PROSPETTO INFORMATIVO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO
relativamente all’assemblea degli azionisti di Vianini S.p.A., convocata in Roma, via Barberini
n. 28, per il 21 aprile 2017 alle ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione il 4 maggio 2017 ore 12:00, stesso luogo,
PROMOTORE
AIEDA - Associazione Italiana per l’Esercizio dei Diritti degli Azionisti
EMITTENTE
VIANINI S.p.A.
PER INFORMAZIONI È POSSIBILE CONTATTARE IL NUMERO +39 3443491269 NEI
GIORNI FERIALI DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 19:00 OPPURE INVIARE UNA EMAIL
ALL’INDIRIZZO INFO@AIEDA.IT

La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, come successivamente modificato (“TUF”), nonché dagli articoli 135 e seguenti del
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato
(“Regolamento Emittenti” o “RE”).
1. Premessa.
La presente sollecitazione di deleghe di voto (la “Sollecitazione”) è rivolta alla generalità degli
azionisti di Vianini S.p.A., in vista dell’assemblea ordinaria convocata in Roma, via Barberini n.
28, per il 21 aprile 2017 alle ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione il 4 maggio 2017 ore 12:00, stesso luogo (l’“Assemblea”), limitatamente alla
deliberazione relativa al secondo argomento all’ordine del giorno (“Nomina del Consiglio di
amministrazione per il triennio 2017-2018 e 2019”) e alla deliberazione relativa al terzo
argomento all’ordine del giorno (“Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2017-2018 e
2019”).
La Sollecitazione è promossa dall’Associazione Italiana per l’Esercizio dei Diritti degli Azionisti
(“AIEDA”). Si precisa che AIEDA non detiene azioni dell’emittente.
SEZIONE I – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE ED ALL’ASSEMBLEA
1. Denominazione e sede sociale dell’Emittente.
AIEDA – Associazione Italiana per l’esercizio dei diritti degli azionisti
Via dell’Annunciata 23/4 – 20121 Milano - P.IVA 09714320968
www.aieda.it - info@aieda.it +39 3402453597- +39 3443491269

La denominazione dell’emittente è Vianini S.p.A. (“Vianini”, o l’“Emittente”). L’Emittente ha
sede legale in Roma, via Montello n. 10.
2. Giorno, ora e luogo dell’Assemblea.
L’Assemblea è convocata in Roma, via Barberini n. 28, per il 21 aprile 2017 alle ore 12:00 in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 4 maggio 2017 ore 12:00, stesso
luogo.
3. Materie all’ordine del giorno dell’Assemblea.
L’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:
1.

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2016, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei
Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

2.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017 – 2018 e 2019, previa
determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;

3.

Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2017 – 2018 e 2019 e determinazione
degli emolumenti relativi;

4.

Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98;
deliberazioni conseguenti.

5. Elenco della documentazione predisposta dall’Emittente e indicazione del sito internet
in cui tale documentazione è disponibile.
L’Emittente ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet
all’indirizzo www.vianinispa.com (sezione “Investor Relations/ Corporate Governance/
Assemblea degli azionisti”), nonché sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di
stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A.), le relazioni illustrative e le proposte di
deliberazione degli amministratori sui punti all’ordine del giorno.
L’art 130 del TUF attribuisce agli azionisti il diritto di prendere visione e ottenere copia, a
proprie spese, di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale relativa
all’Assemblea.
SEZIONE II – INFORMAZIONI SUL PROMOTORE
1. Denominazione, forma giuridica, sede sociale e domicilio del Promotore.
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La Sollecitazione è promossa dall’Associazione italiana per l’esercizio dei diritti degli azionisti
(“AIEDA” o il “Promotore”). AIEDA è un’associazione non riconosciuta apolitica e senza
scopo di lucro, con sede legale in Milano, via dell’Annunciata 23/4, codice fiscale e p. Iva
09714320968.
2. Descrizione delle attività esercitate.
AIEDA nasce nel 2016, dall’iniziativa di un gruppo di professionisti, manager e imprenditori,
con l’intento di contribuire a migliorare la governance delle società quotate, l’attrazione di
capitali e l’efficienza del mercato finanziario italiano a beneficio di tutti gli azionisti. A tal fine,
AIEDA incoraggia e sostiene l’attivismo degli azionisti di minoranza attraverso la promozione di
sollecitazioni di deleghe di voto per la presentazione di liste di candidati per l’elezione di
componenti di minoranza degli organi sociali. L’associazione costituisce una novità assoluta nel
panorama italiano ed europeo ed è aperta a chiunque: soci sostenitori e individuali.
AIEDA seleziona i candidati amministratori e sindaci sulla base dei principi stabiliti dal
consiglio di gestione. Tutti i candidati sono dotati dei necessari requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza ai sensi del TUF e del codice di autodisciplina delle società
quotate.
Altre attività svolte da AIEDA sono:
a) promuovere l’informazione degli azionisti in merito ai diritti sociali a essi spettanti
anche attraverso specifiche iniziative di comunicazione;
b) promuovere la diffusione della cultura della corporate governance tra gli operatori
del mercato, attraverso il monitoraggio dei comportamenti degli emittenti quotati,
l’elaborazione di codici di autodisciplina e la partecipazione al dibattito politico e
accademico;
c) lo studio e la trattazione delle tematiche riguardanti il mercato finanziario e i diritti
degli azionisti, nonché il miglioramento della disciplina europea e nazionale in
materia di emittenti quotati nei mercati regolamentati;
d) organizzare corsi e incontri di studio per promuovere l’informazione degli azionisti
in merito ai diritti sociali a essi spettanti e diffondere la cultura della corporate
governance tra gli operatori del mercato, favorendo l’incontro e il dialogo non solo
tra gli associati, ma più in generale tra gli associati, le società quotate italiane e i
relativi azionisti e stakeholder;
e)

lo studio e la trattazione delle tematiche riguardanti il mercato finanziario e i diritti
degli azionisti, con particolare attenzione all’individuazione di elementi di criticità
della disciplina europea e nazionale.
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3. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell’Emittente posseduti direttamente
o indirettamente dal Promotore.
Il Promotore non è titolare e non detiene azioni dell’Emittente.
4. Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall’art. 135decies del TUF, nonché ogni di ogni altra situazione di conflitto di interesse che il
promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l’emittente , specificando
l’oggetto e la portata.
La presente sollecitazione di deleghe ha ad oggetto, inter alia, la proposta di nominare il dott.
Vincenzo Macaione quale membro consiglio di amministrazione dell’Emittente (v. infra Sezione
III, par. 1). Al riguardo, si precisa che il dott. Vincenzo Macaione è tra i soci fondatori, nonché
membro del consiglio di gestione di AIEDA.
5. Indicazione dei finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.
Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento specifico per la promozione della presente
Sollecitazione. L'unica fonte di finanziamento di AIEDA è costituita dalle quote associative
pagate dai propri soci, nonché dai contributi ai costi vivi delle sollecitazioni deleghe - per tali
intendendosi le commissioni richieste da Monte Titoli S.p.A. e dagli intermediari per la
trasmissione dei dati identificativi degli azionisti ai sensi dell’art. 136, comma 7, lett. b), RE che possono essere corrisposti, ove necessario, dai candidati amministratori e sindaci. L’elenco
completo dei soci fondatori, ordinari e sostenitori di AIEDA, nonché lo statuto, sono disponibili
sul sito internet di AIEDA www.aieda.it (Sezione “Associazione”).
6. Indicazione degli eventuali sostituti.
Le deleghe oggetto della presente Sollecitazione saranno esercitate da AIEDA in persona dei
suoi legali rappresentanti pro-tempore, eventualmente sostituiti da procuratori.
SEZIONE III – INFORMAZIONI SUL VOTO
1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione ovvero delle eventuali
raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare
la richiesta di conferimento della delega.
Il Promotore intende svolgere la presente Sollecitazione di deleghe per la presentazione e il
deposito presso l’Emittente, in nome e per conto proprio, di una lista di candidati indipendenti
per l’elezione dei componenti di minoranza del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art.
147-ter TUF (“Lista Amministratori AIEDA”) e di una lista di candidati indipendenti per
l’elezione dei componenti di minoranza del collegio sindacale ai sensi degli artt. 147-ter e 148
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TUF (“Lista Sindaci AIEDA”). La Sollecitazione è limitata agli argomenti all’ordine del giorno
che si riportano di seguito unitamente alle relative proposte di deliberazione del Promotore.
Argomento all’ordine del giorno

Proposta di deliberazione del Promotore

Secondo argomento all’ordine

Nominare

del

del

amministrazione della Società il seguente candidato,

Consiglio di Amministrazione

in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi

per il triennio 2017-2018 e

dell’art. 148

2019 (omissis)

autodisciplina delle società quotate:

giorno

-

Nomina

quale

membro

co. 3

TUF

del

e

consiglio

di

del codice

di

1. dott. Vincenzo Macaione
Terzo argomento all’ordine del

Nominare quali membri del collegio sindacale della

giorno - Nomina del Collegio dei

Società i seguenti candidati, tutti in possesso dei

Sindaci per gli esercizi 2017-2019

requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148 co. 3

(omissis).

TUF e del codice di autodisciplina delle società
quotate:
1. prof. avv. Alessandro Dagnino (sindaco
effettivo)
2. dott.ssa Ivana de Michele (sindaco supplente)

I curricula vitae dei candidati della Lista Amministratori AIEDA e della Lista Sindaci AIEDA
sono riportati negli Allegati 1 e 2 al presente prospetto di sollecitazione. Si precisa che gli
azionisti che aderiscono alla presente Sollecitazione avranno unicamente facoltà di votare a
favore delle proposte del Promotore indicate nella presente Sezione III.
2. Indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l’esercizio del voto nel
modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega.
La presente Sollecitazione è finalizzata a promuovere l’attivismo degli azionisti di minoranza
dell’Emittente, con particolare riguardo alla presentazione di una lista di candidati per l’elezione
di componenti di minoranza indipendenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale, selezionati da AIEDA sulla base dei principi stabiliti dal consiglio di gestione e dotati
dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ai sensi del TUF e del
codice di autodisciplina delle società quotate.
Per maggiori informazioni relative all’attività svolta da AIEDA, si rimanda alla Sezione II,
paragrafo 2 del presente prospetto.
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SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA
Si ricorda che ai fini della validità della delega, l’apposito modulo di delega deve essere
sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto. Nell’ipotesi in cui il soggetto a cui
spetta il diritto di voto sia una persona giuridica, il modulo di delega dovrà essere sottoscritto e
datato dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale.
Per conferire delega al Promotore, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto devono trasmettere,
direttamente o per il tramite del proprio intermediario, il modulo di delega disponibile sul sito
del Promotore www.aieda.it (Sezione “Sollecitazioni deleghe in corso”) entro le ore 19:00 del 27
marzo 2017, con una delle seguenti modalità:
• tramite posta elettronica all’indirizzo: info@aieda.it;
• a mezzo raccomandata, corriere o mani al seguente indirizzo:
Associazione italiana per l’esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA)
Via dell’Annunciata, 23/4
20121 Milano;
• via fax al numero: +39 02 89 09 64 88.
Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare
l’originale della delega al seguente indirizzo:
Associazione italiana per l’esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA)
Via dell’Annunciata, 23/4
20121 Milano.
Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa:
(i)

in caso di persone fisiche, copia fotostatica del documento di identità;

(ii)

in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle
imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del
soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell’ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in
relazione a deleghe pervenute successivamente a tale data e/o a deleghe che, seppur pervenute
entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.
La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza di AIEDA,
con le stesse modalità con le quali è stata rilasciata la delega, entro il giorno antecedente
l’Assemblea.
***

6

Ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato nel modulo di delega, nel caso in cui si
verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possono
essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse
conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il Promotore potrà esercitare il voto in modo
difforme da quello proposto. Nel caso in cui si verifichino le predette circostanze di rilievo e il
delegato non sia stato autorizzato ad esercitare il voto in modo difforme, la delega si intende
confermata.
Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione
dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni
contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire agli azionisti di
assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.
Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della
Sollecitazione.
Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i
destinatari della sollecitazione.
Milano, 11 marzo 2017
AIEDA
Il vice presidente del consiglio di gestione Francesco Dagnino

Allegati:
Allegato 1: CV candidati Lista Amministratori AIEDA.
Allegato 2: CV candidati Lista Sindaci AIEDA.
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
Il sottoscritto Vincenzo Macaione, nato a Palermo il 20 agosto 1980, domiciliato a Milano in
corso Venezia n. 36, codice fiscale MCNVCN80M20G273O,
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 “Vianini S.p.A.”, quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., con sede in Roma, via Montello 10 (la “Società”), in occasione
dell’assemblea ordinaria convocata in Roma, via Barberini n. 28, per il 21 aprile 2017 alle
ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 4 maggio 2017
ore 12:00, stesso luogo;
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. 147ter, 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, 11 marzo 2017

Curriculum

Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Informazioni personali

VINCENZO MACAIONE
CONIUGATO, CON UNA FIGLIA, RESIDENTE A MILANO
20-08-1980

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma
Nome Istituto
Corso di Laurea

-

Nome istituto
Albi Professionali

-

Ragioneria e perito commerciale
“Istituto Platone” di Palermo
Iscritto al corso “Economia delle Istituzioni e dei Mercati
Finanziari”;
Università Cattolica del Sacro Cuore
Iscrizione “Albo Nazionale dei Promotori Finanziari” CONSOB,
“U.I.C.” ed al RUI dell’ ISVAP.

 Tra il 2002 e il 2004, è stato Team Manager e Financial Advisor in Allianz
Group, gestione di clienti affluent del gruppo, coordinamento di un team di 4
persone.
 Nel 2005 la prima esperienza estera a New York entrando, in qualità di Sales
Trader - Italian Istitutional Desk, nel colosso Finanziario Fxcm, uno dei prime
broker valutari più importanti al mondo, gestendo tutti i clienti istituzionali
Italiani (banche, SIM, SGR, Finanziarie)
 Tra il 2006 e il 2007, Banca Mediolanum Private Banking in qualità di
Private Banker / Team Manager, gestendo portafogli mobiliari e i grandi
progetti immobiliari di grandi clienti UHNWI per un totale AUM di circa 300
milioni di Euro con il coordinamento di un team di 6 financial advisor
 Nel 2007 entra in Unicredit Xelion Banca d’Investimento (Gruppo Unicredit)
nella direzione prodotti del gruppo svolgendo l'attività di ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti strutturati e la gestione dei grandi clienti del gruppo, nello stesso
periodo partecipa al Team che si occuperà della fusione per incorporazione di
Unicredit Xelion Banca in Fineco Bank
 Tra il 2008 e il 2011, Mc Management and Partners, società che opera nel
settore dell'advisory Real Estate, M&A, debt restructuring, Securitization –
Crediti in sofferenza (NPLs), costituzione e gestione di REoCo, con il ruolo di
Managing Director e Head of Real Estate, occupandosi di sviluppare il
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Vitae

mercato italiano coordinando l'orgination, i rapporti con le Banche e il network
dei collaboratori (venti persone sul territorio nazionale). Portafoglio in gestione,
Euro 2 miliardi.
 Dal 2011 è Business Partner e Head of Real Estate & Energy di Amaranto
Investment Sim, società di investimento vigilata da Banca d’Italia, opera nel
Multi Family Office, la società gestisce portafogli per circa €1,5 mld.
 Nel 2012 entra a far parte della storica Merchant Bank Italiana La Centrale
Finanziaria Generale, con il ruolo di Partner, occupandosi dell'origination e
della gestione di tutta la division Real Estate/Distressed Assets/Non Performing
Loans anche attraverso la partecipata del gruppo Serenissima Sgr (azionisti: La
Centrale Finanziaria Generale, Autostrada Brescia Padova, Banca Popolare di
Vicenza, Banco Popolare e Banca Mediolanum).
 Nel 2013 è fondatore e Amministratore Delegato della Primus Partners
società attiva nel settore della ristrutturazione di crediti (Special Situation) e
portafogli immobiliari.
 Nel 2014 è fondatore e Amministratore Delegato di Primus Management,
Holding Finanziaria;
 Nel 2014 è Amministratore Delegato dell’Intermediario Finanziario “Primus
Capital Credit Management S.p.A.” (già Omnia Factor SpA) operante nei
settori Factoring e Crediti in sofferenza bancari attraverso quattro divisioni:
Factoring, Operation, Corporate servicing e Special Servicing. La piattaforma
supporta inoltre, come advisor, i propri clienti, principalmente fondi
d’investimento esteri, nell’attività di scouting di portafogli crediti distressed,
analisi dei portafogli non performing, erogazione dei servizi di Corporate e
Special Servicing. Tra gli azionisti di Primus Capital figurano primarie realtà
industriali, come Alpitel, Danieli Officine Meccaniche, Marazzi Group,
Stefanel e Lombardini Holding, CMD Motori, SCS SPA (Auchan –SMA),
che rappresentano un fatturato totale aggregato pari a circa € 7 miliardi, e tre
gruppi bancari italiani come BPER (Banco Popolare dell’Emilia Romagna),
Intesa Sanpaolo e Banco BPM.
Nel corso della sua carriera ha partecipato alla costituzione di sette fondi immobiliari
chiusi ed è stato membro di due comitati consultivi, ha partecipato e gestito operazioni
immobiliari e compravendita di crediti in sofferenza in Europa, assistendo e
collaborando con SGR, Banche, Property company e Fondi d'investimento
internazionali per transazioni di un controvalore complessivo di oltre € 20 miliardi.
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ALTRI INCARICHI:
 Membro del Consiglio di gestione AIEDA - Associazione italiana per
l'esercizio dei Diritti degli Azionisti, dal 2017;
 Membro del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti (presieduto da
Sergio Marchionne e Marco Tronchetti Provera) dal 2016;
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196, del 30 giugno 2003 Codice in materia di protez ione dei dati personali
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ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA’

-

AMMINISTRATORE DELEGATO PRIMUS CAPITAL SPA

-

AMMINISTRATORE DELEGATO PRIMUS MANAGEMENT SRL

Milano, 11 marzo 2017

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
Il sottoscritto Vincenzo Macaione, nato a Palermo il 20 agosto 1980, domiciliato a Milano in
corso Venezia n. 36, codice fiscale MCNVCN80M20G273O,
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 “Vianini S.p.A.”, quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., con sede in Roma, via Montello n. 10 (la “Società”), in occasione
dell’assemblea ordinaria convocata in Roma, via Barberini n. 28, per il 21 aprile 2017 alle
ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 4 maggio 2017
ore 12:00, stesso luogo;
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, 11 marzo 2017

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI SINDACO EFFETTIVO E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
Il sottoscritto Alessandro Dagnino, nato a Palermo il 2 febbraio 1976, residente in Palermo,
via Roma n. 343, c.f. DGN LSN 76B02G273 S,
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
“Vianini S.p.A.”, quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede
in Roma, via Montello n. 10 (la “Società”), in occasione dell’assemblea ordinaria
convocata in Roma, via Barberini n. 28, per il 21 aprile 2017 alle ore 12:00 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 4 maggio 2017 ore 12:00, stesso
luogo;

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 in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, 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.

Milano, 11 marzo 2017
In fede.
(Prof. Avv. Alessandro Dagnino)

C U RRIC U LU M

V ITA E

A le s s a n d r o D A G N IN O
Avvocato cassazionista
Docente di diritto tributario nell'Università dell'Aquila

DATI PERSONALI
DOMICILIO PROFESSIONALE
Studio di Palermo
(principale)
via Q. Sella, 77
90139 Palermo
Tel. 091 309062
Fax 091 325428

Studio di Roma

Studio di Milano

Piazza del Popolo, 3
00100 Roma
Tel. 06 3250 2726
Fax 06 6938 0377

via dell’Annunciata, 23/4
20121 Milano
Tel. 02 3663 8610
Fax 02 8909 6488

CELLULARE: 334 7951285
E-MAIL: alessandro.dagnino@lexia.it - wEB: www.lexia.it
Nato a Palermo, il 2 febbraio 1976

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
! Avvocato, iscritto all'albo dell'Ordine di Palermo dal 2001. Cassazionista dal 2010. Fondatore
dell'omonimo studio legale basato a Palermo, nel 2006. Dal 2016, fondatore e presidente del
Management Committee di Lexia Avvocati, che annovera oltre quaranta avvocati, con sedi in Palermo,
Roma e Milano e uffici a Londra e Skopje.
! Svolge attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in giudizio in materia di diritto tributario e
finanziario in favore di società, anche quotate nei mercati regolamentati. Dirige il dipartimento di
diritto tributario e della finanza pubblica di Lexia Avvocati.
! Nomination per il premio TopLegal awards, categoria «miglior studio del Sud Italia», negli anni 2011,
2012 e 2013 e, con Lexia Avvocati, nomination per l'edizione 2016 dello stesso premio, categoria:
«Studio dell'anno: innovazione».
! Già consulente giuridico del Ragioniere generale della Regione siciliana in materia di riorganizzazione
delle società partecipate dalla Regione.
! Già consulente giuridico della Commissione per la Riforma dello Statuto speciale dell'Assemblea
Regionale Siciliana.
! Già consulente giuridico dell’Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, per il quale ha curato il piano di
trasformazione in s.p.a. e del CIEM s.c.r.l. (Centro per l’Internazionalizzazione e la promozione
dell’economia Euro-Mediterranea).
!

Già consulente giuridico del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana in materia di politiche EuroMediterrenee, con particolare riguardo ai profili fiscali.
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INCARICHI
! Dal 2016: presidente dell'IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia s.p.a. (in breve, IRFIS - FinSicilia
s.p.a.), società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione siciliana,
intermediario finanziario iscritto all’albo unico ex art. 106 T.U.B. (www.irfis.it), capitale sociale €.
17.999.996 i.v.
! Dal 2017: componente del Consiglio camerale Camera di commercio di Palermo ed Enna.
! Nel 2016: designazione quale componente dell’Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Palermo, da
parte del Conciliatore BancarioFinanziario (associazione rappresentativa degli intermediari).
! Dal 2015: presidente del Collegio dei probiviri della Confcommercio di Palermo
! Dal 2015: coordinatore del Centro studi della Confcommercio di Palermo.
! Dal 2011: Presidente del Collegio dei liquidatori della SO.G.E.SI. s.p.a., società ex concessionaria per la
riscossione dei tributi in Sicilia, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredit s.p.a. ,
capitale sociale € 36.151.500 i.v
! Già presidente del Nucleo di valutazione dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani.
! Già componente il Comitato di controllo delle società partecipate dalla Regione siciliana, istituito
presso la Ragioneria generale della Regione siciliana.
! Già presidente del Comitato dei garanti presso l'Assessorato della sanità della Regione siciliana.
! Già difensore civico del Comune di Villabate (PA).
! Già componente i Nuclei di valutazione delle Aziende Ospedaliere “S. Giovanni di Dio”, di Agrigento e
“S. Elia”, di Caltanissetta, del Comune di Calatafimi Segesta, della Unione dei Comuni della Bassa Valle
del Torto e dell’AUSL n. 9 di Trapani.
! Già Commissario straordinario di società cooperative nella Regione siciliana.
! Già componente la Commissione consultiva per la riscossione dei tributi della Regione siciliana,
prevista dalla L. R. n. 35 del 1990 ed istituita presso l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
! Già Consigliere d’amministrazione dell’Agenzia per le politiche mediterranee della Regione siciliana.
! Già componente il Collegio di vigilanza del PRUSST “Sicilia: terre d’occidente - un sistema integrato di
parchi archeologici e di itinerari turistico culturali”, promosso dal Comune di Castelvetrano (TP).

ATTIVITÀ DI DOCENZA E DI RICERCA
!

Dal 2017: Componente del Comitato di direzione della Rivista dell'Osservatorio Permanente della
Giustizia Tributaria, ISSN 2499-8702.

!

Docente a contratto, titolare dell'insegnamento di diritto tributario nell'Università dell'Aquila, per gli
anni accademici 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 e 2016-17.

!

Docente a contratto, titolare dell'insegnamento di diritto finanziario nella Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Palermo – polo didattico di Agrigento, negli anni accademici 2007-08, 2008-09, 200910, 2010-11 e 2011-12.
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!

Docente a contratto, titolare dell'insegnamento di Scienza delle finanze nella Facoltà di economia
dell’Università di Palermo – corso di laurea in economia e gestione dei servizi turistici, nell'anno
accademico 2007-08.

!

Docente a contratto, titolare dell'insegnamento di Scienza delle finanze nella Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Palermo – polo didattico di Agrigento, negli anni accademici 2003-04, 2004-05, 200506, 2006-07 e 2007-08, 2008-09 e 2009-10.

!

Docente nel Master di secondo livello in diritto tributario internazionale ed europeo dell’Università di
Palermo, diretto dal Prof. Andrea Parlato, anno accademico 2006-07.

!

Coordinatore del progetto di ricerca (Università di Palermo) dal titolo “L’evoluzione dei sistemi di
diritto penale tributario”.

!

Coordinatore del progetto di ricerca (Università di Palermo) dal titolo “L’impatto del commercio
elettronico sui principî del diritto tributario”.

!

Collaboratore nel progetto di ricerca coordinato (Università di Palermo, Roma e Bari) dal titolo
“Fisco e ambiente: l'evoluzione dei sistemi impositivi tra politiche di sostegno del territorio e
tassazione di nuove espressioni di ricchezza”.

!

Già componente il Comitato di redazione della rivista internazionale “Diritto e pratica tributaria
internazionale”, CEDAM.

!

Già membro del comitato di ricerca dell’Osservatorio per la giustizia tributaria, ente istituito dalla
Provincia regionale di Agrigento e dalla sezione siciliana dell’Associazione magistrati tributari.

!

Già docente a contratto di diritto tributario presso la SSEF (Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze) del Ministero dell’economia, il CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali) di Palermo,
l’ASAEL (Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali), l’ISIDA (Istituto Superiore Dirigenti
Aziendali) la CONSIEL (società di management, consulenza e formazione del gruppo Telecom –
Finsiel).

!

Ha svolto attività seminariale e di assistenza alle commissioni d’esame presso l’Università di Palermo,
cattedre di Diritto Finanziario e di Diritto Tributario e presso l’Università di Trapani, cattedre di
Politica Economica, di Diritto Tributario e di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario.

SCRITTI E PUBBLICAZIONI
!

Ragionevolezza e altri “principi immanenti” quali parametri di giustizia delle norme e dei procedimenti
tributari, in Diritto e processo amministrativo, Quaderni, 22, 2015.

!

Per un’analisi etica delle norme giuridiche tributarie (con Sacchetto C.), revisione, in AA.AA., Sistema
impositivo e ordinamento dei tributi – Liber amicorum per Andrea Parlato, Bari, 2014, p. 75-100.

!

Considérations fiscales et financières à propos du subventionnement public des confessions religieuses en Italie
(con Sacchetto C. and Santagata F.), in Société, Droit & Religion, 2013, vol. 3, p. 169-210.

!

Per un'analisi etica delle norme giuridiche tributarie (con Sacchetto C.), in Rivista trimestrale di diritto
tributario, 2013, vol. 3, p. 617-650.

!

Commento agli artt. 78, 79, 80, 180 e 181 in Commentario al testo unico delle imposte sui redditi,
Giuseppe Tinelli (a cura di), CEDAM, 2009.

!

Monografia, Potestà normativa e agevolazioni fiscali, CEDAM, 2008, pp. VIII-214, in collana Problemi attuali
di diritto tributario, diretta dai Proff. F. Gallo e R. Lupi.
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!

Accertamento del fatto e onere di contestazione tempestiva nel processo tributario, in AA.VV., Problemi
attuali del diritto tributario (coordinato da A. Parlato), Palermo, 2006, pp. 143-183.

!

La ragionevole durata del processo tributario, in 1° Rapporto sulla giustizia tributaria in Sicilia (coordinato da
A. Parlato), Palermo, 2005, pp. 91-136.

!

La potestà normativa delle Regioni e degli enti locali in materia di fiscalità ambientale , in Rivista di diritto
tributario internazionale, 2004, n. 2-3, pp. 309-337.

!

La soggettività tributaria passiva dello Stato e degli altri enti pubblici, in Diritto e pratica tributaria, 2004, 4, pp.
747-802.

!

La tutela del contribuente fra attività ispettive e contenzioso tributario, in Sicindustria, 2002, 44, p. 32 s.

!

La tassabilità delle operazioni illecite nel sistema comunitario dell’Iva, in Rassegna Tributaria, 2002, 1, pp. 114150.

!

Ipotesi di sgravi fiscali od analoghe misure di aiuto in favore delle imprese operanti nella Regione Siciliana ai
sensi dell’art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, studio commissionato dal Presidente della
Regione Siciliana, agosto 2001, 218 pp.

!

Lo statuto del contribuente: prima applicazione e riflessi sugli enti locali, in Siciliaimpresa, 2001, 26, p. 24 ss..

!

La nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto , in Sicindustria, 2000, 18, p.
19 ss.

!

Vari scritti minori.

CURRICULUM STUDIORUM
!

2004. Vincitore della selezione pubblica ad un assegno per la collaborazione all’attività di ricerca dal
titolo: “La norma tributaria di vantaggio”, SSD IUS/12 - Diritto tributario, bandita dall’Università di
Palermo, con il punteggio di 95/100.

!

2003. Dottorato di ricerca in diritto tributario, conseguito presso l’Università di Catania, con giudizio
“ottimo”. Tesi su: “La potestà normativa in materia di agevolazioni fiscali - limiti costituzionali,
comunitari ed internazionali”. Relatore: Prof. Avv. Andrea Parlato.

!

2004. Scuola di specializzazione in diritto comparato ed europeo – indirizzo privatistico, conseguita
(con conferimento di borsa di studio) presso l’Università di Palermo.

!

2002. Master annuale in diritto comparato ed europeo, conseguito con giudizio “ottimo” presso
l’Università di Palermo, diretto dal Prof. Antonello Miranda.

!

2001. Corso di specializzazione in “International taxation” svolto presso l’Università di Münster
(Germania), in lingua inglese, diretto dal Prof. Dieter Birk.

!

1999. Vincitore della borsa di studio “Robert Schuman”, offerta dall’Unione europea, per lo
svolgimento di uno stage di tre mesi presso la Divisione per gli affari economici, monetari ed
industriali della Direzione Generale per gli studi del Parlamento europeo in Lussemburgo.

!

1999. Vincitore della borsa di studio “Premio Giovanni Bonsignore 1999” assegnata dalla scuola
d’eccellenza CE.RI.S.DI. (CEntro RIcerche e Studi DIrezionali) di Palermo per lo svolgimento di un
master di “alta formazione e ricerca nel settore del management pubblico”.

!

1999. Vincitore del premio nazionale “Carlo Manzoni” per la migliore tesi in diritto tributario
internazionale, bandito dall’omonima fondazione e dall’Università “L. Bocconi” di Milano.
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!

1999. Idoneità al dottorato di ricerca in “diritto della concorrenza e del mercato nell’Unione
Europea” presso l’Università “Federico II” di Napoli.

!

1998. Laurea in giurisprudenza, presso l’Università di Palermo, conseguita (all’età di ventidue anni) con
il punteggio di 110/110 e la lode, nonché la menzione per la tesi di laurea in diritto tributario
internazionale, dal titolo “L’imposizione del reddito di società ed enti non residenti” (relatore il Prof.
Andrea Parlato).

!

1997. Studi universitari in lingua inglese, con pieno profitto, presso la University of Aberdeen, in Scozia.

LINGUE
!

Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale.

ASSOCIAZIONI E VARIE
!

Honorary Regional Secretary for Sicily della British Chamber of Commerce for Italy.

!

Socio attivo dell’Aspen Institute Italia – Gruppo “Amici di Aspen”.

!

Già membro dei gruppi Aspen Junior Fellows,e Former Aspen Junior Fellows dell’Aspen Institute Italia.

!

Presidente dell'Unione Giuristi Cattolici di Palermo.

!

Vice Presidente dell’ANTI (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) – Sezione Sicilia occidentale.

!

Vice Presidente del gruppo avvocati dell'ULPPA - Unione Liberi Professionisti Palermo, aderente a
Confcommercio.

!

Socio fondatore della Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo.

!

Socio fondatore e già Presidente del Lions Club Palermo New Century.

!

Socio del Rotary club Palermo.

!

Socio del “Circolo Unione” di Palermo, fondato nel 1750.

!

Socio della Società Siciliana per la Storia Patria, fondata nel 1863.

!

Intensa attività di relatore a convegni nazionali e internazionali in materia tributaria.
Palermo, 11 marzo 2017
(avv. prof. Alessandro Dagnino)
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ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA’

- Presidente del Consiglio di amministrazione dell'IRFIS-FinSicilia s.p.a., società a socio
unico, soggetta direzione e coordinamento della Regione siciliana, intermediario finanziario
iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 T.U.B.;
- Presidente del Collegio dei liquidatori della SO.G.E.SI. s.p.a., in liq., società soggetta a
direzione e coordinamento di UniCredit s.p.a.
Palermo, 11 marzo 2017

(Avv. Prof. Alessandro Dagnino)

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Alessandro Dagnino, nato a Palermo il 2 febbraio 1976 e residente in
Palermo, via Roma n. 343, c.f. DGN LSN 76B02 G273 S,
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
“Vianini S.p.A.”, quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con
sede in Roma, via Montello n. 10 (la “Società”), in occasione dell’assemblea ordinaria
convocata in Roma, via Barberini n. 28 per il 21 aprile 2017 alle ore 12:00 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 4 maggio 2017 ore 12:00,
stesso luogo;
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, comma 2, 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 21 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.
Palermo, 11 marzo 2017
In fede
(Prof. Avv. Alessandro Dagnino)

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
“Vianini S.p.A.”, quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede
in Roma, via Montello n. 10 (la “Società”), in occasione dell’assemblea ordinaria
convocata in Roma, via Barberini n. 28, per il 21 aprile 2017 alle ore 12:00 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 4 maggio 2017 ore 12:00, stesso
luogo
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.

Milano, 11 marzo 2017.

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 Management, conseguita a pieni voti presso l’Università Statale di Milano
QUALIFICHE PROFESSIONALI
§

ELENCO SOCIETA’

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 svolgendo 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

-

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, 11 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 “Vianini S.p.A.”, quotata nel
MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Roma, via Montello n. 10 (la
“Società”), in occasione dell’assemblea ordinaria convocata in Roma, via Barberini n. 28, per
il 21 aprile 2017 alle ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione
il 4 maggio 2017 ore 12:00, stesso luogo;
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 21 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, 11 marzo 2017
In fede,

dott.ssa Ivana De Michele

