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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E 

SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

Il sottoscritto Francesco Dagnino, nato a Palermo il 25 aprile 1980, domiciliato a Milano in 

via dell’Orso n. 16, codice fiscale DGNFNC80D25G273W, 

PREMESSO CHE 

A.  l’Associazione italiana per l’esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA) intende 

promuovere una sollecitazione di deleghe di voto per la presentazione di una lista di 

minoranza (la “Lista AIEDA”) per la nomina dei componenti del consiglio di 

amministrazione di “AEFFE S.p.A.”, quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., con sede in San Giovanni in Marignano, via delle Querce 51 (la 

“Società”), in occasione dell’assemblea ordinaria convocata, in unica convocazione, per 

il 12 aprile 2017 alle ore 9:30 in Montegridolfo (RN), via Roma n. 38 presso il centro 

congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”; 

B. il proprio nominativo è compreso nella Lista AIEDA; 

C. il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di 

amministratore della Società; 

D. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale 

prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore della Società; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n .445, 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

(i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste 

dalla normativa vigente con riferimento all’assunzione dell’incarico di amministratore 

della Società; 

(ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per assumere 

l’incarico di amministratore della Società, e in particolare dei requisiti di indipendenza 

previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal 

comitato per la corporate governance, e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, 

Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, nonché dal combinato disposto 

dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile; 

(iii) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli 

incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in 



caso di eventuale nomina da parte dell’assemblea degli azionisti, il suddetto limite non 

risulterebbe superato; 

(iv) di accettare la candidatura e l’eventuale nomina quale amministratore della Società; 

(v) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo 

necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; 

(vi) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità della presente dichiarazione. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale venir meno, 

in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell’ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti 

ai fini dell’accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per 

ricoprire la carica di amministratore della Società medesima. 

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui ai D.lgs. 

196/2003, come successivamente modificato, che i dati personali saranno trattati dalla 

Società anche con strumenti informatici, nell’ambito del processo per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

• curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali professionali del 

sottoscritto; 

• elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal sottoscritto presso 

altre società; 

• dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza. 

In fede. 

Milano, 3 marzo 2017 

avv. Francesco Dagnino 

 

____________________________ 
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AVV. FRANCESCO DAGNINO, PH.D., LL.M. 

Via dell’Annunciata, 23/4 
20121 Milano  

Tel. +39 02 366 38 610 
francesco.dagnino@lexia.it 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

LEXIA Avvocati (www.lexia.it), Milano, Italy    4.2016 - presente 

Posizione: socio fondatore 

Aree di attività:  diritto societario, fusioni e acquisizioni, regolamentazione delle attività 

finanziarie e servizi di investimento, disciplina degli emittenti quotati e 

corporate governance, start-up innovative. 

 

 

Criscuoli, Dagnino & Associati Studio Legale, Milano   1.2012 – 3.2016 

Posizione: socio 

Aree di attività:  diritto societario, fusioni e acquisizioni, regolamentazione delle attività 

finanziarie e servizi di investimento, disciplina degli emittenti quotati e 

corporate governance, start-up innovative. 

 

Annunziata & Associati, Milano     2.2009 – 12.2011 

Posizione: associate 

Aree di attività:  diritto societario, fusioni e acquisizioni, regolamentazione delle attività 

finanziarie e servizi di investimento, disciplina degli emittenti quotati e 

corporate governance, diritto bancario, diritto delle assicurazioni, private 

equity e venture capital, start-up innovative, contrattualistica. 

 

Latham & Watkins, Milano      6.2008 – 2.2009 

Posizione: associate 

Aree di attività:  fusioni e acquisizioni, private equity e venture capital, diritto societario, 

contrattualistica. 

 

Chiomenti Studio Legale, Roma  

Posizione: praticante avvocato      1.2005 – 9.2005 

Aree di attività:  fusioni e acquisizioni, private equity e venture capitale, diritto societario, 

contrattualistica. 
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FORMAZIONE ED ESPERIENZE ACCADEMICHE 

 

New York University School of Law, New York, USA   7.2007 – 8.2008 

Master (LL.M) in “Corporation Law”, maggio 2008   

Borse di Studio: “Arthur T. Vanderbilt Scholar” (borsa di studio a copertura totale 

conferita per meriti accademici), Fulbright Scholar (borsa di studio 

conferita dalla Commissione Fulbright del Governo americano), borsa 

di studio “Felice Gianani” conferita dall’Associazione Bancaria 

Italiana (ABI) (unico borsista in Italia nel 2007). 

 

Università di Bologna, Bologna     2.2004 – 6.2007 

Dottore di ricerca in “Diritto delle società e dei mercati finanziari” (facoltà di 

giurisprudenza), maggio 2008 

Tesi: “Il trattamento delle società straniere e pseudo-straniere nel diritto comunitario e nel 

diritto interno”. 

Relatore: Prof. Luca Enriques 

Attività di docenza e di relatore: docente presso la cattedra di diritto commerciale, relatore 

a numerosi convegni specialistici, contratto di tutorato presso la “Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali A. Redenti”. Corrispondente italiano del 

Progetto di Ricerca internazionale “Cost of Corporate Return Migration” promosso dalla 

Commissione Europea.  

 

Fondazione Banca Nazionale Svizzera, Gerzensee, Svizzera   6.2006 

Summer School in “Introduction to Law & Economics” 

 

Columbia University School of Law, New York, New York  9.2006 – 8.2007 

Visiting Scholar        

Tutor: Prof. Katharina Pistor 

Area di ricerca: diritto societario comparato, corporate governance.  

 

Università degli Studi di Palermo, Palermo    

Laurea in giurisprudenza con lode, luglio 2003 

Tesi: “Strumenti ibridi partecipativi: profili tipologici”.  

Esperienze all’estero: ha frequentato l’Università di Valencia (Spagna) in qualità di 

studente ERASMUS per un anno accademico. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
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- F. DAGNINO, Regolamento Consob: raccolta di capitali di rischio con portali on-line 

di start-up innovative, Sole24Ore, 31 luglio 2013; 

 

- F. DAGNINO, Commento sub artt. 26 – 29, in Commentario al Testo Unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria a cura di Francesco Vella, 

Giappichelli, 2012; 

 

- F. DAGNINO – L. ENRIQUES, Commento sub artt. 2507-2510, cod. civ., in Commentario 

breve al diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, Utet, 2010; 

 

- F. DAGNINO – F. DI CARLO, La nuova disciplina delle operazioni con parti correlate in 

IlSole24Ore (Rivista Avvocati 24), giugno 2009; 

 

- F. DAGNINO, Capitale versato e strumenti innovativi di capitale: il principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma, in Banca, Impresa, Società, 2009, pp. 421 ss. 

 

- F. DAGNINO, Organismi di investimento collettivo del risparmio, in Enciclopedia 

giuridica, vol. III, Il Sole 24Ore, 2007; 

 

- F. DAGNINO, The Evolution of the Community Law on Companies’ Immigration Cases 

and its Effects on the Italian Law, working paper, 2006. Presentato alla Conferenza 

internazionale su "Companies Mobility Across Europe" presso la facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Bologna, 8 giugno 2006.  

 

- F. DAGNINO, La convocazione dell'assemblea su iniziativa dei soci nelle società a 

responsabilità limitata, in Giurisprudenza Commerciale, 2007, pp. 281 ss.; 

 

- F. DAGNINO, La partecipazione di società di capitali in società di persone, in 

Giurisprudenza Commerciale, 2005, pp. 269 ss.; 

 

- Traduzione in lingua italiana del libro “The Anatomy of Corporate Law: A 

Comparative and Functional Approach”, Reiner R. Kraakman, Paul Davies, Henry 

Hansman, Gerard Hertig, Klaus G. Hopt, Hideki Kanda, Edward B. Rock, Oxford 

University Press, 2004; 
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- F. DAGNINO, Brevi note sulla differenza tra contratto autonomo di garanzia e contratto 

di fideiussione alla luce dell'analisi giurisprudenziale, su www.diritto.it, 2004. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Lingue straniere: Inglese (ottimo), spagnolo (ottimo). 

 

Altre onorificenze:  Cultore della materia diritto commerciale presso l’Università di 

Bologna. 

 

Albo professionale:  Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 2006. 

 

Associazioni: Vice-Presidente dell’Associazione Italiana per l’Esercizio dei Diritti 

degli Azionisti (AIEDA), socio accademico della European 

Corporate Governance Institute, mentore della Connect Talent 

Foundation, socio dell’Associazione Fulbright, socio della Vanderbilt 

Association, socio di RENA (Rete per l’Eccellenza Nazionale), socio 

dell’Associazione “Amerigo Vespucci”, Italian LLM Association. 

 



 
 
 

ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA’ 

 

Nessun incarico rilevante ai fini della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli 

incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società. 

Milano, 3 marzo 2017 

 

avv. Francesco Dagnino 

 

 



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA 

Il sottoscritto Francesco Dagnino, nato a Palermo il 25 aprile 1980, domiciliato a Milano in 

via dell’Orso n. 16, codice fiscale DGNFNC80D25G273W, 

PREMESSO CHE 

A.  l’Associazione italiana per l’esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA) intende 

promuovere una sollecitazione di deleghe di voto per la presentazione di una lista di 

minoranza (la “Lista AIEDA”) per la nomina dei componenti del consiglio di 

amministrazione di “AEFFE S.p.A.”, quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., con sede in San Giovanni in Marignano, via delle Querce 51 (la 

“Società”), in occasione dell’assemblea ordinaria convocata, in unica convocazione, per 

il 12 aprile 2017 alle ore 9:30 in Montegridolfo (RN), via Roma n. 38 presso il centro 

congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”; 

B. il proprio nominativo è compreso nella Lista AIEDA; 

C. il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di 

amministratore indipendente della Società; 

D. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale 

prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore indipendente della Società; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n .445, 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

(i) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina 

delle società quotate, ed. luglio 2015, nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, 

comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs.24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e più in 

generale dallo statuto sociale e della normativa vigente; 

(ii) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della 

Società l’eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle presenti dichiarazioni; 

(iii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità della presente dichiarazione; 

(iv) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della 

Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e 

del codice di autodisciplina. 

In fede. 

Milano, 3 marzo 2017 

avv. Francesco Dagnino 
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AVV. AURORA AGOSTINI 

Via Vincenzo Monti, 47 
20123 Milano 

Tel. +39 349 2959464 
aurora.agostini@lexia.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Lexia Avvocati  

(20121 MI) Milano, via dell’Annunciata 23/4 

Posizione: associate 

Materie trattate: diritto societario per società italiane, quotate e non quotate (private equity – 

contratti commerciali – corporate governance – m&a) e di diritto fallimentare (procedure 

concorsuali e  preconcorsuali). 

 

Studio Legale Paoletto e Associati, Avvocata 

(38122 TN) Trento, via G. Manci 54 

Posizione: associate 

Materie trattate: diritto fallimentare - diritto societario – diritto del lavoro - diritto civile ( 

contrattualistica – attività di gestione del rischio di credito – diritto bancario e assicurativo – 

successioni e famiglia) – affari tavolari 

CLM Bell 

(30122 TN) Trento, via Pozzo 30 

Posizione: docente 

Esperienza lavorativa articolata in 240 ore di docenza in lingua italiana inserita nell’ambito di 

corsi per l’apprendimento della lingua straniera cofinanziati dalla Provincia Autonoma di Trento 

(PAT) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e organizzati nell’ambito del progetto 

“Coordinamento e attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale 

Europeo” approvato con D.P.G.P. N. 33-51 / Leg. del 27.12.2000 E S.M. per le tipologie: 

Formazione continua e permanente.  

Le materie di insegnamento hanno riguardato quattro ambiti: diritto del lavoro e cenni di diritto 

sindacale; elementi di conoscenza del Fondo Sociale Europeo; elementi di cultura civica: 

elementi di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

ottobre 2012 – 

aprile 2014	

febbraio 2010 – 

marzo2015	

aprile 2015- 

attuale 
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Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza  

(38122 TN) Trento, Via G. Verdi 53 

Posizione: docente of counsel 

Collaborazione con la Prof.ssa Stefania Scarponi dell'Università di Trento nell'ambito 

dell'insegnamento di Diritto del Lavoro. 

 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

(38122 TN) Trento, Via G. Verdi 53 

Posizione: ricercatrice 

Partecipazione al progetto commissionato all’Università di Trento dalla Provincia di Milano 

”Valutazione dei piani triennali di azioni positive dei Comuni della Provincia di Milano (cod. 

30101518)” in collaborazione con la Prof.ssa Stefania Scarponi dell'Università di Trento. Il 

progetto ha riguardato l’analisi e il confronto dei piani triennali di azioni positive (previsti dal 

D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, allo scopo di 

assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la 

piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne) adottati dai 

134 Comuni della provincia di Milano per il periodo 2007-2009.  

 

Studio Legale Avv. Wilma Valentini, Praticante avvocato (abilitata al patrocinio) 

(38122 TN) Trento, via Grazioli 104 

Posizione: praticante avvocato 

Materie trattate: diritto civile (famiglia e successioni - diritto assicurativo). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (scritto e orale) 15-16-17 Dicembre 2009 - 17 Settembre 2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Esame di stato per abilitazione all’esercizio della professione di 

avvocato 

Qualifica conseguita Avvocato 

settembre 2007 – 

marzo 2008	

agosto 2007 –  

dicembre 2008	

Gennaio 2007 – 

febbraio 2010	
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Date (da - a) Aprile – maggio 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

“Corso di Finanza” organizzato da Cassa Rurale di Trento BCC 

Soc. Coop – (38122 TN) Trento, via Belenzani 25 

 

Date (da - a) 1° Aprile – 22 maggio 2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

“Cooperazione: i valori, i principi e le norme del nostro agire 

cooperativo”: corso di Formazione organizzato da Federazione 

Trentina della Cooperazione, (38121 TN), via Segantini 10 

 

Date (da - a) Gennaio - ottobre 2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Trento 

 

Date (da - a) Gennaio 2005 – gennaio 2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza,  

(38122 TN) Trento, via Verdi 53 

Qualifica conseguita 
Laurea Specialistica in Giurisprudenza (Dottore Magistrale in 

Giurisprudenza) 

Materia di laurea Diritto Europeo e Comparato dell’Antidiscriminazione 

Titolo tesi 
La nozione di discriminazione nell’ordinamento italiano ed in 

quello statunitense 

 

Date (da - a) Settembre 2001 – dicembre 2004 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza,  

(38122 TN) Trento, via Verdi 53 

Qualifica conseguita 
Laurea Triennale in Scienze Giuridiche (Dottore in 

Giurisprudenza) 

Materia di laurea 
Tutela Europea del Commercio Elettronico – C.A. di Diritto 

Commerciale 

Titolo tesi Spamming e Tutela del Consumatore 
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Date (da - a) Settembre 1996 – Giugno 2001 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” 

(38122 TN) Trento, viale Bolognini 81 

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica	

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua ITALIANO 
 
 
Altre lingue 
 

 INGLESE 

Capacità di lettura ottima 

Capacità di scrittura ottima 

Capacità di espressione orale 
 

 
 
Certificazioni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ottima 

 

First Certificate in English 

Trento 15.07.2011 

Pass at Grade A (level C1 in the Council of Europe's Common European 

Framework of Reference  - Level 1 in the UK National Qualifications 

Framework) 

 

Trinity College Exam – “Spoken English for Speakers of Other Languages” 

 Plymouth, 11.08.2000  

Grade 7 – with Merit 

 

Pitman Qualification - “English for Speakers of Other Languages” 

Sheffield, 13.08.1999 

Intermediate 
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 TEDESCO 

Capacità di lettura ottima 

Capacità di scrittura buona 

Capacità di espressione orale buona 

 
 
 
 
Capacità e  

competenze tecniche 

 

E.C.D.L. conseguita in data 23 marzo 2004 presso l’Università 

degli Studi di Trento (conoscenza dei principali sistemi operativi 

e delle applicazioni di Microsoft Office). 

 

Conoscenza ed esperienza del Processo Civile Telematico (PCT) 

 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003  n.196 e ss.mm. 

Milano, 4 marzo 2017  

 











Nicolò	Locatelli	
Luogo	e	data	di	nascita:	Milano,	11	marzo	1988	

Indirizzo:	Via	Carlo	Poma	32,	Milano	

E-mail:	nicolo.locatelli@gmail.it	
PEC:	nicolo.locatelli@legalmail.it	

	

ESPERIENZE	LAVORATIVE	

2015	–	Presente:			Retelit	S.p.A	 		 Milano	–	Italy	

Board	Member:	membro	del	consiglio	di	amministrazione	della	società	Retelit	S.p.A		

2015	Feb.–	Presente:			SCM	SIM	 		 Milano	–	Italy	

Banker:	 Banker	 all’interno	 del	 team	Wealth	Management.	 Gestione	 diretta	 della	 propria	
clientela,	 sia	 privata	 che	 corporate	 sia	 nella	 gestione	 diretta	 della	 liquidità	 che	
nell’assistenza	in	operazioni	di	natura	straordinaria.	

2012	–	Feb.	2015:			ML	Partners	 		 Milano	–	Italy	

Co	–	Founder:	ML	Partners	nasce	a	Milano	dalla	volontà	di	offrire	un	servizio	di	consulenza	
finanziaria	 indipendente	a	privati	 ed	aziende.	ML	Partners	 studia	e	 consiglia	modifiche	 su	
numerosi	 contratti	di	natura	 finanziaria	dei	 clienti.	 Soprattutto	per	 la	 clientela	 retail	offre	
servizi	 di	 analisi	 e	 valutazione	 di	 portafogli	mobiliari	 consigliando	modifiche	 in	 termini	 di	
asset	allocation.	

2009	–		presente:			Amministratore	unico	Tecnover	srl	 		 Milano	–	Italy	
	

2013	 The	European	House	-				Ambrosetti	 -	 		 Milano	–	Italy	

	

FORMAZIONE	

Università			 Bocconi	 Milano	–	Italy	

Laurea	specialistica	LS	Management	
Jiao		Tong		University	 Shanghai	–	Cina	

Exchange	Program	–	MBA	

Università			 Bicocca	 Milano	–	Italy	

Laurea	triennale	in	Economia	ed	Amministrazione	dell’impresa	

Liceo		classico	 Giovanni	 Berchet	 Milano	–	Italy	
	

	
LINGUE	

Inglese:			 Fluente	 Francese:	Fluente	







DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA 

DI SINDACO EFFETTIVO E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

Il sottoscritto Alessandro Borsetto, nato a Padova il 27 luglio 1976, residente a Milano in 

Corso Buenos Aires n. 35, codice fiscale BRSLSN76L27G224D, 

PREMESSO CHE 

A. l’Associazione italiana per l’esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA) intende 

promuovere una sollecitazione di deleghe di voto per la presentazione di una lista di 

minoranza (la “Lista AIEDA”) per la nomina dei componenti del collegio sindacale di 

“AEFFE S.p.A.”, quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede 

in San Giovanni in Marignano, via delle Querce 51 (la “Società”), in occasione 

dell’assemblea ordinaria convocata, in unica convocazione, per il 12 aprile 2017 alle ore 

9:30 in Montegridolfo (RN), via Roma n. 38 presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo 

Viviani”; 

B. il proprio nominativo è compreso nella Lista AIEDA, quale sindaco effettivo; 

C. il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco 

della Società; 

D. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto prescrivono per 

l’assunzione della carica di sindaco della suddetta Società; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n .445, per 

le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

(i) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del 

collegio sindacale della Società; 

(ii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e 

decadenza rispetto alla carica di sindaco effettivo del collegio sindacale della 

Società e, in particolare, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità 

o decadenza prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie 

vigenti;  

(iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla 

normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco effettivo del collegio sindacale 

della Società, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal codice di 

autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. per l’assunzione dell’incarico di 

sindaco della Società; 



(iv) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di essere in possesso del 

requisito previsto dall’art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000;  

(v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli 

incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di società e che, in caso 

di eventuale nomina da parte dell’assemblea degli azionisti, il suddetto limite non 

risulterebbe superato; 

(vi) di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo del 

collegio sindacale ed eventualmente anche di presidente del collegio sindacale 

della Società; 

(vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società la modifica o 

l’integrazione dei dati e delle dichiarazioni forniti, qualora essi siano rilevanti ai fini 

dell’accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire 

la carica di sindaco della Società medesima. 

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui ai D.lgs. 

196/2003 e s.m.i., che i dati personali saranno trattati dalla Società anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

• curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali professionali del 

sottoscritto; 

• elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal sottoscritto presso 

altre società; 

• dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza. 

In fede, 

dott. Alessandro Borsetto 
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ALESSANDRO BORSETTO 
 
 
Luogo e data di nascita: Padova – 22 luglio 1976. 
Residenza: Corso Buenos Aires 35 – 20124 Milano (MI). 
Contatti: Tel.: (+39) 3483809157 – E-mail: aborsetto@yahoo.it 
Stato civile: celibe. 
Patente: B. 

 
STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
2009 VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS, Vienna (Austria). 

Advanced LL.M. in International Tax Law. 
Overall grade: “passed with honors”. 
 

2004 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
ED AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI. 
 

2000 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Padova. 
Laurea in Economia e Commercio.  
Periodo di studi all’estero nell’ambito del programma Erasmus presso la “Manchester 
Metropolitan University”, Manchester (UK). 
 

1995 LICEO SCIENTIFICO, Padova. 
Diploma di Maturità Scientifica. 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Da ottobre 2009 
(Associato dal 1° 

gennaio 2013) 

STUDIO CARAMANTI, TICOZZI & PARTNERS, Milano. 
Principali attività svolte (principalmente nei confronti realtà multinazionali e “high 
net worth individuals”): (i) consulenza in materia tributaria nazionale ed internazionale; 
(ii) attività di consulenza tributaria relativamente ad operazioni straordinarie; (iii) 
analisi ed ottimizzazione fiscale internazionale; (iv) attività inerenti la gestione del 
precontenzioso e del contenzioso tributario (predisposizione di ricorsi, memorie, etc.); 
(v) attività inerenti i prezzi di trasferimento (“transfer pricing”); (vi) attività relative 
alla c.d. “Voluntary Disclosure”; (vii) incarichi sindacali. 
 

Da gennaio 2006 
 

STUDIO LEGALE NCTM – NEGRI-CLEMENTI, TOFFOLETTO, MONTIRONI, Milano. 
Collaboratore presso lo Studio Legale NCTM, sede di Milano, dipartimento di diritto 
tributario. Principali attività svolte: (i) stesura di pareri in materia tributaria 
internazionale; (ii) attività di consulenza tributaria straordinaria; (iii) analisi ed 
ottimizzazione fiscale internazionale; (iv) attività di “due diligence” fiscale; (v) attività 
inerenti i prezzi di trasferimento (“transfer pricing”).  
 

Da luglio 2004 a 
dicembre 2005 

STUDIO ASSOCIATO DI COMMERCIALISTI (SUCCESSIVAMENTE INCORPORATO IN 
NCTM), Padova. 
Attività di consulenza ordinaria. Durante questo periodo ho superato l’esame di 
abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile. 
 

Da settembre 2001 
a luglio 2004 

PIROLA, PENNUTO, ZEI & ASSOCIATI, Milano. 
Collaboratore presso lo Studio Pirola, Pennuto, Zei e Associati, sede di Milano. 
Principali attività svolte: (i) stesura di pareri in materia tributaria nazionale, 
internazionale ed IVA; (ii) analisi ed ottimizzazione fiscale internazionale; (iii) attività 
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di “due diligence” fiscale; (iv) attività di consulenza tributaria ordinaria. 
 

 
INFORMAZIONI ADDIZIONALI 
 
 Relatore presso vari convegni e seminari specialistici in materia tributaria nonché autore 

di pubblicazioni su riviste specializzate in diritto tributario (ad esempio: relatore 
abituale presso la “European School of Banking Management” - 
http://www.scuolaformazionebancaria.it; relatore a convegni organizzati dalla rivista 
“Bollettino Tributario”). 
 
Regolare partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento. 
 

Dal 2008 Membro della Commissione Fiscalità Internazionale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. 
 

Agosto 2006 International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Amsterdam (Olanda). 
Summer Course: “Principles of International and Comparative Taxation”.  
 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 
 
Ottima conoscenza della lingua inglese letta, scritta e parlata.  
 
Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto software Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
“Gli oneri della Voluntary Disclosure”, Bollettino Tributario, numero 15-16/2015; 
 
“Article 28 of the OECD Model Convention”, Taxation of Employment Income in International Tax Law, 
Series on International Tax Law, LINDE VERLAG WIENN, 2009. 
 
 
 
 
Autorizzo a trattare i miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n°196 del 2003. 
 

 
Alessandro Borsetto 

 
 

 



ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA’ 
 

• Netscout Padova S.r.l. – sindaco effettivo 

 

Milano, 3 marzo 2017 

dott. Alessandro Borsetto 

 

 



DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Alessandro Borsetto, nato a Padova il 27 luglio 1976, residente a Milano in Corso 

Buenos Aires n. 35, codice fiscale BRSLSN76L27G224D, 

PREMESSO CHE 

A. l’Associazione italiana per l’esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA) intende promuovere 

una sollecitazione di deleghe di voto per la presentazione di una lista di minoranza (la “Lista 

AIEDA”) per la nomina dei componenti del collegio sindacale di “AEFFE S.p.A.”, quotata 

nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in San Giovanni in 

Marignano, via delle Querce 51 (la “Società”), in occasione dell’assemblea ordinaria 

convocata, in unica convocazione, per il 12 aprile 2017 alle ore 9:30 in Montegridolfo (RN), 

via Roma n. 38 presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”; 

B. il proprio nominativo è compreso nella Lista AIEDA, quale sindaco effettivo; 

C. il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco della 

Società; 

D. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto prescrivono per 

l’assunzione della carica di sindaco della suddetta Società; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n .445, per 

le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

(i) l’inesistenza, a proprio carico, di qualunque causa di ineleggibilità, incompatibilità o 

decadenza; 

(ii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3 

lettera c) del TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive 

modificazioni), nonché di quelli cui all’articolo 8 (e per quanto eventualmente fossero 

ritenuti applicabili anche di quelli dell’articolo 3) del Codice di Autodisciplina di Borsa 

Italiana; 

(iii) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti, 

rispettivamente, dall’articolo 1 (ivi compreso quello di cui al comma 1 circa l’iscrizione 

al registro dei revisori e lo svolgimento di tale attività da oltre tre anni) e dall’articolo 2 

del D.M. del 30/3/2000 n. 162 per ricoprire l’incarico di sindaco della Società; 

(iv) di non ricoprire incarichi di amministrazione e/o di controllo in misura pari o superiore 

ai limiti stabiliti dalla legge né, per quanto occorrer possa, da regolamenti o 

raccomandazioni degli organismi professionali; 



(v) di autorizzare fin d’ora l’eventuale pubblicazione del curriculum vitae, atto a fornire 

esauriente informativa sull’esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché 

dell’elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, 

comunicato ai sensi dell’articolo 2400, cod. civ., comunicati dal sottoscritto in separati 

documenti; 

(vi) di impegnarsi sin d’ora a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni 

di quanto precede che eventualmente intervenissero prima dell’assemblea del 12 aprile 

2017; 

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, di 

essere informato che i dati personali del sottoscritto raccolti dalla Società saranno da essa trattati, 

anche con strumenti informatici, per le finalità e nell’ambito del procedimento per cui la presente 

dichiarazione e i documenti ad essa inerenti sono resi. 

Milano, 3 marzo 2017 

In fede, 

dott. Alessandro Borsetto 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA 

DI SINDACO EFFETTIVO E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

La sottoscritta Ivana De Michele, nata a Milano il 13 novembre 1953, residente a Milano in 

via Legnano n. 8, codice fiscale DMCVNI53S53F205G, 

PREMESSO CHE 

A. l’Associazione italiana per l’esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA) intende 

promuovere una sollecitazione di deleghe di voto per la presentazione di una lista di 

minoranza (la “Lista AIEDA”) per la nomina dei componenti del collegio sindacale di 

“AEFFE S.p.A.”, quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede 

in San Giovanni in Marignano, via delle Querce 51 (la “Società”), in occasione 

dell’assemblea ordinaria convocata, in unica convocazione, per il 12 aprile 2017 alle ore 

9:30 in Montegridolfo (RN), via Roma n. 38 presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo 

Viviani”; 

B. il proprio nominativo è compreso nella Lista AIEDA, quale sindaco supplente; 

C. la sottoscritta intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco 

della Società; 

D. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto prescrivono per 

l’assunzione della carica di sindaco della suddetta Società; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

la sottoscritta, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n .445, per 

le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

(i) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del 

collegio sindacale della Società; 

(ii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e 

decadenza rispetto alla carica di sindaco effettivo del collegio sindacale della 

Società e, in particolare, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità 

o decadenza prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie 

vigenti;  

(iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla 

normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco effettivo del collegio sindacale 

della Società, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal codice di 

autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. per l’assunzione dell’incarico di 

sindaco della Società; 



(iv) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di essere in possesso del 

requisito previsto dall’art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000;  

(v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli 

incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di società e che, in caso 

di eventuale nomina da parte dell’assemblea degli azionisti, il suddetto limite non 

risulterebbe superato; 

(vi) di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo del 

collegio sindacale ed eventualmente anche di presidente del collegio sindacale 

della Società; 

(vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società la modifica o 

l’integrazione dei dati e delle dichiarazioni forniti, qualora essi siano rilevanti ai fini 

dell’accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire 

la carica di sindaco della Società medesima. 

La sottoscritta dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui ai D.lgs. 

196/2003 e s.m.i., che i dati personali saranno trattati dalla Società anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

• curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali professionali della 

sottoscritta; 

• elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dalla sottoscritta 

presso altre società; 

• dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza. 

In fede, 

dott.ssa Ivana De Michele 

 

 
 

 

 



 



 
 
 
 
 
 

 
 

IVANA DE MICHELE 
 

13 Novembre 1953 
Milano MI 

 
Tel. 02.27 79 111 

Cell. 349/4719766 
Fax 02.20 47 517 

Ivana.demichele@ctep.it 
 
 
 

Laureata in Economia Europea, curriculum Mercati e Ma-
nagement, conseguita a pieni voti  presso l’Università Stata-
le di Milano 
 
 
QUALIFICHE PROFESSIONALI 
 
§ iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Milano 
§ iscritto nel Registro dei Revisori Legali n. 169230 
§ membro della Commissione Diritto Societario      
 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2006 – oggi:  Caramanti Ticozzi e Partners, primario studio 
di consulenza societaria e fiscale in ambito nazionale ed 
internazionale in Milano.   
 
1995 – 2005:  collabora con una società di consulenza svol-
gendo attività professionale  in ambito amministrativo e 
fiscale presso multinazionali. 
 
1983 – 1994:  Studio Campana e Associati, primario Studio 
di consulenza societaria e fiscale in Milano 

 
 
PRINCIPALI SETTORI DI COMPETENZA 

 
§ Consulenza fiscale  
§ Consulenza societaria 
§ Revisione legale  
§ Due Diligence 
§ Operazioni straordinarie 
§ Incarichi societari (amministrazione e controllo) 
§ Liquidazioni societarie 
§ Contenzioso tributario 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
ELENCO SOCIETA’ 
 
 
 
- ADVENT INT. ITALY SRL 
- CAREERBUILDER ITALY SRL 
- HONEYWELL HOLDING ITALIA SRL 
- MERITOR AFTERMARKET ITALIA SRL 
- FORRESTER RESEARCH ITALY SRL 
- COLT TECHOLOGY SERVICES SPA  
- BOOZ & COMPANY ITALIA SRL 
- FUJIFILM ELECTRONIC MATERIALS 

(EUROPE) SRL 
- EOS ELECTRO OPTICAL SYSTEM SRL 
- DADE BEHRING SPA 
- SECURFIN HOLDINGS SPA 



ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA’ 
 

Nessun incarico rilevante ai fini della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli 

incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società. 

Milano, 3 marzo 2017 

dott.ssa Ivana De Michele 

 

 

 



DICHIARAZIONE 

La sottoscritta Ivana De Michele, nata a Milano il 13 novembre 1953, residente a Milano in via 

Legnano n. 8, codice fiscale DMCVNI53S53F205G, 

PREMESSO CHE 

A. l’Associazione italiana per l’esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA) intende promuovere 

una sollecitazione di deleghe di voto per la presentazione di una lista di minoranza (la “Lista 

AIEDA”) per la nomina dei componenti del collegio sindacale di “AEFFE S.p.A.”, quotata 

nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in San Giovanni in 

Marignano, via delle Querce 51 (la “Società”), in occasione dell’assemblea ordinaria 

convocata, in unica convocazione, per il 12 aprile 2017 alle ore 9:30 in Montegridolfo (RN), 

via Roma n. 38 presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”; 

B. il proprio nominativo è compreso nella Lista AIEDA, quale sindaco supplente; 

C. la sottoscritta intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco della 

Società; 

D. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto prescrivono per 

l’assunzione della carica di sindaco della suddetta Società; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

la sottoscritta, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n .445, per 

le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

(i) l’inesistenza, a proprio carico, di qualunque causa di ineleggibilità, incompatibilità o 

decadenza; 

(ii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3 

lettera c) del TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive 

modificazioni), nonché di quelli cui all’articolo 8 (e per quanto eventualmente fossero 

ritenuti applicabili anche di quelli dell’articolo 3) del Codice di Autodisciplina di Borsa 

Italiana; 

(iii) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti, 

rispettivamente, dall’articolo 1 (ivi compreso quello di cui al comma 1 circa l’iscrizione 

al registro dei revisori e lo svolgimento di tale attività da oltre tre anni) e dall’articolo 2 

del D.M. del 30/3/2000 n. 162 per ricoprire l’incarico di sindaco della Società; 

(iv) di non ricoprire incarichi di amministrazione e/o di controllo in misura pari o superiore 

ai limiti stabiliti dalla legge né, per quanto occorrer possa, da regolamenti o 

raccomandazioni degli organismi professionali; 



(v) di autorizzare fin d’ora l’eventuale pubblicazione del curriculum vitae, atto a fornire 

esauriente informativa sull’esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché 

dell’elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, 

comunicato ai sensi dell’articolo 2400, cod. civ., comunicati dal sottoscritto in separati 

documenti; 

(vi) di impegnarsi sin d’ora a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni 

di quanto precede che eventualmente intervenissero prima dell’assemblea del 12 aprile 

2017; 

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, di 

essere informato che i dati personali della sottoscritta raccolti dalla Società saranno da essa trattati, 

anche con strumenti informatici, per le finalità e nell’ambito del procedimento per cui la presente 

dichiarazione e i documenti ad essa inerenti sono resi. 

Milano, 3 marzo 2017 

In fede, 

dott.ssa Ivana De Michele 

 

 


