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Nome e Cognome Annunziata Melaccio

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 12 agosto 1977, Barletta (BT)

Residenza Milano

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Managing Partner dell’ufficio di Milano di Gentili & Partners, boutique di 
professionisti specializzata nella consulenza in diritto degli intermediari finanziari, incluse le società di gestione del risparmio 
e i relativi OICR, e bancari, sia italiani che esteri. In precedenza (da settembre 2000 a dicembre 2007), internal auditor e 
compliance officer, anche in regime di esternalizzazione, per SIM e SGR.

1 Se avvalorato indica lo status di socio.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Gentili&Partners Gen. ’08 - 
tutt’oggi: Managing Partner

TMF Compliance srl  
(già Secutirites & Compliance srl) Ott. ’04 - dic ‘07 Manager

Hedge invest SGR S.p.A. (gruppo Manuli) Gen.’02 - ott. ‘04 Compliance Officer

Mondohedge S.p.A. (gruppo Manuli) Feb. ‘01 - dic. ’0 Compliance Officer

Antonello Manuli Finanziaria S.p.A. Set. ’00 -  
Gen. ’01:

Componente del team dedicato alla start - up  
MondoHedge.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università commerciale “L. Bocconi” - 
Milano Laurea in Economia e Legislazione 
dell’Impresa, indirizzo di consulenza 
economico - giuridica

Economia e diritto per l’impresa, ivi incluso diritto 
penale dell’economia, civile, amministrativo e diritto 
dei mercati finanziari

Dottore in Economia e 
Legislazione d’Impresa

Istituto Tecnico Commerciale  
“M. Cassandro”, Barletta (BT) Tecnica aziendale, contabilità generale, diritto Perito commerciale 

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione 

(scuole, università, corsi post universitari) Arco temporale Qualifica ricoperta

Centro Studi Bancari (Lugano) Dal 2008 Docente collaboratore esterno

Academy Borsa Italiana Dal 2008 Docente collaboratore esterno
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AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti di professionalità

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso 
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese, 
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività  

di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative  
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito  
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio  

ex Regolamento 161 del MEF)

Iscritta al registro dei Revisori Contabili come da decreto del  
7 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 30 del 16 aprile 2010

Altre attività di rilievo Esperienze o conoscenze acquisite 

Amministratore Indipendente e Sindaco di Intermediari 
Finanziari, SGR e Banche

Quaestio C.M. SGR S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
Banca Albertini S.p.A. (Amministratore Indipendente)
Kairos Partners SGR S.p.A. (Sindaco Effettivo)
Kairos Investment Management S.p.A. (Sindaco Effettivo) 
Anthilia SGR S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
ART SGR S.p.A. (BorsadelCredito.it) (Amministratore 
Indipendente)
Decalia Asset Management SIM S.p.A. (Amministratore 
Indipendente)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: fluente scritto e parlato

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

Gli Hedge Funds Parlano italiano, Gennaio 2003
Il libro fornisce un quadro complessivo sulla disciplina e il 
funzionamento dei fondi hedge a breve distanza 
dall’emanazione della normativa italiana in materia

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione
Tra le più recenti:

Consulenza: modelli a confronto – My Advice Maggio 2018 Focus sul modello di prestazione del servizio di consulenza 
in materia di investimenti nello scenario post MIFID II

Per l’investitore retail KIID e KID aprono le porte ad una 
decisione informata – My Advice Settembre 2018

Approfondimento sull’informativa sintetica per la clientela al 
dettaglio in base alla disciplina PRiips e Ucits

Inoltre:

Dal 2014, curo personalmente una rubrica di 
approfondimento mensile in materia di intermediari e 
gestione collettiva sulla rivista Advisor


