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THIS CERTIFICATION IS ISSUED FOR THE EXERCISE OF THE FOLLOWING RIGHT:

“Presentations of list for the Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairman”

SAFILO GROUP S.p.A.

_________________________________________

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
La sottoscritta Bettina Solimando, nata a San Severo (FG), il 7 agosto 1974, codice fiscale
SLMBTN74M47I158F, residente in San Giovanni Lupatoto (Verona), via Gabbiola, n. 12
PREMESSO CHE
- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all’ordine del giorno
dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione,
è stata designata nella lista presentata dall’azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di
Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per
l’assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono
ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.;
tutto ciò premesso,
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA


di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group
S.p.A.;



che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle
normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo
Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli
amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e
di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società
che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della
società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.



di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 148, comma 4, del D.Lgs.
58/1998 e dall’art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;



di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l’attività di revisione legale dei
conti per un periodo non inferiore a tre anni;



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 delle società quotate (luglio 2018) (1);



di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla
normativa vigente;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a
produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità
dei dati dichiarati;

 di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
(1) La sottoscritta ritiene che, in considerazione dell'esperienza maturata negli anni, in posizione di indipendenza, il superamento del novennio di
carica può essere motivo non già d'indebolimento, bensì di rafforzamento di tale posizione di indipendenza. Pertanto ritiene che non ricorrono
fattispecie concretamente idonee ad inficiare l'indipendenza o situazioni soggettive che impediscano di mantenere comportamenti caratterizzati
da piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento nel valutare l'operato del management. Pertanto la sottoscritta ritiene che la circostanza di
ricoprire la carica da più di nove anni non comprometta l’indipendenza.

Bettina Solimando
___________________________________________________

Posizione

Partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati – Studio di
consulenza tributaria e legale – con studi in Milano, Torino, Roma,
Bologna, Padova, Brescia, Napoli, Parma e Verona.
Socio dello Studio di Revisori Associati con sede in Milano

Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Formazione

1998 – Laurea in Economia e Commercio- Università degli Studi di
Verona con lode

Esperienza professionale

Consulente fiscale di importanti gruppi italiani e multinazionali, ha
avuto occasione di intervenire in diverse operazioni di Merger &
Acquisition, e ha curato importanti contenziosi fiscali per primaria
clientela.
Esperienze maturate relativamente agli aspetti fiscali, previdenziali
e giuslavoristici dei lavoratori espatriati di importanti società
multinazionali. Incarichi in lavori di due diligence contabili-fiscali e
in progetti di ristrutturazione di gruppi aziendali.
Incarichi di redazione di perizie di valutazione di aziende.
È membro di Collegi Sindacali di società italiane. Ricopre l’incarico
di sindaco effettivo di società quotate.

Percorso Professionale

Da settembre 1998 professionista dello Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati, presso le sedi di Brescia e Milano, e dal 2000 presso la
sede di Verona.

Attività Didattiche

Relatore del master di Diritto Tributario e in convegni organizzati
dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, su argomenti di
carattere fiscale e societario.
Seminari su tematiche fiscali e societarie rivolte a società clienti.

DOTT.SSA BETTINA SOLIMANDO – CARICHE IN ESSERE AL GIORNO 26/03/2020
COD. FISCALE

SEDE
LEGALE

PR

CARICA

1 Safilo Industrial Srl

05012800289

Padova

PD

Presidente del Collegio
Sindacale

31/12/2019

2 Nuova Farmec Srl

00133360081

Pescantina

VR

Presidente del Collegio
Sindacale

31/12/2019

3 Safilo Group Spa *

03032950242

Pieve di
Cadore

BL

Sindaco Effettivo

31/12/2019

4 Safilo Spa

03625410281

Pieve di
Cadore

BL

Sindaco Effettivo

31/12/2019

5 Esprinet SPA*

05091320159

Vimercate

MB

Presidente del Collegio
Sindacale

31/12/2020

6 Aquafil SpA*

09652170961

Arco

TN

Sindaco Effettivo

31/12/2020

7 Guber Banca SpA

03140600176

Brescia

BS

Sindaco Effettivo

31/12/2020

8 Paul Hartmann SpA

07179150151

Verona

VR

Sindaco Effettivo

31/12/2019

9 E-Globalservice SpA

03147280238

Verona

VR

Sindaco Supplente

31/12/2021

02101430961

S. Martino
B.A.

VR

Sindaco Effettivo

31/12/2021

0884990151

Verona

VR

Sindaco Supplente

31/12/2020

12 Castello Monaci Srl

03541900753

Salice
Salentino

LE

Sindaco Supplente

31/12/2021

13 Specchiasol Srl

01365850237

Bussolengo

VR

Sindaco Supplente

31/12/2020

14 ArceseSyncreon SpA

09889120961

Cavenago di
MB
Brianza

Sindaco Supplente

31/12/2019

Hartmann Foromed
Srl

03329310233

Verona

VR

Sindaco Supplente

31/12/2020

A.S.D.EA. S.A.P.A. di
16 Giuliano Ambrosini e 03606550238
Figli

Verona

VR

Sindaco Supplente

31/12/2021

05105920960

Milano

MI

Sindaco Effettivo

31/12/2019

01842530279

Milano

MI

Presidente del Collegio
Sindacale

31/12/2020

Edizioni Centro Studi
01063120222
Erickson SpA

Trento

TN

Sindaco Effettivo

31/12/2021

Verona

VR

Sindaco Supplente

31/12/2021

N

SOCIETA’

10 GCE Mujelli Spa
11

15

17

Hoerbiger Italiana
Spa

Papier-Mettler Italia
Srl

18 Bovo Spa
19

20 Global Power SpA
*Società Quotata

03443420231

SCADENZA
CARICA

Curriculum Vitae
Dati anagrafici
Roberto Padova, nato a Roma il 4 dicembre 1956.
Formazione
- Università La Sapienza di Roma, Laurea in Giurisprudenza, maxima cum laude
(1981)
- Istituto Europeo De Gasperi, Diploma post universitario di specializzazione in
diritto europeo, maxima cum laude (1982)
Percorso professionale
1983 – 1991: Studio Legale Dalla Vedova
1991 – 1998: Studio Legale Associato & Frere Cholmeley Bishoff, Partner.
1999 - oggi: Pirola Pennuto Zei & Associati, Partner.
Attuale posizione:
Associato Fondatore dello Studio Pirola, Pennuto, Zei e Associati
Associato Fondatore dello Studio Di Revisori Associati
Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano
e-mail: roberto.padova@studiodirevisori.it
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma al n. 17007, dal 1985.
Esperienze professionali rilevanti:
Esperienza trentennale nell’attività di consulenza ed assistenza in tema di
diritto societario e contrattuale, fusioni, acquisizioni e joint ventures.
Specifica esperienza in tema di responsabilità amministrativa degli enti,
D.Lgs. 231/2001.
Ricopre incarichi di Consigliere di Amministrazione, Sindaco e Membro di
Organismi di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 in diverse società di capitali (si
allega l’elenco delle cariche).
Docenze dal 1999 ad oggi presso la LUISS Management School Guido Carli
in corsi di diritto societario.

1

Cariche attualmente ricoperte:
SOCIETÀ

C.F.

SEDE
LEGALE PROV.

Outokumpu
Holding Italia
S.p.A.
Shell Italia E&P
S.p.A.
(Gruppo Shell)

13136550152 Roma (RM)

Consigliere di
31/12/2019
Amministrazione

05160421003 Roma (RM)

Membro
effettivo del
Collegio
Sindacale
Membro
effettivo del
Collegio
Sindacale

31/12/2020

Membro
effettivo del
Collegio
Sindacale
Presidente
dell’OdV 231/01
Presidente
dell’OdV 231/01

31/12/2019

Shell International 13969661001 Roma (RM)
Exploration and
Development Italia
S.p.A. (Gruppo
Shell)
GrandVision Italy 01883260695 Bologna
S.r.l. (Gruppo Hal)
(BO)

Audionova Italia
09237831004 Milano (MI)
(Gruppo Sonova)
Shell International 13969661001 Roma (RM)
Exploration and
Development Italia
S.p.A. (Gruppo
Shell)

CARICA

SCADENZA
CARICA

31/12/2021

31/03/2022
31/12/2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n.
2016/679.

Roma, 26 marzo 2020

2

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto Franco Corgnati, nato a Milano, il 10 luglio 1942, codice fiscale
CRGFNC42L10F205A, residente in Arcugnano (VI), via Cazzale, n. 12
PREMESSO CHE
- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all’ordine del giorno
dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione,
è stata designato nella lista presentata dall’azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di
Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per
l’assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono
ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.;
tutto ciò premesso,
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA


di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group
S.p.A.;



che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle
normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo
Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli
amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e
di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società
che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della
società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.



di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 148, comma 4, del D.Lgs.
58/1998 e dall’art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;



di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l’attività di revisione legale dei
conti per un periodo non inferiore a tre anni;



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 delle società quotate (luglio 2018) (1);



di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla
normativa vigente;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a
produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità
dei dati dichiarati;

 di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
(1) Il sottoscritto ritiene che, in considerazione dell'esperienza maturata negli anni, in posizione di indipendenza, il superamento del novennio di
carica può essere motivo non già d'indebolimento, bensì di rafforzamento di tale posizione di indipendenza. Pertanto ritiene che non ricorrono
fattispecie concretamente idonee ad inficiare l'indipendenza o situazioni soggettive che impediscano di mantenere comportamenti caratterizzati
da piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento nel valutare l'operato del management. Pertanto il sottoscritto ritiene che la circostanza di
ricoprire la carica da più di nove anni non comprometta l’indipendenza.

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto Marco Michielon, nato a Dolo (VE), il 08/05/1980,
MCHMRC80E08D325B, domiciliato in Milano, via V. Pisani, n. 20

codice

fiscale

PREMESSO CHE
- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., a
d
d
d A
b a d a ad
a
c
ca a
28 aprile 2020 in unica convocazione,
è stata designato nella lista presenta a da a
a Multibrands Italy B.V. per la carica di
Sindaco Supplente di Safilo Group S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per
a
d a ca ca d S dac di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono
ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.;
tutto ciò premesso,
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui a a .
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
d acc a
a ca d da
Group S.p.A.;

a

a

a a a ca ca d S dac Supplente di Safilo

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle
a
d
a c a ,a
d a . 148, c
a 3, d D.L . 58/1998:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo
Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli
amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle
società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli
amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo
o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne
compromettano l'indipendenza.
di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità
da a . 148, c
D.Lgs. 58/1998 da a . 27 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
di essere iscritto
d
a
d a
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

c a

di possedere i requisiti d d
d
ad c a c b a d
d
3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);

a

a 4, del
d

a . 8.C.1

d

a .

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti
dalla normativa vigente;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente
dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati;
di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

trattat da a S c
, a c
c
a c,
c
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

a

Padova, 27/03/2020
_____________________
(Luogo e data)

In fede

__________________

a b

d

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE
Requisiti di onorabilità
Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162
La ca ca d
dac d
ricoperta da coloro che:
a)

c

d ca

da a c

1, c

a 1,

a
a
d
d
da a torità 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 riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
a
ba ca a,
a a a,
b a , a c a a
da
materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti
di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro
la pubblica amministrazione, la fede
bb ca,
a
,
d
bb c
c
a bb ca;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque
delitto non colposo.
La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su
richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso
d
d
a .
Requisiti di professionalità
Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel
periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e
quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a
procedure di amministrazione straordinaria ( 1).
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato
adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio
da a c
201, c
a 15, d d c
a
24 bb a 1998, . 58,

1

S c d
T.A.R. La
R a,
. I, 22 bb a 2005, . 1437 ( )
a
a c
a
requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n.
162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che
per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione
o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in
a ,
bb
d a c
d '
a
a c
dc
a
d
ca ac
professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur
a a)
a
d a
a
d
a ,
c
d a
a
d
a
a c ad
a , a a
c da da acc a a
ad
ca
d
professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli
a
c a ,
a a c
d
a
a d
a a, c ca a b b
d a c
hanno determinato la crisi aziendale a comporta
c
ab d
.
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agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato
regolamentato.
I d
d c a d
d
c d
a a d aa d
a
da ad
d
a
provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato
ad a
a ad
d
,d
a a
a
d
a d a
di cambio.
Requisiti di indipendenza
Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)
I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in
base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.
Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)
3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da
considerarsi come non tassative:
a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o
a
a, c
a
ad d
c a
d
a
,
a c aa
a
a a ca a a
quale uno o più
c a
c
a
;
b)

,
a
c d
c ,
d
d
,d
a
sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune
c
c
,
d
a c
d
c ,a c
c a
a a
a
a a ca , c
a
ad d
c a
a
;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle
quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o
d
a c
d c
a), a,
aa
c
c d
, a
ca a
relazione commerciale, finanziaria o professionale:
-

c

,

a

ac

a a,

c

ac

d

a

d

;

-

con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale,
c
a
,
trattandosi di società o ente con i relativi esponenti
di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti
soggetti;
d)

c
,
a c
c d
c , da
da
a
c
controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto
a
d a
a
c
d
a c
la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a
base azionaria;

e)

a

a

f)
amministrat
g)

c
c

a

d

d

a ca ca d a
c
d

a
ca ca a d

a
a

a
d

c
abb a

a
a

c
d

a

d dc a

a a
ca c d a
d

a

c

a
a

a

;
a

;
a a

d

a

;

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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3.C.2. A
:
amministra
considerato.

d

a
d
c

a,
d

da c
,

d

c

d a
d

d
d
ab

c
a

c

d
d a
d a

a

c
a

c

d
,

d

Limiti al cumulo degli incarichi
Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti
1.

N
a
a ca ca d c
d
a
d c
emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2.

I c
d
a d c
d
a
amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V,
VII d c d c c
,
a
a a
a
d
d ca c
c
A
a 5-bis, Schema 1,
ca ca d c
d
a d c

d

a
ca c d
Titolo V, Capi V, VI e
da a
ca
d
salvo che ricopra la

.

3.

Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società
piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2

4.

Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai
commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere
ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che
superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta gior da a
a
conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi
precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti
che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera
dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La C
b
c a c
d
a
d c
c
ad a
superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi
ab
a
Ma a T c c .
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MARCO MICHIELON ASSOCIATE PARTNER
Nato a Dolo (VE), l'8 maggio 1980.
Laureato a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Padova, è iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova e al Registro dei Revisori Contabili.
Si occupa prevalentemente di assistenza e consulenza in materia fiscale, societaria e contabile a imprese nazionali e
internazionali; ha maturato significative esperienze nell'ambito delle operazioni straordinarie.
Svolge il ruolo di Sindaco presso importanti società nazionali e internazionali.

AREE DI ATTIVITÀ
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Corporate - M&A - Private Equity

Inglese

Corporate Tax

Italiano

Imposta sul valore aggiunto
Pianificazione Fiscale

MILANO | ROMA | TORINO | PADOVA | BOLOGNA | BRESCIA | NAPOLI | VERONA | PARMA | FIRENZE | LONDRA | PECHINO | SHANGHAI

Dott. Marco Michielon
Dolo (VE) – 08.05.1980
Codice Fiscale MCHMRC80E08D325B

Ragione Sociale

Apros S.r.l.

Bios Line S.p.A.
Barovier & Toso
Vetrerie Artistiche
Riunite S.r.l.
Freud S.p.A.
Gunnebo Entrance
Control S.p.A.
M.e.c.c. Alte S.p.A.
Veco S.p.A.
Pac Service S.p.A.

Sede Legale

San Giorgio delle
Pertiche (PD) Via Lago Centro
Cadore, 3
Ponte San Nicolo’
(PD) - Viale
Finlandia, 4
Venezia (VE) Fondamenta
Vetrai, 28
Milano (MI) Via Colonna Marco
Antonio, 35
Lavis (TN) - Via
Alessandro Volta,
15
Creazzo (VI) Via Roma, 20
Bevilacqua (VR) Via E. Mattei, 453
Vigonza (PD) - Via
Julia 47

Codice Fiscale

No. R.E.A.

Ruolo
all’interno del
Collegio
Sindacale

Data della
nomina

Data scadenza incarico

Effettivo
03232990287

Pd-292616

29/06/2017

Approvazione bilancio 31/12/2019

Presidente
02501890286

Pd-234721

Effettivo

27/06/2017

Approvazione bilancio 31/12/2019

03648350274

Ve-326407

Effettivo

27/04/2018

Approvazione bilancio 31/12/2020

00166710301

Mi-1905149

Effettivo

26/04/2018

Approvazione bilancio 31/12/2020

01156780221

Tn-119917

Effettivo

30/04/2019

Approvazione bilancio 31/12/2021

03874730249

Vi-156478

Effettivo

21/04/2017

Approvazione bilancio 31/12/2019

02669910248

Vr-305940

Effettivo

21/04/2017

Approvazione bilancio 31/12/2019

01880470289

Pd-186984

Effettivo

26/03/2018

Approvazione bilancio 31/12/2020

Arsenale RE SGR
S.p.A.
Co.Mecc.Fin S.r.l.
Fervi S.p.A.

Manitou Italia S.r.l.
Ndf Azteca Milling
Europe S.r.l.

Milano – Via Santa
Maria Segreta, 7/9

10904200960

Mi-2565312

Supplente

09/07/2019

Approvazione bilancio 31/12/2021

Creazzo (VI) Via Roma, 20
Vignola (MO) Via del
Commercio, 81
Castelfranco Emilia
(MO) - Via C.
Colombo, 2
Ceggia (VE) Via I° Maggio,
32/34

00142760248

Vi-89720

Supplente

24/06/2019

Approvazione bilancio 31/12/2021

00782180368

Mo-184870

Supplente

15/01/2018

Approvazione bilancio 31/12/2020

00173970369

Mo-148776

Supplente

29/05/2019

Approvazione bilancio 31/12/2021

03547050272

Ve-317134

Supplente

30/04/2019

Approvazione bilancio 31/12/2021

