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Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. del 16 maggio 2022 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ALBERTO DELL’ACQUA, 
4, 

, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. 
(“Fincantieri” o la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 16 
maggio 2022 convocata per deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione della Società 

dichiara 

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di 
Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea; 

attesta 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, 
incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo 
“Statuto”) in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla 
normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica, secondo quanto di seguito riportato: 

REQUISITI DI ONORABILITÀ

% Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dall'art. 2 del Decreto del 
Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 emanato ai sensi dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. del 
24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), come richiamato dall’art. 147-quinquies del TUF ed in particolare: 

a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 del codice 
civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in 
uno Stato membro dell’Unione europea 5; 

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione6; 

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, 
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia 
tributaria e di strumenti di pagamento; 

1 Stato. 
2 Città. 
3 Provincia. 
4 Indicare Stato, Città e Provincia. 
5 Ai sensi dell’art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, 
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità 
ad esercitare uffici direttivi. Ai sensi dell’art. 2383, comma 1, del codice civile, “[…] La nomina è in ogni caso preceduta dalla 
presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste 
dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea”.
6 La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall’art. 120, comma 1, lettere a) e b), del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell’art. 116 del citato decreto legislativo. n. 159/2011 hanno disposto che 
i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni 
contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
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2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile 
(Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata 
e della liquidazione coatta amministrativa); 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo; 

d) di non essere stato sottoposto all’applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste 
dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato. 

% Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 19.5 dello Statuto, ed in particolare: 

1. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TUF e dalle disposizioni regolamentari attuative, 
nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli 
Amministratori della Società;  

2. nell’ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse conferire in suo favore deleghe 
operative, di non essere sottoposto ad una misura cautelare personale tale da rendere impossibile 
lo svolgimento delle predette deleghe, all’esito del procedimento di cui all’art. 309 o all’art. 311, 
comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di 
instaurazione, impegnandosi a riattestare il possesso di tale requisito ove richiesto; 

3. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la 
perdita dei requisiti di onorabilità; 

nell’ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi 
a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società. 

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l’assunzione della carica di 
Amministratore previsti dall’art. 19.4 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un’esperienza 
complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di7: 

X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero 

X attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie 
o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all’attività di impresa, ovvero 

# funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in 
settori attinenti a quello di attività dell’impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che 
non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse 
economico-finanziarie.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi della legge8

7 Barrare la casella di interesse. 
8 Barrare la casella di interesse. 
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X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, 
comma 3, del TUF9; 

ovvero 

# di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza; 

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance10

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2 del Codice di Corporate 
Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il “Codice”) ed 
in particolare di non trovarsi, inter alia, in alcuna delle circostanze che compromettono, o appaiono 
compromettere l’indipendenza di cui alla raccomandazione 7 del Codice11; 

ovvero 

# di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza; 

* * * * * 

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a  

dichiara inoltre 

# di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende 
pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi 
consecutivi, ai sensi dell’art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006; 

# di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, 
Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge 
n. 215/2004; 

9 In virtù del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non possono essere considerati 
indipendenti: 

/ il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli 
affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle 
sottoposte a comune controllo; 

/ coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune 
controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o 
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. 

10 Barrare la casella di interesse. 
11 L’art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance prevede che: “Le circostanze che compromettono, o appaiono 
compromettere, l’indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: 

a) se è un azionista significativo della società;  
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: 

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune 
controllo; 

- di un azionista significativo della società;  
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in 

quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una 
significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: 
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; 
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è 

una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;  
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, 

una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione 
ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;  

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;  
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’emittente 

abbia un incarico di amministratore;  
g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale 

della società;  
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti”.
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ALLEGATO 1 

Orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli 
Amministratori di FINCANTIERI S.p.A. 

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate 
Governance nel gennaio 2020,  il Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”), su proposta del Comitato per 
le Nomine, ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di 
amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni ritenuto compatibile con un 
efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto dell’impegno 
derivante dal ruolo ricoperto. 

Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando 
ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo 
conto del numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società 
rilevanti, e dell’impegno derivante dagli stessi. 

A tali fini le società che rilevano per il calcolo del cumulo degli incarichi in esse ricoperti sono: 

a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; 

b) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un 
attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in 
base all'ultimo bilancio approvato (c.d. società di rilevanti dimensioni”). 

In particolare, l’orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:  

1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche 
deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata 
valutazione espressa da parte del Consiglio — rivestire alcun incarico di amministratore delegato nelle 
società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di amministratore 
(esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società 
indicate alla precedente lettera a); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di amministratore 
(esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo  nelle società 
indicate alle precedente lettera b). Nel caso di raggiungimento del predetto limite, se tra gli incarichi 
ricoperti è ricompreso anche quello di amministratore esecutivo con specifiche deleghe di gestione, il 
Consiglio, tenuto conto del contenuto delle deleghe assegnate, è chiamato a valutare il rispetto dei 
principi previsti dal presente Orientamento.  
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio, l’Amministratore 
Delegato di Fincantieri non può rivestire l’incarico di amministratore in una delle società indicate alla 
precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia amministratore delegato un 
Amministratore di Fincantieri; 

2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori 
esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di 
amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a) e b) non può essere 
superiore a 5. 

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente 
ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora 
un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del 
computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell’ambito di tale gruppo.





'$

ALBERTO =>EEw8;JN8

(CV aggiornato il 14/04/2022) 

Ruoli ed esperienze accademiche 

2000-oggi Associate Professor of Corporate Finance Practice. 
 Direttore del Corporate Welfare Lab. 
SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi, Milano. 

In precedenza  

Direttore del Master in Corporate Finance  (ed. 16-17-18-19-20-21) 

Co-Direttore Executive Master in Corporate Finance & Banking (ed. 8-9).  

Principali insegnamenti: Corporate Finance, Private Equity & Venture Capital, Corporate Valuation, 

Finanza per _w]aabiUm]baY*

Autore di 12 pubblicazioni internazionali peer reviewed, 3 monografie e numerosi articoli e contributi 
in testi e riviste accademiche e professionali. 

2014-oggi Abilitato per il ruolo di Professore Associato SSD 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e 

Finanza aziendale, Abilitazione Scientifica Nazionale (MIUR). 

2010-oggi Professore di Financial Management & Corporate Banking. 
Master of Science in Management. Università L. Bocconi, Milano. 

2004-2008 Assistente universitario e docente in corsi di Finanza Aziendale. 
Università L. Bocconi, Milano. 

2018 Visiting Professor, American University of Bulgaria (AUBG), Sofia (Bulgaria). 

2016-oggi Visiting Professor, Écolé Supérieure des Affaires, Beirut (Libano). 

2010 Visiting Professor, Benghazi University (Libia). 

Attività e incarichi professionali 

Società quotate su mercati borsistici regolamentati e non regolamentati (sistemi multilaterali di scambio) 

2019-2021 Presidente del Consiglio di Amministrazione, Italgas S.p.A., holding industriale del gruppo Italgas, 
leader di mercato nel settore della distribuzione del gas naturale e quotato presso il mercato 

borsistico regolamentato (Euronext Milano-FTSE MIB 40). 

2021-oggi Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Prismi S.p.A., società attiva nei servizi 
di digital marketing quotata sul sistema multilaterale di scambio Euronext Growth Milano. 

2021-oggi Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, CleanBnB S.p.A., società attiva nei 
servizi di hospitality management quotata sul sistema multilaterale di scambio Euronext 
Growth Milano. 

2014-2015 Rappresentante degli Obbligazionisti. Bomi Group S.p.A., società attiva nella logistica medicale e 
quotata sul sistema multilaterale di scambio AIM Italia. 

Società non quotate 

2021-oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione, ASM Vendita e Servizi S.r.l., società di vendita di 

luce, gas e calore del gruppo ASM Voghera S.p.A. 
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2022-oggi Membro del Consiglio di Amministrazione, HBI S.r.l., startup innovativa nel settore delle tecnologie 
cYe!_wYWbab`]U!W]eWb_UeY*

2018-oggi Membro del Consiglio di Amministrazione, Eligo S.r.l., startup innovativa nel settore Fashion Tech. 

2022-oggi 9HNESP!GHMM\;SJDOLTNP!GL!ALJLMDOZD'!FT Systems S.r.l., società attiva nei servizi di controllo e 
ispezione del settore packaging food& beverage, parte del gruppo Antares Vision quotato alla Borsa di 
Milano (Star). 

2013-oggi Membro del Comitato per la Protezione GHMM\7NQDSZLDMLU[( Q-Aid Assessment & Certification 
S.r.l., ente di certificazione di qualità UN:EN ISO 9001:2008. 

2011-oggi Fondatore e Vice Presidente. Madison Capital S.r.l., società operativa nel Private Equity e Venture 
Capital. 

2007-oggi Fondatore e Amministratore Delegato. Madison Corporate Finance S.r.l., società di advisory 
finanziaria, specializzata in operazioni di M&A e riorganizzazioni operative e finanziarie aziendali. 

2016-2020 Membro GHMM\0GWLTPSY Board. Brightside Capital S.A., società di gestione patrimoniale indipendente 

basata a Lugano (Svizzera). 

2015-2018 Membro del Consiglio di Amministrazione. The Best Place S.r.l., società attiva nella gestione di 

spazi di co-working. 

Altre esperienze professionali 

Svolgo attività di consulenza pro-bono per enti e istituzioni governative, con precedenti incarichi quale consulente o 

membro esperto per commissioni parlamentari e comitati governativi, e attività di civil servant per enti locali e fondazioni 
no-profit. 

Educazione 

2005 Corsi di specializzazione (Global Colloquium). 

Harvard Business School, Cambridge, MA, Stati Uniti Xw8`Ye]WU*

2005 Dottorato in Finanza Aziendale. 
Università degli Studi di Trieste. XVIII ciclo. 

2004 Visiting Research Fellow. 

Quantitative Finance Research Centre. University of Technology Sydney (UTS), Australia. 

1999 Laurea a pieni voti (110/110) in Economia Aziendale. Università L. Bocconi, Milano. 

1995 Diploma di maturità scientifica (56/60). Liceo Scientifico u@* @U_]_Y]v( Voghera, Pavia. 

Lingue 

Italiano: madrelingua 
Inglese: fluente 
Spagnolo: basico
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Premi e riconoscimenti

2018 
Vincitore del uA][\_l Commended Award Literati .,-4v della rivista accademica Corporate 
Governance: an international review of business in society 

2017 Premiato come uHhgfgUaX]a[ Reviewer .,-3v dal Journal of Banking and Finance 

2016 Vincitore del uIeY`]b alla K]WYeWUv( SDA Bocconi, ACFAI Department 

2014 O]aW]gbeY!XY_!IeY`]b!u=]XUfWb!W\U__Ya[Yv(!L=8!9bWWba](!Wb`Y!`][_]be!docente nel knowledge 
management 

2011 Menzione speciale uNaw]XYU per il IUYfYv( ItaliaCamp 2011, sotto _w8_gb Patrocinio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
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Alessandra Battaglia 
Candidata alla carica di amministratore 



Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. del 16 maggio 2022 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

La sottoscritta ALESSANDRA BATTAGLIA, 
4, 

, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. 
(“Fincantieri” o la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 16 
maggio 2022 convocata per deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione della Società 

dichiara 

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di 
Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea; 

attesta 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, 
incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo 
“Statuto”) in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla 
normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica, secondo quanto di seguito riportato: 

REQUISITI DI ONORABILITÀ

% Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dall'art. 2 del Decreto del 
Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 emanato ai sensi dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. del 
24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), come richiamato dall’art. 147-quinquies del TUF ed in particolare: 

a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 del codice 
civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in 
uno Stato membro dell’Unione europea 5; 

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione6; 

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, 
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia 
tributaria e di strumenti di pagamento; 

1 Stato. 
2 Città. 
3 Provincia. 
4 Indicare Stato, Città e Provincia. 
5 Ai sensi dell’art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, 
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità 
ad esercitare uffici direttivi. Ai sensi dell’art. 2383, comma 1, del codice civile, “[…] La nomina è in ogni caso preceduta dalla 
presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste 
dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea”.
6 La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall’art. 120, comma 1, lettere a) e b), del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell’art. 116 del citato decreto legislativo. n. 159/2011 hanno disposto che 
i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni 
contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
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2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile 
(Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata 
e della liquidazione coatta amministrativa); 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo; 

d) di non essere stato sottoposto all’applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste 
dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato. 

% Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 19.5 dello Statuto, ed in particolare: 

1. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TUF e dalle disposizioni regolamentari attuative, 
nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli 
Amministratori della Società;  

2. nell’ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse conferire in suo favore deleghe 
operative, di non essere sottoposto ad una misura cautelare personale tale da rendere impossibile 
lo svolgimento delle predette deleghe, all’esito del procedimento di cui all’art. 309 o all’art. 311, 
comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di 
instaurazione, impegnandosi a riattestare il possesso di tale requisito ove richiesto; 

3. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la 
perdita dei requisiti di onorabilità; 

nell’ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi 
a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società. 

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l’assunzione della carica di 
Amministratore previsti dall’art. 19.4 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un’esperienza 
complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di7: 

X    attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero 

# attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o 
tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all’attività di impresa, ovvero 

X  funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in 
settori attinenti a quello di attività dell’impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non 
hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-
finanziarie.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi della legge8

7 Barrare la casella di interesse. 
8 Barrare la casella di interesse. 
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# di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 
3, del TUF9; 

ovvero 

X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza; 

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance10

# di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2 del Codice di Corporate 
Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il “Codice”) ed 
in particolare di non trovarsi, inter alia, in alcuna delle circostanze che compromettono, o appaiono 
compromettere l’indipendenza di cui alla raccomandazione 7 del Codice11; 

ovvero 

      X   di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza; 

* * * * * 

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a  

dichiara inoltre 

# di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende 
pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi 
consecutivi, ai sensi dell’art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006; 

# di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, 
Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge 
n. 215/2004; 

9 In virtù del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non possono essere considerati 
indipendenti: 

/ il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli 
affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle 
sottoposte a comune controllo; 

/ coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune 
controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o 
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. 

10 Barrare la casella di interesse. 
11 L’art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance prevede che: “Le circostanze che compromettono, o appaiono 
compromettere, l’indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: 

a) se è un azionista significativo della società;  
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: 

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune 
controllo; 

- di un azionista significativo della società;  
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in 

quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una 
significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: 
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; 
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è 

una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;  
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, 

una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione 
ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;  

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;  
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’emittente 

abbia un incarico di amministratore;  
g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale 

della società;  
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti”.
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# di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare 
un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né di essere amministratore o direttore generale in 
società concorrenti in conformità all’art. 2390 del codice civile;  

# di non essere candidato in nessuna altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della 
Società; 

# di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell’art. 19.5 dello Statuto, in caso di decadenza dalla 
carica non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno; 

# di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio 
di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario e di conoscere e impegnarsi a rispettare 
l’“Orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli 
Amministratori di FINCANTIERI S.p.A.”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in 
data 28 gennaio 2021 (l’“Orientamento”) in linea con quanto raccomandato dall’art. 3,  del Codice di 
Corporate Governance e riportato in allegato alla presente dichiarazione (Allegato 1), rivestendo 
attualmente i seguenti incarichi rilevanti12 ai fini del predetto Orientamento: 

……………………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

# di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni 
successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione 
utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella 
presente dichiarazione; 

# di autorizzare Fincantieri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a 
verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato; 

# 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 2). 

* * * * * 

La sottoscritta allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio 
curriculum vitae con le caratteristiche personali e professionali e copia di un documento di identità.

Luogo e data, ROMA, 15 aprile 2022 

In fede 

...................................................... 

12 Ai sensi dell’Orientamento, “le società che rilevano per il calcolo del cumulo degli incarichi in esse ricoperti sono: a) le società con 
azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; e b) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati 
regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in 
base all'ultimo bilancio approvato (c.d. società di rilevanti dimensioni”)”. 
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ALLEGATO 1 

Orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli 
Amministratori di FINCANTIERI S.p.A. 

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate 
Governance nel gennaio 2020,  il Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”), su proposta del Comitato per 
le Nomine, ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di 
amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni ritenuto compatibile con un 
efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto dell’impegno 
derivante dal ruolo ricoperto. 

Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando 
ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo 
conto del numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società 
rilevanti, e dell’impegno derivante dagli stessi. 

A tali fini le società che rilevano per il calcolo del cumulo degli incarichi in esse ricoperti sono: 

a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; 

b) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un 
attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in 
base all'ultimo bilancio approvato (c.d. società di rilevanti dimensioni”). 

In particolare, l’orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:  

1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche 
deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata 
valutazione espressa da parte del Consiglio — rivestire alcun incarico di amministratore delegato nelle 
società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di amministratore 
(esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società 
indicate alla precedente lettera a); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di amministratore 
(esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo  nelle società 
indicate alle precedente lettera b). Nel caso di raggiungimento del predetto limite, se tra gli incarichi 
ricoperti è ricompreso anche quello di amministratore esecutivo con specifiche deleghe di gestione, il 
Consiglio, tenuto conto del contenuto delle deleghe assegnate, è chiamato a valutare il rispetto dei 
principi previsti dal presente Orientamento.  
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio, l’Amministratore 
Delegato di Fincantieri non può rivestire l’incarico di amministratore in una delle società indicate alla 
precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia amministratore delegato un 
Amministratore di Fincantieri; 

2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori 
esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di 
amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a) e b) non può essere 
superiore a 5. 

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente 
ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora 
un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del 
computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell’ambito di tale gruppo.
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ALESSANDRA BATTAGLIA
Curriculum vitae et studiorum

Dati personali:

Posizione lavorativa attuale:
- Responsabile Legale Advisory e Affari normativi di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

Incarichi societari: 
- marzo 2022 – presente consigliere di amministrazione di CDP Immobiliare Società di Gestione del 

Risparmio S.p.A. 
- gennaio 2017 - dicembre 2020 consigliere di amministrazione di Ligestra Due S.r.l., società interamente 

controllata da Fintecna S.p.A. 
- gennaio 2017 - luglio 2017 consigliere di amministrazione di Ligestra S.r.l., società interamente controllata 

da Fintecna S.p.A. 
- gennaio 2017 - luglio 2017 amministratore delegato di Ligestra Tre S.r.l. e Ligestra Quattro S.r.l. società 

interamente controllate da Fintecna S.p.A. 
- gennaio 2017 - giugno 2018 amministratore unico del XXI Aprile S.r.l. società interamente controllata da 

Fintecna S.p.A. 
- dal giugno 2018 a febbraio 2021 liquidatore della XXI Aprile S.r.l. in liq, società interamente controllate da 

Fintecna S.p.A. 

Precedenti esperienze lavorative: 
- dal 15.12.2016 al 30.11.2021 Chief Legal Officer di Fintecna S.p.A. 
- dal 1.9.2012 al 14.12.2016 Vice President Compliance, Litigation & New Project - Legal Counsel Italy della 

IGT PLC (Lottomatica S.p.A.) 
- è stata iscritta presso Ordine di Bologna e presso il Collegio de abogados de Madrid
- collaboratore presso lo Studio legale de Vergottini da maggio del 2003 ad agosto 2012 
- dal 2001 al 2003 funzionario Area Regolazione e Concorrenza. dell’Assonime – Associazione italiana fra le 

società per azioni 

Titoli di studio:
- Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia (2003) presso l’Università di Roma La Sapienza. Tesi: 

“Il sistema di risoluzione delle controversie nell’Organizzazione mondiale del commercio: alcuni profili 
amministrativi”. 

- Luiss Business School - Executive Programme in Gestione della Crisi d’Impresa (2021) 
- Diploma di perfezionamento sul Processo amministrativo presso l’Università LUISS Guido Carli 
- Omologazione del titolo di dottore in giurisprudenza nell’equivalente titolo spagnolo di licenciado en 

derecho dopo il superamento delle prove universitarie richieste (decreto del Ministerio de educaciòn y 
ciencia). 

- Diploma in Diritto pubblico europeo dell’Academy of European Public Law, Capodistrian University, 
Atene; tesi: “Profili ricostruttivi del principio di separazione contabile nei servizi pubblici a rete e stato di 
attuazione in Italia”, supervisor il prof. Luis Ortega Àlvarez. 

- Diploma di laurea in Giurisprudenza (1998), Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con votazione di 
110/110 e lode. Tesi di laurea in diritto amministrativo su “L’obbligo di separazione contabile nella 
disciplina dei servizi pubblici”, relatore prof. G. della Cananea (cattedra del prof. Sabino Cassese). 

- Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico San Leone Magno di Roma con votazione 58/60esimi 
(1993). 
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Lingue:
Buona conoscenza dell’inglese e dello spagnolo scritto e parlato 

Attività didattica universitaria:
- a.a. 2004 - 2011 Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 

della Tuscia in Scienze dell’Amministrazione  
-a.a. 2010/2011 Professore a contratto presso l’Università della Tuscia in Diritto amministrativo settore s.d. 

IUS/10 presso il C.d.L. Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali dell’Università della Tuscia di 
Viterbo. 

-a.a. 2004/2005 Professore a contratto presso l’Università della Tuscia in Diritto amministrativo settore s.d. 
IUS/10 presso il C.d.L. Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali dell’Università della Tuscia di 
Viterbo – I e II ciclo. 

- a.a. 2003/2004 Professore a contratto di Diritto amministrativo avanzato (modulo 2 “La trasparenza 
amministrativa”) settore s.s.d. IUS/10 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 
della Tuscia di per l’anno accademico. 

- a.a. 2003/2004 Professore a contratto presso l’Università della Tuscia in Istituzioni di Diritto Pubblico 
settore s.d. IUS/09 presso il C.d.L. Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali dell’Università della 
Tuscia di Viterbo. 

- Contratto integrativo di insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA Roma corso di 
“Metodologia dell’apprendimento” in diritto amministrativo per l’anno accademico 2010/2011. 

- 2008: lezione al Curso de Postgrado “Globalización económica y los nuevos desafíos regulatorios del 
Estado” presso l’Università di Castilla La Mancha - Toledo 

-2007: seminario su “Il giusto procedimento nell’Organizzazione mondiale del commercio” al Master di 
Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione presso l’Università di Roma Tre 

-2006: seminario al Master di Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione presso 
l’Università di Roma ‘La Sapienza’, lezione su “Il giusto procedimento nell’Organizzazione mondiale del 
commercio” 

-2006: lezione al Master “Globalizzazione: Economia, Finanza, Diritto” presso l’Università di Genova su Il 
WTO e la regolazione del commercio internazionale -aspetti istituzionali e la risoluzione delle controversie 
(DSB) - la disciplina della libera circolazione di merci e servizi - i "Trade ands": commercio e ambiente, 
commercio e lavoro, commercio e salute". 

-2006: seminario al Master di Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione presso 
l’Università di Roma ‘La Sapienza’, lezione su “il giusto procedimento nell’Organizzazione mondiale del 
commercio” 

-2005-2006: professore del modulo “Normativa e politiche e-government nell'UE” Corso Ict e mercato 
pubblico: public-private partnership svoltosi presso l’Università della Tuscia 

- 2005: seminario al Master di Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione presso 
l’Università di Roma ‘La Sapienza’, lezione su “il giusto procedimento nell’Organizzazione mondiale del 
commercio” 

- 2005: docente al corso di formazione, diretto al personale del settore turismo e beni culturali della 
Provincia di Viterbo, presso l’Università della Tuscia. 

- 2005 Professore coordinatore del modulo sul “Decentramento amministrativo” del progetto Ne.Ba.Me. 
“Network tra funzionari dei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani” – II fase (CIRPS centro interuniversitario 
di ricerca per lo sviluppo sostenibile. 

- 2004: seminario al Master di Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione presso 
l’Università di Roma ‘La Sapienza’, lezione su “Il giusto procedimento nell’Organizzazione mondiale del 
commercio” 

-2005 presentazione di una relazione su “La sicurezza alimentare: amministrazione comunitaria e 
amministrazione globale” al seminario Global administrative law svoltosi a Viterbo. 

-2003: Ne.Ba.Me. “Network tra funzionari dei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani” (CIRPS centro 
interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile) - lezione su “le autonomie regionali e locali e 
l’Unione europea” 

- 2002: presentazione di una relazione su “Il sistema di risoluzione delle controversie nell’Organizzazione 
mondiale del commercio” al seminario su “L’Organizzazione mondiale del commercio”, svoltosi presso 
l’Università “La Sapienza” e organizzato dal prof. Sabino Cassese 

- a.a. 2000-01: contratto integrativo all’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Economia 
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dell’Università della Tuscia di Viterbo, per svolgere lezioni sulla riforma del governo. 
- a.a. 1999-00: contratto integrativo all’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Economia 

dell’Università della Tuscia di Viterbo, per svolgere lezioni sulla disciplina dei servizi pubblici. 
- dal a.a. 1999-00: cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico, Università Tor Vergata di Roma. 
- 28 gennaio 1999: svolge un seminario tenuto il su “I profili applicativi della legge sul procedimento” 

presso l’Università della Tuscia di Viterbo. 
- a.a. 1999-00: collabora con la cattedra del Prof. Vincenzo Atripaldi, Università di Roma “La Sapienza”. 
- dal a.a. 1998-99: cultore della materia in Diritto amministrativo, Università della Tuscia di Viterbo, 

collaborando allo svolgimento di seminari di carattere generale come attività didattica integrativa. 
- a.a. 1998- 99 e 1999-00: cultore della materia in Diritto dell’ambiente, Università della Tuscia di Viterbo. 
- a.a. 1998-99: è cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico, Università La Tuscia di Viterbo. 
- a.a. 1998-99, 1999-00 e 2000-01: cultore della materia in Diritto pubblico dell’economia, Università 

“Cesare Alfieri” di Firenze (delibera del Consiglio di Facoltà del 23 settembre 1998). 
- dal luglio 1998: collabora con la cattedra del Prof. Sabino Cassese, Università “La Sapienza” di Roma 

anche attraverso lo svolgimento di gruppi di studio di carattere generale. 

Altri incarichi:
- 2011-2012 ha collaborato con TMT-Legal 
- dal 2010 è socio IRPA – Istituto per le ricerche sulla pubblica amministrazione (www.irpa.eu) 
- 2007 membro del Gruppo di lavoro sulla “Riforma delle Comunità Montane” dell’ARALL 
- 2004-2005 membro della Commissione di studio e consulenza per le attività di definizione delle modalità 

idonee al rispetto dei principi che sovrintendono l’attuazione dell’art. 118 della costituzione, nominata con 
Decreto del Commissario straordinario del Governo per l’attuazione del federalismo amministrativo (prot. 
737/II 16.11.1.16 del 25 novembre 2004). 

- 2003 contratto di collaborazione sulla “semplificazione regionale” con il FORMEZ nel gruppo diretto dal 
professor Vesperini per la redazione del Rapporto sul “Semplificazione amministrativa regionale”, 
pubblicata in Quaderno Formez n. 23. 

- 2002: incarico con il Mipa per la redazione di un dossier su “Il governo della globalizzazione”, pubblicato 
sul cd-rom per il seminario del 31 gennaio 2003. 

- a.a. 2000-01 Corso integrativo “Riforma dell’organizzazione del Governo” presso l’Università della Tuscia. 
- 2000: progetto di ricerca su “Internet nella convergenza dei sistemi di comunicazione”, presso l’Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). 
- 2000: incarico di consulenza legale presso il Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche, presieduto 

dal prof. Muraro, presso il Ministero dei lavori pubblici. 
- 2000- 2001: partecipa alla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Sabino Cassese per la relazione 

del Testo unico sulle università presso il Ministero dell’Università, della ricerca scientifica e tecnologica 
- 2000: partecipa, nell'ambito della collaborazione con il Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e 

delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, con sede in Roma, allo svolgimento di ricerche per il 
Dipartimento delle riforme istituzionali su "le riforme istituzionali", su "la costituzionalizzazione di principi 
che regolano il rapporto tra politica ed economia ed alle riforme amministrative che si reputano necessarie" e 
su "Il governo in un contesto di globalizzazione e di economia e di società in rete con particolare riferimento 
alle problematiche connesse alla c.d. governance", dirette dai professori Sabino Cassese e Claudio Franchini. 
I lavori sono stati pubblicati nei “Quaderni del federalismo” a cura del Ministero per le riforme istituzionali. 

- 2000: incarico sul tema “La semplificazione dei procedimenti amministrativi dell’Università della Tuscia 
di Viterbo: esame e proposte di semplificazione”, diretta dal Prof. G. Vesperini. 

- 1999: incarico presso l’ENEA (Ente Nazionale Energia e Ambiente) per lo studio e l’attuazione della 
normativa sulla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas e presso il Ministero 
dell’industria del commercio e dell’artigianato per la regolamentazione del settore elettrico.-  Coordinatore 
Prof. R. Fazioli con preparazioni di dossier su “Le fonti rinnovabili di energia”, “L’uso dell’energia elettrica 
in agricoltura” e “Gli usi finali di energia elettrica”. 

- 1999: collabora, in modo coordinato e continuativo con il Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e 
delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, con sede in Roma, per il progetto di riorganizzazione 
della struttura e di semplificazione dell’attività della Scuola Superiore S. Anna di studi universitari e di 
perfezionamento di Pisa. 

Pubblicazioni:
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- “I consorzi di bonifica delle acque e le competenze regionali all’esame della Corte Costituzionale” 
pubblicato sul Giornale di Diritto Amministrativo n. 4/1999. 

- “Il diritto di accesso ai documenti dei concessionari di servizio pubblico” pubblicato sul Giornale di 
Diritto Amministrativo n. 11/1999. 

- “Nasce il mercato dei certificati verdi” pubblicato sul Giornale di Diritto Amministrativo n. 5/2000 
- “Verso la liberalizzazione del trasporto ferroviario?” pubblicato sul Giornale di diritto amministrativo n. 

11/2000 
- “Il riordino del Ministero della Pubblica istruzione” pubblicato sul Giornale di diritto 

amministrativo 6/2001 
- “Dibattito”, pubblicato sull’Annuario 2001 dell’Associazione italiana dei professori di diritto 

amministrativo, Milano Giuffrè, 2002. 
- “An overview of leaders’ statements” (con Giuseppe Buccino Grimaldi), pubblicato su EuropEos, 

Institutional reforms in the European Union – Memorandum for the Convention, a cura di S. Cassese 
e S. Micossi, Roma, 2002 (stampato in proprio). 

- “Il riordino dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica” pubblicato sul “Annali 2000-2001 
(Quaderni dell’Istituto Giuridico della Facoltà di Economia dell’Università degli studi della Tuscia, n. 
8)”, Viterbo, Agnesotti, 2002, p. 123-162 

- “Il giusto procedimento dinanzi all’Organizzazione mondiale del commercio”, sulla Rivista trimestrale 
di diritto pubblico n. 1/2004. 

- “La politica europea dell’e-government”, in “L’e-government”, a cura di Giulio Vesperini, Milano, 
Giuffrè, 2004. 

- “La semplificazione amministrativa” Quaderno Formez n. 23, luglio 2004. 
- “Reductio ad unitatem: e la Corte riconosce il principio di unitarietà della rete di telecomunicazione” 

in Giornale di diritto amministrativo, 2/2006. 
- “La sicurezza alimentare: amministrazione comunitaria e amministrazione globale” in Diritto e 

amministrazioni nello spazio giuridico globale, Quaderno della rivista trimestrale di diritto pubblico 
n. 2, 2006, p. 227 ss.

- “Food Safety: Between European and Global Administration” in Global Jurist Advances: Vol. 6 : Iss. 
3, Article The Berkeley electronic press (UNITED STATES) 2006. 

- “Accesso all’informazione o tutela ambientale?” in Giornale di diritto amministrativo, 7/2007 
- “Giudice amministrativo e diritti fondamentali” in Giornale di diritto amministrativo, 11/2007 
- “La giurisdizione esclusiva del Tar Lazio in materia di energia” in Giornale di diritto 

amministrativo, 3/2010 
- “Il dominio della legge e i suoi risvolti parossistici” in AA.VV., L’insegnamento in pubblico – Gli 

scritti giornalistici di Sabino Cassese, Milano, Giuffrè, 2011 
-  “La fugace comparsa del nucleare in Italia: quel che resta delle decisione della Corte costituzionale” in 

Giornale di diritto amministrativo, 8/2011 
- Agibilità degli edifici, commento agli artt. 24- 26, D.P.R. 6.6.2001, n. 380, in p. 1319 ss., in 

Codice commentato di Edilizia e Urbanistica a cura di G. Vesperini, S. Battini, L. Casini e C. Vitale, 
Utet Giuridica, 2013 

- curatrice con B.G. Mattarella del libro “Le regole dei giochi” (a cura di B.G. Mattarella e Battaglia) 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2014 e autrice dei capitoli “Il quadro normativo nazionale”, “Le lotterie” e 
“Le case da gioco”.  

- coautore del capitolo sull’Energia in “I nodi della pubblica amministrazione” (a cura di L. Torchia), 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016 

- “Gli incarichi direttivi dell’Avvocatura dello Stato” in “La riforma della pubblica amministrazione, 
Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi”, a cura di B.G. Mattarella e E. D’Alterio, 
Il Sole 24 Ore, 2017, 

- coautrice del contributo “Burocrazia difensiva: cause, indicatori e rimedi”, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, 4/2021 

Attività di ricerca:
- Ricerca IRPA sul “I nodi dell’amministrazione” coordinata dalla Prof. Luisa Torchia 
- Ricerca IRPA sul “Le regole dei giochi” 
- Ricerca IRPA sul “Sistema amministrativo italiano” pubblicata in Torchia L. (a cura di), Il 
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sistema amministrativo italiano, Bologna, 2009 (collaborazione in cap. 5 Le regioni e gli enti locali.) 
- Ricerca Cofin 2002 sulla “Amministrazione comunitaria e nazionale nel sistema dell’alimentazione” 

all’interno dell’Unita di ricerca presso l’Università della Tuscia su L’organizzazione amministrativa 
nazionale in funzione comunitaria (responsabile scientifico prof. Giulio Vespertini) nell’ambito del 
progetto su Lo spazio giuridico globale coordinato dal prof. Sabino Cassese, all’interno coordinata. 

- Ricerca “Azione Integrata Italia-Spagna” 2001-2003 tra l’Università della Tuscia e l’Università di 
Barcellona sulla “Modernizzazione della pubblica amministrazione e l’e-government” . 

- Ricerca Agenzia 2000 CNR, presso l’Università della Tuscia, sulla “Liberalizzazione dei servizi 
pubblici locali”, coordinata dal prof. Giulio Napolitano, nell’ambito del progetto coordinato dal prof. 
Giulio Vesperini su Gli effetti indiretti del principio comunitario di libera concorrenza: le 
liberalizzazioni del commercio, degli ordini professionali, dei servizi pubblici locali. 

- Ricerca di Facoltà sul tema “La riorganizzazione dei ministeri” coordinata dal Prof. Giulio Vesperini. 
- Ricerca CNR sul tema “Verso una Costituzione europea”, presso la cattedra del Prof. Sabino 

Cassese, coordinata dal prof. Bernardo Giorgio Mattarella. 

- dal settembre 1998 al dicembre 2004 ha partecipato all’“Osservatorio sull’attività di governo”, diretto 
dal Prof. Giulio Vesperini e prof. Giulio Napolitano, nel gruppo di contenimento della spesa, 
pubblicato con cadenza bimestrale sul Giornale di Diritto Amministrativo e dal gennaio 2000 sulla 
“Rivista trimestrale di diritto pubblico”. 

Borse di studio e formazione nazionale e internazionale:
- 2005: partecipazione alla Global Administrative Law Conference svoltasi presso la NY University. 
- 2002: ricercatrice presso l’Università di Barcellona nell’ambito della Ricerca “Azione Integrata Italia- 
Spagna” 2001-2003 sulla “Modernizzazione della pubblica amministrazione e l’e-government” (prof.ssa 
Elisenda Malaret). 
- 1999- 2000: Borsa di studio ARISTOTELES TMT svolta presso l’Università di Castilla La Mancha – 
Toledo e presso l’Università La Computencia di Madrid “Concorrenza e assicurazioni nel contesto europeo e 
nazionale: alcuni profili” (Prof. Luis Ortega Alvarez) 
- 1999: partecipazione presso l’Academy of European Public Law- European Public Law Center, Sounion, 
Atene. Due relazioni: Relationship between EU public law and domestic law e Reverse discrimination
- 1998- 1999 Borsa di ricerca in scienze dell’amministrazione - Istituto di diritto pubblico della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza (Prof. Sabino Cassese) 
- 1998 partecipazione presso l’Academy of European Public Law- European Public Law Center, Sounion, 
Atene. Due relazioni: Access to documents e The impact of Schengen convention on domestic law.
- 1998 - Borsa di studio per tesi all’estero dell’Università “La Sapienza” presso la “London School of 
Economics and Political Science”. 
- a.a. 1996-1998 – Borsa di collaborazione presso l’Istituto di Economia e Finanza della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”. 

Collaborazioni con riviste:
 Giornale di diritto amministrativo 
 Rivista trimestrale di diritto pubblico 
 European review of public law 

Attività redazionali:
- Comitato di redazione della rivista “Rassegna giuridica dell’energia elettrica” – CEDAM 
- Comitato di redazione della rivista MUNUS 
- Traduzione dallo spagnolo di “Evoluzione delle basi costituzionali del diritto amministrativo” di Luis 

Ortega in Le nuove mete del diritto amministrativo a cura di Marco D’Alberti, Bologna, 2010. 
- Redazione del volume “L’esame di diritto amministrativo” I e II ed., Giuffrè, Milano. 
- dal 2010 incarico per la redazione del Codice commentato UTET in materia urbanistica ed edilizia 
- Redazione dell’Annuario dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, per gli anni 

1999-00, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2205 per i tipi della Giuffrè 
- Redazione del Bollettino dell’Associazione dei professori di diritto amministrativo. 
- Partecipazione alla redazione del Trattato di diritto amministrativo diretto dal Prof. Sabino Cassese Giuffrè 

Milano, 2000. 
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- Elaborazione della bibliografia generale sulla disciplina della concorrenza, pubblicata in “Liberalizzazione e 
concorrenza” a cura di G. Vesperini e G. Napolitano, estratto da Annali 1998-1999 – Quaderni dell’Istituto 
Giuridico della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Tuscia, n. 5, Viterbo, Agnesotti 1999. 

- Partecipazione alla redazione del volume “Per una nuova costituzione europea” a cura di G. della Cananea e 
G. Napolitano, Bologna, Il Mulino, 1997. 

Autorizza il trattamento dei dati ai sensi del GDPR – Reg. UE 2016/679. 

Alessandra Battaglia 





Massimo Di Carlo 
Candidato alla carica di amministratore 
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Esedra Chiacchella 
Candidata alla carica di amministratore 















ESEDRA CHIACCHELLA 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI  
Aprile 2022  Responsabile Pubblica Amministrazione
Mag 2019 – Apr 2022 Responsabile Gestione e Sviluppo Relazioni Istituzioni Finanziarie 

$ Dic 2019 YTD  – Fondo Italiano d’Investimento (FII) -  Amministratore (Non Executive Director)  
$ Dic 2019 YTD  – SACE BT -  Amministratore (Non Executive Director)  
$ Dic 2021 YTD – ItsArt - Amministratore (Non Executive Director) 

CITIGROUP 
Mag 2011 – Apr 2019   Head of FIG DCM Italia, Swiss & Luxembourg, Grecia & Cipro

$ 20 anni di esperienza nel settore Debito, Finanziamenti e Mercato dei Capitali.  

$ Advisory e Origination di Bond, Debito Ibrido e Subordinato e operazioni di Liability Management in  

Tutte le valute per emittenti finanziari (banche e assicurazioni dei paesi target come sopra) da destinarsi  

ad investitori istituzionali globali 

$ Gestione della relazione con GM, CFO e Head of Finance delle primarie istituzioni finalizzata al debt 
origination  

HSBC BANK 

Mar 2005 - Feb 2011  Debt Capital Market and Capital Advisory – FIG Italia & Grecia 
$ Origination di bond, debito ibrido e subordinato e liability management per FIG Italia e Grecia
$ Sviluppare la relazione con le principali istituzioni finanziarie per promuovere la piattaforma di debito 

internazionale

NATEXIS BANQUES POPULAIRES 
Ago 2001-Feb 2005  Debt Capital Market Origination FIG Italia & Grecia 

$ Origination di strumenti di debito per istituzioni finanziarie  

BANCA PROFILO 
Ott 1999- Lug 2001  Markets, Financial Institutions 

UNIVERSITA’ COMMERCIALE L. BOCCONI 
Lug 1999    Laurea in Economia Aziendale

$ Tesi : Strumenti di finanziamento innovativi per enti pubblici del settore farmaceutico 

LICEO CLASSICO ‘A. VOLTA’ Como
Sett. 1988 – Lug. 1994  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 





Rosanna Rossi 
Candidata alla carica di amministratore 















ROSANNA ROSSI 

ISTRUZIONE 

IIBLC - International Independent Board for Lean Certification (2009) 
Master in Lean Black Belt & Lean Champion - Certificazione Lean 

BOLVJRSLTY!IL!?PNG![9G!@GQLJOXG\ (2007) 
Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale  
Indirizzo economico-gestionale - Votazione 110/110 con Lode 

BOLVJRSLTY!IL!?PNG![9G!@GQLJOXG\ (2005) 
Laurea in Ingegneria Gestionale 
Votazione 110/110 con Lode 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (2021-actual) 
Responsabile Progetti di Business e Supporto Territoriale 
Principali responsabilità: definizione e implementazione dei progetti e delle iniziative strategiche 
della Direzione Business

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (2019 Z 2021) 
Responsabile Sviluppo Business Imprese 
Principali responsabilità: definizione e sviluppo del modello di servizio e di offerta e delle iniziative 
strategiche della divisione Imprese 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (2016 - 2018) 
8P?DD!PCAKGAL!BCIIT(JJGKGOPN?PLNC!+CICE?PL
Principali responsabilità: supporto alla definizione e al monitoraggio del Piano Industriale e 
coordinamento nella realizzazione delle iniziative strategiche più rilevanti 

KPMG Advisory S.p.A (2012 - 2016) 
Senior Manager 
Responsabile UV]]R!abRTdZTV!ZdR]ZR_R!nCVR_!Six JZX^Ro!di KPMG.
Esperienza cross industry, nel settore finanziario (UnipolSAI, SACE, Gruppo ICCREA, CheBanca, BNL, 
Carige), dei servizi (Lottomatica, Poste Italiane, Ferservizi) e industriale (Bosch, Q8) 

Accenture (2011 - 2012) 
Manager
Business unit nDR_RXV^V_d!8`_ce]dZ_Xo(!settore finanziario (principalmente BNL)

KPMG Advisory S.p.A. (2006 - 2011) 
Consultant e Senior Consultant 
Business unit n7ecZ_Vcc performance cVbfZTVco( cross industry (settore finanziario, dei servizi e industriale) 



PRINCIPALI COMPETENZE 

l Pianificazione strategica e Sviluppo Business 
l Analisi e definizione assetto organizzativo (organigramma, funzionigramma, sistema di poteri 

e deleghe) 
l Right-sizing delle strutture organizzatve 
l Re-engineering dei processi aziendali di front e back office anche attraverso definizione della 

customer experience e con metodologia Lean Six Sigma 
l Digital trasformation e Efficientamento dei processi attraverso automazione (BPM m Business 

process management) e Digital labour automation (DLA) 
l Modelli di reporting direzionale 
l Program/Project e Change management 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

l Italiano (madrelingua) 
l Inglese 

In compliance with the GDPR and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document. 




