Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)
RATTI S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
28 APRILE 2020 IN PRIMA CONVOCAZIONE
E 29 APRILE 2020 IN SECONDA CONVOCAZIONE
LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO SINDACALE

I sottoscritti Andrea Donà dalle Rose, nato a Valdagno (VI) il 21 dicembre 1946, codice fiscale
DND NRP 46T21 L551T, Vice Presidente di Marzotto SpA, e Antonio Favrin nato a Oderzo
(Treviso) il 23 settembre 1938, codice fiscale FVR NTN 38P23 F999J, Amministratore Unico di
Faber Five SrL, ciascuno in rappresentanza rispettivamente dei soci aderenti all’accordo parasociale
su azioni Ratti SpA, rinnovato per un triennio dal 5 marzo 2019, ed avente ad oggetto complessive
n. 18.600.800 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,01% delle azioni con diritto di voto
nell’assemblea ordinaria di Ratti SpA (come risulta dalle allegate certificazioni emesse dagli
intermediari incaricati), di cui
n. 9.300.400, pari al 34,005% del capitale sociale, possedute da Marzotto S.p.A
n. 9.300.400 azioni, pari al 34,005% del capitale sociale, possedute da Faber Five S.r.l.,
-

visto l’articolo 25 dello Statuto sociale;

con riferimento all’Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Agnello n. 18
presso lo Studio Notarile Marchetti, il giorno 28 aprile 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione
ed il giorno 29 aprile 2020, stessa ora, in seconda convocazione, recante al terzo punto all’ordine del
giorno “Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni
inerenti e conseguenti”;

presentano
la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Ratti S.p.A. composto di n. 5
membri, per la durata di 3 (tre) esercizi e quindi sino alla data dell’Assemblea per l’approvazione del
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022:
Sezione 1- candidati per la nomina di membro effettivo del Collegio Sindacale
LUOGO E DATA DI
CANDIDATI
CODICE FISCALE
NASCITA
ANTONELLA ALFONSI

Civitavecchia, 7 aprile 1967

LFNNNL67D47C773A

MARCO SALVATORE

Como, 28 dicembre 1965

SLV MRC 65T28 C933N

STEFANO RUDELLI

Montebelluna, 24 dicembre 1957

RDL SFN 57T24 F443Z

Sezione 2- candidati per la nomina di membro supplente del Collegio Sindacale
LUOGO E DATA DI
CANDIDATI
CODICE FISCALE
NASCITA
SANDRO MIOTTO

Conegliano, 8 aprile 1973

MTTSDR73D08C957C

FRANCESCA CECCHIN

Castelfranco Veneto, 11
dicembre 1974

CCC FNC 74T51 C111E

Si intende inoltre proporre all’Assemblea degli Azionisti di riconoscere ai membri del Collegio
Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica, un compenso di euro 15.000,00 lordi
annui per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 10.000,00 lordi annui per ciascuno dei due
Sindaci effettivi, precisando che si tratta di importi già comprensivi della partecipazione ai comitati
previsti in seno alla Società e che la eventuale futura assunzione della carica di membro effettivo
dell’organismo di vigilanza della Società da parte del Presidente del Collegio e/o dei Sindaci effettivi
non comporterà un compenso ulteriore essendo compreso nel suddetto compenso proposto.
Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:


curriculum personale e professionale;



dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Ratti
S.p.A. per l’assunzione della carica.

Con la presente gli scriventi richiedono a Ratti S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche
pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti
dalla normativa, anche regolamentare, vigente, precisando che tutti i candidati hanno autorizzato la
pubblicazione del curriculum sul sito internet della Società.
30 marzo 2020

________________________
Andrea Donà dalle Rose
Vice Presidente Marzotto SpA

______________________
Antonio Favrin
Amministratore Unico Faber Five SrL

Comunicazione ex artt. 41/42/43 del Provvedimento Post Trading
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03599

CAB

01800

Denominazione: Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa
2. Intermediario partecipante (se diverso dal precedente)
n.ro conto MT

6

3

5

9

9

denominazione
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa
3. data della richiesta
4. data di invio della comunicazione
2

5

0

3

2

0

2

0

2

5. n.ro progressivo
annuo

5

0

3

2

0

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare 3

2

0

7. causale della
rettifica/revoca

1

RAT20001
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

FABER FIVE SRL

nome
codice fiscale

06334670962

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

Via Alberico Albricci 7

città

Milano

Stato

Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

I

denominazione

T

0

0

0

4

7

2

4

1

0

7

RATTI SPA RAGG.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
9.125.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

2

Procura in favore di SERVIZIO ITALIA S.p.A. con facoltà di vendere ed esigere il capitale ai sensi dell’art.14 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239
13. data di riferimento
2

4

0

3

2

0

14. termine di efficacia
2

0

0

3

0

4

2

0

15. diritto esercitabile
2

0

16. note
Comunicazione emessa per la presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale

Firma dell’Intermediario

1

Campi da valorizzare solo in caso di annullamento (ANN)

CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.
Capitale Sociale deliberato Euro 1.263.600.000,00, versato Euro 952.031.808,00.
Iscr. Reg. Imprese di Trento e Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Società iscritta all’albo delle Banche – ABI 03599
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Sede legale e Direzione Generale: Trento – Via Segantini, 5 – Tel. +39 0461 313111 – Fax +39 0461 3131119 – www.cassacentrale.it
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Avv. Antonella Alfonsi LLM.
Nata a Civitavecchia (RM)
Il 7 aprile 1967
Residente a Milano
Avvocato L.L.M. – Patrocinante in Cassazione
Antonella Alfonsi

Istruzione e Formazione
Via Pinerolo 74/A
20151 Milano
alfonsi@antonellaalfonsi.com
Cell: +39 335 5638184

1998 – 1999
University College London, Londra, UK
LLM in Corporate and Commercial Law (Company Law, International
Trade Law, International Business Transaction, Law of International
Finance) – Master Degree
1992 – 1994
Scuola di Notariato, Napoli
Corso di preparazione al concorso notarile tenuto dal dott. Guido Capozzi
1986 – 1991
Università La Sapienza di Roma
Dottore in giurisprudenza, Luglio 1991, Tesi di Laurea in Diritto
Processuale Civile: “Il giudicato implicito sulle questioni di giurisdizione e
competenza.”
Esperienza professionale
Dal gennaio 2010 – Avv. Antonella Alfonsi
Aree di esperienza:
Diritto Societario e Contrattualistica: Supporto alle aziende per le
problematiche di diritto societario ordinarie e straordinarie. In particolare
supporto nella costituzione di società, nella redazione o revisione di Statuti e
Regolamenti interni, nella identificazione dei poteri da assegnare agli
amministratori ed ai procuratori (anche con il supporto nella redazione di
una matrice di poteri che renda più fruibile la lettura ed eventuali cambi ed
inclusioni). Supporto nell’identificazione dei ruoli nel sistema di Salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (i.e. Datore di
Lavoro, Delegato del Datore di Lavoro, Dirigenti per la scurezza e Preposti);
supporto nella redazione degli ordini del giorno di Assemblee e Consigli di
Amministrazione, supporto nella redazione dei verbali delle riunioni delle
Assemblee e Consigli di Amministrazione, depositi presso la Camera di
Commercio per i necessari adempienti. Supporto nella identificazione della
1

struttura adeguata per operazioni societarie (fusioni, fusioni inverse,
scissioni, domesticazioni all’estero della sede della società, cessioni di rami
di azienda) e supporto nella fase implementativa delle operazioni applicando
la soluzione identificata.
Supporto per la redazione e revisione della contrattualista commerciale
ordinaria (i.e. Condizioni generali di vendita di beni e servizi, contratti di
distribuzione, Contratti di Locazione, Contratti di confidenzialità, Contratti
di appalto di beni e servizi) e revisione di contratti proposti dalle controparti.
Corporate Governance and Corporate Compliance: Specifica esperienza
nei progetti di compliance normativa - dedicata o integrata - in relazione alle
seguenti normative: i) D.Lgs. 231/2001 in tema di protezione delle società
dalla responsabilità amministrativa per reati commessi da Amministratori e
Dipendenti; ii) D.Lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro; iii) Legge 136/2010 sui flussi verso la PA; iv) General Data
Protection Regulation n. 679/2016 in particolare con riferimento al supporto
alle aziende per l’allineamento ai requisiti previsti dalla nuova
regolamentazione.
Implementazione di: a) programmi di Anticorruption sulla base delle best
practise di settore; b) programmi di protezione dal rischio di violazione delle
norme sulla concorrenza (Antitrust), sulla base delle Guidelines dell’ottobre
2018 emessa dall’AGCM (Autorità garante della Concorrenza e del
Mercato); c) sistemi di Whistleblowing
Partecipazione a Organismi di Vigilanza e Collegi Sindacali.
M&A: assistenza in operazioni di acquisizione di partecipazioni e aziende
per società italiane e internazionali operanti in vari settori (l’assistenza ha
riguardato la fase di studio dell’operazione, la fase di Due Diligence e la
conseguente fase di redazione dei contratti di acquisizione e dei contratti
complementari
i.e. Patti Parasociali, Management Agreement),
ristrutturazione di gruppi nazionali e internazionali e contratti di Joint
Venture. Esperienza specifica in acquisizione nel settore E&R e LS&HC.
Dal marzo 2004 al dicembre 2019 – Deloitte Legal – Studio Legale
Associato
Via Tortona 25 – 20144 Milano
Avvocato – Partner
Diritto Societario e Contrattualistica - Corporate Governance and Corporate
Compliance – M&A
Dal settembre 2000 al febbraio 2004 Studio di Consulenza Legale e
Tributaria – Deloitte Touche Tohmatsu (originariamente Andersen
Legal)
Manager
Knowledge Management Project, General Corporate, Contractual Law and
M&A
Dall’ottobre 1999 all’agosto 2000 Studio Legale Baker & Mc Kenzie,
2

Milano - Associate
General Corporate, Contratti Commerciali e Operazioni di Acquisizione
prevalentemente per società multinazionali aventi subsidiary in Italia, ma
con controllanti in Europa o in US.
1995-1997 Studio Legale Antonio Camera, Civitavecchia (Roma)
Avvocato - Collaboratore
Diritto civile e penale; contenzioso civile e penale
1991-1994 Studio Notaio Nicola Capozzi, Roma
Praticante
Diritto civile, societario e contrattualistica
Lingue straniere
Inglese: 1998 - Certificate of Proficiency, English for academic purposes,
U.C.L., London UK

Iscritta nelle liste dei CV Eccellenti della Fondazione Bellisario
Membro di NED (Non Executive Directors) COMMUNITY
Iscritta nella lista dei 100 Curricula Eccellenti di PWA - Professional
Women Associaton

Pubblicazioni e Commissioni di studio
IL SOLE 24-0RE - 1994-1997 Guida al Diritto: note a commento di
sentenze della Corte di Cassazione in materia di diritto civile e societario.
Andaf – 2007 – Partecipazione in qualità di esperto al Comitato Tecnico
Andaf per la corporate governance che ha redatto il Position Paper ANDAF
“Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Societari”.
Assirevi – Partecipazione come esperto legale alla Commissione tecnica per
l’applicazione della Direttiva sull’Antiriciclaggio (2008/2009)
Collaborazione alla redazione del testo: Italian Company Law - Translation
of the Italian Civil Code with the Italian-English text on the opposite page La disciplina delle Società di Capitali - Estratto del Codice Civile Italiano
(Art. 2325 – 2497 septies) - with the sponsorship of the British Chamber of
Commerce of Italy - 2009 IPSOA KLUVER.
Collaborazione all’aggiornamento del testo Italian Company Law – Abstract
of the Italian Civil Code with the Italian-English text on the opposite page 3

(Art. 2325 – 2510) with the sponsorship of the British Chamber of
Commerce of Italy - 2012 IPSOA KLUVER
Collaborazione all’aggiornamento del testo Italian Company Law – Abstract
of the Italian Civil Code with the Italian-English text on the opposite page (Art. 2325 – 2510) with the sponsorship of the British Chamber of
Commerce of Italy - 2014 IPSOA KLUVER AODV 231 –
Partecipazione come esperto legale alla commissione tecnica per
l’applicazione della normativa sull’antiriciclaggio e redazione del Position
Paper AML dell’AODV 231 (2015).
Partecipazione come sponsor al Tavolo di Lavoro per la redazione del 2019
Renewable Energy Report del Politecnico di Milano (2019)
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Avv. Antonella Alfonsi LLM.
COLLEGI SINDACALI
Guccio Gucci Spa
Luxury Goods Spa
Gucci Logistica Spa
Brioni Italia S.r.l.
Permasteelisa S.p.a.
Flint Group Italia S.p.A.
Otsuka Pharmaceutical Italy Srl
Organismi di Vigilanza
FOX Networks Group Italy S.r.l.
DNP PHOTOMASK EUROPE S.p.A.
COSTA CROCIERE S.P.A.
BROTHER ITALIA S.P.A.
Star Stabilimento Alimentare SPA
Star Industriale SRL
DANONE S.p.A.
MELLIN S.p.A.
NUTRICIA ITALIA S.p.A.
FONDAZIONE ISTITUTO DANONE
SANOFI S.p.A.
ESTÉE LAUDER S.r.l.
IGEA S.p.A.
Oltrefrontiera Progetti S.r.l.
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Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
SINDACO EFFETTIVO DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

A

Il sottoscritto Marco Salvatore, nato a Como, il 28 dicembre 1965 e residente in
Cernusco sul Naviglio (MI),Via Monza n. 100, C.F. SLV MRC 65T28 C933N, ai sensi
e per gli effetti di a
d
da a c
25 dello Statuto sociale della società
Ratti S.p.A., f
e de A e b ea ordinaria della Società, convocata in Milano,
Via Agnello 18 presso lo Studio Notarile Marchetti, in prima convocazione per il giorno
28 aprile 2020 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29
aprile 2020, stessi luogo ed ora,
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Ratti S.p.A., come
da Lista presentata congiuntamente dai soci Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l.
dichiara e attesta
c e da d c a a
e
a a e a a a a e e e, sotto la propria responsabilità
e c a e e c e, a e
de articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia:
di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di
Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto
riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di
Ratti S. .A., a
ad a e :()a
ea c
d ca c d c a a icolo
144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato
ea
ea c
de
ca c
ab
da a . 25 de S a
c a e; e (ii) al
regime di incompatibilità d c a a icolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle
relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come
successivamente modificato, in relazione al conferendo incarico di revisione a Deloitte
& Touche S.p.A. per il novennio 2020 2028 di cui alla Proposta motivata per il
c fe e
de
ca c d e
e c ab e a e
de a . 13 de D. L . 27
gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni per gli esercizi 2020-2028 f
aa
da
ce e C e
S daca e d Ra S. .A. da a 13 a
2020.

oh

D c a a d acce a e
d a a carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.
Allega altresì alla presente il proprio curriculum vitae e e e c de e ca c e c e e
in altre società.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dc aa f ed a e e
e de
f
a a
a a ca ce a a e e e e d
autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le
attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

ahahha
In fede,

__________________________

Milano, 29 marzo 2020

INFORMATIVA PRIVACY
A e
de Re a e
UE . 2016/679 ( GDPR ), a f
a
c e da e
a da e f
saranno trattati da Ratti S.p.A. (i) al fine di gestire la sua candidatura alla carica di Amministratore e il
relativo accertamento dei requisiti su indicati e (ii) qualora lei fosse eletto, al fine di gestire la sua carica
di Amministratore.
I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. Nel
rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i suoi dati personali saranno conservati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.
I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Ratti S.p.A.
specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle
finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di
un obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto
societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti
S.p.A. di consentire la sua candidatura.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e
comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto
di tali obblighi.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Ratti S.p.A. via Madonna n. 30 - 22070
(COMO) - P.IVA e c.f. 00808220131- Tel. 031/35351- rattispa@legalmail.it.

Guanzate

La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti
previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione,
di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo
a a
d c
c
ee e
a e a (Ga a e e a
e
e de da e
a ).

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome Cognome

Marco Salvatore

Telefono(i)

+39 (0)2.54107954

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Cellulare:

+39 335.6217941

m.salvatore@lexatadvisory.com
marco.salvatore@pec.it
Italiana
28.12.1965

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Partner di Lexat tax & legal advisory Via Chiossetto, 18 20122 Milano
Iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano e nel Registro
dei Revisori con D. Dir.Gen.Aff.Civ. e Libere Prof. del 15.10.1999, G.U. n. 87-IV serie speciale
del 02.11.1999, n. 93581. Consulente Tecnico del Tribunale di Milano dal 2010 n. 12020.

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Economia e Commercio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Corso di perfe ionamento per amministratori non esecuti i organi ato dall Academ di Borsa
Italiana, centro di formazione del London Stock Exchange Group (2002/2003).
Master in Family Office organizzato da Associazione Italiana Family Officer (2016/2017).

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese
Buono
Buono
Buono

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Competenze

Nello svolgimento della professione di Dottore Commercialista mi sono occupato
principalmente di consulenza societaria e fiscale per imprese industriali, collaborando anche
allo studio ed alla realizzazione di operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni,
fusione, conferimento, cessione e scissione di aziende, anche per conto di importanti gruppi
multinazionali, nonché ad operazioni di passaggio generazionale. D
Ricopro la carica di Amministratore non esecutivo e di Sindaco in varie società finanziarie,
industriali e commerciali, nonché di Consigliere della Fondazione dei Dottori Commercialisti di
Milano.
Sono componente della Commissione Wealth Advisory dell Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano, dopo esserne stato fondatore e Presidente nel periodo dal 2010
al 31.01.2017.
Sono componente della Commissione Diritto Societario dell Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano e membro del Gruppo di studio delle operazioni
straordinarie.
Sono componente della Commissione Tecnica Permanente Self-Caring & Philantrop del
Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia (Università Cattolica del Sacro Cuore).
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Capacità informatiche

Buona conoscenza degli applicativi Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express,
Internet explorer, etc.); uso continuativo di posta elettronica e ottima conoscenza
dell'approccio alla rete WEB.

Esperienze professionali

Sett. 1991 Dic. 1993: Impiegato presso Henkel Italiana S.p.A.: Assistente al Responsabile
Amministrazione, Finanza e Controllo.
Gen. 1994 Mar. 2014: prima collaboratore e poi Fondatore e Partner dello Studio Sala e
Associati - S olgimento della libera professione nell area della consulen a societaria e fiscale
per imprese industriali e finanziarie (a suo tempo referente in Italia per gli aspetti tax e
societari del network internazionale BDO), nonché ad HNWI.
Apr. 2014 Dic. 2017: Partner di FDL Studio legale e tributario - Svolgimento della libera
professione nell area della consulenza societaria e fiscale per imprese industriali e finanziarie
e HNWI per operazioni di asset protection e pianificazione patrimoniale.
Gen. 2018 Oggi: Fondatore e Partner di Lexat tax legal advisory - Svolgimento della libera
professione nell area della consulenza societaria e fiscale per imprese industriali e finanziarie
e HNWI per operazioni di asset protection e pianificazione patrimoniale.
In particolare, nell ambito di opera ioni di ristruttura ione a iendale, ho collaborato allo studio
e alla realizzazione di numerose operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni,
fusione e scissione, conferimento, cessione di aziende, anche per conto di importanti gruppi
nazionali e multinazionali (tra cui si segnalano Gruppo ArcelorMittal - Gruppo Sodexo - Gruppo
Gewiss - Gruppo Condesa - Gruppo BS Private Equity).
Ho effettuato e collaborato alla realizzazione di numerose perizie di aziende industriali.
Ho ricoperto la carica di Amministratore non esecutivo e Sindaco in Società industriali,
finanziarie e assicurative, anche quotate, appartenenti a gruppi, tra i quali in particolare si
segnalano il Gruppo ARCELORMITTAL, il Gruppo BUCCELLATI, il Gruppo COFACE, il
Gruppo DUCATI MOTO, il Gruppo GPI, il Gruppo SODEXO, e il Gruppo VALUE PARTNERS.
Ad oggi ricopro cariche di Sindaco in società industriali, di servizi e finanziarie di importanti
gruppi, fra i quali, in particolare, si rilevano:
Gruppo BORGWARNER
Gruppo BREMBO
Gruppo CLEAR CHANNEL
Gruppo IGI SGR
Gruppo INTERMONTE SIM
Gruppo KRYALOS SGR
oltre che di Componente indipendente del Consiglio di Amministrazione di DELTACALOR
S.r.l..
Full member di Society of Trustee and Practioniers (STEP), associazione mondiale nel settore
della wealth advisory.
Membro ordinario dell Associa ione Na ionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF),
sede di Milano-Lombardia.
Ho, inoltre, scritto diversi articoli di commento alla Riforma del Diritto Societario e di Diritto
Tributario, pubblicati su quotidiani di interesse nazionale oltre che su Diritto & Pratica delle
Società (Gruppo Sole 24 Ore), Libro sulla Voluntary Disclosure pubblicato da Editrice
Bancaria, nonché Quaderni SAF sempre in tema di Voluntary Disclosure e sul Trust per
conto della Scuola di Alta Forma ione dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Milano, oltre che partecipare regolarmente in qualità di relatore a convegni e
incontri di studio sul Diritto Societario, Diritto Tributario, Asset Protection e Operazioni
straordinarie.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

29/03/2020

ELENCO CARICHE AI SENSI ART. 2400 CODICE CIVILE AL 29.03.2020
CODICE
FISCALE

REA

ARGO di Marco Salvatore & C. - Società Semplice

97747330153

MI-2092870

Milano (MI) Piazza Borromeo 12 cap 20123

BorgWarner Morse Systems Italy S.r.L.

06749560154

MI-1122956

Milano (MI) Viale Luigi Majno 17, cap 20122

Bracchi S.r.l.

00686250150

MI- 760169

Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121

Brembo S.p.A.

00222620163

BG- 134667

Curno (BG) Via Brembo 25 cap 24035

Cip Lombardia S.r.l.

09328470159

MI- 1286631

Milano (MI) Via Cadolini Giovanni 32 cap 20137

Cipa S.p.A.

05296700965

MI- 1810379

Milano (MI) Via San Martino 17 cap 20122

Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.

12710340154

MI-1083471

Roma (RM) Viale Regina Margherita 42 cap 00198

Deltacalor S.r.l.

02267610968

LC- 293277

Calolziocorte (LC) Via Giuseppe Mazzini Sn cap 23801

Eglue S.r.l.

07334940157

MI-1156916

Segrate (MI) Via degli Alpini 34 cap 20090

Fissaggi Moderni e Tecniche S.p.A.

05954970157

MI- 1052835

Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

11073530153

MI-2525293

Fondazione Gianmaria Buccellati

03854870270

SOCIETA'

INDIRIZZO

Milano (MI) Corso Europa 11 cap 20122

PEC

04603190150

MI- 1025080

Milano (MI) Via Giacomo Zanella 41 cap 20133

IML S.p.A.

04476960150

MI-1016041

Milano (MI) Piazzale Luigi Cadorna 6 cap 20123

Intergen S.p.A.

08775920153

MI-1246878

Milano (MI) Piazzale Luigi Cadorna 6 cap 20123

Intermonte Holding SIM S.p.A.

6108080968

MI- 1870418

Milano (MI) Galleria De Cristoforis 7/8 cap 20122

Kryalos S.G.R. S.p.A.

05083780964

MI-1795611

Milano (MI) Via Cordusio 1 cap 20123

Mamoli Robinetteria S.p.A. in liquidazione

7234580152

MI- 1146474

Milano (MI) Via Leopardi Giacomo 1 cap 20123

Misura Emme S.p.A.

00198870131

CO-232329

Mariano Comense (CO) Via IV Novembre 72 cap 220066

Multiply S.p.A.

01496730662

BG-457332

Bergamo (BG) Via Pignolo 8 cap 24121

Nuova Fourb S.r.l.

03165690169

BG- 354962

Bergamo (BG) Via Monte Ortigara 5 cap 24121

Nuovaplast S.r.l.

03330510136

MI-2565957

Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121

Opera S.p.A.

02068270673

TE - 176185

Roseto degli Abruzzi (TE) Via Metauro 7 cap 64026

Pelbo S.p.A.

06413470151

MI- 1096126

Brugherio (MB) Via Santa Margherita 133 cap 20861

S & D S.p.A.

10244530969

MI-2517994

Milano (MI) Via Fabio Filzi 54 cap 20124

S.A.F.F.I. S.p.A. Fiduciaria Finanziaria Italiana

00731420154

MI-156342

Milano (MI) Via Cappuccini 0014 cap 20122

Thalia S.r.l.

10897710967

MI-2564638

Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121

REVISIONE LEGALE
DEI CONTI

DATA NOMINA

SCADENZA CARICA
(Approvazione
Bilancio)

ARGOSS@LEGALMAIL.IT

Socio Amministratore

N/A

30/03/2016

N/A

BORGWARNERMORSE@PEC.IT

Pres. Collegio Sindacale

No

30/04/2019

31/12/2021

BRACCHI@PEC.IT

Pres. Collegio Sindacale

No

29/04/2019

31/12/2021

BREMBOSPA@PEC.BREMBO.IT

Sindaco Supplente

No

20/04/2017

31/12/2019

CIPLOMBARDIA@POSTECERT.IT

Pres. Collegio Sindacale

No

28/06/2018

31/12/2020

CIPASPA@LEGALMAIL.IT

Revisore Legale

Si

26/04/2018

31/12/2020

CCJOLLY@LEGALMAIL.IT

Sindaco Effettivo

No

05/06/2019

31/12/2021
31/12/2021

DELTACALOR@PEC.IT

Consigliere

N/A

20/06/2019

AMMINISTRAZIONE@PEC.EGLUE.IT

Pres. Collegio Sindacale

No

15/07/2019

31/12/2021

FIMO@PEC.FIMOWORLD.COM

Sindaco Effettivo

No

27/04/2018

31/12/2020

FONDAZIONE@PEC.FDC.MI.IT

Consigliere

N/A

11/04/2017

31/12/2019

Consigliere

N/A

14/05/2019

31/12/2020

GAVAGROUP@PEC.GAVAGROUP.COM

Sindaco Effettivo

No

29/06/2017

31/12/2019

IMLSPA@LEGALMAIL.IT

Sindaco Effettivo

No

30/04/2018

31/12/2020

AMMINISTRAZIONE@INTERGEN.LEGALMAIL.IT

Sindaco Effettivo

No

01/01/2018

31/12/2019

INTERMONTEH.IF@ACTALISCERTYMAIL.IT

Sindaco Effettivo

No

10/04/2017

31/12/2019

KRYALOSSGR@LEGALMAIL.IT

Pres. Collegio Sindacale

No

16/05/2019

31/12/2021

Venezia (VE) Santa Croce 468/B - P.le Roma

Gava International Freight Consolidators S.p.A.

CARICA

MAMOLI@PEC.MAMOLI.IT

Sindaco Effettivo

Si

05/09/2017

31/12/2019

AMMINISTRAZIONE.MISURAEMME@PEC.COLLABRA.IT

Pres. Collegio Sindacale

No

23/07/2019

31/12/2021

MULTIPLYSPA@LEGALMAIL.IT

Sindaco Effettivo

Si

06/03/2019

31/12/2021

NUOVAFOURBSRL@LEGALMAIL.IT

Pres. Collegio Sindacale

No

09/05/2019

31/12/2021

NUOVAPLAST@LEGALMAIL.IT

Sindaco Effettivo

No

25/01/2019

31/12/2021

OPERA.SPA@LEGALMAIL.it

Pres. Collegio Sindacale

Si

17/02/2020

31/12/2022

GRUPPOPELBO.PELBOSPA@CERT.TICERTIFICA.IT

Sindaco Effettivo

No

05/06/2019

30/11/2021

SED_SPA@LAMIAPEC.IT

Pres. Collegio Sindacale

Si

20/03/2019

31/12/2020

SAFFI@LEGALMAIL.IT

Pres. Collegio Sindacale

Si

12/10/2018

30/04/2021

THALIA1SRL@LEGALMAIL.IT

Sindaco Unico

Si

06/12/2019

31/12/2021

ahahha

Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Marco Salvatore, nato a Como, il 28 dicembre 1965 e residente in Cernusco sul
Naviglio, Via Monza n. 100, C.F. SLV MRC 65T28 C933N, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società Ratti S.p.A.,
VISTI
-

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’art. 148,
comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

-

visto il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e l’art. 3 del Codice
di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 (ultimo
aggiornamento luglio 2018);

-

nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;
DICHIARA

(A)

REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

−

di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai
sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

−

di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

−

1.

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in
materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2.

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3.

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4.

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo;

di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta
delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato:
1.

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in
materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2.

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3.

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4.

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo;

−

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei
requisiti di onorabilità.

(B)

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

X

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un’esperienza complessiva
di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

□

di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio 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; (b) attività professionali o di insegnamento
universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche,
strettamente attinenti all'attività dell'impresa; (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 dell'impresa;

−

di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti
l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o
controllo in imprese:
a)

operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure
di amministrazione straordinaria.

−

di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione
dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato
regolamentato.

(C)

ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

−

di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo
altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle
relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente
modificato, in relazione al conferendo incarico di revisione a Deloitte & Touche S.p.A.

per il novennio 2020–2028 di cui alla “Proposta motivata per il conferimento
dell’incarico di revisione contabile ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39, e successive modificazioni per gli esercizi 2020-2028” formulata dall’uscente
Collegio Sindacale di Ratti S.p.A. in data 13 marzo 2020.
(D)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

−

di aver preso visione dell'informativa riportata in calce alla presente;

−

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445
del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal
sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati.
In fede,
_________________________

Milano, 29 marzo 2020
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno
trattati da Ratti S.p.A. (i) al fine di gestire la sua candidatura alla carica di Amministratore e il relativo
accertamento dei requisiti su indicati e (ii) qualora lei fosse eletto, al fine di gestire la sua carica di
Amministratore.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate
alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. Nel rispetto dei
principi di proporzionalità e necessità, i suoi dati personali saranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.
I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Ratti S.p.A.
specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità
sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obblighi di
legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto
societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti S.p.A.
di consentire la sua candidatura.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in
materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL’ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E
DELL’ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA
Il sottoscritto Marco Salvatore nato a Como, il 28 dicembre 1965 e residente in Cernusco sul
Naviglio (MI), Via Monza 100, C.F. SLV MRC 65T28 C933N, in rela ione all assunzione della
carica di Sindaco Effettivo della società Ratti S.p.A. (l Emittente ), nella piena consapevolezza
che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,
dichiara
1. di essere in possesso dei requisiti di indipenden a pre i i dall ar icolo 148, comma 3 del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
1.1.

di non ro ar i nelle condi ioni pre i e dall ar icolo 2382 del codice ci ile;

1.2.

di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori
dell Emi tente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto
grado degli ammini ra ori delle ocie da q e l imo controllate, delle società che lo
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l Emi en e;

1.3.

di non essere legato all Emi en e od alle società controllate od alle società che lo
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori
dell Emi en e e ai soggetti di cui al punto 1.2. da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne
comprome ano l indipenden a.

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall ar icolo 3 del Codice di
Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 (ultimo aggiornamento luglio
2018) e quindi:
2.1.

di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con
l Emi en e o con ogge i lega i all Emittente, relazioni tali da condizionarne
a almen e l a onomia di gi di io e, per an o a i olo esemplificativo, di:
- non con rollare l Emi en e o e ere in grado di e erci are
di e o n infl en a
notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti
po ano e erci are il con rollo o n infl en a no e ole ll Emittente e ciò sia
direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o
interposta persona;
- non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo
dell Emittente (per tale intendendosi il presidente dell ente, il rappresentante legale,
il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero
un dirigente con responsabilità strategiche della ocie o dell en e con idera o), di
una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che,

oh

2.2.

anche in ieme con al ri a ra er o n pa o para ociale, con rolla l Emittente o è in
grado di e erci are llo e o n infl en a no e ole;
di non a ere, o non a ere a o nell e erci io preceden e, na ignifica i a relazione
commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio
attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al
punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una
società di consulenza):
- con l Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel
senso indicato al punto 2.1. che precede);
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla
l Emittente, ovvero trattandosi di società o ente con i relativi esponenti di rilievo
(nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
- ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore
dipendente di uno dei predetti soggetti;

2.3.

di non rice ere, o di a ere rice o nei preceden i re e erci i, dall Emittente o da una
società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto
all emol men o fi o ;

2.4.

di non e ere
dodici anni;

2.5.

di non ri e ire la carica di ammini ra ore e ec i o in n al ra ocie nella q ale n
ammini ra ore e ec i o dell Emittente abbia un incarico di amministratore;

2.6.

di non essere socio o amministra ore di na ocie o di n en i
della ocie incarica a della re i ione con abile dell Emittente;

2.7.

di non essere stretto familiare (per ale in endendo i, ra l al ro, i genitori, i figli, il
coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio e i familiari conviventi) di
una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

a o ammini ra ore dell Emittente per più di nove esercizi negli ultimi

appar enen e alla re e

Dichiara infine di aver preso visione dell informa i a riportata in calce alla presente e di autorizzare
Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla
presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

www.
In fede,

____________________

Milano, 29 marzo 2020
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ( GDPR ), la informiamo che i da i per onali da lei forni i aranno ra a i da
Ratti S.p.A. (i) al fine di gestire la sua candidatura alla carica di Amministratore e il relativo accertamento dei requisiti
su indicati e (ii) qualora lei fosse eletto, al fine di gestire la sua carica di Amministratore.
I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. Nel rispetto dei principi di
proporzionalità e necessità, i suoi dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.
I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Ratti S.p.A.
specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità
sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obblighi di legge,

Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
SINDACO EFFETTIVO DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

A

Il sottoscritto Stefano Rudelli, nato a Montebelluna (TV), il 24 dicembre 1957 e
residente in Via Col Moschin, 12/A, C.F.RDL SFN 57T24 F443Z, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’articolo 25 dello Statuto sociale della società Ratti S.p.A.,
in funzione dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Agnello
18 presso lo Studio Notarile Marchetti, in prima convocazione per il giorno 28 aprile
2020 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2020,
stessi luogo ed ora,
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Ratti S.p.A., come
da Lista presentata congiuntamente dai soci Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l.
dichiara e attesta
come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità
e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia:
−

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di
Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto
riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di
Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all’articolo
144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato
e al limite al cumulo degli incarichi stabilito dall’art. 25 dello Statuto sociale; e (ii) al
regime di incompatibilità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle
relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come
successivamente modificato, in relazione al conferendo incarico di revisione a Deloitte
& Touche S.p.A. per il novennio 2020–2028 di cui alla “Proposta motivata per il
conferimento dell’incarico di revisione contabile ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni per gli esercizi 2020-2028” formulata
dall’uscente Collegio Sindacale di Ratti S.p.A. in data 13 marzo 2020.

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.
Allega altresì alla presente il proprio curriculum vitae e l’elenco delle cariche ricoperte
in altre società.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa riportata in calce alla presente e di
autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le
attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.
In fede,
Stefano Rudelli
_____________

Montebelluna, 28 marzo 2020
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), la informiamo che i dati personali da lei forniti
saranno trattati da Ratti S.p.A. (i) al fine di gestire la sua candidatura alla carica di Amministratore e il
relativo accertamento dei requisiti su indicati e (ii) qualora lei fosse eletto, al fine di gestire la sua carica
di Amministratore.
I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. Nel
rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i suoi dati personali saranno conservati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.
I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Ratti S.p.A.
specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle
finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di
un obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto
societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti
S.p.A. di consentire la sua candidatura.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e
comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto
di tali obblighi.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Ratti S.p.A. – via Madonna n. 30 - 22070 – Guanzate
(COMO) - P.IVA e c.f. 00808220131- Tel. 031/35351- rattispa@legalmail.it.
La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti
previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione,
di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti S.p.A. di consentire la
sua candidatura.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in
materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Stato civile

RUDELLI STEFANO
Via Col Moschin, 12/A - 31044 Montebelluna (TV)
0422.264223-4
0422.264225
stefano.rudelli@consimp.it
Italiana
Montebelluna, 24 dicembre 1957
RDL SFN 57T24 F443Z
Coniugato

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 1983 al 1984
• Dal 1984 al 1990
• Dal 1991 al 1992
• Dal 1992 al 1994
• Dal 1994 ad oggi

Dipendente c/o la Banca Commerciale Italiana di Treviso.
Arthur Andersen & Co S.p.A. (oggi Deloitte & Touche Italia S.p.A.) di Treviso –
Divisione Revisione contabile.
Dirigente Amministrativo c/o il Gruppo Aprilia di Noale (VE).
- Collaborazione c/o lo Studio Associato di Consulenza d’Impresa – CONSIMP.
Dottore Commercialista - Socio dello Studio Associato di Consulenza d’Impresa
di Treviso – CONSIMP con le mansioni sotto indicate:
- attività di consulenza su aree riguardanti: bilancio consolidato e reporting di
gruppi aziendali, “due-diligences” e altre indagini conoscitive nell’ambito di
progetti di acquisizione, allargamento della compagine sociale, progetti di
ristrutturazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni),
perizie valutative, analisi economico-finanziarie e elaborazione di “business
plan”, pianificazione fiscale, consulenza tributaria e formazione periodica del
personale amministrativo dei clienti nelle materie di contabilità, bilancio
civilistico e consolidato e fiscalità delle imposte indirette;
- svolto attività formativa c/o associazioni industriali del Veneto in materia di
contabilità, bilancio civilistico e consolidato e fiscalità delle imposte indirette.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
•
•
•

1983
1990

Dal 1995
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Laurea in Economia e Commercio c/o l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Dottore Commercialista (abilitazione conseguita presso l’Università Ca’ Foscari
di Venezia).
Revisore legale – D.M. 12.04.1995 – G.U. 31/bis del 21.04.1995.

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

INGLESE
Buono
Buono
Buono

CONOSCENZE
INFORMATICHE
Sistemi operativi
Fogli di calcolo
Gestione posta elettronica

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Interfaccia Windows 8 e precedenti edizioni
Excel
Outlook

B

Cariche ricoperte
Presidente del Collegio Sindacale di due società e Sindaco Effettivo di due
società.

Il presente curriculum vitae è aggiornato al 30/04/2018
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
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Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Stefano Rudelli, nato a Montebelluna (TV), il 24 dicembre 1957 e residente in
Via Col Moschin, 12/A, C.F.RDL SFN 57T24 F443Z, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società Ratti S.p.A.,
VISTI
-

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’art. 148,
comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

-

visto il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e l’art. 3 del Codice
di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 (ultimo
aggiornamento luglio 2018);

-

nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;
DICHIARA

(A)

REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

−

di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai
sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

−

di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

−

1.

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in
materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2.

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3.

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4.

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo;

di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta
delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato:
1.

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in
materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2.

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3.

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4.

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo;

−

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei
requisiti di onorabilità.

(B)

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

□

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un’esperienza complessiva
di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

□

di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio 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; (b) attività professionali o di insegnamento
universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche,
strettamente attinenti all'attività dell'impresa; (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 dell'impresa;

−

di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti
l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o
controllo in imprese:
a)

sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b)

operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure
di amministrazione straordinaria.

−

di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione
dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato
regolamentato.

(C)

ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

−

di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo
altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle
relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente
modificato, in relazione al conferendo incarico di revisione a Deloitte & Touche S.p.A.

per il novennio 2020–2028 di cui alla “Proposta motivata per il conferimento
dell’incarico di revisione contabile ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39, e successive modificazioni per gli esercizi 2020-2028” formulata dall’uscente
Collegio Sindacale di Ratti S.p.A. in data 13 marzo 2020.
(D)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

−

di aver preso visione dell'informativa riportata in calce alla presente;

−

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445
del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal
sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
In fede,
Stefano Rudelli
_________________________

Montebelluna, 28 marzo 2020

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno
trattati da Ratti S.p.A. (i) al fine di gestire la sua candidatura alla carica di Amministratore e il relativo
accertamento dei requisiti su indicati e (ii) qualora lei fosse eletto, al fine di gestire la sua carica di
Amministratore.
I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate
alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. Nel rispetto dei
principi di proporzionalità e necessità, i suoi dati personali saranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.
I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Ratti S.p.A.
specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità
sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obblighi di
legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto
societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti S.p.A.
di consentire la sua candidatura.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in
materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL’ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E
DELL’ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA
Il sottoscritto Stefano Rudelli, nato a Montebelluna (TV), il 24 dicembre 1957 e residente in Via
Col Moschin, 12/A, C.F.RDL SFN 57T24 F443Z, in relazione all’assunzione della carica di
Sindaco Effettivo della società Ratti S.p.A. (l’“Emittente”), nella piena consapevolezza che, ai
sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,
dichiara
1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
1.1.

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;

1.2.

di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori
dell’Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto
grado degli amministratori delle società da quest’ultimo controllate, delle società che lo
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l’Emittente;

1.3.

di non essere legato all’Emittente od alle società controllate od alle società che lo
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori
dell’Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.2. da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne
compromettano l’indipendenza.

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del Codice di
Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 (ultimo aggiornamento luglio
2018) e quindi:
2.1.

di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con
l’Emittente o con soggetti legati all’Emittente, relazioni tali da condizionarne
attualmente l’autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
- non controllare l’Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un’influenza
notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti
possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’Emittente e ciò sia
direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o
interposta persona;
- non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo
dell’Emittente (per tale intendendosi il presidente dell’ente, il rappresentante legale,
il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero
un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato), di
una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che,

2.2.

anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’Emittente o è in
grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
di non avere, o non avere avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione
commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio
attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al
punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o si una
società di consulenza):
- con l’Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel
senso indicato al punto 2.1. che precede);
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla
l’Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo
(nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
- ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore
dipendente di uno dei predetti soggetti;

2.3.

di non ricevere, o di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’Emittente o da una
società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto
all’emolumento “fisso”;

2.4.

di non essere stato amministratore dell’Emittente per più di nove esercizi negli ultimi
dodici anni;

2.5.

di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un
amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di amministratore;

2.6.

di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete
della società incaricata della revisione contabile dell’Emittente;

2.7.

di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l’altro, i genitori, i figli, il
coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio e i familiari conviventi) di
una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa riportata in calce alla presente e di autorizzare
Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla
presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.
In fede,
Stefano Rudelli
____________________

Montebelluna, 28 marzo 2020

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati da
Ratti S.p.A. (i) al fine di gestire la sua candidatura alla carica di Amministratore e il relativo accertamento dei requisiti
su indicati e (ii) qualora lei fosse eletto, al fine di gestire la sua carica di Amministratore.
I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. Nel rispetto dei principi di
proporzionalità e necessità, i suoi dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Ratti S.p.A.
specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità
sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obblighi di legge,
regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti S.p.A. di consentire la
sua candidatura.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in
materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

SANDRO MIOTTO
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti

ESPERIENZE DI LAVORO
da settembre 2006 (associato da marzo 2009)
Boffa e Associati - Professionisti d’impresa a Treviso (www.boffaeassociati.it)
Consulenza tributaria internazionale e domestica ed in particolare attività di tax planning
correlata ad operazioni societarie straordinarie, studio ed attuazione di operazioni di
ristrutturazione e riassetto societario, redazione di bilanci, controllo di gestione, elaborazione
business plan economici, patrimoniali e finanziari, redazione di contratti commerciali in
genere, assistenza in procedure concorsuali, assunzione di incarichi di sindaco e di revisore
legale, redazione di perizie di stima.
Clientela tipica: società e gruppi industriali e commerciali. Settori di riferimento: GDO,
abbigliamento, food & food equipment, automotive, edilizia, sanitari e bagno di lusso, vetro.
Incarichi di Sindaco unico o appartente a Collegi Sindacali e di membro dell’Organismo di
Vigilanza ex Dlgs 231/2001. Tra questi:
Jacuzzi Europe SpA, Presidente del Collegio Sindacale e coordinatore dell’OdV
Marzotto SpA, Presidente del Collegio Sindacale e coordinatore dell’OdV
Regia Srl (gruppo Edizione Holding), Presidente del Collegio Sindacale
MPS Scarl (gruppo Permasteelisa), Presidente del Collegio Sindacale
Prix Quality SpA, Sindaco effettivo

novembre 2000 – settembre 2006
Studio Legale Tributario a Treviso (associated with Ernst & Young)
Consulenza tributaria rivolta in particolare a società di capitali in tema di imposizione diretta
ed indiretta internazionale e domestica. Tra le attività svolte: attività di tax planning
internazionale e nazionale rivolta a gruppi societari, attività di pareristica in materia di diritto
tributario e di diritto societario, attività di due diligence e di revisione fiscale, adempimenti
contabili e fiscali relativi ad operazioni straordinarie, redazione di statuti, patti parasociali ed
atti societari in genere e produzione della relativa verbalistica, perizie di stima,
determinazione e controllo delle imposte correnti dirette, controllo delle procedure IVA,
compilazione e controllo modello Unico società di capitali, collaborazione nelle verifiche
sindacali.
Clientela tipica: società e gruppi industriali e commerciali. Settori di riferimento: automotive,
occhialeria, sanitari e bagno di lusso, abbigliamento e calzature.
ottobre 1999 – ottobre 2000
Studio Associato Secolo - Fabbian - Pin a Conegliano (TV)
Consulenza tributaria rivolta in particolare a persone fisiche e società di persone in tema di
imposizione domestica sia diretta che indiretta. Tra le attività svolte: tenuta della contabilità
di professionisti, di imprese semplificate e ordinarie e redazione del bilancio esercizio,
compilazione modello Unico persone fisiche, società di persone e di capitali, redazione di
statuti ed atti costitutivi, contenzioso.

Nato il 08.04.1973 a Conegliano (TV)
Residenza:
Studio:

Via Giacomo Zanella, 28 - 31100 Treviso
Via Toniolo, 1 - 31100 Treviso
e-mail miotto@boffaeassociati.it
tel 0422 424266 fax 0422 424238
mobile +39 338 5077747

ISTRUZIONE. ABILITAZIONI PROFESSIONALI.

luglio 2005
Registro dei revisori contabili
Iscrizione (Pubblicazione in G.U. 4° Serie speciale Anno 146 n.60 Luglio n.9)

giugno 2004
Ordine dei dottori commercialisti di Treviso (ora Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Treviso)
Iscrizione all’Albo

luglio 1998
Università degli Studi di Venezia “Cà Foscari”
Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Economia e Legislazione per l’impresa.

luglio 1992
I.T.S. Commerciale e per Geometri “J.Sansovino” a Oderzo (TV)
Diploma di ragioniere e perito commerciale.

LINGUE STRANIERE. CONOSCENZE INFORMATICHE.

Buona conoscenza della lingua inglese e francese, ed in particolare dell’inglese economicocommerciale scritto.

Ottima conoscenza degli applicativi Office, dei database tributari on-line de Il Sole 24 Ore, Ipsoa e
De Agostini e dei database economico-finanziari Bureau Van Dijk, Fac Set.

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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Sandro Miotto

Curriculum Vitae di
FRANCESCA CECCHIN

DATI ANAGRAFICI
Luogo di nascita: Castelfranco Veneto (TV)
Data di nascita: 11 dicembre 1974
Codice Fiscale: CCC FNC 74T51C111E
Residenza: Castelfranco Veneto (TV), via Tintoretto n. 3
Stato civile: nubile
francesca.cecchin@consimp.it
www.consimp.it
FORMAZIONE
Laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi Ca' Foscari di
Venezia (1999).
Diploma Liceo Scientifico presso l’istituto “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV)
(1993).
QUALIFICHE PROFESSIONALI
Iscrizione al n. A1013 dell’albo dei Dottori Commercialisti di Treviso a far data dal
19 maggio 2004.
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso.
Iscrizione al n. 135232 del Registro dei Revisori Legali, provvedimento del 26
gennaio 2005, pubblicato nella GU della Repubblica Italiana n. 9 - IV serie
speciale del 1° febbraio 2005.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2002 - oggi

Collaborazione in qualità di consulente contabile e societario presso Consimp –
Studio Associato di Consulenza d’Impresa con sede in Treviso (TV).

2000 – 2002

Compimento del tirocinio per l’iscrizione al Registro dei Dottori Commercialisti e
al Registro dei Revisori Contabili presso Consimp – Studio Associato di Consulenza
d’Impresa con sede in Treviso (TV).

1999 - 2000

Svolgimento del tirocinio per l’iscrizione al Registro dei Dottori Commercialisti e al
Registro dei Revisori Contabili presso lo Studio Ceda S.r.l. – Società di revisione,
con sede in Cittadella (PD).

1999

Collaborazione con l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia nell’ambito
dell’analisi della “Filiera produttiva del comparto dell’occhialeria nel bellunese”.

1995 - 1998

Collaborazione con la società di consulenza aziendale “Consulstaff S.r.l.” con
sede in Castelfranco Veneto (TV).
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PRINCIPALI ATTIVITA’ DI CONSULENZA SVOLTE
Area contabilità
e bilancio:

Consulenza ed assistenza nell’adempimento degli obblighi civilistici e contabili in
materia di contabilità e di formazione del bilancio di esercizio e consolidato in
primarie società operanti nel settore manifatturiero, servizi, commerciale e
finanziario.

Area societaria:

Consulenza in materia di diritto societario e di diritto civile privato.

Area di gestione
straordinaria:

Consulenza ed assistenza nell’effettuazione di operazioni straordinarie di società
private, di consorzi pubblici e di società di proprietà pubblica: acquisizione e
cessione di partecipazioni societarie, di azienda e di rami d’azienda; fusioni,
scissioni, trasformazioni, conferimenti, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e
aziendali.

Area consulenza
aziendale:

Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione,
programmazione e controllo di gestione, analisi delle procedure interne.
Valutazioni d’azienda e di partecipazioni societarie sia di diritto pubblico che
privato. Redazione ed asseverazione di perizie di valutazione d’azienda.
Partecipazione alla predisposizione di business plan e piani industriali.

Area preconcorsuale
e concorsuale:

Consulenza nella gestione delle imprese in crisi: assistenza nella predisposizione
di proposte di concordato preventivo, di piani di ristrutturazione del debito, di
programmi di risanamento, liquidazioni volontarie.

Area Formazione:

Collaborazione nella conduzione di seminari e corsi in materia di principi contabili
internazionali.

PASSATI INCARICHI PROFESSIONALI
Società/Ente
Periodo

Tipo di incarico

Denominazione e Codice Fiscale

Sede sociale

21.04.2017 – 05.07.2018

CLARIS FACTOR S.P.A.
C.F. 02128270242

Montebelluna (TV)
Piazza G.B. Dall’Armi n.1

Sindaco Effettivo con
funzioni di Organismo di
Vigilanza ex D.Lgs.
231/2001

28.04.2017 – 25.06.2017

VENETO BANCA S.P.A.
C.F. 00208740266

Montebelluna (TV)
Piazza G.B. Dall’Armi n.1

Sindaco effettivo

22.12.2016 – 28.04.2017

FONDAZIONE CASSAMARCA
Fondazione di origine bancaria
C.F. 94022060266

Treviso (TV)
Piazza S. Leonardo n. 1

Sindaco Effettivo con
attività di revisione legale
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Società/Ente
Periodo
12.07.2013 – 17.07.2017

Tipo di incarico

Denominazione e Codice Fiscale

Sede sociale

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

Padova (PD)

C.F. 06070650582

Piazza Zanellato n. 5

Sindaco Effettivo

19.11.2009 – 20.01.2016

TARVISIO 2000 S.P.A.
C.F. 02495050300

Tarvisio (UD)
Via Giovanni Paolo II n. 10

Sindaco Effettivo

20.01.2009 – 14.09.2016

SAN GENNARO S.R.L.
C.F. 03847680281

Padova (PD)
Viale dell’Industria n. 23

Amministratore Unico

30.04.2010 – 30.04.2013

RATIONAL ITALIA S.R.L.
C.F. 03055850279

Venezia (VE)
Via Impastato n. 22

Sindaco Effettivo con
attività di revisione legale

19.05.2008 – 16.05.2013

NEGRO AUTOMOBILI S.R.L.
C.F. 04190060261

Treviso (TV)
Viale della Repubblica n. 278

Sindaco Effettivo con
attività di revisione legale

03.05.2011 – 03.10.2011

FINGROUP S.P.A.
C.F. 02066400264

Vedelago (TV)
Via Colmello n. 3

Revisore legale

10.03.2008 – 27.07.2011

CTP PEROZZO IMPIANTI S.R.L.
C.F. 02794820247

Cittadella (PD)
Viale dell’Industria n. 6

Sindaco Effettivo con
attività di revisione legale

29.05.2006 – 22.12.2011

CENTRO SERVIZI EDITORIALI S.R.L.
C.F. 02983270279

Grisignano di Zocco (VI)
Via del Lavoro n. 18

Sindaco Effettivo con
attività di revisione legale

17.06.2010 – 19.10.2010

NEGRO MT S.R.L.
C.F. 04190060261

Treviso (TV)
Viale della Repubblica n. 278

Sindaco Effettivo con
attività di revisione legale

08.05.2008 – 20.06.2008

J.V.B. S.R.L.
C.F. 04841200969

Milano (MI)
Via Filippo Turati n. 29

Sindaco effettivo

ATTUALI INCARICHI PROFESSIONALI
Società/Ente
Data di nomina

Tipo di incarico

Denominazione e Codice Fiscale

Sede sociale

16.12.2019

PONENTE S.R.L
C.F. 00157620295

Cittadella (PD)
Via Delle Pezze n. 7

Revisore legale

16.12.2019

B&B S.R.L.
C.F. 02024720282

Cittadella (PD)
Via Delle Pezze n. 7

Revisore legale

16.12.2019

EFFEBI HOLDING S.R.L.
C.F. 03923590263

Treviso (TV)
Viale Graziano Appiani n. 26

Revisore legale

16.12.2019

TERGOLA HOLDING S.R.L.
C.F. 03923580264

Treviso (TV)
Viale Graziano Appiani n. 26

Revisore legale

11.12.2019

BRS BERENIS S.R.L.
C.F. 04696840265

San Vendemiano (TV)
Via Roma n. 104

Sindaco Unico con attività
di revisione legale

28.06.2019

CYTECH S.R.L.

San Vendemiano (TV)

Sindaco Unico con attività

C.F. 03587250261

Via Roma n. 106

di revisione legale

13.05.2019

CARTAI BASSANESI S.P.A.
C.F. 02213280247

Asolo (TV)
Via Santa Caterina n. 258

Sindaco Effettivo con
attività di revisione legale

27.07.2018

JUNIOR 2 S.P.A.
C.F. 00615890266

Pravisdomini (PN)
Via Giovanni Stefani n. 9/11

Presidente del Collegio
Sindacale con attività di
revisione legale

15.05.2019

SDR PACK S.P.A.
C.F. 01447990282

Rosà (VI)
Via Segafredo n. 6

Sindaco Effettivo con
attività di revisione legale

30.05.2018

TIPO S.P.A.

Treviso (TV)

Sindaco Effettivo con

C.F. 01147110934

Via Terraglio n. 68/A

attività di revisione legale

SAMI S.P.A.
C.F. 01200360939

Treviso (TV)
Via Terraglio n. 68/A

Sindaco Effettivo con
attività di revisione legale

09.06.2017
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Società/Ente

Tipo di incarico

Data di nomina

Denominazione e Codice Fiscale

Sede sociale

26.07.2019

O.R.V. – Ovattificio Resinatura

Grantorto (PD)

Valpadana S.p.A.
C.F. 00220690283

Via Regina Elena n. 39

14.06.2019

O.R.V. Manufacturing S.p.A.
C.F. 00977330257

Carmignano di Brenta (PD)
Via Postumia, 1

Sindaco supplente

29.10.2018

BROVEDANI GROUP S.P.A.
C.F. 01533350938

San Vito al Tagliamento (PN)
Via Venzone n. 9

Sindaco supplente

21.05.2018

SACAIM S.P.A.
C.F. 01703680221

Venezia (VE)
Via Augusto Righi n. 6

Sindaco supplente

09.06.2017

GEMELLI S.P.A.
C.F. 02057640308

Treviso (TV)
Via Terraglio n. 68/A

Sindaco supplente

10.05.2017

ANDREA DONA’ DALLE ROSE & C.
S.P.A.
C.F. 08687421001

Valdagno (VI)
Largo S. Margherita n. 1

Sindaco supplente

04.07.2019

FIORITAL S.P.A.
C.F. 00834250276

Venezia (VE)
Marittima Fabbricato 114

Sindaco supplente

04.07.2019

APE S.R.L.
C.F. 00921680294

Venezia (VE) frazione Mestre
Via Zandonai n. 10

Sindaco supplente

25.07.2019

EUROCHEF ITALIA S.R.L.
C.F. 02857130237

Verona (VR)
Via Enrico Fremi n. 4

Sindaco supplente

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
Inglese a livello professionale

Castelfranco Veneto (TV), 28 marzo 2020
Francesca Cecchin
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Sindaco supplente

