Curriculum vitae dell'Avv. Ezio Zani.

Ezio Zani, nasce a Mantova, dove risiede, il , . · '.'.1969; coniugato con
· ·-··. · :---"-·, ha tre figli: Nel 1986 vince una borsa di studio annuale della Nationol ltolìan
Americon Foundotion di Washington, grazie alla quale si diploma negli Stati
Uniti, alla Thomas Stone High School, di Waldorf (Maryland), dove consegue il
riconoscimento del diploma di "Acodemic excellence".
Tornato in Italia, l'anno successivo si diploma al Liceo ciassico "Virgilio"
di Mantova e si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma.
Si laurea, con il massimo dei voti e la lode, il 5.11.1993, con una tesi in
Diritto Comune, divenendo cultore della materia negli insegnamenti di Diritto
comune e Storia del diritto italiano presso la medesima Facoltà.
Attualmente è assistente alla cattedra di Diritto amministrativo e Diritto
processuale amministrativo presso lo Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Trieste.

*****
Si iscrive alla pratico forense nel novembre 1993 e, dall'anno 1995, inizia
l'attività libero-professionale.
E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Mantova dal 1997 e, dal 2009, è
abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione e le oltre
Magistrature superiori.
Attualmente esercita la professione di avvocato nello Studio associato
ZBGM & Partners, di Mantova, di cui è socio fondatore e managing partner.
Specializzato nelle materie del diritto societario e delle procedure
concorsuali, del diritto bancario e del diritto amministrativo, è legale di
fiducia, consulente e difensore di numerose società commerciali, anche
appartenenti a gruppi multinazionali, Istituti di credito di rilevanza nazionale,
Enti pubblici, Aziende speciali e società pubbliche.
E' stato redattore, consulente per le tematiche giuridiche, della rivista
"Universitos mercatorum Mantuae", edita dalla Camera di Commercio di
Mantova.
Docente e relatore in corsi di specializzazione sull'internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese, sui contratti internazionali, sugli appalti
pubblici e sulla riforma della Pubblica amministrazione nonché sul nuovo
processo amministrativo.

Lingue parlate, oltre l'italiano: inglese e francese.

*****
Presidente del Centro culturale "A. De Gasperi" di Mantova, negli anni
1994/1996.
Nel 1997 è eletto Sindaco dei Comune di Marcarla (Mn) e nuovamente
rieletto nel 2001; dal 2006 al 2011, consigliere comunale (primo degli eletti) e
Capogruppo di maggioranza del medesimo comune.
Dal 1997 al 2004 è stato Consigliere nazionale dell'A.N.C.I.
(Associazione Nozionale Comuni d'Italia); dal 2004 al 2011 è stato membro
del Direttivo Regionale Lombardo della medesima associazione,
Dal 2006 al 2011 è stato è Assessore alle Attività Produttive, Progetti
Speciali e Sviluppo e Servizio Idrico Integrato dello Provincia di Mantova e,
nello stesso periodo, è stato Coordinatore regionale del gruppo di lavoro sulle
attività produttive dell'U.P.L., Unione Province Lombarde; in tale veste si è
occupato precipuamente dell'attuazione di misure comunitarie per il
sostegno alle imprese, di incentivazione alla capacità brevettuale delle
piccole e medie imprese, di sistemi e reti d'impresa in generale.
Dal 2006 al 2009 è stato Presidente dell'Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Mantova e dal 2009 al
febbraio 2011 Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio nato
dallo trasformazione dello medesimo Autorità.
Deputato della Repubblica dal 7 agosto 2012 (XVI Legislatura) al 14
marzo 2013 (membro della XIV Commissione- Politiche dell'Unione Europea).
Ho ricoperto e/o ricopre la corico di amministratore in numerose
società di capitali, anche facenti capo o gruppi multinazionali, istituti di
credito, consorzi di enti, società cooperative, consulte economiche,
liquidazioni ed amministrazioni straordinarie, tra cui le principali:

-

Agenzia Innovazione e Sviluppo, S.r.l. - Mantova, società
partecipato da enti pubblici mantovani, Confindustria Mantova,
Camera di Commercio di Mantova ed istituti di credito per favorire
lo start-up di imprese e la razionalizzazione dei servizi della P.A.,
consigliere d'Amministrazione, (2006-2007).
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-

So.de.a. S.r.l. - Rovigo, società a prevalente partecipazione
pubblica per l'erogazione del Servizio idrico Integrato nella Provincia
di Rovigo, consigliere d'amministrazione (2007 - luglio 2012 (Vice
Presidente dal!' ottobre 2011 al luglio 2012).
Consorzio dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale dei Servizio
idrico Integrato della Provincia di Mantova, public authority per
l'erogazione e la sorveglianza sul Servizio idrico Integrato e la
della
tariffa.
Presidente
del
Consiglio
determinazione
d'Amministrazione (2009-2011 ).
Banca
Antonveneta
S.p.a.
(Gruppo
d'Amministrazione (aprile 2010- agosto 2012).

MPS),

consigliere

Merloni - Generale des !:cmx G.e.i.e. (Gruppo Europeo d'Interesse
Economico), unione transnazionale tra due società, leoders europei
del settore, per lo svolgimento di appalti ed uno concessione
pubblico di lavori e servizi nella provincia di Lecco, Consigliere di
Amministrazione (2012 - oggi).
Opera 21 S.p.a. in amministrazione straordinaria, Milano, società
leader in Italia per lo sviluppo di soluzioni software complesse e ed
ICT, Presidente del Comitato di Sorveglianza (nominato con Decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico dell' 1.4.2014).
Commissario liquidatore (nominato con Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico) nelle seguenti società: Bo Hcmdling Società
Cooperativa per azioni; Nicolis Cooperativa a r. I., Arcoiris Soc.
Cooperativa a r. I; Nuovo orizzonte soc. coop.; Emergenza medico
sanitaria soc. coop.; C.e.m.a.l. soc. coop.; Nuova Sanatrix soc.
coop.; Eurocoop soc. coop.

*****
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti
legge.

di

A vv. Ezio Zani
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