Assemblea 7/8 maggio 2020
Nomina del Collegio Sindacale
Lista n.1

Spettabile
Falck Renewables S.p.A.
Corso Venezia n. 16
20121 – Milano
Milano, 9 aprile 2020
Trasmessa via PEC all’indirizzo FKR.societario@legalmail.it
OGGETTO: presentazione della lista di candidati alla nomina di componente del Collegio Sindacale di Falck
Renewables S.p.A.

La sottoscritta Falck S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Corso Venezia 16 e
capitale sociale pari a euro 72.793.163,00 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
Metropolitana di Milano Monza Brianza Lodi al n.00917490153 (“Falck”) – rappresentata dal Dr. Marcello
Merlini nella sua qualità di Amministratore Delegato munito dei necessari poteri - titolare di n. 174.848.336
azioni ordinarie della società Falck Renewables S.p.A. pari al 60% del capitale sociale,
VISTO
l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di Falck Renewables S.p.A., convocata per
il giorno 7 maggio 2020 alle ore 11:00 in prima convocazione, presso la sua sede in Milano, Corso Venezia n.
16, ed eventualmente occorrendo per l’8 maggio 2020 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per
deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022, presenta la seguente lista
di candidati.
Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:
N°

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

1

Patrizia Paleologo Oriundi

Milano, 24/01/1957

2

Giovanna Conca

Sondrio, 15/06/1958

3

Franco Aldo Abbate

Milano, 12/07/1973

Candidati alla carica di Sindaco supplente
N°

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

1

Daniela Delfrate

Milano, 12/08/1965

2

Fabio Artoni

Milano, 01/07/1970

Si propone di assegnare per tutta la durata del mandato triennale, un compenso annuo di euro 75.000 al
Presidente del Collegio Sindacale e di euro 50.000 a ciascun sindaco effettivo.
Ai sensi dell’articolo 24 dello statuto sociale di Falck Renewables S.p.A., della normativa applicabile nonché
di quanto previsto nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, si allegano:
-

certificazioni emesse da un intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Falck di n.
174.848.336 azioni ordinarie Falck Renewables S.p.A.;

-

le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale di Falck
Renewables S.p.A. per la carica;

-

i curricula vitae dei candidati sopra indicati, contenente un’esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei medesimi con l’indicazione degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Si richiede a Falck Renewables S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o
connesso al deposito delle candidature, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche
regolamentare, vigente.

FALCK S.p.A.
Il Consigliere Delegato
Marcello Merlini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
La sottoscritta Patrizia Paleologo Oriundi nata a Milano, il 24 gennaio 1957, codice fiscale
PLL PRZ 57A64 F205V, residente in Milano, via Abbondio Sangiorgio 21
PREMESSO CHE
A)

è stato designato dall’azionista Falck S.p.A. ai fini dell’elezione dei componenti
del Collegio Sindacale in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la “Società”) che si terrà presso la sede
legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima
convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l’”Assemblea”)

B)

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione
della carica di Sindaco della Società,

Tutto ciò premesso,
La sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 76 del D.P.R. 28.1 2.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA 1

▪

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
SI [ X ]
NO[ ]

▪

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto
nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società
di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie
giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di
attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti
nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori
strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa
facente capo. Conformemente all'art. 24 dello Statuto, per materie e settori
strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa
facente capo, si intendono le materie inerenti il settore energetico, industriale,
ambientale, commerciale e informatico.
SI [ X ]
NO[ ]

▪

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il
possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità,
normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e,
tra questi, in particolare:
a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo
2000, n. 162, e
b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000,
n. 1 62, e
c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58;
SI [ X ]
NO[ ]

1

Barrare la casella che interessa

1

▪

nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art.
8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
SI [ X ]
NO[ ]

▪

non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai
limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

▪

di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la
Società

▪

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della
dichiarazione;

▪

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati;

▪

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco della
Società;

▪

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016
sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) e della normativa pro tempore vigente
che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni
di legge per tali finalità;
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Società
quale
[ X ] Sindaco effettivo

[ ] Sindaco supplente

In fede

Milano, 27 Marzo 2020

2

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PALEOLOGO ORIUNDI PATRIZIA

Indirizzo

21 Via A. Sangiorgio, 20145 MILANO

Telefono

02.76.42.12.00

Fax

02.76.02.57.73

E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ppo@ppaleologo.com
PLLPRZ57A64F205V
ITALIANA
MILANO, 24 GENNAIO 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1998 ad oggi
Professionista esclusivo, con attività rivolta sia a clientela diretta che a favore
di studi professionali legali e di commercialisti, con i quali collaboro per
tematiche legate al contenzioso tributario ed alla fiscalità internazionale.
Da circa 30 anni svolgo attività di controllo con qualifica di Presidente del
Collegio sindacale, di Sindaco Effettivo o membro di Organismi di Vigilanza ex
L.231/01 in diverse società. Attualmente ricopro, tra le altre, la carica di
Presidente del Collegio Sindacale delle società del gruppo assicurativo
Helvetia, di sindaco effettivo di Esprinet spa e di Banca Farmafactoring spa,
queste ultime due quotate alla borsa di Milano: in precedenza ho coperto il
ruolo di sindaco effettivo delle società finanziarie ed assicurative del gruppo
Zurich, e, a fine 2017, sono stata Presidente del Collegio Sindacale di Cardif
Vita Spa, incarico che non ho potuto mantenere per motivi di interlocking.
Sempre in qualità di sindaco ho seguito World Duty Free spa, costituita a
seguito di spin-off di Autogrill spa, nel suo processo di quotazione,
acquisizione da parte del gruppo Dufry e conseguente delisting. Si rinvia
all’allegato per l’elenco completo delle cariche vigenti.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

STUDIO TRIBUTARIO E LEGALE PALEOLOGO – Galleria del Corso 1 20122
MILANO
Studio Tributario e Legale
TITOLARE
Altre esperienze lavorative

• Date (da – a)

Dal 1987 al 1997
Collaborazione professionale presso lo Studio Associato Palumbo;

• Nome e indirizzo del datore

STUDIO ASSOCIATO PALUMBO – VIA GIANNONE 9 20100 MILANO MI

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

– a)

• Date (da

Studio Tributario e Legale
Prestazione professionale
Dal 1980 al 1986
Collaborazione professionale presso lo Studio Legale Tributario Luigi Biscozzi Augusto Fantozzi di Milano;

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LUIGI BISCOZZI – AUGUSTO FANTOZZI MILANO
Studio Tributario e Legale
Prestazione professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1975 - 1980
Laurea vecchio ordinamento in Economia Aziendale, specializzazione per la
libera professione di Dottore Commercialista, conseguita nel 1980.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di abilitazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di abilitazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ COMMERCIALE L. BOCCONI MILANO,VIA ROBERTO SARFATTI 25
MILANO
1983
Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione di Dottore
Commercialista, e conseguente iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti di
Milano.
1992
Revisore Ufficiale dei Conti ex D.M. 6.3.1992 (G.U. n. 23 del 20.3.1992).
1995
Revisore Contabile ex D.M. 12 aprile 1995 (G.U. N. 31 bis del 21.4.1995).
2017
Percorso di alta formazione per il collegio sindacale nelle banche, tenuto
a cura dell’ABI.
2017
Corso di perfezionamento in Merito e parità di genere nella corporate
governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione, a cura
dell’Università degli studi di Milano.

• Date (da – a))
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

2018-2019
In the board Room 4.0, organizzato da Valore D.

2019
Seminario per i componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo
delle società quotate, a cura della Scuola di Alta Formazione della Fondazione
dei Dottori commercialisti di Milano.

INGLESE
AVANZATO
AVANZATO
BUONO

SPAGNOLO
AVANZATO
BUONO
BUONO

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
BUONO

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
Milano, 27 marzo 2020

Firma:

Patrizia Paleologo Oriundi

Elenco delle cariche al 27 marzo 2020

Società/Ente

Carica ricoperta

Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs.
231/2001

Presidente del Collegio dei Revisori

BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

Sindaco Effettivo

CENTERVUE S.P.A.

Sindaco Effettivo

CLOSE UP Milano S.p.A.

Presidente del Collegio sindacale

Consorzio Universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (CINEAS)

Presidente del Collegio dei revisori

ENGINEERING – INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.

Sindaco Effettivo

ESPRINET S.p.A.

Sindaco Effettivo

Fondazione Giannino Grillo

Revisore

Fondazione Biscozzi Rimbaud

Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione

GE.SI.ass Società Consortile a r.l. in liquidazione

Sindaco Effettivo

HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Presidente del Collegio sindacale

HELVETIA VITA S.p.A.

Presidente del Collegio sindacale

MEDIAPASON S.p.A.

Presidente del Collegio sindacale

QUISI SNC DI PATRIZIA PALEOLOGO & c.

Socio Amministratore

VALORE D DONNE AL VERTICE PER L'AZIENDA DI DOMANI

Presidente del Collegio dei revisori

VIRGIN ACTIVE ITALIA S.P.A.

Presidente del Collegio Sindacale

AUTOGRILL S.p.A.

Sindaco Supplente

CGT LOGISTICA SISTEMI S.P.A.

Sindaco Supplente

ICIM S.p.A.

Sindaco Supplente

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.

Sindaco Supplente

SIOLO NUOVA S.P.A.

Sindaco Supplente

SILVER FIR CAPITAL SGR SPA

Sindaco Supplente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
La sottoscritta Giovanna Conca nata a Sondrio, il 15 giugno 1958, codice fiscale
CNCGNN58H55I829M, residente in Milano, Corso Garibaldi, 115
PREMESSO CHE
A)

è stata designata dall’azionista Falck S.p.A. ai fini dell’elezione dei componenti
del Collegio Sindacale in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la “Società”) che si terrà presso la sede
legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima
convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l’”Assemblea”)

B)

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione
della carica di Sindaco della Società,

Tutto ciò premesso,
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 76 del D.P.R. 28.1 2.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA1

▪

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
SI [X]
NO[ ]

▪

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto
nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società
di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie
giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di
attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti
nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori
strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa
facente capo. Conformemente all'art. 24 dello Statuto, per materie e settori
strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa
facente capo, si intendono le materie inerenti il settore energetico, industriale,
ambientale, commerciale e informatico.
SI [X]
NO[ ]

▪

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il
possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità,
normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e,
tra questi, in particolare:
a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo
2000, n. 162, e
b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000,
n. 1 62, e
c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58;
SI [X]
NO[ ]
1

Barrare la casella che interessa

1

▪

nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art.
8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
SI [X]
NO[ ]

▪

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai
limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

▪

di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società

▪

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della
dichiarazione;

▪

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati;

▪

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco della
Società;

▪

di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016
sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) e della normativa pro tempore vigente
che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni
di legge per tali finalità;
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Società
quale
[X] Sindaco effettivo

[ ] Sindaco supplente

Milano, 7 aprile 2020

2

Giovanna Conca
Nata a Sondrio il 15 giugno 1958
Residente in Corso Garibaldi, 115 – 20121 Milano
e-mail: gioconca@gmail.com
pec: giovanna.conca@odcecmilano.it
Cell: +39 348 3060794

Ha maturato una significativa esperienza nell’ambito della revisione dei conti e della consulenza tecnica sia in
Italia sia all’estero presso gli uffici di PricewaterhouseCoopers e KPMG. Nell’ambito dell’attività di revisione
ha seguito tra l’altro progetti di implementazione dei principi contabili internazionali e di valutazione e
rilevazione contabile di prodotti e strumenti finanziari derivati; nell’ambito dell’attività di consulenza è stata
responsabile di diversi progetti di due diligence a supporto di operazioni di fusione, cessione di azienda e rami
di azienda, progetti di valutazione economica, relazioni di stima e pareri di congruità in operazioni
straordinarie.
Ha iniziato presso il Mediocredito Lombardo nell’area fidi e ha avuto pure esperienza di direzione
amministrativa presso un primario gruppo internazionale.
Attualmente esercita prevalentemente la libera professione, in forma individuale e in collaborazione con altri
studi professionali, in particolare assumendo incarichi di amministratore e sindaco in società sia del settore
industriale sia del settore bancario, finanziario e assicurativo oltre che in enti pubblici e territoriali.

TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI
Corso di laurea in Economia Aziendale – 110/110 con lode.
Tesi sugli schemi di bilancio delle assicurazioni.

Università Bocconi, Milano
Liceo Scientifico “Carlo Donegani”, Sondrio
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

LINGUA STRANIERA

Maturità scientifica - 60/60.

Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Numero iscrizione 15434
INGLESE

CARICHE SOCIALI
SINDACO EFFETTIVO

FALCK RENEWABLES SPA

SINDACO EFFETTIVO

IMI FONDI CHIUSI SGR SPA

SINDACO EFFETTIVO

NEVA FINVENTURES SPA

SINDACO EFFETTIVO

GE.S.A.C. SPA - AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto Franco Aldo Abbate nato a Milano, il 12 luglio 1973, codice fiscale
BBTFNC73L12F205R, residente in Milano, via Giosuè Carducci 27
PREMESSO CHE
A)

è stato designato dall’azionista Falck S.p.A. ai fini dell’elezione dei componenti
del Collegio Sindacale in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la “Società”) che si terrà presso la sede
legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima
convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l’”Assemblea”)

B)

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione
della carica di Sindaco della Società,

Tutto ciò premesso,
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 76 del D.P.R. 28.1 2.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA1

▪

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
SI [X]
NO[ ]

▪

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto
nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società
di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie
giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di
attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti
nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori
strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa
facente capo. Conformemente all'art. 24 dello Statuto, per materie e settori
strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa
facente capo, si intendono le materie inerenti il settore energetico, industriale,
ambientale, commerciale e informatico.
SI [X]
NO[ ]

▪

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il
possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità,
normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e,
tra questi, in particolare:
a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo
2000, n. 162, e
b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000,
n. 1 62, e
c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58;
SI [X]
NO[ ]
1

Barrare la casella che interessa

1

▪

nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art.
8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
SI [X]
NO[ ]

▪

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai
limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

▪

di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società

▪

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della
dichiarazione;

▪

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati;

▪

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco della
Società;

▪

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016
sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) e della normativa pro tempore vigente
che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni
di legge per tali finalità;
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Società
quale
[X] Sindaco effettivo

[ ] Sindaco supplente

Milano, 24 marzo 2020

2

Franco Abbate
Nato a Milano il 12 luglio 1973.
Si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano.
E’ Dottore Commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti, nonché
all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano per le seguenti specialità:
valutazione delle aziende, finanza aziendale e mercato mobiliare.
Inizia la sua carriera professionale come analista finanziario presso la società di
consulenza Ambrosetti Stern Stewart Italia, dove lavora fino al 2000.
Dopo un’esperienza come revisore legale dei conti in PriceWaterhouseCoopers S.p.A.
entra nell’investment bank Medinvest in qualità di Direttore M&A, Corporate Finance &
Private Equity
Dal 2009 è in Centrobanca, la merchant bank del gruppo bancario UBI, dove si occupa
di investment banking e M&A.
Dal 2010 al 2013 ricopre la posizione di Chief Financial Officer & Investment Manager
in alcune realtà estere focalizzate su investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
Oggi è libero professionista con una specializzazione in valutazioni d’azienda, debt &
equity restructuring, corporate finance, business modelling, due diligence, M&A.
Attualmente è membro del Collegio Sindacale di Esprinet S.p.A. e Guala Closures
S.p.A. (società quotate in borsa), Clessidra SGR S.p.A., nonché Sindaco e Consigliere
di Amministrazione di numerose società italiane.
Milano, 16 marzo 2020

All/incarichi professionali ricoperti

Via Cerva 20 – 20122 Milano – Cell: +39 335 1267912 - Tel +39 02 36526666 - Fax +39 02 70033256 – fa@abbateassociati.it
CF BBTFNC73L12F205R – Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 6540 – Registro dei Revisori Legali dei Conti n. 138901

Elenco principali incarichi professionali ricoperti da Franco Aldo Abbate





Incarichi di amministrazione presso le seguenti società:
o

Consigliere della Iniziative Immobiliari S.p.A.

o

Consigliere della Omni Re S.p.A.

o

Consigliere della AC S.r.l.

Incarichi di controllo presso le seguenti società:
o

Sindaco effettivo Guala Closures S.p.A. (quotata in borsa)

o

Sindaco effettivo Esprinet S.p.A. (quotata in borsa)

o

Sindaco effettivo Clessidra SGR S.p.A.

o

Presidente del Collegio dei Revisori di C.I.A.I – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

o

Presidente del Collegio Sindacale della Falck Energy S.p.A.

o

Presidente del Collegio Sindacale della Benedettina S.p.A.

o

Sindaco effettivo della Fondazione Nicola Trussardi

o

Sindaco effettivo Alpiq Wind Italia S.r.l.

o

Sindaco effettivo 4Side S.r.l.

o

Sindaco effettivo Falck S.p.A.

o

Sindaco effettivo Camuzzi S.p.A. in liquidazione

o

Sindaco effettivo Clovis Oncology Italy S.r.l.

o

Sindaco effettivo Clovis Oncology IT S.r.l.

o

Sindaco effettivo Sentinel CH S.p.A.

o

Sindaco effettivo Actelios Solar S.p.A.

o

Sindaco effettivo Prima S.r.l.

o

Sindaco effettivo Ambiente 2000 S.r.l.

o

Sindaco effettivo Energy Team S.p.A.

o

Sindaco Unico Tan Holdings S.r.l.

o

Sindaco Unico Finmeria S.r.l.

o

Sindaco Unico Sesto Siderservizi S.r.l. in liquidazione

Milano, 16 marzo 2020

Via Cerva 20 – 20122 Milano – Cell: +39 335 1267912 - Tel +39 02 36526666 - Fax +39 02 70033256 – fa@abbateassociati.it
CF BBTFNC73L12F205R – Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 6540 – Registro dei Revisori Legali dei Conti n. 138901

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
La sottoscritta Daniela Delfrate nata a Busto Arsizio (VA), il 12 agosto 1965, codice fiscale
DLFDNL65M52B300S, residente in Cellio con Breia (VC), frazione Tairano
PREMESSO CHE
A)

è stata designata dall’azionista Falck S.p.A. ai fini dell’elezione dei componenti
del Collegio Sindacale in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la “Società”) che si terrà presso la sede
legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima
convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l’”Assemblea”)

B)

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione
della carica di Sindaco della Società,

Tutto ciò premesso,
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 76 del D.P.R. 28.1 2.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA1

▪

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
SI [X]
NO[ ]

▪

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto
nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società
di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie
giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di
attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti
nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori
strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa
facente capo. Conformemente all'art. 24 dello Statuto, per materie e settori
strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa
facente capo, si intendono le materie inerenti il settore energetico, industriale,
ambientale, commerciale e informatico.
SI [X]
NO[ ]

▪

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il
possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità,
normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e,
tra questi, in particolare:
a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo
2000, n. 162, e
b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000,
n. 1 62, e
c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58;
SI [X]
NO[ ]
1

Barrare la casella che interessa

1

▪

nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art.
8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
SI [X]
NO[ ]

▪

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai
limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

▪

di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società

▪

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della
dichiarazione;

▪

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati;

▪

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco della
Società;

▪

di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016
sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) e della normativa pro tempore vigente
che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni
di legge per tali finalità;
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Società
quale
[ ] Sindaco effettivo

[ X ] Sindaco supplente

Milano, 4 aprile 2020
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DANIELA DELFRATE
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Dati Personali:
Data di nascita: 12/08/1965
Luogo di nascita: Busto Arsizio (VA)
Nazionalità: italiana
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugata
Codice Fiscale: DLFDNL65M52B300S
Cellulare numero: 3357312305
Email:Daniela.delfrate@studiopbl.it
Email pec: daniela.delfrate@pec.it
Studi e titolo professionale
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo “A.Tosi” di Busto Arsizio.
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Iscritta all’albo dei dottori Commercialisti di Milano.
Iscritta nel registro dei revisori contabili al numero: 126099 (provvedimento del 23.07.2002
pubblicato nella GU, supplemento n. 60 – IV serie speciale del 30.07.2002)
Corso formazione - componente ODV D. Lgs.231/2001 - in fase di ottenimento certificazione
Master di specializzazione
“Scuola del difensore tributario” – IPSOA (prof. Glendi)
“Laboratorio di contenzioso tributario” – (Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze)
“Fiscalità internazionale e gruppi d’impresa” – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (prof.
Micinesi)
“Induction Session per amministratori e sindaci di società quotate - (Assogestioni)
“induction Session follow up “requisiti e poteri di amministratori e sindaci” - (Assogestioni)
“Induction Session Follow Up "Le responsabilità dei componenti degli organi sociali" - (Assogestioni)
Esperienze lavorative
13024 CELLIO CON BREIA (VC) - FRAZIONE TAIRANO PART. IVA
01904390026 - c.F. DLFDNL65M52B300S

DANIELA DELFRATE

2020 fino ad oggi: Studio Puri Bracco Lenzi e Associati Studio Legale e Tributario –
Partner
2000– 2019: Studio CTS – Milano– Associato
Consulenza fiscale. Pareri fiscali su problematiche specifiche, operazioni straordinarie, focus su
tassazione dei gruppi d’impresa: liquidazione iva e consolidato ires, gruppo iva, trasparenza; fiscalità
soggetti IAS;. partecipazione alla gestione di società in cooperative compliance.
Interpelli, ricorsi tributari, transazioni stragiudiziali con l’AdE, problematiche relative alla riscossione,
Fiscalità delle imprese operanti nel settore energetico con particolare attenzione alle energie
rinnovabili, fiscalità delle imprese operanti nel settore della telecomunicazione, immobiliare, fondi
immobiliari e Sicaf, NPL e alimentare.
Operazioni di maggior interesse: riflessi fiscali dell’operazione di fusione Olivetti-Telecom Italia e
della successiva Fusione Telecom Italia–Tim sulla capogruppo; interpello sul trattamento iva nella
costruzione degli inceneritori pubblicato come Risoluzione Ministeriale n. 14/E del 17/1/2006
(gruppo Falck Rewenables); partecipazione alla quotazione Pirelli Real Estate; partecipazione alla
nascita di uno dei primi fondi immobiliari italiani chiusi e sua quotazione (gruppo Prelios);
partecipazione all’impostazione fiscale della realizzazione della struttura Hangar Bicocca di Milano
(ristrutturazione immobile compravendita opere); partecipazione alla stesura degli interpelli aventi ad
oggetto specifiche problematiche fiscali di soggetti IAS adopter di cui due pubblicati come Risoluzione
Ministeriale la n.217/E del 9/8/2007 e la n. 117/E del 29/12/2014. Partecipazione alla stesura
interpello “nuovi investimenti” (investimento superiore ai 30 mio).
Implicazioni iva nella cessione di un contratto di denominazione di uno stadio di calcio ad una società
estera.
1995 – 2000 Idecon S.r.l. – Milano - Collaboratore
Consulenza fiscale e societaria. Predisposizione di risposte scritte alla clientela aventi ad oggetto le
problematiche fiscali riguardanti, tra le altre, l’attività di gestione “ordinaria” e “straordinaria” e le
operazioni intragruppo. Predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
Principali aree di specializzazione: imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto
Settore di attività: aziende industriali di medio–grande dimensione appartenenti anche a gruppi
stranieri.
1988 – 1995 Centro Medico Alto Milanese Srl:
Gestione della società di famiglia operante nel campo dei servizi connessi alla salute.
Incarichi
Attualmente tra le altre ricopre la carica di sindaco effettivo presso le seguenti società:
• Sicura S.p.A. (gruppo A2A)
• DP GROUP S.p.A. (fondo BC partners)
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• Actelios Solar S.p.A (Gruppo Falck Rewenables)
• Synchron Nuovo San Gerardo S.P.A.
• H2H FACILITY SOLUTIONS S.p.A. (Gruppo Rekeep)
• Imm. Molgora S.p.A
• San Lorenzo S.p.A
• ELOF MANAGEMENT SICAF S.p.A
• AEW ECR ITALY SICAF S.p.A
Ha ricoperto la carica di sindaco effettivo:
• Gruppo Banca Leonardo S.p.A
• Roma Multiservizi SpA
• Alcatel Italia SpA (Nokia)
• Dufrital S.p.A. (gruppo SEA)
Attualmente ricopre la carica di revisore:
• Fondazione AEM (gruppo A2A)
Attualmente ricopre la carica di ODV:
• Dufrital S.p.A. (gruppo SEA)
Pubblicazioni
Collaborazione nella redazione di “Energie alternative e rinnovabili” ed. IPSOA pubblicato nel 2010
– parte fiscale, con specifico riferimento al capitolo “Il fondo immobiliare per gli impianti
fotovoltaici”
IPSOA, 2013, Fiscalità e Commercio Internazionale - Quando il Fisco presume che una società estera
risieda fiscalmente in uno Stato terzo.
Collaborazione nella redazione di “Il welfare aziendale in Italia nel secondo dopoguerra- riflessione e
testimonianze” ed. EGEA, pubblicato nel 2017- con specifico riferimento al capitolo “il welfare
aziendale oggi, alcune riflessioni pratiche”.
Collaborazione con Giuffrè Editore nella redazione di articoli specifici.
Conoscenze linguistiche
inglese, francese
Milano 18/2/2020
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto Franco Aldo Abbate nato a Milano, il 12 luglio 1973, codice fiscale
BBTFNC73L12F205R, residente in Milano, via Giosuè Carducci 27
PREMESSO CHE
A)

è stato designato dall’azionista Falck S.p.A. ai fini dell’elezione dei componenti
del Collegio Sindacale in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la “Società”) che si terrà presso la sede
legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima
convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l’”Assemblea”)

B)

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione
della carica di Sindaco della Società,

Tutto ciò premesso,
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 76 del D.P.R. 28.1 2.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA1

▪

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
SI [X]
NO[ ]

▪

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto
nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società
di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie
giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di
attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti
nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori
strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa
facente capo. Conformemente all'art. 24 dello Statuto, per materie e settori
strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa
facente capo, si intendono le materie inerenti il settore energetico, industriale,
ambientale, commerciale e informatico.
SI [X]
NO[ ]

▪

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il
possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità,
normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e,
tra questi, in particolare:
a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo
2000, n. 162, e
b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000,
n. 1 62, e
c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58;
SI [X]
NO[ ]
1

Barrare la casella che interessa

1

▪

nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art.
8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
SI [X]
NO[ ]

▪

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai
limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

▪

di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società

▪

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della
dichiarazione;

▪

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati;

▪

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco della
Società;

▪

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016
sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) e della normativa pro tempore vigente
che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni
di legge per tali finalità;
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Società
quale
[ ] Sindaco effettivo

[X] Sindaco supplente

Milano, 24 marzo 2020
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FABIO
ARTONI
Nato a Milano nel 1960.
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. Dal 1989 è iscritto
all’Albo dei Dottori Commercialisti e dal 1995 all’Albo dei Revisori Contabili.
Svolge la propria attività professionale in qualità di Socio dello Studio di Consulenza societaria
e fiscale AF PARTNERS – Professionisti Associati.
In precedenza, ha svolto attività di revisore contabile presso la società di revisione Ernst &
Young

di

Milano,

ove

ha

conseguito

la

qualifica

di

“Senior

Consultant”.

E’ consulente tecnico del Giudice del Tribunale di Milano per valutazioni d’azienda, revisioni
contabili e fiscali e procedure concorsuali. E’ inoltre consulente della Procura della Repubblica
di Milano in materia di diritto tributario nazionale ed internazionale, diritto commerciale paesi
esteri, reati tributari, falso in bilancio e bancarotta fraudolenta.
Ha

ricoperto

e

ricopre

incarichi

negli

organi

di

controllo

di

numerose

società.

FABIO ARTONI
E’ Presidente del Collegio Sindacale di Alhof di A. Hofmann S.p.A., Antrim S.p.A., Barry
Callebaut Italia S.p.A., Barry Callebaut Manufacturing S.p.A., Chromavis S.p.A., Coster
Tecnologie Speciali S.p.A., Dolphin S.r.l., Elba S.p.A., Finser S.p.A, Pastificio Castiglioni
S.p.A., Pirelli Tyre S.p.A., V.I.P. S.p.A., VIP LOGISTICS S.p.A. e XENIA RE S.p.A..
E’ Sindaco effettivo di 360 Payment Solutions S.p.A.,Alucart S.r.l., Amfin Holding S.p.A.,
Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., Ecosesto S.p.A., Elite S.p.A., Elite Sim S.p.A.,
Emma S.p.A., Falck Energy S.p.A., Foodelicious S.r.l., London Stock Exchange Group
Holdings Italia S.p.A., MAG JLT S.r.l., Pirelli & C. S.p.A, Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.
e Tetis S.r.l.,
E’ Sindaco supplente di Gatelab S.r.l., FTSE Italy S.p.A., Monte Titoli S.p.A. e Trans Ferry
S.p.A.

