
C u r r i c u l u m  V i t a e   

E m i l i o  M a r t i n o t t i  

 

DATI ANAGRAFICI 

  

Nato a Torino il 22 luglio 1965  

Coniugato con due figlie 

Domicilio professionale: Corso Matteotti 12 – 10121 Torino  

Tel.: +39 (011) 4120801 - Email: e.martinotti@stlex.it  

ATTUALE POSIZIONE  

 
Professionista partner dello studio ECOVIS STLex – Studio Legale Tributario di commercialisti, 
avvocati e consulenti del lavoro con sedi in Milano, Genova e Torino.  
Composto da 13 soci tra avvocati e dottori commercialisti, 40 professionisti iscritti in albi, 6 Of 
Counsel e da 39 impiegati, STLex opera nel campo della consulenza legale, fiscale, aziendale, 
amministrativa e societaria ordinaria e straordinaria.  
STLex è partner del network internazionale ECOVIS ®,  di cui ha l’esclusiva per il territorio italiano. 
In STLex sono membro del Comitato Esecutivo di Gestione e responsabile della sede di Torino. 
Nell’ambito del network ECOVIS sono membro del Marketing Board dell’associazione.  
Informazioni di dettaglio sono disponibili sui nostri siti  www.stlex.it e www.ecovis.com/italy  . 

SPECIALIZZAZIONE –  COMPETENZE PROFESSIONALI 

 Competenze professionali 

Gli incarichi professionali che ricevo e svolgo hanno per oggetto la consulenza fiscale, contabile, 
amministrativa, aziendale, contrattuale, finanziaria e societaria per aziende ed enti industriali, 
commerciali, finanziarie e di servizi.  

Mi occupo altresì di operazioni di riorganizzazione societaria e di gruppo, delle attività in Italia delle 
imprese multinazionali, di operazioni di finanza straordinaria, di fusione e acquisizione e di 
consulenza e incarichi societari del settore pubblico.  

Sono esperto di advisoring per M&A, valutazioni di azienda, di controllo di gestione e di business 
planning. 

 

Attività di amministratore, sindaco, revisore  

Oltre alle competenze tipiche della professione, ho maturato negli anni una specifica e significativa 
specializzazione ed esperienza nel campo dell’organizzazione della funzione amministrativa, del 
controllo di gestione, della “compliance”, del controllo interno e del controllo di gestione finalizzata 
allo svolgimento di numerosi incarichi di consigliere di amministrazione, di revisore, di sindaco, di 
liquidatore o di membro di organismi di vigilanza 231. 

Tali attività costituiscono da qualche anno la mia principale occupazione professionale e 
specializzazione nell’ambito dello Studio. Ho ricoperto, e ricopro tuttora, numerosi incarichi nei 
collegi sindacali e nei consigli di amministrazione di aziende ed enti italiani e stranieri. 

Tra questi segnalo che attualmente sono designato presidente del consiglio di amministrazione di 
Lattes S.p.a. (trattamento superficiale dei metalli) e consigliere di SORIS Società Riscossioni S.p.A.. 

Ho maturato una significativa esperienza nel settore dell’energia e delle utilities quale presidente del 
consiglio di amministrazione di Energia & Sviluppo Italiana Srl, consigliere di Enervercelli Srl e Maya 
Srl (società operanti nel settore delle energie rinnovabili) e dal 2006 al 2018 presidente del collegio 
sindacale della Ecotermica Servizi Spa (gestione impianti di teleriscaldamento in vari comuni del 
Piemonte). Nel 2015 sono stato incaricato quale advisor della privatizzazione parziale della 
multiutility del Comune di Vercelli, Atena Spa, con relativa valutazione peritale del valore delle 
azioni. Dal 2015 al 2019 sono stato membro effettivo del collegio sindacale di AMIAT Spa.  
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Sono presidente del collegio sindacale o sindaco o sindaco unico per alcune imprese di medie e 
grandi dimensioni tra cui:  

- Sella Fiduciaria (società fiduciaria vigilata ex art. 106 T.U.B.),  
- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (Holding) 
- Aptiv Services Italia e Webasto Thermo & Comfort (settore Automotive),  
- Tenuta Col D’Orcia e Moet Hennessy Italia (Vini), 
- Soffieria Bertolini Spa, Sanitex Spa e FM Spa (prodotti medicali), 
- Fonderie Valdelsane Spa (siderurgia), Retex Spa (IT)    
- Arventia SpA, Arventia Holding Proterm Srl (Holding) 

 
Sono revisore della FIGC Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Piemonte e Valle d’Aosta e di alcune 
fondazioni tra cui:  Fondazione Denegri e Fondazione 7 Novembre ONLUS . 
 
Incarichi cessati 
Sono stato fino a fine 2014 revisore contabile dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Torino e membro supplente del collegio sindacale della Fondazione 
CRT di Torino e di alcune sue partecipate.  
Ho ricoperto incarichi di sindaco e revisore per società ed enti del Gruppo IREN: AMIAT Azienda 
Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., Gruppo Luxottica: Salmoiraghi & Viganò SpA, 
Gruppo Comdata (leader italiano nei servizi di customer care e outsourcing con oltre 15 mila 
dipendenti nel mondo), Harley Davidson Italia Srl, Gruppo Diageo, Francesco Cinzano & C.ia S.p.a., 
Gruppo Corsica e Sardinia Ferries (compagnia di navigazione), Gruppo Bemis Manufacturing - 
Carrara & Matta S.p.a., Gruppo Bonzano Villanova Logistica, Gruppo TNT Logistics, Gruppo 
Tradema / Girard Perregaux, Gruppo Hutchinson/Total, Scarpe & Scarpe S.p.a., Rosazza 
Costruzioni S.p.a. e OdV Serenissima Ristorazione Spa. 
 

Impegno Civile 

Dal 2011, per volontariato, sono socio e, dal 2013 a gennaio 2019, membro del comitato direttivo e 
tesoriere dell’associazione no profit RENA (www.progetto-rena.it), organizzazione attiva nel 
promuovere il cambiamento del Paese attraverso progetti e iniziative nel campo della qualità della 
democrazia, dello sviluppo delle comunità locali, della formazione e dell’innovazione sociale.   

Sempre a titolo di volontariato, ho partecipato alla preparazione del piano strategico “Torino 
Metropoli 2025”, come coordinatore del gruppo di lavoro “Pubblica Amministrazione e Impresa” 
incaricato di disegnare soluzioni di lungo periodo capaci di creare un ambiente più favorevole 
all’impresa tramite la semplificazione della burocrazia come fattore abilitante ed attrattivo per lo 
sviluppo economico del territorio.  

Da oltre 28 anni sono sostenitore della ONG ONLUS Action Aid International. 

Esperienze professionali  

Ho seguito operazioni rilevanti di acquisizione e vendita di aziende o di quote di partecipazione 
nonché l’avvio di JV nel campo industriale e tecnologico. Segnalo, in particolare, le seguenti 
esperienze lavorative:  

◼ Consulenza ed assistenza societaria, fiscale e contrattuale per operazioni straordinarie quali 
fusioni, acquisizioni, conferimenti, cessioni e affitti di aziende, scissioni, emissioni di prestiti 
obbligazionari ordinari e convertibili.  

◼ Perizie di stima per valutazioni di azienda con utilizzo di vari metodi di valutazione, redazione ed 
esame di business plan, flussi di cassa, piani di fattibilità.  

◼ Predisposizione di pareri e risposte in materia fiscale o societaria, partecipazione a convegni in 
qualità di relatore su tematiche tecniche. 

◼ Consulenza per la redazione di bilanci ordinari, consolidati,  

◼ Consulenza di organizzazione aziendale, bilanci gestionali per società di medie e grandi 
dimensioni, preparazione ed elaborazione di budget, report direzionali, statistiche commerciali e 
analisi dei costi, piani finanziari e di tesoreria, analisi di bilanci.  

◼ Assistenza ad aziende in crisi, turn around e liquidazioni. 

◼ Attività di contenzioso tributario per controversie fiscali con predisposizione di ricorsi, memorie, 
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discussione in udienza. Assistenza a studi legali e attività di CTP nell’ambito di complessi 
contenziosi civili , commerciali e del lavoro.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Dal 1989 al 1992 collaboratore professionista per lo Studio Pagliero Saracco Manzoni di Torino. 

Dal 1992 al 1999 collaboratore professionista presso lo Studio Zucchetti di Torino. 

Dal 1999 ad oggi partner di STLex,  Studio Legale Tributario, già STS Studio Tributario Societario.  

STUDI E SPECIALIZZAZIONI 

 ◼ Ecole primaire in lingua francese presso il Centre Culturel Français di Torino. 

◼ Diploma di maturità scientifica conseguito al Liceo Scientifico Segré di Torino con votazione di 
50/60 nel luglio 1984. 

◼ Laurea in Economia Aziendale conseguita all’Università Bocconi di Milano con votazione di 
106/110 il 4 luglio 1989. Piano di studi con specializzazione in Finanza Aziendale. Tesi di laurea 
sulla realizzazione del piano di risanamento della INDESIT in Amministrazione Straordinaria. 

◼ Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1991 e 
conseguente iscrizione all’Albo dei D.C. di Torino al n° 1111. 

◼ Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Contabile con Decreto del Ministero di 
Grazia e Giustizia  del 12 aprile 1995. 

◼ Consulente del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Torino dal 2001 

LINGUE 

 
◼ Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta utilizzata quotidianamente per lavoro.  
◼ Ottima conoscenza della lingua francese tramite frequenza dell’école primaire (titolo elementare) 

in lingua francese. Frequenti contatti di lavoro con personale di lingua francese.  
◼ Conoscenza scolastica dello Spagnolo parlato. 
 

 


