ORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING

9 JUNE 2020

APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

LIST NO. 3
SUBMITTED BY CDP INDUSTRIA S.P.A.

Rossella Tosini
Candidata alla carica di sindaco effettivo
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Pasquale De Falco
Candidato alla carica di sindaco effettivo

Valeria Maria Scuteri
Candidata alla carica di sindaco supplente

Aldo Anellucci
Candidato alla carica di sindaco supplente

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco di FINCANTIERI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA
NORMATIVA VIGENTE
Il sottoscritto Aldo Anellucci, nato a Roma, il 15 giugno 1967, codice fiscale
NLLLDA67H15H501W, residente in Marino , via Nettunense Vecchia, n. 51

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 CDP Industria S.p.A. nella lista di candidati per la carica di Sindaco 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: n. 102736; periodo di esercizio dell’attività: da 12/1999 a 04/2020]


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.
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.
2

1
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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;

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) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO- NETTUNO (Sindaco Effettivo)
2) C.I.F.E. SPA IN LIQUIDAZIONE (Presidente Collegio Sindacale)
3) Foros Srl ( Consigliere di Amministrazione)
4) INSO Spa in Amministrazione Straordinaria (Sindaco Effettivo)



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 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.;

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.

2
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-

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, 28 aprile 2020
In fede

3

ALLEGATO [2]

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici
Anellucci Aldo
nato a Roma il 15-06-1967
residente in Marino Via Nettunense Vecchia 51
c.f. NLL LDA 67H15 H501W
Studio professionale in Marino
Via Nettunense Vecchia 51
Tel.+39 06 93548027 – +39 335 6313164
e-mail aldo.anellucci@studioanellucci.it
pec aldo.anellucci@legalmail.it
Associato Studio Legale Tributario Santacroce
Studio Roma e Milano
Requisiti professionali
- Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
al n.AA004432 dal 1993
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 102736 dal 1999
- Iscrizione nell’albo dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Velletri
- Iscrizione nell' Albo dei C.T. del giudice del Tribunale di Velletri n.1150
Attività pubblicistica
2004 Pubblicazione aa.vv Le dichiarazioni dei Redditi edito dal MAP
Dal 2010 pubblicazione di articoli settore fiscale e contabile sul quotidiano Il Sole 24
ore e riviste del Gruppo Editoriale
Attività professionale
Dal 1990 al 1993 amministratore della soc. Al.ma s.n.c.
Dal 1992 al 2001 Sindaco effettivo della Banca di Credito Cooperativo di Marino
Dal 1993 ad oggi attività professionale nel campo della consulenza amministrativa, fiscale e del
lavoro di numerose società della provincia di Roma nei seguenti settori:
Società di capitali settore commerciale ed industriale
Società cooperative
Enti non commerciali ed associazioni No-profit
Dal 1997 incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario e CTU presso il Tribunale di Velletri

Dal 2000 al 2007 Sindaco effettivo della C.I.S. Compagnia Italiana Strade S.p.a. di Torino
Dal 2001 al 2009 Presidente del Collegio Sindacale della Banca di Credito Cooperativo di Marino
Dal 2003 al 2015 Consulente amministrativo e fiscale di un Fondo Pensione aziendale della Merck
Sharp & Dohme
Dal 2005 al 2012 Consulente fiscale dell’ ISPRA già APAT
Dal 2006 al 2008 Consulente fiscale e contabile Università Telematica UniTELMA
Dal 2009 al 2013 Presidente del C.d.A della Banca di Credito Cooperativo di Marino
Dal 2009 al 2013 Sindaco effettivo della Federazione della Banche di Credito Cooperativo del
Lazio Umbria Sardegna
Dal 2009 al 2017 Sindaco effettivo del Consorzio Olivicolo Italiano Unaprol
Dal 2012 Consulente Iva per il Segretariato della Presidenza della Repubblica Italiana
Dal 2015 al 2017 Consulente contabile e fiscale procedure di aziende in A.S. ex D.Lgs. 270/1999
Dal 2017 Consulente Fiscale Comune di Marino
Dal 2017 Presidente Collegio Sindacale Cife Spa
Dal 2018 al 2019 Consulente della Procedura di A.S. di Condotte Spa incarico ricevuto dai
Commissari Straordinari Mi.SE
Dal 2018 Sindaco effettivo della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno
Dal 2018 Sindaco effettivo Inso Spa - su nomina dei Commissari Straordinari di Condotte Spa
Dal 2018 al 2019 Sindaco effettivo della Sof Spa - su nomina dei Commissari Straordinari di
Condotte Spa
Dal 2019 Componete Cda delle Scpa Salerno- Reggio Calabria e Reggio Calabria – Scilla su
nomina dei Commissari Straordinari di Condotte Spa
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgsv. 196/2003 e dell’art.
13 GDPR 679/16.

Marino, 10 aprile 2020
Aldo Anellucci

