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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Gian Luca Calvi

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita
Sesso

M

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Dal 01.01.2019 Consigliere Giuridico, con l’incarico di titolare dell’Ufficio, nell’ambito della struttura del
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24.08.2016.
Dal 12.10.2017 al 31.12.2018 Consigliere della Corte dei Conti nella Sezione Controllo della Regione
Calabria e nella Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato.
Dal 1984 al 2017 avvocato presso lo Studio Legale Calvi con sede in Milano e Pavia si è occupato di
diritto dei contratti e dell’impresa, diritto commerciale penale, diritto commerciale internazionale, diritto
societario e tributario.
Dal 1997 al 2015 ha esercitato l’attività di revisore contabile.
Ha svolto per oltre venti anni l’incarico di Professore di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di
Economia dell’Università Cattolica di Milano.
Dal 1984 al 2017 ha prestato attività di assistenza e consulenza presso società e Istituti di Credito di
diritto privato.
Ha maturato plurime esperienze in qualità di consigliere di Amministrazione, negli ambiti bancario,
alimentare, della moda, della salute e dell’editoria.
Ha ricoperto l’incarico di membro del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio di Piacenza e
Vigevano (già Cariparma, ora Crédit Agricole)
Ha ricoperto l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Ceriana di Torino.
E’ stato Consigliere Delegato e Presidente di Italpro S.p.A. (oggi Zimmer S.r.l.)

E’ stato Consigliere Delegato di Mathys S.r.l. (poi Synthes, oggi Johnson & Johnson S.p.A.)
E’ stato Presidente e Consigliere Delegato di Riso Principe S.p.A.
E’ stato Consigliere di Federico Motta Editore S.p.A.
E’ stato Consigliere di Antonio Fusco S.p.A.
E’ stato Presidente e consigliere di Myrmex S.p.A.
Quale revisore contabile ha preso parte al Collegio Sindacale di numerose società

Istruzione e formazione 1976 – Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico di Pavia “Ugo Foscolo”
1981 – Laurea in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 110/110 e lode presso l’Università
degli Studi di Pavia.
1984 – Ricercatore in “Istituzioni di Diritto Privato” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
1984 – Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Pavia (dal 1996 con la qualifica di Cassazionista)
1987 – Dottorato di ricerca in Istituzioni di Diritto Privato presso l’Istituto “Sant’Anna” di Pisa
1997 – Revisore contabile iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiano
Buona conoscenza della lingua Inglese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Pubblicazioni

“Forme atipiche di finanziamento del leasing”, Giuffrè, 1983 pagg. 167-219
“I Certificati del Tesoro a sconto”, in “Il Corriere Giuridico”, 1987 pagg. 749-750
“La vicenda normativa dei Buoni Ordinari del tesoro”, in “Banca, borsa e titoli di credito: rivista di
dottrina e giurisprudenza”, 1987, pagg. 628-683
“La Creazione di cedole al portatore tra autonomia privata, norme imperative e delibera assembleare
di destinazione”, in “Banca, borsa e titoli di credito: rivista di dottrina e giurisprudenza”, 1988, pagg.
498-504
“La disciplina dell’emissione e della circostanza di commercial papers”, in “Il Corriere Giuridico”, 1988,
pagg. 281-283.
“Delle associazioni non riconosciute e dei comitati”, in “Commentario al Codice Civile” diretto da Paolo

Cendon, UTET, 1991, pagg. 179-205.
“La disciplina del rischio monetario”, Giuffrè, 1994, pagg. 1-356

Capacità e competenze
informatiche

Ambiente Microsoft Windows e principali suite ed applicativi (Word, Excel, Outlook, Explorer ed altri
browser, gestione database, etc)

Allegati Si allega fotocopia dei documenti di identità

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le informazioni contenute nel presente CV sono considerate ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000 come rese a pubblico Ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali.
Roma, 06 marzo 2019

In fede Gian Luca Calvi

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
In fede Gian Luca Calvi

