FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCHESE GIANDOMENICO

Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• maggio 2018 ad oggi

• giugno 2018 ad oggi

ITALIANA

Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A.. Si è in particolare occupato di:
• equilibrio economico finanziario e revisione tariffaria II e III periodo regolatorio
•

sostenibilità ambientale (piano per ammodernamento depuratori e impianti del s.i.i.)

•

attività di recupero crediti da pubblico e da privato con adozione di apposite procedure

•

piano energetico per ridurre i consumi e realizzare impianti da fonte rinnovabile

•

riorganizzazione della struttura societaria con predisposizione ed approvazione di
specifiche procedure e revisione dei principali istItuti contrattuali

•

innovazione tecnologica; sperimentazione smart meter, applicazioni tecnologiche per
la ricerca perdite, per gestione sinistri, per monitoraggio attività manutenzione, per la
gestione degli utenti, accordi per attività di ricerca e sviluppo sperimentale con Centri
di Ricerca e Università anche in materia di economia circolare

Componente del Consiglio DirettIvo Acqua di Utilitalia, Federazione delle imprese energetiche,
idriche e ambientali
Componente CdA Invitalia Partecipazioni S.p.A., società del Gruppo Invitalia S.p.A. Gestione e
dismissioni delle partecipazioni del gruppo non strategiche.

• aprile 2017 ad oggi

• marzo 2014 – maggio 2018

Dirigente Generale Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione
e Ricerca. Innumerevoli sono state le attività svolte con tale funzione tra cui in particolare:
programmazione sulle politiche di sviluppo, riorganizzazione delle politiche del lavoro regionali
mediante la costituzione di una agenzia regionale, politiche formative e di apprendimento anche
mediante la nuova legge sugli apprendimenti, riforma sul diritto allo studio, programmazione
delle politiche di ricerca e di innovazione, programmazione ed attuazione della strategia di
specializzazione intelligente della Regione
dal 01/07/2014 al 16/5/2018 - Incarico Dirigente ad Interim dell’Ufficio Politiche di sviluppo;
inoltre, nel periodo di incarico della dirigenza generale, ha assunto per alcuni periodi l’interim di
alcuni uffici tra i quali:
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•

Autorità di Gestione FSE Fondo Sociale Europeo

•

Energia

•

Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione

•

Gestione regimi di aiuto, infrastrutture sportive, culturali e ambientali

•

Politiche del Lavoro

•

Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica

• maggio 2012 – febbraio 2014

• maggio 2011 – febbraio 2014
• marzo 2005 – febbraio 2014
• novembre 2001 – febbraio 2014

Direttore generale di Società Energetica Lucana S.p.A.. Si è occupato tra l’altro di:
•

strategie energetiche della Regione Basilicata

•

individuazione di soluzioni finanziarie e realizzazione di impianti ad energia rinnovabile

•

centrale di committenza regionale in materia energetica

•

analisi costi energetici delle pubbliche amministrazioni della Regione Basilicata e
supporto consulenziale

Componente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Potenza.
Avvocato – Consulenza legale stragiudiziale in materia di Diritto Civile, Commerciale, Bancario,
Fallimentare, Amministrativo, Tributario.
Curatore fallimentare di importanti società industriali/commerciali.

• luglio 1994 – febbraio 2014

Dottore Commercialista – Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria,
societaria, finanziaria e di revisione.

• luglio 1994 – aprile 2014

Ha ricoperto il ruolo di Sindaco/Revisore di alcune importanti società private, Enti ed Aziende tra
le quali: D. Lazzaroni & C. S.p.A., Acquedotto Lucano S.p.A., D. Bellavista S.p.A., Officine
Rambaldi S.p.A., Società Esattorie Meridionali S.p.A., Gesett S.p.A., Società Industriale del
Gallitello S.p.A., Perretti Petroli S.p.A., Silgan White Cap Italia S.r.l..
Consulenze tecniche, perizie e relazioni in qualità di esperto presso i Tribunali anche per
questioni di notevole complessità, valore e rilievo.

• luglio 1994 – febbraio 2014
• novembre 2010 – aprile 2011
• settembre 2006 – gennaio 2009
• luglio 1993 – aprile 2008

• gennaio 2005 – gennaio 2008
• novembre 2003 – maggio 2007
• febbraio 2003 – maggio 2005

• novembre 2000 – aprile 2004
• giugno 2000 – dicembre 2003
• 2001

• 2000

• 1998 -1999

• gennaio 1998 – marzo 1999
• giugno 1994 – dicembre 1997
• marzo 1996 – luglio 1997
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Componente del Consiglio Generale della Fondazione Istituto Banco di Napoli.
Dirigente Amministrazione e Finanza di Acquedotto Lucano S.p.A..
Collaborazione presso la II° cattedra di Diritto Commerciale - Facoltà di Economia - Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma - con il Prof. Salvatore Pescatore, attraverso attività didattica,
di ricerca e di redazione di articoli.
Componente del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio della Provincia di Potenza.
Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo.
Esperienza di lavoro professionale in staff alla Direzione del Dipartimento Sanità della Regione
Basilicata per la piena ed omogenea attivazione della contabilità economico-patrimoniale delle
aziende sanitarie e per il controllo direzionale e di gestione delle stesse.
Componente del Collegio Sindacale della Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Vallo della Lucania
(SA).
Componente del Collegio Sindacale della Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Venosa (PZ).
Secondo classificato nella graduatoria finale (D.G.R. n. 2417 del 2001) dell’Avviso Pubblico per
la selezione di componenti esterni (Profilo E – esperto di contabilità pubblica e valutazione
finanziaria dei programmi e dei progetti) del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici.
Docente di alcune lezioni nell’ambito del Corso di “Diritto Commerciale” alla Scuola Centrale di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma. Corsi centralizzati di qualificazione per
ufficiali.
Docente di alcune lezioni nell’ambito del Corso di “Fiscalità Internazionale” alla Scuola di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza. Corsi centralizzati di qualificazione dei verificatori fiscali per
ispettori.
Collaborazione con lo Studio Legale De Berti, Jacchia, Perno & Associati, sede di Roma.
Collaborazione con lo studio di consulenza tributaria e societaria FRANCIA in Milano.
Esperienza di lavoro autonomo a supporto dell’Ufficio Tributi del Comune di Potenza in materia
di tributi locali (redazione regolamenti impositivi, contenzioso tributario, supporto organizzazione
ufficio).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• dicembre 2013
• aprile 2012
• ottobre 2002 – settembre 2004
• febbraio 2002 – settembre 2002

• novembre 2001
• 1998

• dicembre 1999
• marzo 1999 – dicembre 1999
• novembre 1998
• ottobre 1994 – giugno 1995

Iscrizione all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali.
Iscrizione all’Elenco dei periti della Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici sui lavori, servizi e forniture.
Vincitore di un assegno di ricerca (1.10.2002/30.9.2004) in Diritto Commerciale (I patti
parasociali) presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”- Facoltà di Economia.
Vincitore di un assegno di ricerca (1.2.2002/30.9.2002) in Diritto Commerciale (Le
Concentrazioni del diritto antitrust) presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” –
Facoltà di Economia.
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato dal 7 novembre 2001 ed iscritto per
diversi anni all’ordine degli Avvocati di Roma.
Idoneità al concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Diritto Commerciale –
XIV ciclo – presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (Facoltà di Economia e
Commercio), riportando una votazione di 84/120 – Bando DM 08/07/98 GU n. 55 bis – IV serie
speciale del 17/07/1998.
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali (G.U. n. 100, IV serie speciale, 17 dicembre 1999).
Assegnatario di una borsa di studio presso l’Associazione tra le Società per Azioni (ASSONIME)
Roma.
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con la votazione
di 104/110 - Relatore tesi Prof. G. Vassalli.
Corso di specializzazione post universitario di Diritto Tributario e Contabilità Fiscale delle
Imprese organizzato dall’Università LUISS - Scuola di Management e la Rivista Il Fisco,
superando la prova finale d’idoneità.

• luglio 1994

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista dalla II sessione del 1993
ed iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Potenza.

• luglio 1993

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con la
votazione di 110/110 e lode - Relatore Prof. S. Pescatore.

• luglio 1988

Maturità Scientifica presso il Liceo “G. Galilei” di Potenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Buono
Buono
Buono

Buone capacità relazionali, flessibilità ed orientamento al risultato, attitudine al lavoro in team
acquisite attraverso l'esperienza maturata nel corso degli studi svolti, partecipando ad
associazioni non lucrative e professionali, durante l’esperienza lavorativa privata e presso
pubblici uffici, svolgendo attività scientifica e didattica.
Buone capacità di relazionarsi con i dipendenti ed i propri collaboratori, con il pubblico, ed
ascoltarne le diverse esigenze acquisite durante l’esperienza lavorativa privata e presso pubblici
uffici.
Buone capacità di relazionarsi con il pubblico e le audience, acquisita attraverso l’attività di
relatore a convegni e seminari pubblici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Esperienze di coordinamento di persone e di progetti in ambito lavorativo privato e presso
pubblici uffici, nell’ambito di associazioni non lucrative ed associazioni professionali. Significative
capacità organizzative acquisite durante l’esperienza lavorativa.
Attività scientifica e didattica svolta collaborando con la Facoltà di Economia presso l’Università
degli studi di Roma “La Sapienza”. Attività di docenza in corsi universitari e corsi specialistici.

TECNICHE

Utilizzo del computer e dei principali sistemi operativi e software applicativi. Buona padronanza
del pacchetto Office di Microsoft per la scrittura (Word), i fogli di calcolo (Excel), le presentazioni
(PowerPoint) e la gestione della posta elettronica (Outlook), e dei programmi per la navigazione
Internet Explorer, Safari e Google Chrome.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Podista iscritto all’Associazione Podistica Amatori Lucana. Ha partecipato ad alcune maratone e
mezze-maratone.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI
MARCHESE G., “Segnalazione dei crediti in sofferenza alla Centrale dei Rischi con particolare
riferimento agli interessi tutelati dalla relativa normativa” - Giurisprudenza Commerciale, n.
3/2003.

CAPACITÀ E COMPETENZE

MARCHESE G. e TROCCOLI R., “I Debiti verso il fondo centrale di garanzia” - Le Strade, n.
6/2002.
MARCHESE G., “La tutela degli interessi sottesi alla disciplina della concorrenza sleale con
particolare riferimento alle vendite sottocosto” - Diritto dell’Impresa, n. 2/2000.
MARCHESE G., “Tribunale competente in materia di omologazione dopo l’istituzione del registro
delle imprese” - Diritto Commerciale, n. 7-8 1998.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Principali Attività di Aggiornamento Professionale
• 2003 – oggi

Ordine dei Dottori Commercialisti – Corsi di aggiornamento obbligatori professionale (minimo
90 crediti formativi triennali), in particolare in materia di Finanziamenti, Diritto Commerciale e
Tributario, Bilancio, Enti Pubblici, Revisione, Fondi Comunitari

Principali Attività di Relatore a Corsi, Convegni e Seminari
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• settembre 2019

Invito a partecipare in qualità di relatore al Convegno “Innovazione tecnologica nel settore idrico:
un processo in continua evoluzione” – organizzato da Utilitalia ed Acquedotto lucano S.p.A.,
Matera, 27 settembre 2019.

• febbraio 2019

Invito a partecipare in qualità di relatore al Convegno “Servizi idrici e ambientali nel
Mezzogiorno: proposte di sviluppo” - organizzato da Utilitalia con Svimez e Utilitatis, Bari, 4
febbraio 2019.

• febbraio 2018

Invito a partecipare in qualità di relatore al Convegno “Industry 4.0. Preparati al futuro” –
organizzato Confindustria Basilicata, Matera 19 febbraio 2018.

• ottobre 2017
• ottobre 2017

Invito a partecipare in qualità di relatore al Convegno “Industry Basilicata 4.0” – organizzato da
Condindustria Basilicata e Camera di Commercio di Potenza, Tito 31 ottobre 2017.
Invito a partecipare in qualità di relatore al Convegno “Incentivi e strumenti di sostegno per le
imprese della Regione Basilicata” – organizzato da Ordine dei Commercialisti e Sviluppo
Basilicata, Potenza 12 ottobre 2017.

• settembre 2017

Invito a partecipare in qualità di relatore al Convegno “Efficienza energetica delle imprese” –
organizzato da Confindustria Basilicata, Potenza 17 settembre 2017.

• marzo 2017

Invito a partecipare in qualità di relatore al Convegno “Incentivi nazionali e regionali per le
imprese lucane” – organizzato da Sviluppo Basilicata, Tito 28 marzo 2017.

• ottobre 2016

Invito a partecipare in qualità di relatore al Convegno “Start up innovative” organizzato da Smau,
Milano 26 ottobre 2016.

• marzo 2016

Invito in qualità di relatore al Convegno “Dimensione locale ed interazionale del sistema lucano
dello spazio” – organizzato dalla Regione Basilicata, consorzio TERN e Università della
Basilicata, Tito, 31 marzo 2016.

• marzo 2016

Invito in qualità di relatore al Convegno “Biogreen il cluster della Bioeconomia della Basilicata nel
contesto delle strategie europee e nazionali: prospettive di sviluppo” – organizzato dalla Regione
Basilicata, Metaponto 18 marzo 2016.

• giugno 2015

Invito in qualità di relatore al Convegno “Una giornata di ordinaria innovazione in Basilicata” –
organizzato da Esposizione Universale Milano Expo 2015, Milano 24 giugno 2015.

• novembre 2013

Invito in qualità di relatore al Convegno “Il Patto dei Sindaci: le Città e i Territori come
protagonisti della Green Economy e della Politica Energetica Nazionale” – organizzato da
Fondazione Ambiente Pulito, Kyoto Club e MultiUtility, Rimini 6 novembre 2013.

• novembre 2013

Invito e partecipazione in qualità di relatore al Convegno “La Pianificazione Energetica: il Caso
Sutdio della Città di Potenza” nell’ambito del Progetto RE-SEEties – organizzato da Comune di
Potenza, Potenza 28 novembre 2013.

• settembre 2013

Invito e partecipazione in qualità di relatore su “La pianificazione degli investimenti in materia
energetica” al Convegno “2nd Trasnational Meeting and 1st Workshop” nell’ambito del Progetto
GRASP Green Procurement – organizzato da Comunità Montana Alto Basento (Area
Programma Basento Bradano Camastra), Potenza 5-7 settembre 2013.

• maggio 2013

Invito e partecipazione in qualità di relatore su “La pianificazione degli investimenti in materia
energetica: l’utilizzo dei Fondi strutturali” al Convegno “Politiche di Coesione per le Regioni
d’Europa” nell’ambito della “Settimana dell’Europa in Basilicata 2013”– organizzato da AdG
Basilicata e SDA Bocconi Scuola di Management, Matera 16-17 maggio 2013.

• luglio 2012

Invito e partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Fonti Energetiche Rinnovabili quali
prospettive?” – organizzato da Regione Basilicata, Potenza 20 luglio 2012.

• luglio 2009

Invito in qualità di relatore su “Crisi d’Impresa e il Ruolo del Commercialista” al Convegno “I
Commercialisti a Sostegno delle Imprese in Crisi; un approccio glocale”– organizzato da Ordine
DCEC, Maratea 3 luglio 2009.

• marzo 2009

Invito e partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Responsabilità da reato degli Enti
D.Lgs. 231/2001” – organizzato da UGDC Potenza, AGL Potenza, Ordine DCEC e Avvocati
Potenza, Potenza 28 marzo 2009.
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• maggio 2004

Invito e partecipazione in qualità di relatore su “La Riforma del Diritto Societario: SRL” al “Corso
di Formazione Permanente e Qualificazione Professionale dei Ragionieri Commercialisti di
Potenza – RAGTIME” – organizzato da Università degli Studi della Basilicata e dal Collegio dei
Ragionieri Commercialista, Potenza maggio 2004.

• maggio 2003

Invito e partecipazione in qualità di relatore su “Le Novità in Materia di Bilancio” al Convegno su
“La Riforma del Diritto Societario” – organizzato da Assindustria Potenza e Ordine dei Dottori
Commercialisti di Potenza, Potenza 20 maggio 2003.
Interviste/articoli

• marzo/aprile 2019

Riforma del servizio idrico integrato, il modello Basilicata. Pubblicato da Servizi a rete – n.
2/2019
Walore, il software che aiuta a ridurre le perdite di acqua – Pubblicato da Servizi a rete – n.
3/2019

• luglio/agosto 2019

Aggiornato: marzo 2021

Acquedotto lucano: qualità, ambiente e innovazione – Pubblicato da Servizi a rete – n. 4/2019.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003.

Dott. Giandomenico Marchese
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