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DATI PERSONALI
Nato a Andria (BA), il 26 gennaio 1962,
residente a Roma e domiciliato a Milano

Diversificate ed integrate competenze in ambito audit, compliance, security e fraud investigation,
maturate da differenti prospettive, in oltre 35 anni di esperienze professionali, sia quale dirigente
con diverse responsabilità, tra cui quella di direttore Internal Audit di società quotate e non quotate
con fatturato fino a 450 milioni di euro e oltre 2900 dipendenti, sia quale consulente e Presidente
di diversi Organismi di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/01, sia nella carriera di ufficiale in servizio
permanente effettivo dell’Arma dei Carabinieri con diversi e crescenti incarichi di comandi operativi
e responsabilità di gestione sino a 350 dipendenti.
ATTUALI INCARICHI
Attualmente ricopre incarichi di presidente di organismi di vigilanza 231 in società del settore bancario (Allfunds Bank, succursale italiana) e del settore Food (Caffitaly S.p.A.), rispettivamente con
circa 400 milioni (247 primo half 2021) di ricavi e circa 240 dipendenti e oltre 200 milioni di ricavi
e 450 dipendenti.
E’ inoltre coordinatore del Comitato Scientifico di Federprivacy, il più grande network professionale
italiano di professionisti della privacy, e svolge incarichi di docenza presso l’Università di Verona e
presso l’Associazione Italiana Internal Audit, su sistemi di governance, prevenzione ed investigazione di frodi aziendali, prevenzione della corruzione e prevenzione dei reati, controlli sui dipendenti.
INCARICHI PRECEDENTI
Incarichi dirigenziali di controllo a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione
2014-2021:
• Direttore Internal Audit e Data Protection Officer di Althea Group S.p.A., nonché
componente/Presidente degli Organismi di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/01 delle sei
legal entities di diritto italiano. Settore: servizi e forniture biomedicali. Numero
dipendenti: c.a. 3000 distribuiti su 27 società. Ricavi: 450 milioni di euro a livello
consolidato di gruppo.
• Direttore Internal Audit e Data Protection Officer Italiaonline S.p.A., nonché
componente degli Organismi di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/01 della capogruppo e
delle controllate. Settore: digital advertising, editoria online ed internet service
provider. Numero dipendenti: c.a. 1200 dipendenti. Ricavi: 360 milioni di euro a livello
consolidato di gruppo. Società quotata nel segmento FTSE Italia.
• Responsabile Internal Audit (in outsourcing) di Allfunds Bank, succursale Italiana
(2014-2016)
Attività di Consulenza
2008-2016
• Associato di Field Fisher, studio legale internazionale;
• Associato di Crowe Horwarth, Società di Revisione;
• Managing Director di JDP Corporate Solutions, società di consulenza nel settore della compliance;
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Associato di Cogitek Consulting s.r.l. con diversi incarichi di capoprogetto per l’implementazione di Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/01 per diverse società quotate e non,
ricoprendo nel contempo alcuni incarichi in Organismi di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/01 in società
ed Enti di medie dimensioni, tra cui Amref (ONG), OMIPA S.p.A. (produzione macchine utensili),
Kraft Italia S.p.A. (Food) e altre.
Altri incarichi dirigenziali a riporto di Senior Vice President o DG
2004-2007
• Gruppo Telecom Italia, società quotata nel FTSE MIB: responsabile funzione antifrode di
Gruppo;
• Gruppo Telecomitalia, Direttore Security Telecomitalia Latam (Brasile), subholding di coordinamento delle subsidieries America Latina (Argentina, Cile, Brasile, Perù, Venezuela);
• Gruppo Telecomitalia, Vice President responsabile della funzione Forensic Audit & Monitoring di Telecomitalia Audit SCRAL, società consortile di Audit e Compliance del Gruppo.
Arma dei Carabinieri
1983-2003
Colonnello in congedo.
Ufficiale dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo con vari incarichi di comando sino al grado di Tenente Colonnello (Plotone Scuola Allievi Torino, Roma Eur, Corleone, Nucleo Investigativo Provinciale Catania, Roccella Jonica, Ros Catanzaro, Nucleo Investigativo Provinciale Venezia, Reparto Analisi Ros Centrale, II Reparto Investigativo Ros
Centrale).
Nel periodo trascorso nell’Arma ha diretto numerose investigazioni in ambito nazionale ed
internazionale, in materia di contrasto alle mafie, antiriciclaggio internazionale e finanziamento al terrorismo, riciclaggio da narcotraffico, corruzione.
STUDI
• Master in Business Security, SDA Bocconi, Milano 2004;
• Laurea in Giurisprudenza, Unitelma Sapienza, Roma 2016;
• Laurea in scienza della Sicurezza Interna ed Internazionale, Università Roma 2, 2002;
• Laurea in Scienze Politiche, Università Catania, 1995;
• Corso di Stato Maggiore, Scuola Ufficiali Carabinieri e Scuola di Guerra, 1995-96;
• Corso Ufficiali, Accademia di Modena e Scuola Ufficiali Carabinieri, 1981-1985;
• Scuola Militare Nunziatella, Napoli Maturità Classica (1981)
• Certificazione Privacy Officer TUV (e ruolo commissario d’esami)
• Certificazione Lead Auditor 27001 (non rinnovata)
• Corso intensivo di coaching secondo il metodo
ALTRE ATTIVITÀ DI DOCENZA.
•
•
•

è stato docente Universitario “La Sapienza” Università di Roma e coordinatore didattico
scientifico (2008-2013) in materia di criminologia economica;
è stato docente a contratto presso l’università Ca’Foscari, al master di Internal Audit;
è stato docente presso London Stock Exchange (Borsa Italiana) in materia di Antiriciclaggio;
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Nell’ambito del contratto di docenza con AIIA - Associazione Italiana Internal Auditor (dal
2010) è stato formatore per alcune delle principali società italiane, tra cui LeonardoFinmeccanica, BNP Paribas, Monte dei Paschi, Banca Popolare Emilia Romagna, Poste
Italiane S.p.A., in tema di frodi bancarie, antiriciclaggio, prevenzione e investigation di illeciti
e connesse implicazioni sul trattamento e la protezione dei dati, prevenzione della
corruzione;
è stato docente dei Master per il conseguimento titolo di Privacy Officer, presso il CNR-Pisa.

PUBBLICAZIONI
Autore di circa 40 articoli scientifici su Guida Al diritto (Sole24 ore), Rivista 231, Notiziario Penale.
Autore dei seguenti testi scientifici:
• “Crimini e soldi” ed. Igea 2003 (coautore), sulle infiltrazioni della criminalità nell’economia;
• 2010, “Intelligence, un metodo per la ricerca della verità” ed.Eurilink;
• 2015, “Corruzioni, Frodi Sociali e Frodi Aziendali”, ed. Franco Angeli, sulle prevenzione e
gestione frodi in azienda, con le implicazioni sul trattamento e la protezione dei dati;
• 2017, “Corruzione e Anticorruzione in Italia”, ediz. Franco Angeli (Coautore);
• 2020 “Il Manuale Privacy” di IPSOA (coautore);
• 2021 “Reati Tributari e responsabilità 231” (Coautore), ed. Seac;
• 2021 “EGS e recovery fund” (coautore) ed. Seac
Ha inoltre pubblicato 3 romanzi, di cui uno autobiografico.
E’ stato relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali sui temi di frodi occupazionali,
responsabilità dei Enti e società da reato, prevenzione della corruzione e protezione dei dati
personali.
ONORIFICENZE E RICOSCIMENTI
Premio Scopelliti (2013), Premio Internazionale Antonietta Labisi (2016), Premio Città di Roma
(2016), Premio Livatino 2021, per contrasto alle mafie
LINGUE
Inglese: intermediate
Portoghese: fluente
Spagnolo: scolastico
Francese: scolastico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 e ART. 3, c 2, D.P.R. 445/28.12.2000
e ssgg) Il Sottoscritto Angelo Jannone, nato ad Andria, lì 26/01/1962 e residente a Roma Via
A.Solario, 86, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000), dichiara che le informazioni esposte nel
presente Curriculum Vitae corrispondono al vero.
In fede Angelo Jannone
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Roma ottobre 2021.

Angelo Jannone
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