CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita

BETUNIO
Arturo
Napoli il 13.01.1965

FORMAZIONE E STUDI
Luglio 1983
Diploma di maturità classica conseguito presso la Scuola Militare
“Nunziatella” di Napoli con votazione di 60/60
Dal 1983 al 1987
Corso di studi presso l’Accademia della Guardia
classificandosi 2° su 75 nella graduatoria finale di merito

di

Finanza,

Ottobre 1994
Conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Pavia con votazione di 107/110
Gennaio 2004
Conseguimento del diploma di laurea specialistica in scienze della
sicurezza economico finanziaria presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” con votazione di 110/110 con lode
Novembre 2004
Conseguimento del diploma di laurea in scienze politiche presso
l’Università degli Studi di Trieste con votazione di 110/110 con lode

TITOLI PROFESSIONALI
Dicembre 1997
Superamento dell’esame per revisore legale presso la Corte di Appello di
Roma con conseguente iscrizione nel relativo registro (Supplemento
Straordinario alla G.U. – 4^ serie speciale n.100 del 17.12.1999)
Novembre 1999
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato per effetto del superamento del relativo esame sostenuto
presso la Corte di Appello di Roma

LINGUA INGLESE
Conoscenza professionale completa

ESPERIENZE LAVORATIVE
da ottobre 2018
Socio di Kpmg – Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria
da settembre 2017 a luglio 2018
Senior Advisor di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca in
liquidazione coatta amministrativa nonché della Banca Popolare di
Puglia e Basilicata
da dicembre 2016 a giugno 2017
Chief Financial Officer e General Counsel di Banca Carige con
responsabilità in materia di bilancio, contabilità, fiscale, normativa
regolamentare, pianificazione, controllo di gestione, M&A, partecipazioni,
valorizzazione patrimonio immobiliare, investor relation nonché in
materia di affari legali e societari, gestione degli adempimenti a supporto
delle attività del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati
endoconsiliari e dei rapporti con le Autorità di vigilanza.
da giugno 2013 a novembre 2016
Inizialmente, Responsabile Area Amministrazione e Bilancio e Dirigente
Preposto ex lege n.262/2005 della Banca Monte dei Paschi di Siena
con responsabilità in materia di bilancio, contabilità, fiscale, normativa
regolamentare.
Successivamente, Responsabile Direzione CFO, conservando il ruolo di
Dirigente Preposto ex lege n.262/2005, con responsabilità in materia di
bilancio, contabilità, fiscale, normativa regolamentare, pianificazione,
controllo di gestione, M&A, partecipazioni, valorizzazione patrimonio
immobiliare, investor relation.
da giugno 2009 a maggio 2013
Direttore Centrale della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle
Entrate.
Ha gestito e coordinato l’attività della Direzione Centrale, articolata su 3
settori e 15 uffici (ciascuno retto da dirigente), cui è demandato il compito
di supportare gli organi competenti nella predisposizione delle norme
tributarie nonché di curare l’interpretazione e l’applicazione della
normativa tributaria mediante l’adozione di circolari, risoluzioni, pareri e
risposte ad istanze di interpello. In tale attività ha garantito l’uniformità di
interpretazione delle norme fiscali sul territorio nazionale, coordinando e
monitorando l’attività delle Direzioni regionali. Si è occupato, infine, delle
questioni interpretative connesse con l’applicazione della disciplina
tributaria comunitaria ed internazionale.
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da luglio 2003 a maggio 2009
Dirigente Responsabile della Funzione Fiscale a diretto supporto del
CFO di Capitalia Gruppo Bancario.
In tale veste ha avuto la responsabilità della consulenza e della
pianificazione fiscale a livello di Gruppo, coordinando l’attività di
numerose risorse sia della capogruppo che delle società controllate. Ha
inoltre assicurato l’assolvimento degli adempimenti fiscali nonché la
gestione del contenzioso tributario a livello di gruppo. E’ stato
componente della Commissione Tributaria dell’ABI, partecipando alle
relative riunioni in rappresentanza sia della capogruppo che delle società
controllate.
Da ottobre 2007, a seguito dell’acquisizione di Capitalia da parte di
Unicredit, ha gestito e coordinato il processo di integrazione societaria
per gli aspetti fiscali, con relativi impatti contabili e di bilancio, relativi
all’incorporata ed alle altre società dell’ex Gruppo Capitalia.
Ha quindi assunto il ruolo di Dirigente responsabile del Global Tax
Planning Department del Gruppo Unicredit. In tale veste, ha indirizzato e
coordinato l’attività di pianificazione fiscale del Gruppo in campo sia
nazionale che internazionale, tenuto conto delle disposizioni recate dalla
normativa interna e dal diritto tributario internazionale e comparato
nonché dei relativi impatti contabili e di bilancio.
Ha inoltre rappresentato il Gruppo Unicredit nell’ambito della
Commissione Tributaria dell’ABI, partecipando a gruppi di lavoro
interassociativi (con Assonime, ANIA, ecc.) incaricati dell’analisi di
tematiche di rilevante interesse attuale (effetti contabili e fiscali
dell’introduzione dei principi IAS/IFRS, Federalismo Fiscale, ecc.).
da gennaio 2002 a luglio 2003
Dirigente Responsabile del Servizio Fiscale di Poste Italiane.
In tale veste ha coordinato l’attività dei componenti la struttura nonché
delle analoghe funzioni aziendali delle numerose società controllate,
intrattenendo rapporti diretti con i vertici aziendali nei cui confronti ha
rivestito la responsabilità delle attività di consulenza fiscale, tax planning
a livello di gruppo, attuazione di operazioni societarie straordinarie,
assolvimento degli adempimenti fiscali, gestione del contenzioso
tributario a livello di gruppo.
Quale rappresentante della controllata Poste Vita SpA, ha partecipato
alle riunioni periodiche del Gruppo Consultivo Tributario dell’A.N.I.A.
(Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici).
da settembre 1995 a dicembre 2001
Responsabile dell’attività di pianificazione fiscale di INA – Istituto
Nazionale Assicurazioni. In tale veste ha curato l’attività di tax planning
in campo nazionale ed internazionale, ha svolto attività di consulenza nel
campo delle imposte sui redditi e delle principali imposte indirette in
relazione a problematiche riguardanti i vari settori di interesse sia della
società sia del gruppo (tecnico-assicurativo, immobiliare, commerciale,
finanza), è stato impegnato in rilevanti operazioni societarie di carattere
straordinario (fusioni, scissioni, conferimenti).
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da luglio 1987 ad agosto 1995
Ha prestato servizio nella Guardia di Finanza, dalla quale si è
congedato con il grado di capitano. In tale periodo ha ricoperto i seguenti
incarichi di comando:
a) da luglio 1987 ad agosto 1989, comandante di drappello di una
“sezione verifiche fiscali” del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di
Milano;
b) da settembre 1989 ad ottobre 1991, ufficiale istruttore presso
l’Accademia della Guardia di Finanza;
c) da novembre 1991 a novembre 1992, comandante di una “sezione
verifiche fiscali” del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano;
d) da dicembre 1992 ad agosto 1995, ufficiale addetto al Comando
Generale del Corpo ove ha assunto dapprima l’incarico di capo della
“sezione imposte dirette” e poi quello di responsabile della “sezione
rapporti con il Ministero delle Finanze – Se.C.I.T.”
ALTRI INCARICHI
Già componente del Consiglio di Amministrazione di Creditis Servizi
Finanziari e membro del Consiglio del Fondo Interbancario Tutela
Depositi.
Già componente del Consiglio di Amministrazione di Axa Vita, Axa
Danni, MpS Capital Services, Consorzio Perimetro Gestioni
Immobiliari.
Già componente del Consiglio di Amministrazione di Sogei,
Equitalia Servizi, di società controllate del Gruppo Unicredit
nonché dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 Equitalia
Centro.
Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze.
ALTRE ATTIVITA’
Autore della monografia dal titolo “Operazioni infragruppo e prezzi di
trasferimento” - 1997, edita dalla Maggioli Editore S.p.A..
Coautore della monografia dal titolo “Regime fiscale per previdenza
integrativa e contratti di assicurazione sulla vita” - 2004, edita da Il
Sole 24 Ore.
Autore di numerosi articoli pubblicati su riviste specializzate.
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