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Informazioni personali. 

 

cognome e nome: Roberto Pani 

data e luogo di nascita: il 12/5/1973, a Genova (Ge) 

cittadinanza: italiana 

indirizzo: piazza Dante, 9/6A 

codice fiscale: PNA RRT 73E12 D969 R 

 

Istruzione e formazione. 

 

titolo di studio: master universitario in diritto tributario 

istituto presso il quale è stato conseguito: Università degli Studi di Genova 

titolo di studio: laurea di dottore in giurisprudenza 

istituto presso il quale è stato conseguito: Università degli Studi di Genova 

titolo di studio: diploma di ragioniere amministrativo 

istituto presso il quale è stato conseguito: ITCS Carlo Rosselli di Genova 

abilitazione professionale (dal 2004): all’esercizio della professione di avvocato 

 

 

Cariche attuali e passate. 

 

Consigliere di amministrazione indipendente della Banca del Monte di Lucca S.p.A. 

Consigliere di indirizzo delle Fondazione Teatro Carlo Felice. 

 

In passato, consigliere di amministrazione indipendente di Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. 

In passato, consigliere di amministrazione indipendente della Banca Carige Italia S.p.A. 

In passato, consigliere di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. 

 

Esperienze professionali. 

 

- Ho conseguito presso la Corte di Appello genovese l’abilitazione professionale all’esercizio 

dell’avvocatura, sono iscritto all’Ordine degli Avvocati del Foro di Genova (dal 2004) ed 

esercito la libera professione - con studio in Genova ed altro domicilio professionale a Milano, 

in quelle materie legate agli aspetti giuridicamente rilevanti delle attività economiche, nei 

settori del diritto commerciale e societario, con particolare attenzione ai temi della corporate 

governance, alle tecniche di private equity e di business development, circostanza che mi 

permette di collaborare con partnership professionali o società di consulenza finanziaria 

indipendenti a supporto di imprese e istituzioni, in Italia e all’estero. 

 

- Sono mediatore ai sensi del decreto legislativo N. 28/2010, e decreto interministeriale N. 

180/2010, in passato componente della Commissione tecnica in materia di trasparenza della PA 

istituita dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico, e sono stato componente della Commissione di valutazione istituita 

presso la CCIAA di Genova che assegna il marchio “Q – ospitalità italiana” di qualità 

certificata per alberghi, ristoranti ed agriturismo all’interno del territorio della provincia di 

Genova. 

 

-  Ho collaborato con il Prof. Alberto Marcheselli, docente di Diritto tributario quale professore 

associato presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e di 



Diritto finanziario presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Genova, designato in qualità di cultore della materia di Diritto finanziario presso il 

dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova (nel 2014), ove ho 

conseguito il master universitario di primo livello in Diritto Tributario con una tesi dal titolo 

“L’attività bancaria e l’abuso del diritto: dal caso pilota alla sistematica giuridica” che esamina 

e chiarisce le sentenze di commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia (N. 

242/1/10) e di Genova (N. 133/13/11) in tema di abuso del diritto con riferimento ad operazioni 

di finanza strutturata e arbitraggio fiscale realizzate all’estero e riferite al Credito Emiliano 

S.p.A. e a Banca Carige S.p.A. 

 

- Ho frequentato e completato il progetto formativo “Board Practice” proposto dalla SDA 

Bocconi School of Management al Gruppo Banca Carige S.p.A. (nel 2014), e sono 

particolarmente interessato alle più attuali riflessioni, in chiave strategica, tecnologica e di 

successo di mercato, sui modelli di business, concetti, approcci che stanno contribuendo a 

ridefinire i servizi bancari, allo scopo di creare valore. 

 

*** 

 

Attività extracurriculari. 

 

Ho svolto attività di volontariato in passato fornendo consulenza legale presso le Acli e l’Unione 

Sportiva Acli di Genova e in tema di consumerismo presso la Lega Consumatori di Genova, e 

tutt’ora assumo periodicamente una difesa o presto attività di consulenza pro bono nella 

convinzione etica che la funzione sociale della professione forense impone, almeno in determinati 

casi, la necessità di offrire le proprie competenze anche a chi non ha la possibilità di remunerarle. 

 

Sono un melòmane, appassionato in particolare all’opera e alla musica lirica, seguo con regolarità 

per l’Europa opere, concerti e recital, e la passione mi ha spinto a interessarmi, viste le mei 

attitudini professionali, al tema dell’organizzazione, della gestione e finanziamento dei teatri 

dell’opera, comparando le esperienze europee a quella italiana. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati trasmessi, ai sensi del D.Lgs. 30/672003 n.196. 
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