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Luigi Soprano
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dottore Commercialista e
Revisore Contabile.
È stato incaricato per gli anni 2007/2009 dall’università LUM di Bari dell’insegnamento di “Fiscalità delle imprese
bancarie e assicurative” e dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, nell’ambito del master universitario di
secondo livello in Management delle Aziende Sanitarie (MMAS) presso la facoltà di Scienze della Formazione, nel
2018/2019 dell’insegnamento di “Budget e bilancio nelle Aziende Sanitarie Pubbliche”, nel 2020/2021
dell’insegnamento de “I Bilanci delle Aziende Sanitarie Pubbliche” e nel 2021/2022 dell’insegnamento de “Il Collegio
Sindacale nelle Aziende Sanitarie Pubbliche”. È stato relatore in numerosi convegni specialistici nei settori di attività
in cui opera.
Dal 1989 svolge la propria attività in qualità di titolare di uno studio professionale in Napoli, nel quale operano circa
50 persone tra avvocati, dottori commercialisti e dipendenti.
Sin dal 1989 ha svolto e svolge consulenza in favore di società, anche miste e/o a totale partecipazione pubblica
(tra cui, anche la società Ente Autonomo Volturno S.p.A., soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico della
Regione Campania), in materia tributaria e societaria, contabile e di bilancio di esercizio, di bilancio consolidato e/o
di bilanci straordinari.
Ha svolto e svolge, altresì, attività di consulenza nella predisposizione di piani di investimento pluriennali per la
rinegoziazione del debito da parte di imprese in crisi, per la partecipazione a gare pubbliche e ad iniziative
imprenditoriali su beni in concessione pubblica e/o in operazioni di project-financing, in favore di numerosi enti
pubblici e privati.
È stato ed è componente del Collegio Sindacale di numerose società anche facenti parte di gruppi quotati in Borsa,
e, attualmente, è componente, tra l’altro, del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. È stato
componente di ODV in società commerciali, tra cui la SIA S.p.A. È componente del Collegio Sindacale di AXA MPS
Assicurazioni Vita S.p.A.
Ricopre e ha ricoperto incarichi in enti pubblici (Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Napoli) ed è
stato Presidente e componente del Collegio Sindacale di aziende sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario
Regionale.
È stato ed è Presidente o componente dell’Organo amministrativo di numerose società di capitali.

