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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE E DEI 
SINDACI SUPPLENTI DI FINCANTIERI S.P.A 

 

Il sottoscritto Azionista di FINCANTIERI S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti 
le percentuali di capitale sociale a fianco indicate: 

 

Azionista N. azioni 
% del 

capitale 
sociale 

INARCASSA 37.413.215 2,201% 

   

   

   

   

Totale 37.413.215 2,201% 

 

DICHIARA 
di presentare per l’elezione del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti di FINCANTIERI 
S.p.A., che avrà luogo nel corso dell’Assemblea ordinaria convocata per il 9 giugno 2020, in 
unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine seguenti: 

 

LISTA DI CANDIDATI 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Cognome Nome Data e luogo di 
nascita Genere (M/F) 

1. Ferrero Gianluca 07/12/1963, Torino M 

2.     

3.     

 
Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Cognome Nome Data e luogo di 
nascita Genere (M/F) 

1. De Nigro Alberto 01/07/1958, Roma M 

2.     

3.     
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Ai sensi degli artt. 144-octies, comma 1, lett. a), e 144-sexies, comma 4, del Regolamento 
adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”), si 
deposita la seguente documentazione, di cui si autorizza, per quanto di propria competenza, la 
pubblicazione da parte di FINCANTIERI S.p.A. unitamente alla presente lista: 

• documenti relativi a ciascun candidato: (i) dichiarazione con cui accetta la candidatura e 
attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo 
Statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società, e contenente l’elenco 
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (ii) 
curriculum vitae; (iii) copia del documento d’identità in corso di validità; 

• dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’art. 144-
quinquies del Regolamento Emittenti con il socio che detiene una partecipazione di 
controllo o di maggioranza relativa nella Società (i.e. CDP Industria S.p.A. e, 
indirettamente, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.). 

Si deposita infine la certificazione comprovante la titolarità, in capo all’ Azionista sopra 
indicato, alla data del deposito della lista, del numero di azioni di FINCANTIERI S.p.A. 
necessario per la presentazione della lista medesima. 

 

* * * * * 

 

Ove FINCANTIERI S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
contattare Alfredo Granata, email a.granata@inarcassa.it. 

 

 

Luogo, data 

__________________________ 

Firma dell’Azionista 

Priolo, 06/05/2020



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

06/05/2020  06/05/2020 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

506422     
 

Su richiesta di: 

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 80122170584 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo VIA SALARIA 229 
 

città 00199  ROMA RM   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0001415246 
 

denominazione FINCANTIERI 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

37.413.215 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di: ¢ costituzione ¢ modifica ¢ estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

06/05/2020  15/05/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 
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DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI RAPPORTI DI 
COLLEGAMENTO 

 

Il sottoscritto Azionista di FINCANTIERI S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti 
la percentuale di capitale sociale a fianco indicata: 

 

Azionista N. azioni 
% del 

capitale 
sociale 

INARCASSA 37.413.215 2,201% 

   

   

   

   

Totale 37.413.215 2,201% 

 

PREMESSO CHE 
A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l’elezione del Collegio 

Sindacale e dei Sindaci supplenti in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti 
convocata per il 9 giugno 2020 in unica convocazione; 

B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina inerente i rapporti di collegamento, di cui 
all’art. 148, comma 2, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e all’art. 144-quinquies del 
Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, con il/i socio/i 
che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del 
D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi 
dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di 
FINCANTIERI S.p.A. e sul sito internet della Consob – detiene/detengono, anche 
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in 
FINCANTIERI S.p.A., 

 

DICHIARA 
 
! l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che detengano, anche 

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in 
FINCANTIERI S.p.A. (i.e. CDP Industria S.p.A. e, indirettamente, Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.), ai sensi dell’art. 144-quinquies, comma 1, del Regolamento adottato con 
delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971; 
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! l’assenza di relazioni significative con i predetti soci di FINCANTIERI S.p.A., ai sensi 
della Comunicazione della Consob del 26 febbraio 2009, n. DEM/9017893(1);  

[SI]      [NO] 

! di fornire in allegato informazioni sulle relazioni esistenti, qualora significative, con i 
predetti soci, indicando le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate 
determinanti per l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 148, comma 2, del 
D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ed all’art. 144-quinquies del Regolamento adottato con 
delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971(1); 

[SI]      [NO] 

! di impegnarsi a produrre, su richiesta di FINCANTIERI S.p.A., la documentazione idonea 
a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

 

Luogo, data 

 

In fede 

_____________________ 

 

                                                           
1 Il rilascio delle dichiarazioni sulla sussistenza o meno di relazioni significative con l’Azionista di 
controllo o di maggioranza relativa è raccomandato dalla Consob con Comunicazione del 26 febbraio 
2009, n. DEM/9017893. 

Priolo, 06/05/2020
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E 

ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA 

NORMATIVA VIGENTE 

 

Il sottoscritto Alberto De Nigro, nato a Roma, il 1 luglio 1958, codice fiscale 

DNGLRT58L01H501O, residente in Roma, via Baccio Pontelli, n. 6 

 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci 

supplenti di FINCANTIERI S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli 

Azionisti convocata per il 9 giugno 2020 in unica convocazione – è stato designato 

dall’Azionista Inarcassa nella lista per la carica di Sindaco supplente di FINCANTIERI 

S.p.A.; 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale 

prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di FINCANTIERI S.p.A.; 

 

Tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 

 

DICHIARA1 

▪ di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l’attività di controllo 

legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

[X SI]      [NO] 

iscrizione nel Registro Revisori Legali: n. 18363; periodo di esercizio dell’attività: da aprile/ 

1995 (mese/anno) a aprile/2020 (mese/anno) 

 

▪ in assenza delle condizioni indicate al precedente punto, di aver maturato 

un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di(1):  

 attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di 

capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero 

 attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, 

economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività 

dell’impresa(2); ovvero  

 funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei 

settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a 

quello di attività dell’impresa2; 

 

 
1 Barrare la casella che interessa. 
2 Ai sensi dell’art. 30.3 dello Statuto, si considerano strettamente attinenti all’ambito di attività della 

Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l’economia aziendale e la finanza 

aziendale nonché i settori di attività inerenti l’ingegneria navale. 
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▪ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei 

requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente 

richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare: 

a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. del 30 marzo 

2000, n. 162;  

b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, 

n. 162; e 

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. del 24 

febbraio 1998, n. 58; 

 

▪ di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 8.C.1 e 

dell’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina; 

[X SI]3      [NO] 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________ 

 

▪ di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci 

di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in 

accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 148-bis del 

D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del 

Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; 

A tale riguardo, e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2400, comma 4, del codice 

civile, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di 

controllo in società: 

1) Atlantia S.p.A – membro collegio sindacale 

2) Banca Finnat Euramerica S.p.A – Presidente collegio sindacale 

3) Vianini S.p.A. – Presidente collegio sindacale 

4) Autostrade per l’Italia S.p.A. – membro collegio sindacale 

5) AIM Group International S.p.A. – Presidente Collegio sindacale 

6) Engineering D.Hub S.p.A. – Presidente Collegio sindacale 

7) Lottomatica Giochi e Partecipazioni Srl - Sindaco unico 

8) Nexen S.p.A. -  Consigliere di amministrazione - Membro del Comitato di Controllo             

sulla Gestione   

9) Olivetti S.p.A. 

10) Toyota Motor Leasing Italia SpA 

 

 

 
3 Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si 

trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – 

ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.  
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▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al 

Collegio Sindacale di FINCANTIERI S.p.A. eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta di FINCANTIERI S.p.A., la documentazione idonea 

a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco supplente di 

FINCANTIERI S.p.A., consentendo sin d’ora al deposito per l’iscrizione della nomina 

nel Registro delle Imprese; 

- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di FINCANTIERI 

S.p.A.; 

- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei 

relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche 

con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità per le quali la presente 

dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d’ora, per quanto possa occorrere, la 

pubblicazione (Allegato 3). 

* * * * * 

Unitamente alla presente dichiarazione, il sottoscritto allega copia del documento di identità in 

corso di validità (Allegato 1) e del proprio curriculum vitae (Allegato 2). 

 

 

Roma, 27 aprile 2020 

                    In fede  

           

         

 



A L B E R T O  D E  N I G R O  
 

VIA FLAMINIA, 135 
00196 ROMA 

TEL.06 80913201 

 
 
 

CURRICULUM VITAE 

 

Luogo e data di nascita : Roma - 1 luglio 1958 

 

Studi Universitari :  Laurea in Economia e Commercio conseguita  

nel 1981 presso l'Università degli Studi di Roma  

"La Sapienza"  votazione 110/110 con lode. 

 

Titoli professionali: iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al  

n. AA_001690 dal 25/7/1984 e nel Registro dei Revisori 

Legali al n.18363 DM 12/04/1995 pubblicato nella G. U. n. 31 

bis, 4° serie speciale del 21.4.1995. 

 

Attività professionale: Partner di Legalitax Studio Legale e Tributario con sede in 

Roma, Milano, Padova, Verona. 

 

Da marzo 1982 a maggio 1983 Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza. 

 

Da luglio 1983 a novembre 1997 ha svolto la propria attività professionale presso lo 

Studio di Consulenza Legale e Tributaria - corrispondente di Andersen Worldwide - dove, 

Partner dal 1994, e’ stato anche responsabile dei servizi relativi al settore Banche e Finanza 

nel cui ambito ha curato operazioni straordinarie. 

 

Dal 1998 al 2012 è stato partner di CBA Studio Legale e Tributario. 

 

Attualmente, svolge l’attività professionale interessandosi principalmente degli 

aspetti societari e fiscali di operazioni di ristrutturazione, acquisizione e fusione realizzate 

da gruppi societari sia nazionali che multinazionali.  
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 Ha curato e cura la risoluzione di specifiche e rilevanti problematiche societarie, 

fiscali e di bilancio di primarie società tra le quali: Gruppo Editoriale L'Espresso, 

Lottomatica, Acea, Atac, Trambus, Met.Ro., AMA, Eurovita Assicurazioni, AIM Group 

International, Atradius Credit Insurance, Kidco (Arab Radio Television) e Telecom Italia. 

 

 Si dedica da molti anni alle problematiche degli enti non profit, settore nel quale 

ha maturato una significativa esperienza soprattutto nell’ambito della fiscalità di 

associazioni scientifiche, fondazioni bancarie e di varie associazioni sportive. 

 

Ha maturato, inoltre, una specifica competenza nelle valutazioni aziendali sia nel 

settore industriale che in quello finanziario. 

 

Ha svolto e svolge incarichi di consigliere di amministrazione, di sindaco, di 

revisore dei conti e di liquidatore di società anche con titoli negoziati presso mercati 

regolamentati. E’ stato, tra l’altro, sindaco effettivo di Acea S.p.A. (società quotata alla 

Borsa Italiana), Telecom Italia Media S.p.A. (società quotata alla Borsa Italiana) e F2i SGR 

S.p.A., presidente del collegio sindacale di Ama S.p.A., sindaco di STA S.p.A. (Agenzia 

per la Mobilità del Comune di Roma), di Società Italiana Cauzioni S.p.A., Ergo 

Assicurazioni S.p.A. ed Ergo Previdenza S.p.A. (gruppo Munich RE), vice commissario 

della Federazione Italiana Sport Equestri, consigliere di amministrazione delle 

Assicurazioni di Roma Mutua Assicurazione del Comune di Roma, consigliere di 

amministrazione e membro del comitato controllo e rischi di Rai Way S.p.A. (società 

quotata alla Borsa Italiana) e di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (società quotata 

alla Borsa Italiana), membro del collegio dei revisori, in rappresentanza del Ministero per 

le politiche giovanili e le attività sportive, dell’ente pubblico Sportass Cassa di Previdenza 

per l’Assicurazione degli Sportivi e componente del Comitato di Sorveglianza della Faro 

Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta. 

 

Principali cariche attualmente ricoperte: presidente del collegio sindacale di Banca 

Finnat  S.p.A. (società quotata alla Borsa Italiana – segmento Star), Vianini S.p.A. (società 

quotata alla Borsa Italiana), Toyota Motor Leasing Italia S.p.A. e Consorzio per i servizi di 

telefonia mobile S.C.p.A. (società appartenente al Gruppo Posteitaliane), sindaco effettivo 

di Atlantia S.p.A. (società quotata alla Borsa Italiana), Autostrade S.p.A. e Olivetti  S.p.A., 
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sindaco unico di Lottomatica Giochi e Partecipazioni S.r.l. nonché liquidatore di 

Consorzio  SICTA in Liquidazione (gruppo ENAV) e Kidco Services S.r.l. in Liquidazione. 

 

E’ presidente del collegio dei revisori del CONI. 

 

E’ presidente dell’Organismo di Vigilanza ex art. 8 d.lgs 231/2001 di Banca Finnat 

S.p.A., EF Solare Italia S.p.A., Olivetti S.p.A., Rai Way S.p.A., ed è membro in Acea 

Produzione S.p.A., Acea ATO2 S.p.A. e nella Fondazione Policlinico “A. Gemelli”. In 

passato è stato membro dell’Organismo di Vigilanza di Telecom Italia Media S.p.A., 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Telsy S.p.A.. 

 

E’ componente della Commissione Management e Regolatorio degli Enti Creditizi 

e Finanziari dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

 




