
Dott. Emanuele D’Innella 

In evidenza: 
Dottore Commercialista. 
Ha ricoperto e ricopre incarichi in consigli di amministrazione e collegi sindacali di primarie Società Italiane, di 
Banche e Società di Assicurazioni, anche quotate e controllate da quotate; nonché Presidente 
dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs.231/2001. 
Docente del corso "Officina di Diritto Penale Tributario" organizzato presso l'Università degli Studi Roma 
Tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con la Scuola superiore dell'economia e delle 
finanze e il Dipartimento delle Scienze Tributarie. 
Docente nell'ambito del "Master in banca, finanza e mercati finanziari" presso la Libera Università degli Studi 
S. Pio V; 
Docente presso la scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza; E' Presidente della Commissione di 
Diritto Penale dell'Economia dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; 

SI OCCUPA DI: 

Consulenza aziendale, societaria e tributaria nazionale ed internazionale; in 

particolare: 
operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e liquidazione di società e gruppi; 

gestione del passaggio generazionale; valutazioni di aziende; attività di revisione e 

due diligence; predisposizione di piani economici e finanziari; assistenza in materia di 

reati societari, tributari e fallimentari; 

consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria; crisi di impresa; procedure 
concorsuali; 

Modelli di Corporate Governance, Modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

(responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) e Modelli di governance della 

compliance. 
Revisione legale dei conti. 

E' consulente di fiducia di grandi gruppi industriali e bancari. 

Ha ricoperto e ricopre incarichi in consigli di amministrazione e collegi sindacali di 

primarie Società Italiane, di Banche e Società di Assicurazioni, anche quotate e 
controllate da quotate; nonché Presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. 

Lgs. 231/2001. 

È rappresentante comune degli obbligazionisti di una società quotata. 

Nell'ambito delle proprie attività professionali ricopre incarichi di perito e consulente 

tecnico d'ufficio su nomina del Tribunale Penale e della Procura della Repubblica di 
varie città d'Italia. 

Presso il Tribunale di Roma, ricopre incarichi relativi alla valutazione di aziende, di 

patrimoni di beni e diritti, nonché di ispettore, amministratore e liquidatore 

giudiziario. 
E' Amministratore Giudiziario di società e beni sequestrati e/o confiscati nell'ambito di 

procedimenti penali. 

Presso il Tribunale Fallimentare di Roma ricopre incarichi di curatore fallimentare, 

commissario giudiziale e liquidatore. 
Presso il Ministero dello Sviluppo Economico ricopre incarichi di Commissario 

liquidatore. 



INCARICHI E TITOLI DIVERSI: 

E' Docente di "Economia Sanitaria" presso l'Università degli Studi La Sapienza di 

Roma; 

E' Presidente della Commissione di Diritto Penale dell'Economia dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; 
E' coordinatore e docente della Scuola di formazione professionale per praticanti 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

E' docente nel corso di specializzazione sulle procedure concorsuali; 

- È docente nel Master di II livello - Diritto Commerciale internazionale (International 
Business Law) - presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; 

È componente della Commissione "Diritto ed Economia" dell'Associazione Nazionale 

per lo Studio dei Problemi del Credito (ANSPC); 

È componente del comitato scientifico dell'Istituto per il Governo Societario; 
- E' autore di articoli di natura economica, societaria e fiscale, pubblicati su riviste 

specializzate (Il Sole 24 Ore, il Fisco, Italia Oggi); 

E' autore di pubblicazioni sulla riforma del Diritto Societario; 

È relatore in convegni e master in materia di diritto societario, fallimentare, tributario, 
nonché di diritto penale dell'economia 

IN PRECEDENZA HA RICOPERTO I SEGUENTI INCARICHI: 

Consulente economico del Capo di Gabinetto del Ministero delle Partecipazioni Statali; 

Consulente del Ministero del Tesoro - Direttore Generale Dott. Mario Draghi ; 

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 2000 a dicembre 2007. 

Presso l'Ordine ha ricoperto i seguenti incarichi: Presidente della Commissione 
Funzioni Giudiziarie; Vice Presidente della Commissione Finanza e Impresa; 

Presidente della Commissione Parcelle; Coordinatore e relatore nei corsi di 

aggiornamento e formazione professionale (riforma del diritto societario, reati 

fallimentari, societari, tributari e 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D.Lgs. 231/2001); 

Componente e relatore della scuola di formazione per Praticanti Dottori 

Commercialisti; 

Docente, di "International Accounting" del corso di Laurea in Economia e 
Management, presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio, Chieti - Pescara; 

Docente di "Metodi e Tecniche di Start-Up Aziendale" del corso di Laurea specialistica 

in Economia e Management presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio, Chieti -

Pescara. 
Docente del corso "Officina di Diritto Penale Tributario" organizzato presso l'Università 

degli Studi Roma Tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con 

la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle Scienze 

Tributarie. 
Docente nell'ambito del "Master in banca, finanza e mercati finanziari" presso la 

Libera Università degli Studi S. Pio V; Docente presso la scuola di Polizia Tributaria 

della Guardia di Finanza; Docente del corso integrativo di "Fusioni ed Acquisizioni 

d'Impresa" nel corso ufficiale di "Strategia e politica aziendale", presso l'Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata; Componente effettivo della Commissione della 
Camera di Commercio di Roma preposta per la formazione del Ruolo dei Periti e degli 

Esperti di Roma e Provincia in rappresentanza dei Professionisti ed Artisti; - 



Componente effettivo della Commissione d'esami, presso il Ministero della Giustizia, 

per l'iscrizione nel registro dei Revisori Legali dei Conti. 

Componente della Commissione per la Riforma del Diritto Societario negli anni 2002 - 
2003 e, più recentemente, della Commissione per l'Elaborazione del Regolamento 

Disciplinare presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Amministratore giudiziario di importanti Società nell'inchiesta giudiziaria della 

"Salerno - Reggio Calabria", ed amministratore e custode giudiziario di società e beni 
sequestrati e/o confiscati per la legge antimafia. 

Presidente del Collegio dei Liquidatori di Cirio Finanziaria S.p.A. (Società quotata in 

borsa). 

Membro del collegio sindacale dell'Istituto per il Commercio Estero (ICE) e dell'EFIM. 
Consulente di: Ente Cinema, STET, ENEL e Ferrovie dello Stato. 

CONTATTI: 

Emanuele D'Innella Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, con studio 

associato in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, Tel./Fax: 06 3223005/8 e Milano, Via 

Montenapoleone n. 10, Tel. 02 /799771 Fax 02 /76022499 e-mail: 

studiodinnella@studiodinnella.it ; web: www.studiodinnella.it 
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