominato, per un triennio, Consigliere di
Amministrazione di Consorzio ALS Società Consortile a r.l.

*** *** ***

Lo studio svolge la propria attività nell’ambito del diritto civile, sia giudiziale che
stragiudiziale, con specializzazione nel settore del diritto societario italiano ed
internazionale, nonché della contrattualistica.

Sulla base delle esperienze maturate, ha cercato sin dall’inizio di guardare con
./.
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occhio attento gli aspetti tecnico – operativi della gestione dell’impresa e della
contrattualistica aziendale italiana ed internazionale.

L’esperienza accumulata con la collaborazione svolta in studi esteri, quali
Richards Butler & Co. di Londra e Brevetti, Goldsmith, Scolari e Weiss di
New York, ha consentito successivamente di rappresentare in Italia gli interessi di
alcune Società straniere, nonché di operare quale corrispondente in Italia di primari studi esteri.

Lo studio è altresì divenuto membro dall’anno 1999 della ILF (International Law
Firms), prestigiosa associazione di studi legali internazionali indipendenti, di cui
fanno parte circa novanta studi legali ubicati nelle maggiori città di tutto il mondo.

Nell’ottica di fornire risposte più articolate possibili ai problemi dell'impresa, anche
attraverso una partecipazione diretta presso le sedi aziendali, lo studio ha inoltre, posto in
essere un accordo di partnership con strutture specializzate nel settore del diritto tributario,
della consulenza direzionale alle aziende, nonché del “merger and acquisitions” di imprese.

Tra i propri clienti, lo studio annovera gruppi societari o singole società nel settore
finanziario e bancario, costruzioni, editoriale, delle telecomunicazioni,
farmaceutico, audiovisivo, elettronico, agricolo, ambientale, informatico,
immobiliare, previdenziale, metalmeccanico ed alberghiero.

*** *** ***

Nel corso della propria attività professionale è stato nominato, in molteplici
procedure, arbitro, pure con funzioni di Presidente di Collegio Arbitrale, anche dal
Presidente del Tribunale di Roma.
*** *** ***

