
 

1 
 

FINCANTIERI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 NOMINA I MEMBRI DEI COMITATI ENDOCONSILIARI 

 NOMINA IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 

SOCIETARI 

 

Roma, 1 giugno 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la 

“Società”), riunitosi oggi sotto la presidenza del Gen. Claudio Graziano, in linea con le disposizioni 

del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana al quale la Società aderisce, ha nominato i 

componenti dei Comitati endoconsiliari.  

 

In particolare sono stati nominati: 

- per il Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi (composto da quattro Amministratori, tutti 

non esecutivi e in maggioranza indipendenti):  

 Alberto Dell’Acqua (Presidente) (*) 

 Paolo Amato (*) 

 Massimo Di Carlo (**) 

 Cristina Scocchia (*) 

Tale Comitato opera anche quale comitato competente in materia di operazioni con parti 

correlate; in caso di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, Massimo Di Carlo 

(**) sarà sostituito da Valter Trevisani (*);  

 

- per il Comitato per la Remunerazione (composto da quattro Amministratori, tutti non esecutivi 

e in maggioranza indipendenti):  

 Paola Muratorio (Presidente) (*) 

 Alberto Dell’Acqua (*) 

 Massimo Di Carlo (**) 

 Valter Trevisani (*) 

 

- per il Comitato per le Nomine (composto da quattro Amministratori, tutti non esecutivi e in 

maggioranza indipendenti):  

 Cristina Scocchia (Presidente) (*) 

 Alessandra Battaglia (**) 

 Valter Trevisani (*) 

 Alice Vatta (*) 
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- per il Comitato per la Sostenibilità (composto da quattro Amministratori, tutti non esecutivi e 

in maggioranza indipendenti):  

 Paolo Amato (Presidente) (*) 

 Alessandra Battaglia (**) 

 Paola Muratorio (*) 

 Alice Vatta (*) 

(*) Amministratore non esecutivo e indipendente 
(**) Amministratore non esecutivo 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato (i) il rispetto da parte di tutti i Consiglieri dei limiti 

al cumulo degli incarichi, anche tenuto conto degli orientamenti adottati al riguardo dalla Società e 

confermati dall’odierno Consiglio di Amministrazione e (ii) la sussistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché 

dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance in capo agli Amministratori Ing. Paolo Amato, Prof. 

Alberto Dell’Acqua, Arch. Paola Muratorio, Dott.ssa Cristina Scocchia, Dott. Valter Trevisani e Ing. 

Alice Vatta, anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni 

commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati dalla Società e 

confermati dall’odierno Consiglio di Amministrazione.  

 

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di 

Amministrazione.  

 

Il Consiglio ha altresì confermato il Dott. Felice Bonavolontà, Responsabile della Funzione Group 

Accounting and Administration della Società, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del TUF.  

 

La sintesi del curriculum vitae del Dott. Felice Bonavolontà viene riportata in calce al presente 

comunicato.  

 

Si informa che ad oggi il Dott. Felice Bonavolontà detiene n. 4.400 azioni ordinarie di Fincantieri. 

Inoltre, con riferimento ai Consiglieri di Amministrazione, ad integrazione di quanto comunicato in 

occasione della nomina da parte dell’Assemblea degli Azionisti del 16 maggio 2022, si informa che 

gli stessi a tale data non detenevano azioni di Fincantieri.  
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*   *   * 

Curriculum vitae – Felice Bonavolontà  

Nato a San Paolo Belsito (NA) il 6 giugno 1970, laureato in Economia e Commercio, Dottore 

Commercialista e Dirigente Amministrativo dal 2007, è Responsabile Group Accounting and 

Administration e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Fincantieri dal 

giugno 2018. Ha iniziato il suo percorso professionale nel 1998 presso la società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. dove nel 2004 ha assunto la qualifica di Manager e dal 2007 quella 

di Senior Manager, come responsabile degli incarichi di revisione su importanti realtà industriali 

italiane. In Fincantieri dal 2012, ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Ente Group Financial 

Statement and Accounting Principles presso la Direzione Generale di Trieste. 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta 

tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed 

eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento 

navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle 

infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata.  

Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in 

Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di 

una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti. 

www.fincantieri.com 

*   *   * 

FINCANTIERI 
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