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Informazioni personali. 

 

cognome e nome: Roberto Pani 

data e luogo di nascita: --- 

cittadinanza: italiana 

residenza: --- 

e-mail: --- 

mobile: --- 

 

Istruzione e formazione. 

 

titolo di studio: master universitario in diritto tributario 

istituzione erogatrice: Università degli Studi di Genova 

 

titolo di studio: laurea di dottore in giurisprudenza 

istituzione erogatrice: Università degli Studi di Genova 

 

titolo di studio: diploma di ragioniere amministrativo 

istituzione erogatrice: ITCS Carlo Rosselli di Genova 

 

Esperienze professionali e attuale condizione. 

 

Avvocato, esercente la libera professione. 
 

Ho conseguito l’abilitazione professionale all’avvocatura ed esercito da allora la libera professione dall’anno 

2004 in quelle materie legate agli aspetti giuridicamente rilevanti delle attività economiche, con particolare 

attenzione ai temi della governance, a supporto di imprese e istituzioni in Italia e all’estero, mi occupo altresì 

di assistenza e collaborazione parlamentare. 

 

Cariche attuali ed esperienze già maturate. 

 

Vice Presidente e consigliere di indirizzo della Fondazione Teatro Carlo Felice. 

 
Nel mio ruolo di indirizzo, in virtù delle mie competenze tecnico-professionali, ho partecipato al percorso di 

risanamento della gestione della Fondazione lirico sinfonica genovese; la diretta interlocuzione con le 

strutture ministeriali nonché commissariali incaricate di monitorare lo stato di grave crisi del settore lirico-

sinfonico, mi ha permesso di approfondire i temi inerenti l’attività di produzione e diffusione dell’arte 

musicale, anche sotto gli aspetti di carattere operativo quali: il controllo della gestione, la dotazione organica 

del personale tecnico e amministrativo, la razionalizzazione del personale artistico, le relazioni industriali e 

sindacali, la ristrutturazione del debito e della gestione dell’indebitamento, il tutto al fine di assicurare gli 

equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario. 

 

*** 

In passato: 

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

-Consigliere di amministrazione indipendente di Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.; 

-Consigliere di amministrazione indipendente della Banca Carige Italia S.p.A.; 

-Consigliere di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. 

 
La normativa bancaria e finanziaria richiede per la nomina a consigliere di amministrazione nell’ambito di 

enti creditizi il possesso e la permanenza dei requisiti di autorevolezza, onorabilità, professionalità e 



indipendenza al fine di consentire attività di amministrazione o di controllo; durante lo svolgimento dei 

mandati, ho frequentato percorsi di alta formazione denominati “Board Practice” e proposti dalla SDA 

Bocconi School of Management al Gruppo Banca Carige S.p.A. e dall’Istituto di Studi Bancari alla Banca 

del Monte di Lucca S.p.A. 

*** 

In ragione della competenza professionale maturata e della conoscenza del diritto sportivo sono: 

-Componente della Corte Sportiva d’Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro; 

-Giudice sportivo territoriale (sostituto) presso la Lega Nazionale Dilettanti (FIGC); 

-Delegato alla Tutela dei minori nell’ambito del SGS della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

 

Attività extracurriculari. 

 

Sono un melòmane, appassionato dell’opera lirica e della musica in generale, seguo con regolarità 

opere, concerti e recital in Europa, Giappone e Stati uniti d’America, e la partecipazione mi ha 

spinto a interessarmi, viste le mie attitudini professionali, al tema dell’organizzazione, della 

gestione e finanziamento dei teatri dell’opera e dell’economia delle Fondazioni lirico sinfoniche, 

comparando le esperienze europee a quella italiana, approfondendo i contenuti legati al 

management per le imprese culturali. 

 

Ho svolto attività di volontariato fornendo consulenza legale presso l’Associazione Ricreativa e 

Culturale Italiana (più nota con l’acronimo ARCI) e successivamente presso l’Associazione 

Cristiana dei Lavoratori Italiani (più nota con l’acronimo ACLI) e l’Unione Sportiva ACLI di 

Genova, e ad oggi presso la Lega Consumatori di Genova; 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. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) e loro ss.mm.ii. 


