
Assemblea Astaldi 23-24 aprile 2015 – Nomina Collegio Sindacale 

 
Dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco 
Supplente della Astaldi Società per Azioni 

 
 

La sottoscritta Giulia De Martino, nata a Roma il 02/06/1978, codice 
fiscale DMRGLI78H42H501M, domiciliato per la carica in Roma, Via 
Rubicone n. 18, in relazione alla sua indicazione da parte della Società 
FIN.AST S.r.l. alla carica di Sindaco Supplente, in vista della nomina del 
Collegio Sindacale per gli esercizi 2015/2017 da parte dell’Assemblea 
ordinaria degli Azionisti, convocata per il 23 aprile in prima convocazione 
e, occorrendo, il 24 aprile p.v., in seconda convocazione 

 
Dichiara 

 
di accettare la candidatura a Sindaco Supplente della Astaldi S.p.A. per gli 
esercizi 2015/2017 e, quindi, di autorizzare la società FIN.AST S.r.l. a 
depositare la lista per l’elezione della carica di Sindaco Effettivo/Supplente 
contenente il proprio nome presso la sede dell’Astaldi S.p.A., a norma 
dell’articolo 25 dello Statuto della medesima Astaldi. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza 
a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché 
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la 
carica di Sindaco di Astaldi S.p.A., secondo quanto di seguito specificato.  

 
***** 

Requisiti di onorabilità 
Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l’assunzione 
alla carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall’art. 148, 
comma 4, Tuf, dell’art.2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dall’art. 25 dello 
Statuto sociale. 

 
Requisiti di professionalità  

Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per 
l’assunzione alla carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti 
dall’art. 148, comma 4, Tuf, dall’art.1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e 
dall’art. 25 dello Statuto sociale in quanto:  
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o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo 
in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-
scientifiche strettamente attinenti o funzionali ai  settori 
dell’edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere 
pubbliche e private, dell’assunzione ed esecuzione di opere in 
concessione; 
 

o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e 
assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente 
alinea. 

 
Requisiti di indipendenza  

Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti – a pena 
di ineleggibilità e decadenza – per l’assunzione alla carica di Sindaco in 
società con azioni quotate dall’art. 148, comma 3, Tuf.  
 

Limiti al cumulo di incarichi  
Attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e 
controllo previsti dall’art. 148-bis Tuf e dagli artt. 144-duodecies e ss. del 
Regolamento Consob n. 11971 e ss.mm. e, in ogni caso, di rispettare i 
limiti statutari al cumulo di incarichi1.  
A tal riguardo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2400, ultimo comma, 
codice civile, dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e 
di controllo nelle seguenti società: 

 

 
Il Sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di 
Amministrazione di Astaldi S.p.A. ogni successiva variazione delle 
informazioni rese con la presente dichiarazione.  

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, “Non possono essere nominati Sindaci coloro che siano Sindaci effettivi in 
più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, 
nonché di società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa in 
materia”. 
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Il Sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.  
 
Roma, 30 marzo 2015 
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G I U L I A  D E  M A R T I N O  

INFORMAZIONI PERSONALI 

  Data di nascita: 2 giugno 1978 

 Luogo di nascita: Roma 

 Stato civile: coniugata, due figli 

 Residenza: Via Archimede 44, 00197 Roma 

 CF: DMR GLI 78H42 H501M 

ISTRUZIONE 

  

 Novembre 2007 – Vincitrice di un assegno di ricerca quadriennale in Economia Aziendale presso 
l’Università  LUISS nell’ambito del progetto “I processi di convergenza dei principi contabili, con particolare 
riferimento alla “roadmap of convergence tra il FASB e lo IASB”. 

 Aprile 2007 – Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in economia aziendale presso 
l’Università degli Studi di Roma Tre con la tesi dal titolo “Le Business Combinations tra l’IFRS 3 e la 
nuova bozza di Amendments all’IFRS 3”. 

 Marzo 2005 - Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore 
contabile con provvedimento del 26/1/2006 pubblicato nella G.U. n. 9, 4° serie speciale del 
3/2/2006, n° progressivo 139123. 

 Novembre 2003: Vincitrice di borsa di studio nell’ambito del  Dottorato in Economia Aziendale 
presso l’Università degli Studi di Roma Tre, coordinatrice Prof.ssa Lidia D’Alessio, Tutor 
Prof. Mauro Paoloni. 

 Marzo 2001: Laurea in Economia conseguita presso l’Università di Roma “Luiss”, votazione 
110/110 e lode, con tesi in Economia Industriale dal titolo “ I prezzi Predatori”, relatore Prof. Fabio 
Gobbo. 

 1996: Maturità classica conseguita presso l’istituto “Goffredo Mameli” di Roma con la votazione di 
60/60. 

ESPERIENZE DI STUDIO ED ACCADEMICHE  

 A. A. 2014 e 2015: Titolare di contratto integrativo presso la cattedra di “International accounting 
Standards”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma 

 A. A. 2014 e 2015: Cultrice della materia presso la cattedra di “Contabilità e bilancio” e di “analisi di 
bilancio e contabilità dei costi”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2013 e 2014: Titolare di contratto integrativo presso la cattedra di “Principi contabili 
internazionali”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma 

 A. A. 2013 e 2014: Cultrice della materia presso la cattedra di “Contabilità e bilancio” e di “anlisi di 
bilancio e contabilità dei costi”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2012 e 2013: Cultrice della materia presso la cattedra di “Contabilità e bilancio” e di “anlisi di 
bilancio e contabilità dei costi”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2012 e 2013: Titolare di contratto integrativo presso la cattedra di “Principi contabili 
internazionali”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma 

 A. A. 2011 e 2012: Titolare di contratto integrativo presso la cattedra di “Principi contabili 



internazionali”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2011 e 2012: Cultrice della materia presso la cattedra di “Contabilità e bilancio”, Facoltà di 
Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2010 e 2011: Titolare di contratto integrativo presso la cattedra di “Principi contabili 
internazionali”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2010 e 2011: Cultrice della materia presso la cattedra di “Contabilità e bilancio”, Facoltà di 
Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2009 e 2010: Cultrice della materia presso la cattedra di “Contabilità e bilancio”, Facoltà di 
Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2009 e 2010: Cultrice della materia presso la cattedra di “Principi contabili internazionali”, 
Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2008 e 2009: Cultrice della materia presso la cattedra di “Ragioneria generale ed applicata”, Facoltà 
di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2008 e 2009: collaborazione alla stesura del materiale didattico del corso la cattedra di 
“Ragioneria generale ed applicata”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2008 e 2009: Cultrice della materia presso la cattedra di “Ragioneria Generale ed applicata: Sistemi 
Contabili Internazionali”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

  A. A. 2008 e 2009: collaborazione alla stesura del materiale didattico del corso la cattedra di 
“Ragioneria Generale ed applicata: Sistemi Contabili Internazionali”, Facoltà di Economia dell’Università 
L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2007 e 2008: Cultrice della materia presso la cattedra di “Ragioneria generale ed applicata”, Facoltà 
di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2007 e 2008: Cultrice della materia presso la cattedra di “Ragioneria Generale ed applicata: Sistemi 
Contabili Internazionali”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2007 e 2008: titolare di un contributo per attività di ricerca e studio nell’ambito 
dell’insegnamento di “Ragioneria Generale ed Applicata” Facoltà di Economia dell’Università 
L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma 

 A. A. 2006 e 2007: Cultrice della materia presso la cattedra di “Ragioneria generale ed applicata”, Facoltà 
di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2006 e 2007: Cultrice della materia presso la cattedra di “Ragioneria Generale ed applicata: Sistemi 
Contabili Internazionali”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2006 e 2007: titolare di un contributo per attività di ricerca e studio nell’ambito 
dell’insegnamento di “Ragioneria Generale ed Applicata” Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. 
Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2005: Cultrice della materia presso la cattedra di “Operazioni di Finanza Straordinaria”, Facoltà 
di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 Marzo 2004: Ha frequentato il Master di II livello in Consulente d’Impresa organizzato 
dall’Università degli Studi di Roma Tre. 

 Dicembre 2003: Ha frequentato il seminario sulla “Riforma del Diritto Societario”  organizzato 
dall’ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. 

 Febbraio 2002: Ha frequentato con profitto il Corso Biennale presso la Scuola di Formazione 
Professionale “Aldo Sanchini” per Praticanti Dottori Commercialisti organizzata dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Roma. 

 Marzo 2001: Ricercatrice presso il GRIF (Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie) della Luiss 
Guido Carli e collaborazione con la cattedra di Economia Industriale del Prof. Fabio Gobbo presso la 
Luiss Guido Carli. 

 Agosto 1998: Programma di scambio universitario Erasmus presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Tilburg, Olanda. 



 PUBBLICAZIONI 

 Dicembre 2011: “Considerations on the subject of lease accounting”,  in Advances in Accounting, incorporating 
Advances in International Accounting, Elsevier, 27 (2011), pp. 355-365. 

 Marzo-Aprile 2011: “La nozione di Fair value in base all’ED Fair Value Measurement: problematiche 
applicative ed interpretative”, Rivista italiana di Ragioneria ed Economia aziendale, n. 3 e 4, Rirea. 

 Luglio 2009: pubblicazione del Paper “Riflessioni in tema di leasing”, Luiss. 

 Luglio 2008: pubblicazione dell’articolo “Le aggregazioni aziendali tra l’IFRS 3 e l’IFRS 3 
revised”, Rivista italiana di Ragioneria ed Economia aziendale”, Rirea.  

 Giugno 2008: collaborazione alla stesura del testo “Le operazioni in conto capitale (con particolare 
riferimento agli IFRS”, Luiss University Press. 

 Ottobre 2007: collaborazione alla stesura degli atti del Convegno dal titolo “Le Stock Option e le 
altre forme di incentivazione dei manager”” organizzato dalla Luiss Business School sul tema degli aspetti 
contabili dei piani di stock options – IFRS 2. 

 A. A. 2007 e 2008: collaborazione alla stesura del materiale didattico del corso la cattedra di 
“Ragioneria Generale ed applicata: Sistemi Contabili Internazionali”, Facoltà di Economia dell’Università 
L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 A. A. 2007 e 2008: collaborazione alla stesura del materiale didattico del corso la cattedra di 
“Ragioneria generale ed applicata”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

 Settembre 2007: collaborazione alla stesura degli atti del Convegno dal titolo “Le modifiche della 
disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001” 
organizzato dall’OIC sul tema delle opzioni e scelte in tema di criteri di valutazione volte ad orientare 
ed avvicinare il set di principi di redazione del bilancio redatto secondo i local gaap verso le norme già 
generalmente accettate a livello internazionale. . 

 Maggio 2007: collaborazione alla preparazione di una lezione di dottorato presso l’Università 
degli studi di Napoli “Parthenope”  dal titolo “Business Combinations, le strategie acquisitive e i collegati riflessi 
sui bilanci” nell’ambito del seminario “Le rilevanti problematiche dell’armonizzazione contabile internazionale”. 

 Marzo 2004: collaborazione alla stesura degli atti del Convegno dal titolo “ Il sistema Agricolo verso 
Basilea 2, i vincoli, le opportunità, le scelte” organizzato da Confagricoltura sul tema dei principi contabili 
per le imprese agricole – IAS 41 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Dicembre 2014 - nomina a sindaco effettivo della Società Autostrade del Molise S.p.A., società 
controllata da Anas S.p.A.; 

 Novembre 2014 - nomina a sindaco effettivo di Armònia SGR; 

 Luglio 2014 - nomina a sindaco supplente di Ferretti S.p.A. 

 Aprile 2014 - nomina a sindaco effettivo della Raffineria di Gela S.p.A., società del Gruppo Eni. 

 Marzo 2014 - nomina a sindaco effettivo della società Partenopea Finanza di Progetto S.c.p.A., 
società del Gruppo Astaldi. 

 Giugno 2013 – nomina da parte della Banca d’Italia a Presidente del Collegio sindacale della 
Novasim S.p.A. in liquidazione. 

 Aprile 2013 – nomina a sindaco effettivo della Eni Trading & Shipping S.p.A., società del Gruppo 
Eni. 

 Aprile 2013 - nomina a sindaco effettivo della AGI S.p.A., società del Gruppo Eni. 

 Aprile 2013 - nomina a sindaco effettivo della e-geos S.p.A., società del Gruppo Finmeccanica. 

 Aprile 2013- nomina a sindaco supplente di Enel S.p.A. 

 Aprile 2012 – nomina a sindaco effettivo della Eni Adfin S.p.A., società del Gruppo Eni. 



 Aprile 2012 – nomina a sindaco effettivo della Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., società 
controllata da Anas S.p.A. 

 Aprile 2012 - nomina a sindaco supplente della Astaldi S.p.A. 

 Ottobre 2011 - senior consultant per la realizzazione del Piano di Risanamento, Rilancio e Ristrutturazione 
del debito del Gruppo Canados. 

 Giugno 2011- Gennaio 2013- nomina da parte della Banca d’Italia come membro del Comitato di 
Sorveglianza di due Banche di Credito cooperativo in liquidazione coatta amministrativa.  

 Marzo 2011 - nomina a sindaco effettivo della Sartori Tecnologie Industriali S.r.l., società facente 
parte del Gruppo Astaldi. 

 Marzo 2011 – nomina a sindaco effettivo della società Pzero S.r.l., società facente parte del Gruppo 
Pirelli. 

 Gennaio 2009 – Dicembre 2011: senior consultant per la realizzazione del Piano di Risanamento, 
Rilancio e Ristrutturazione del debito del Gruppo Sangemini. 

 Marzo 2009- Marzo 2012: nomina a sindaco effettivo della Progetto Vallata S.r.l., società facente 
parte del Gruppo Prelios (ex Pirelli Re), con compiti anche di revisione contabile. 

 Marzo 2008:  collaborazione alla stesura di un parere in tema di criteri di determinazione del 
fatturato ai fini del rispetto delle soglie di legge in tema di appalti. 

 Ottobre 2007: collaborazione alla stesura di un parere in tema di continuità aziendale. 

 Aprile 2006: collaborazione nella redazione di un parere avente ad oggetto l’impairment test 
dell’avviamento con particolare riguardo alle imprese assicurative. 

 Aprile 2006: collaborazione nella redazione di un parere relativo agli impairment test degli avviamenti 
allocati  ad alcune cash generating unit in base allo IAS 36. 

 Aprile 2003 – Marzo 2004: collaborazione nella stesura di pareri relativi al trattamento contabile 
nel bilancio individuale di una partecipazione in presenza di una perdita durevole di valore in base ai 
local gaap. 

 
LINGUE STRANIERE                   

  Fluente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, buona conoscenza della lingua francese 
parlata e scritta, conoscenza di base della lingua tedesca. 

  Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96 
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GIULIA DE MARTINO 
 
 
Date of birth:  June 2, 1978 
Address:  Via Rubicone, 18 – 00198 Rome, Italy 
Phones:  +39 06 97790094; +39 06 45477331; +39 06 97790098 (fax); +39 338 6296662 
Emails:   gdemartino@luiss.it; giuliademartino@legalmail.it 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
ACADEMIC EXPERIENCE 
2011-present  Luiss University, Department of Business administration– Rome, Italy 

Lecturer of Business Administration 
2005-2010  Luiss University, Department of Business administration– Rome, Italy 

Research assistant of Business Administration. 
2001 Researcher at GRIF (Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie) at Luiss 

Guido Carli.  
 
PROFESSIONAL EXPERIENCE 
2002- present Business Advisor, Certified Public Accountant and Auditor 

■ Advisor for both public and private companies on strategic, organizational 
and financial aspects: 
□ M&A advisory (including mergers, acquisitions, divestitures, spin-offs, 

carve-outs, liquidations, capital increases, bond issues, fairness 
opinions); 

□ corporate valuations; 
□ strategic plans; 
□ business and debt restructuring; 
□ accounting opinions; 
□ performance measurement and control systems; 
□ organizational models pursuant to legislative decree 231 of 2001; 
□ project financing. 

■ Technical expert of civil and criminal courts and in arbitrations (both 
national and international). Technical expert at the Court of Rome, Italy. 

■ Statutory auditor in several profit and nonprofit organizations (see table on 
page 3).  

 
EDUCATION 
November 2007 Postdoctoral research in Business Administration at Luiss Guido Carli in the 

project “IFRS Convergence: the roadmap of convergence between FASB and 
IASB” 
Dottorato di Ricerca (Ph.D. equivalent) in Business Administration. 

2003   Roma Tre University, Business School – Rome, Italy  
Laurea in Economia e Commercio (B.A. equivalent), summa cum laude. 

1996   Liceo Ginnasio Goffredo Mameli – Rome, Italy 
Diploma di Maturità Classica (Baccalaureate equivalent). Graduated with a 
final grade of 60/60. 

 
 
PUBLICATIONS 
December 2011 “Considerations on the subject of lease accounting”, in Advances in accounting, 

incorporating Advances in International Accounting, Elsevier, 27 (2011), pp 335-
365. 
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April 2011 “La nozione di Fair value in base all’ED Fair Value measurement: 
problematiche applicative ed interpretative”, Rivista italiana di Ragioneria ed 
Economia Aziendale, n. 3 e 4 Rirea 

July 2009 “Reflections on Lease accounting”, Luiss Papers 
 
July 2008 “Le aggregazioni aziendali tra l’IFRS 3 e L’IFRS 3 revised”, Rivista italiana di 

Ragioneria ed Economia Aziendale, Rirea 
 
LANGUAGES 
   Italian (native), English (fluent), French (conversational). 
 
 
PERSONAL INTERESTS 

Sport (tennis, fitness), travelling, cooking. 
 

 
 
 BOARD OF STATUTORY AUDITORS (AS OF JANUARY 2015) 

 Organization Role 

– Raffinerie di Gela S.p.A (Eni Group) Member 

– ETS S.p.A. (Eni Group) Member 

– Novasim S.p.A. in liquidazione** Chairman 

– Agi S.p.A. (Eni Group) Member 

– E-Geos S.p.A. (Finmeccanica Group) Member 

– Eni Adfin S.p.A. (Eni Group) Member 

– Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. Member 

– Partenopea Finanza di progetto S.c.p.a. (Astaldi) Member 

– Pzero S.r.l Member 

– Autostrade del Molise S.p.A. Member 

– Armònia SGR Member 

  
 
She is substitute statutory auditor of Enel SpA, Astaldi SpA, Serfactoring SpA, Ferretti SpA. 
 
 


