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Lo studio le-
gale internazio-
nale Simmons & 
Simmons ha raf-
forzato ulterior-
mente il proprio 
dipartimento di 
diritto tributa-
rio con l’ingres-
so di Federico 
Ceccon in quali-
tà di associate. 
Federico Ceccon 
è avvocato, pro-
viene da Jones 
Day, le sue aree 
di specializza-
zione includono 
la fi scalità delle 
operazioni di cartolarizzazione 
e di fi nanza strutturata, avendo 

maturato una si-
gnifi cativa espe-
rienza anche in 
ambito regola-
mentare; pre-
sta inoltre assi-
stenza a clienti 
italiani ed este-
ri nell’ambito 
di contenziosi 
tributari e nel-
la definizione 
di accordi con 
l’Agenzia del-
le entrate. Con 
l ’ ingresso di 
Ceccon, il dipar-
timento di dirit-
to tributario di 

Simmons & Simmons conta in 
Italia cinque professionisti. 

Ceccon in Simmons & Simmons

Marco Rapetto nominato
Hr director di GNV

Marco Rapetto è il nuovo Hr director 
di GNV. Rapetto, 47 anni di Savona, è 
stato negli ultimi tre anni head of Hr 
del terminal del settore container ree-
fer e frutta dell’AdSP del Mar Ligure 
Occidentale. Prima dell’esperienza nel 
settore marittimo, ha ricoperto il ruolo 
di Direttore Risorse Umane nel settore 
dell’acciaio per le società europee del 
gruppo Metiventest e nel settore dei 
materiali da costruzione per la società 
francese Saint Gobain. Dopo la lau-
rea in Scienze Politiche all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, e un master 
in Organizzazione aziendale, la sua 

carriera professionale è iniziata in so-
cietà leader di mercato per la ricerca e 
selezione del personale come Michael 
Page e, prima, Adecco. Rapetto dirigerà 
il settore risorse umane e si occuperà 
dell’implementazione della struttura 
amministrativa e dello sviluppo delle 
risorse, riportando direttamente al ceo 
della Compagnia Matteo Catani.

Pellerano general manager
e Campio cfo di GLS
Nuovi vertici per GLS, uno dei prin-
cipali player di corriere espresso nel 
panorama italiano: Francesco Pel-
lerano e Nicola Campio sono stati 
nominati rispettivamente general 

manager e chief financial officer. Nel 
suo nuovo incarico Pellerano riporta 
direttamente a Klaus Schädle, group 
area managing director, e assume la 
responsabilità delle attività di GLS in 
Italia. Pellerano può contare su una 
significativa esperienza professionale 
consolidata negli anni in cui ha rive-
stito il ruolo di director of finance and 
administration all’interno di GLS. 
Inoltre, ha lavorato in importanti 
multinazionali tra cui Reuters Group 
Plc in cui ha ricoperto diversi ruoli 
in ambito Finance con responsabilità 
in Italia, Grecia, Spagna, Portogallo 
e Svizzera. Nicola Campio, invece, 
succederà a Pellerano nel ruolo di di-
rector of finance and administration. 
Campio, che riporterà direttamente 

a Pellerano, ha maturato una lunga 
esperienza professionale in importan-
ti aziende del calibro di Celio e Fint-
yre, ove ha ricoperto il ruolo di chief 
financial officer.

Gianni Bitetti nuovo partner
di Bernoni Grant Thornton
Gianni Bitetti, esperto di transfer 
pricing e fiscalità internazionale, 
è stato nominato nuovo partner di 
Bernoni Grant Thornton, la member 
firm italiana di Grant Thornton Inter-
national Ltd specializzata nei servizi 
di consulenza tributaria, societaria, 
advisory, IT e di outsourcing. Con la 
nomina di Bitetti, che opera nell’area 

È Francesca 
Frigerio la nuo-
va responsabile 
Marketing di tut-
te le linee OTC 
della divisione 
Animali da Com-
pagnia di Ceva 
Salute Animale. 
Frigerio curerà 
tutte le attivi-
tà di marketing 
strategico e ope-
rativo per tutti i 
brand senza pre-
scrizione medica 
della divisione, 
a partire da 
quelli dedicati 
al comportamento (Adaptil e Fe-
liway), alle linee di complementi 

alimentari (come 
Actinorm e Diar-
sanyl), fi no agli 
antiparassitari 
(Duoflect). Pri-
ma di entrare in 
Ceva Salute Ani-
male, Frigerio ha 
lavorato per ol-
tre un decennio  
nel marketing di 
prodotto pres-
so Royal Canin 
Italia. Frigerio è 
laureata in Rela-
zioni pubbliche 
e comunicazione 
a Milano e ha se-
guito un Master 

in Comunicazione ed economia 
presso l’Università di Lugano.

Frigerio a Ceva Salute animale
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Tax guidata da Alessandro Dragonet-
ti, co-managing partner, sale a 22 il 
totale dei partner in Italia. Laureato 
in Economia Aziendale presso l’Uni-
versità Cattaneo, Bitetti si è specia-
lizzato presso l’Università Bocconi. 
Ha conseguito un Master in diritto 
tributario e un Master in diritto tri-
butario internazionale e ha inoltre 
seguito vari corsi di specializzazio-
ne in materia di transfer pricing e 
fiscalità internazionale presso l’IBFD 
ad Amsterdam. Prima di entrare in 
Bernoni Grant Thornton nell’ottobre 
2010, Bitetti ha operato presso alcuni 
studi tributari e nelle «Big 4» anche 
a livello internazionale, acquisendo 

una vasta e pluriennale esperienza 
in materia di fiscalità nazionale e in-
ternazionale, con particolare riguardo 
a transfer pricing, M&A, tax struc-
turing, tax due diligence e contenzio-
so tributario per società operanti in 
svariati settori, tra cui servizi finan-

ziari, Private Equity, assicurazioni, 
automotive, commodity, beni di largo 
consumo, telecomunicazioni, chimico 
e farmaceutico. Tra il 2015 e il 2017 è 
stato responsabile dell’Italian Desk di 
Bernoni Grant Thornton presso Grant 
Thornton UK a Londra. 

Gianluca Gariboldi entra
in Gattai Minoli Agostinelli
Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli 
& Partners prosegue nella strategia 
di crescita con l’ingresso di Gianluca 
Gariboldi, socio fondatore dello Studio 
Gariboldi Soncini, in qualità di part-
ner responsabile del dipartimento di 
Diritto amministrativo e del settore 

Real Estate. Gariboldi, insieme all’of 
counsel Micaela Tinti, costituirà un 
dipartimento di diritto amministra-
tivo di prim’ordine con particolare 
focus su urbanistica, ambiente, ap-
palti pubblici e energia. Gariboldi 
assumerà anche la responsabilità di 
coordinare la practice Real Estate, 
che con il suo ingresso diventa un set-
tore importante dello Studio, capace 
di offrire alla propria clientela un ap-
proccio che integra eccellenze in tut-
ti i campi di questa attività: edilizia, 
M&A, finanziamenti, regolamentare 
e fiscale. Gianluca Gariboldi, laurea 
con lode all’Università Statale di Mi-
lano, vanta una forte esperienza nel 
diritto amministrativo con particolare 
riferimento alle materie dell’urbani-

stica e dell’edilizia nonché degli ap-
palti pubblici sia in sede di assistenza 
giudiziale che stragiudiziale. Assiste 
inoltre primari operatori privati in 
operazioni di acquisizione immobi-
liare, nella gestione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare nonché 
nella consulenza legale nel settore 
del project finance.

Cristina Martorana nel team
energy di Legance
Cristina Martorana entra a far parte 
del team energy di Legance in qua-
lità di socio responsabile del gruppo 
di amministrativisti dedicati a tale 
practice. In questo ruolo guiderà un 
team di 12 amministrativisti inte-
grato nel più ampio dipartimento 
che, insieme a Martorana, conta 3 
soci, 2 Senior Counsel e un nume-
ro complessivo di 35 professionisti. 
Cristina Martorana ha maturato una 
significativa esperienza nel settore 
energy e regolatorio sia nel conten-
zioso, sia in operazioni straordina-
rie di investimento e finanziamento 
assistendo, tra gli altri, primarie so-
cietà italiane e fondi italiani e stra-
nieri attivi nel settore dell’energia. 
Ha ricoperto il ruolo di Partner re-
sponsabile del dipartimento di diritto 
amministrativo della sede di Mila-
no di Clifford Chance sino al 2012 
e quindi il ruolo di partner presso 
Watson Farley & Williams, dove è 
stata socio responsabile della sede 
di Milano sino al 2015. Martorana 
si unisce a Legance lasciando Orrick, 
Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP, 
dove ha rivestito il ruolo di Partner 
amministrativo del dipartimento di 
Energy and Infrastructure.
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Fede Barreto 
è stato nominato 
global cfo e mem-
bro del Board of 
Management di 
Getronics. Negli 
ultimi sei anni, 
Barreto è sta-
to cfo ed evp di 
Sony DADC Ame-
ricas, divisione 
di Sony Corpo-
ration, dove era 
entrato nel 2010 
come vp fi nance. 
In Sony Barreto 
era a capo della 
divisione finan-
za e membro 
del team esecutivo responsabile 
della definizione ed esecuzione 

delle strategie 
di Sony nelle 
Americhe. In 
precedenza, ha 
operato nell’in-
dustria farma-
ceutica per 15 
anni. Barreto, 
che parla cor-
r e n t e m e n t e 
spagnolo, porto-
ghese e inglese, 
ha conseguito 
un MBA negli 
Stati Uniti alla 
Rutgers Busi-
ness School ed 
è laureato in 
Economia, Fi-

losofi a e Gestione fi nanziaria alla 
Ohio Wesleyan University.

Barreto global cfo di Getronics

COMUNE DI GENOVA
STAZIONE UNICA APPALTANTE – BENI E SERVIZI

www.comune.genova.it
PEC acquisticomge@postecert.it

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO
Si rende noto che il Comune di Genova,
mediante procedura aperta telematica, ha
assegnato, per conto di A.M.I.U. Genova
S.p.A., il servizio di nolo a caldo di mezzi
d’opera per attività nell’ambito dei lavori di
realizzazione del nuovo invaso S3 presso la
discarica di Monte Scarpino.
CIG 7684156E1E.
L’avviso di appalto aggiudicato è scaricabile
sui siti internet
www.comune.genova.it
www.appaltiliguria.it
www.serviziocontrattipubblici.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO

Comune di Palermo
Ufficio Gare Affidamento servizi

Il giorno 08.05.19 ore 10,00 si celebrerà 
procedura aperta, per la revisione della 
progettazione esecutiva, direzione lavori 
coordinamento in fase progettuale ed ese-
cutiva – lavori di costruzione dei ponti late-
rali sul fiume Oreto nella circonvallazione 
di Palermo comprese tutte le prestazioni 
professionali accessorie ai sensi D.Lgs n. 
50/2016 s.m.i. – Patto per il Sud della Città 
di Palermo – CUP D91BO4000370001  
CIG 7737056497. Invio GUCE 31.12.18, 
18.02.19 e 01.03.19. Informazioni:  https://
portaleappalti.comune.palermo.it

F.TO IL DIRIGENTE

Dott.ssa Carmela Agnello

CITTA’ DI BUSTO ARSIZIO (VA)
AVVISO SECONDA PROROGA TERMINI 

BANDO DI GARA 
- SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS 

NATURALE
ATEM VARESE 3 SUD 

CIG 7136565FBA
Sono prorogati i termini per la presentazione 
della Domanda di Partecipazione, punto n. 
12 del Bando di Gara, alle ore 23,50 del 
31.12.2020 - Determinazione Dirigenziale 
n. 186 del 05.03.2019 - Bando pubblicato 
sul sito /Amministrazione Trasparente/ Bandi 
di Gara e Contratti, G.U.C.E. n. 2017/S 131-
269036 del 12.07.2017, G.U.R.I. V Serie 
Speciale n. 81 del 17.07.2017 e piattaforma 
SINTEL di ARCA Lombardia.

Busto Arsizio, 07.03.2019

Il RUP arch. Monica Brambilla

ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI DI MILANO 
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  

PER L’APPROVAZIONE  
DEL CONTO CONSUNTIVO 2018

In adempimento a quanto prescritto dall’art. 19 
del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, avrà luogo 
l’assemblea degli iscritti all’Albo e all’Elenco 
Speciale per l’approvazione del Conto Consuntivo, 
in prima convocazione mercoledì 17 aprile 2019 
alle ore 9,00, presso la Sede dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Milano, Corso Europa 11, Milano, ed occorrendo 
in seconda convocazione giovedì 18 aprile 2019 
alle ore 17,00, presso l’Unione Commercianti, 
Sala Orlando, Corso Venezia 47/49, Milano, per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente;
2. Relazione del Tesoriere;
3. Relazione del Collegio dei Revisori;
4. Approvazione Conto Consuntivo 2018.

La presentazione del Conto Consuntivo e delle 
relazioni sarà videoregistrata.
L’Assemblea si svolgerà secondo le modalità 
previste dal vigente Regolamento.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
 Amir Songhorian Marcella Caradonna

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
ESTRATTO AVVISI 3 PROCEDURE APERTE

PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA’ 2.
-  Lotto 1 U.O. 4 – Zona Omogenea 5 - Pinerolese (C.I.G. 77912517B7)

Importo a base di gara: Euro 75.000,00 di cui euro 1.500,00 per oneri della sicurezza da non assoggettare 
a ribasso di gara.

- Lotto 2 U.O. 5– Zona Omogenea 5 - Pinerolese (C.I.G. 77912685BF)
Importo a base di gara: Euro 75.000,00 di cui euro 1.500,00 per oneri della sicurezza da non assoggettare 
a ribasso di gara.

- Lotto 3 U.O. 6 – Zona Omogenea 6 - Val di Susa e Sangone (C.I.G. 779128649A)
Importo a base di gara: Euro 75.000,00 di cui euro 1.500,00 per oneri della sicurezza da non assoggettare 
a ribasso di gara.

Termine presentazione offerte per i tre lotti: ore 14:30 del 15/04/2019
Possono partecipare alle tre gare i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Le tre procedure aperte saranno tenute col metodo delle offerte segrete con il criterio con il criterio del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso 
percentuale unico e uniforme.
Non sono ammesse offerte in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
La documentazione di gara é reperibile sul sito Internet all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it ed accessibile altresì dal link indicato nel profilo del committente  
www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti. Data invio bando alla GUUE: 12/03/2019

Torino, lì 12/03/2019
CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

  la Dirigente
Dott.ssa Donata RANCATI

(firma digitale) 

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ha 
aggiudicato il giorno 05/12/2018, mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 30 co. 5Bis della 
L.P. 26/93, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016, la gara telematica 
per l’affidamento dei lavori di collegamento 
stradale passo S. Giovanni – località Cretaccio. 
U.F. 5.2.1: lavori di bonifica della porzione non 
impermeabilizzata del I lotto della discarica della 
“Maza” in Comune di Arco. Importo complessivo 
a base d’appalto: € 20.667.002,73. Aggiudicatario: 
ATI GENERAL SMONTAGGI SPA con sede in 
San Pietro Mosezzo (NO), viale dell’Industria, 5 
– FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE 
AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI 
METALLICI SRL con sede in Casoria (NA), via Pietro 
Nenni IV – PROGETTO GEOAMBIENTE SRL con sede 
in Giardini-Naxos (ME), viale Dioniso, 6. Importo 
offerto: € 14.719.380,55 L’avviso integrale è stato 
inviato alla Gazzetta Uffi ciale dell’Unione Europea 
in data 11/03/19, in pubblicazione sulla Gazzetta 
Uffi ciale della Repubblica Italiana, nonché all’albo 
dell’Amministrazione appaltante e sul sito internet 
www.appalti.provincia.tn.it.
IL DIRIGENTE - dott. Paolo Fontana -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti 


