
 

 

Curriculum vitae del Dott. Sergio Duca 
 

Laureato a pieni voti in economia e commercio presso l'Università "Bocconi" di Milano. Dottore 
commercialista e revisore contabile – riconosciuto in tale ultima qualità anche dal Department of 
Trade and Industry del Regno Unito – ha maturato una vasta esperienza nell'ambito 
del network PricewaterhouseCoopers quale revisore di rilevanti società quotate italiane (tra cui 
Fiat, Telecom Italia e Sanpaolo IMI). Presidente di PricewaterhouseCoopers S.p.A. dal 1997, 
per motivi statutari (raggiunti limiti di età) è uscito dalla compagine azionaria di tale società e 
cessato dalla carica di presidente dal mese di luglio 2007. È stato presidente del collegio sindacale 
di Exor fino a gennaio 2016 e di GTech fino ad aprile 2015, presidente del collegio dei revisori 
della Compagnia di San Paolo  e della Fondazione Silvio Tronchetti Provera, presidente del 
collegio sindacale della Tosetti Value SIM, nonché presidente del consiglio di amministrazione 
di Orizzonte SGR fino ad ottobre 2016 e consigliere di amministrazione indipendente di 
Autostrade Torino-Milano e di Sella Gestioni SGR (in entrambe anche Presidente del Comitato 
controllo interno), avendo in precedenza ricoperto tra l'altro l'incarico di membro del consiglio 
di indirizzo della Fondazione Edison e del comitato sviluppo della Università "Bocconi", nonché 
di presidente del collegio dei revisori dell'Associazione alumni Bocconi e di membro del collegio 
dei revisori dell'ANDAF (l'associazione italiana dei direttori amministrativi e finanziari). 
Membro del Direttivo di Ned Community (l'associazione italiana dei non-executive directors), 
ricopre attualmente importanti cariche in organi di amministrazione e di controllo di rilevanti 
società, associazioni e fondazioni italiane ed estere, rivestendo il ruolo di presidente del collegio 
dei revisori della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e dell'ISPI (Istituto 
per gli studi di politica internazionale), nonché di membro del consiglio 
d'amministrazione, senior non-executive director  e presidente (nonché esperto contabile 
nell'ambito) dell'audit committee di Ferrari, membro del consiglio di amministrazione e dei 
comitati audit, risk management e corporate governance (Presidente)della società quotata turca Tofaş, 
membro del collegio sindacale di Basic Net e membro del collegio dei revisori della Fondazione 
Intesa San Paolo. Presidente del collegio sindacale di Enel dal 2010 al 2019. 


