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Spett.le 

Take off S.p.A. 

Via Montenapoleone 8, Milano 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO ED ATTESTAZIONE 
DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto Luca Provaroni, nato a Rieti, il 12/09/1973, codice fiscale PRVLCU73P12H282Q, residente in Via 
Pietro Fedele, 60 - 00179  

Premesso che 

il sottoscritto  

• è stato designato dall’azionista Summit S.p.A., quale candidato per la carica di Sindaco effettivo di Take 
Off S.p.A. (“Take Off” o la “Società”) nell’ambito dell’Assemblea dei soci della Società convocata in sede 
ordinaria in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022, ovvero occorrendo, in seconda 
convocazione per il giorno 29 aprile 2022, presso la sede operativa della Società in Monopoli (BA), Via 
Baione 272/D; 

• è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale 
prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società; 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto della Società, nonché per gli effetti 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

dichiara 

A. di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo di Take Off; 

B. di non essere candidato in alcuna altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale della Società; 

C. l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti 
normativamente richiesti per la nomina alla carica di Sindaco di Take Off nonché il possesso di tutti i 
requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF nonché di onorabilità e professionalità ivi 
inclusi quelli prescritti dal Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162; 

D. di non esercitare e/o ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese 
o gruppi di imprese concorrenti con la Società;  

E. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti 
dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;  

F. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 
veridicità dei dati dichiarati;  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Take Off ed al 
Presidente del Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su 
richiesta di Take Off, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.  

Si allega il curriculum vitae nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 
società, aggiornati alla data della presente dichiarazione. 



Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco  
 

2 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente ed 
esclusivamente per le finalità per cui vengono resi. 

 

Luogo e data        In fede 

Roma, 1° aprile 2022                                 _____________________ 

 



LUCA PROVARONI 

VIA GIUSEPPE GIOACHINO BELLI, 39  
ROMA (00193) - TEL. 06.53098344 – MOB. 329.0948623  

luca.provaroni@gmail.com 
luca.provaroni@pec.net 

 
 

 
 

Spett.le  
Take Off S.p.A. 

Via Montenapoleone, 8 
20121 Milano 

 
 
 
 
 

OGGETTO: elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società 

 
 

- “Europa Factor S.p.A.”- Consiglio di Amministrazione – Presidente – C.F.: 07552111002 - 
Sede legale: Via Zoe Fontana 220, (00131) Roma; 

- “Credit Factor S.p.A.” – Consiglio di Amministrazione – Consigliere con delega ai controlli 
interni – C.F.: 07128801003 - Sede legale: Via Venti Settembre, 30, (00187) Roma; 

- “La.ri.ser. srl” – Consiglio di Amministrazione – Consigliere – C.F: 04988221000 – Sede 
legale: Via Leopoldo Serra 31, (00153) Roma; 

- “Take Off S.p.A.” – Collegio Sindacale – Presidente – C.F.:  04509190759 – Sede legale: Via Di 
Novella 22, (00100) Roma; 

- “Vittorio Acciai srl” – Sindaco Unico – C.F.: 10804851003 – Sede legale: Via Latina Km 2,600, 
(00031) Artena (RM); 

- “Calcestruzzi Fiorentini srl” – Sindaco Unico – C.F: 08085141003 – Sede legale: Via Latina 
Km 0,700, (00031) Artena (RM); 

- “Asp-Azienda Servizi Pubblici S.p.A.” – Collegio Sindacale – Presidente – C.F.: 02315031001 
– Sede legale: Largo Felice Armati 1, (00043) Ciampino (RM); 

- “Holding di Iniziativa Industriale S.p.A.” – Collegio Sindacale – Componente – C.F.: 
08768771001 – Sede legale: Via Fulcieri Paulucci De Calboli 1, (00100) Roma; 

- “Italiacamp srl” – Sindaco Unico – C.F.: 12079681008 – Sede legale: Viale Pola 12, (00100) 
Roma; 

- “Busitalia Sita Nord srl” (Gruppo FS) – Sindaco Supplente – C.F.: 06473721006 - Sede legale: 
Piazza della Croce Rossa 1, (00161) Roma; 

- “NUGO S.p.A.” (Gruppo FS) – Sindaco Effettivo – C.F.: 14565391001 – Sede legale: Piazza 
della Croce Rossa 1, (00161) Roma; 
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- “La Tecnica nel Vetro S.p.A.” - Consiglio di Amministrazione – Consigliere – C.F.: 
03604091219 – Sede Legale. Via Gelso, 4 Pimonte (NA); 

- “Ford Credit Italia S.p.A:” – Collegio Sindacale – Sindaco Effettivo - Sede Legale: Via Andrea 
Argoli, 54 (00143) Roma; 

- “ATAC” (Azienda per la Mobilità di Roma Capitale S.p.A.) – Organismo di Vigilanza (ex 
d.lgs. 231/2001) – Componente – C.F.: 06341981006 – Sede Legale: Via Prenestina 45, (00100) 
Roma; 

- “Take Off S.p.A.” – Organismo di Vigilanza (ex d.lgs. 231/2001) – C.F.:  04509190759 – Sede 
legale: Via Di Novella 22, (00100) Roma; 

- “Over S.p.A.” - Organismo di Vigilanza (ex d.lgs. 231/2001) – P.IVA: 03498990757 - Sede 
legale: Via Turi, nc 70013 – Castellana Grotte (BA);   

- “Italferr S.p.A.” (Gruppo FS) – Sindaco Supplente, C.F.: 06770620588 – Sede Legale: Via Vito 
Giuseppe Galati 71, (00100) Roma. 

 

Roma, 1° aprile 2022                                                                                               Luca Provaroni 

 

 



 Curriculum vitae et studiorum 
 
________________________________________________________________________ 

 
Informazioni personali:      
Nome                                                              Luca Provaroni 
Data di nascita    Rieti, 12 settembre 1973 
Nazionalità    Italiana 
Residenza e domicilio   Via Pietro Fedele, 60 – 00179 Roma 
Telefono    Mob. 329.0948623 
E-mail     luca.provaroni@gmail.com  
     luca.provaroni@pec.net 
 
Studio     Via Giuseppe Gioachino Belli, 39  
     00198 – Roma  
     Tel. 06.53098344 
 
FINVALUE S.r.l.    (Consulenza – partner) 
 
Competenze maturate:   Bilancio 
     Principi Contabili Nazionali e IFRS 
     Diritto fallimentare – procedure concorsuali 
     Ristrutturazioni aziendali 
     Analisi finanziaria - Piani industriali 

Diritto societario e commerciale 
Operazioni Straordinarie 

     Ristrutturazioni aziendali e del debito  
    

 
Qualifiche professionali – iscrizione Albi: Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (Albo dell’Ordine di Roma, n. 

AA/008609).    
 
Revisore Legale dei Conti (DM del 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento n. 88 dell’8 novembre 2005, al 
nr. 138605). 
 
Tribunale di Roma – elenco dei consulenti tecnici d’ufficio 
 
Ministero della Giustizia – registro degli organismi di composizione della crisi (n. 
124). 

 
 
Attività professionale (in corso):  Principali attività: 

 
• ristrutturazioni aziendali; 
• ristrutturazioni del debito; 
• accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f.; 
• concordati preventivi ex art. 160 l.f.;  
• transazioni fiscali nell’ambito di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. 

e nell’ambito di concordati preventivi ex art. 160 l.f.; 
• asseverazione piani aziendali nell’ambito di accordi di ristrutturazione e 

concordati preventivi; 
• pareri-consulenze in materia contabile-bilancistica, 
• perizie di stima di aziende e di rami aziendali; 
• consulenze tecniche di parte (ambito civile e penale); 
• consulenze tecniche d’ufficio (Tribunale di Roma); 
• commissario giudiziale nell’ambito di concordati preventivi (Tribunale di 

Latina). 
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Principali clienti - attività: Roma Capitale – Dipartimento Partecipazioni 
(attività di consulenza su sistema di controllo delle aziende partecipate), 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (consulenza su contenzioso derivante 
dall’emergenza rifiuti – Napoli),  RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (parere su 
procedure di attribuzione costi ai centri di imputazione); Agricar Diesel S.p.A. 
(transazione fiscale); AZ Loyalty S.p.A. (Impairment test su avviamento); APSA 
– Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (implementazione 
sistema di controllo di gestione); Gruppo Estra S.p.A. (Purchase Price 
Allocation), Avalon S.r.l. (settore alberghiero, parere contabile-fiscale), Design 
Manifacturing S.p.A. (parere su trattamento di prestito obbligazionario ai fini 
IFRS), La Tecnica Nel Vetro S.p.A. (ristrutturazione del debito), Axelero S.p.A. 
(parere su trattamento, ai fini IFRS, di prestito obbligazionario convertibile e 
warrant); Alibert S.p.A. (settore alimentare, valutazione marchio); Advisor e 
perito della Regione Lazio per la cessione di partecipazioni non strategiche; 
Alibert S.p.A. (settore: pastario, stima dell’azienda e del marchio); Fondazione 
Enpaia (parere su assetto della governance e conseguenti modifiche statutarie), 
Piazza di Spagna View S.r.l. (settore alberghiero, stima marchio); Grotto S.p.A. 
(valutazione marchio “GAS” e valutazione partecipata estera); Campus 
BioMedico (valorizzazione brevetti in ambito life science); Newlisi S.p.A. 
(valutazione Bond e annessi warrant – stima valore economico della società); 
Regione Lazio (due diligence e valutazione per la formazione di un consorzio 
unico – aggregazione dei 5 consorzi regionali); Lazio Innova S.p.A. (parere 
tecnico-contabile su trattamento fondi regionali); Regione Lazio (Progetto 
costituzione Consorzio Industriale Unico); Savio Thesan S.p.A. (stima brevetti e 
marchi); AZ Loyalty (stima del valore economico del database); AZ Loyalty 
(stima del valore economico al 30.06.2021 del 100% del capitale della Società per 
l’asta di cessione dell’asset); Fornace Calce Grigolin S.p.A. (ristrutturazione del 
debito); Nicolai Ricevimenti S.r.l. (ristrutturazione del debito); Italpol Vigilanza 
S.r.l. (due diligence – assessment area immobiliare).  

 
Precedenti impieghi: 
 Deloitte Financial Advisory Services S.P.A. (2004-2006) – Ufficio Di Roma, 

Area Merger & Acquisition (valutazioni – due diligence economico-finanziarie)  
 

Studio Prof. Claudio Bianchi – Roma  
 1999-2004:   tirocinio e collaborazione professionale 
 2004-2006:   collaborazione professionale 
 
 
Incarichi societari e di consulenza (principali):  
 

Ricopre incarichi come presidente del collegio sindacale, sindaco e revisore 
legale dei conti in società di capitali (settori: energia, costruzioni, servizi, 
investimenti-venture capital), associazioni (enti bilateri), fondazioni  
(Fondazione FS-Gruppo Ferrovie dello Stato, già revisore della Fondazione 
Civitas Lateranensis, Pontificia Università Lateranense), fondi sanitari, fondi 
pensione ed enti pubblici economici.  

Tra gli altri (principali ruoli di amministrazione): 

E’ presidente del consiglio di amministrazione di intermediario finanziario ex 
art. 106 TUB vigilato da Banca d’Italia. 

E’ consigliere di amministrazione con delega ai rischi, alla compliance e alla 
revisione interna di intermediario finanziario ex art. 106 TUB vigilato da Banca 
d’Italia. 

E’ componente del consiglio di amministrazione di una fondazione che eroga 
prestazioni pensionistiche. 

E’ direttore generale di un fondo pensione vigilato dalla COVIP. 

E’ consigliere di amministrazione del fondo pensione dell’industria alimentare 
vigilato dalla COVIP; 
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E’ presidente del consiglio di amministrazione del fondo sanitario dell’industria 
alimentare. 

 

Tra gli altri (principali ruoli di controllo): 

E’ presidente del Collegio Sindacale di un fondo pensione vigilato dalla COVIP; 

E’ presidente del Collegio Sindacale di società quotata AIM; 

E’ componente del Collegio Sindacale di intermediario finanziario ex art. 106 
TUB, vigilato da Banca d’Italia (Gruppo Ford). 

E’ presidente del Collegio dei Revisori di ente pubblico della Regione Lazio; 

E’ componente del Collegio dei Revisori del fondo sanitario dell’artigianato; 

E’ componente dell’organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001 di azienda del 
trasporto pubblico locale e di aziende operanti nel settore commerciale con 
funzione di presidente. 

 
Partecipazione a Commissioni-Comitati: 

- E’ membro della Commissione “Principi Contabili Nazionali e 
Internazionali” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Roma. 

- E’ membro del Comitato Scientifico dell’Istituto per il Governo Societario 
(IGS). 

- E’ stato membro, con delega alla formazione, del Direttivo della “Unione 
Giovani Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili” di Roma. 

- E’ stato membro del Comitato Scientifico della Fondazione Nazionale 
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

- E’ stato membro della Commissione “Collegio Sindacale” dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. 

- E’ stato membro del Comitato Tecnico ANDAF per la Corporate 
Governance.  

 
Docenze – attività accademica:  

- Docente, per la parte applicativa, dei corsi di Ragioneria, di Economia 
Aziendale e di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali (dal 
2000 al 2008). 

- Titolare di Ragioneria (Facoltà di Economia – Università di Roma “La 
Sapienza”), A.A. 2008-2009. 

- Titolare di Ragioneria (Facoltà di Economia – Università di Roma “La 
Sapienza”), A.A. 2009-2010. 

- Titolare di “Politiche di Mercato” (Facoltà di Farmacia – Università di Roma 
“La Sapienza”), A.A. 2009-2010. 

- Titolare di Politiche di Mercato, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà 
di Scienze Farmaceutiche, II semestre (A.A. 2010-2011; A.A. 2011-2012). 

- Titolare di Principi Contabili Internazionali, Università di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Economia, I semestre (A.A. 2011-2012). 

- Titolare di Ragioneria, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 
Economia, Roma, II semestre (A.A. 2011-2012; A.A. 2012-2013; A.A. 2013-
2014). 

- Titolare di Programmazione e Controllo, Università di Roma “La Sapienza”, 
Facoltà di Economia, I semestre (A.A. 2012-2013; A.A. 2013-2014). 

- Titolare di Principi Contabili Internazionali, Università di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Economia, II semestre (A.A. 2014-2015). 
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- Titolare di Economia Aziendale, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà 
di Economia (A.A. 2015-2016). 

- Titolare di Gestioni Straordinarie, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà 
di Economia (A.A. 2015-2016). 

- Titolare di Economia Aziendale, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà 
di Economia (A.A. 2016-2017). 

- Titolare di Gestioni Straordinarie, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà 
di Economia (A.A. 2016-2017).  

- Titolare di Economia Aziendale, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà 
di Economia (A.A. 2017-2018). 

- Titolare di Revisione Aziendale, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà 
di Economia (A.A. 2018-2019); 

- Titolare di Revisione Aziendale, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà 
di Economia (A.A. 2019-2020); 

- Titolare di Reporting e Comunicazione d’Azienda, Università di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Economia (A.A. 2019-2020). 

Già ricercatore presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La 
Sapienza”. 
Già assegnista di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma 
“La Sapienza”. 
 
Docente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 
Docente nell’ambito dei corsi della Scuola Superiore della Magistratura. 
Docente Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”. 
Docente nell’ambito dei corsi tenuti dalla Scuola Superiore dell’Economia e 
delle Finanze (2015). 
Docente presso la Guardia di Finanza nell’ambito del corso di Principi Contabili 
Internazionali (2011). 
Docente IFAF nell’ambito del master in Contabilità e Valutazioni d’Azienda 
(2009 – 2010).   
Docente nell’ambito del master LUISS su IAS/IFRS (2009 – 2010). 
Docente del master in Contabilità e Bilancio della Tax Consulting Firm (2007-
2009). 
 
Partecipazione in qualità di relatore a diversi seminari e convegni su temi 
contabili e societari tenuti da:  
– Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma 
– Istituto per il Governo Societario (IGS);  
– LUISS Guido Carli;  
– Scuola Superiore della Magistratura; 
– Università Cattolica Sacro Cuore. 

 

Pubblicazioni: Riflesso socio-economico-aziendale della globalizzazione dei mercati, quaderno 
nr. 6 della collana dell’Accademia Romana di Ragioneria (2000). 

L’eliminazione delle interferenze fiscali e il nuovo regime delle deduzioni 
extracontabili, RIREA, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale 
(2006). 

L’attività del revisore nella considerazione delle frodi contabili, RIREA, Rivista 
Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (2006). 

Il trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati secondo la prassi 
contabile nazionale e internazionale, RIREA, Rivista Italiana di Ragioneria e di 
Economia Aziendale (2008). 
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Profili contabili dell’affitto d’azienda, TELOS, rivista dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Roma (2011). 

S.r.l., sindaco-revisore tra rischi e opportunità, Il Sole 24Ore, Norme e Tributi 
(11 aprile 2011). 

Profili caratteristici delle operazioni con parti correlate, Il Corriere Tributario 
(nr. 25/2011). 

Contributo alla statuizione dei principi di comportamento del collegio sindacale 
nelle società non quotate, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma (2011). 

I derivati di copertura negli accordi di ristrutturazione del debito, Il Corriere 
Tributario (nr. 27/2013). 

Evoluzione e Governance dei Gruppi Pubblici Locali: il modello holding, 
Management delle Utilities e delle Infrastrutture (nr. 3/2013). 

Fusioni e Scissioni – aspetti civilistici, contabili e fiscali, Maggioli Editore 
(2013). 

Le infrastrutture realizzate in regime di concessione nel sistema IFRS: criticità 
connesse alla rappresentazione indicata dall’IFRIC 12, RIREA – Rivista Italiana 
di Ragioneria e di Economia Aziendale (2014). 

Con la riforma del concordato preventivo più tutele per il ceto creditorio 
dell’impresa in crisi, Corriere Tributario, n. 39/2015. 

Accordo di ristrutturazione e convenzione di moratoria: effetti per i creditori 
finanziari dissenzienti, Corriere Tributario, n. 1/2016. 

Crisi d’Impresa. Rilevare, gestire, risolvere, Istituto per il Governo Societario – 
NEU Nuova Editrice Universitaria (2018). 
Le invalidità negoziali e le relative impugnazioni e Il ruolo del notaio nella crisi 
di impresa e la collaborazione con il giudice – L’operazione di conferimento 
nell’ambito del Concordato Preventivo, Fondazione Italiana del Notariato, in 
collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, Biblioteca della 
Fondazione, n. 2/2019.   
Crisi di impresa e insolvenza (Codice della Crisi e dell’Insolvenza – 
approfondimenti di economia e diritto d’impresa) – Istituto per il Governo 
Societario – opera collettanea – Maggiori Editore (2020) 
Accesso al sovraindebitamento: la sorte degli atti dispositivi in frode ai creditori -
Analisi critica sui profili di inammissibilità, diniego di omologa, revoca ed 
esdebitazione alla luce della novella di cui alla Legge n. 176/2020 – Altalex 
(2022). 

 
Istruzione: Laurea in Economia conseguita il 15 luglio 1999, presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, discutendo la tesi in Economia Aziendale relativa al 
“Riflesso socio – economico – aziendale della globalizzazione dei mercati”. 
Votazione: 110/110 con lode. Tesi pubblicata dall’Accademia Romana di 
Ragioneria come quaderno nr. 6 della collana dell’Accademia. 

  
 Diploma di maturità: votazione 60/60. 
 
 
Lingue straniere: Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). 
    
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy 

 
 
 
Roma, 24 marzo 2022                                                                                                                   Luca Provaroni 
 
 


