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Lettera trasmessa a mezzo PEC 

Spett.le  

Sanlorenzo Spa 

Via Armezzone n. 3  

19031 Ameglia (SP)  

a mezzo pec all’indirizzo 

corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com   

e a mezzo e-mail all’indirizzo 
investor.relations@sanlorenzoyacht.com 

 

Torino, lì 1° aprile 2022 

 

OGGETTO:  LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI SANLORENZO SPA 

 

La scrivente HOLDING HAPPY LIFE Srl, con sede in Torino, Via Ettore De Sonnaz n. 19, c.f. e 
iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 11939840010, in persona del presidente del consiglio 
di amministrazione e legale rappresentante Massimo Perotti, munito dei necessari poteri, titolare di 
n. 20.849.768 di azioni ordinarie della società Sanlorenzo Spa (la “Società”) come risultanti dalle 
certificazioni degli intermediari previste dall’art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading di 
Consob e Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e 
dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da 
parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti,  

a) premesso che è stata convocata l’assemblea dei soci della Società in sede ordinaria per il 
giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San 
Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 
10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda 
convocazione (l’“Assemblea”); 

b) con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, “Nomina del Collegio 
Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1. nomina dei componenti del Collegio 
Sindacale; 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3. determinazione dei 
compensi del Collegio Sindacale.”; 

c) visti gli artt. 20 e 21 dello statuto sociale della Società (lo “Statuto”); 

d) avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo 
Statuto per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina; 
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e) tenuto conto delle Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato nel 
gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance, cui la Società aderisce, delle 
indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie 
all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125-ter TUF, nonché della Relazione del Collegio 
Sindacale uscente e degli esiti del processo di autovalutazione svolto dal medesimo Collegio 
Sindacale pubblicata dalla Società sul proprio sito internet; 

presenta 

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, composta da due 
sezioni, la prima per la nomina di n. 3 Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di n. 2 Sindaci 
Supplenti.  

 

Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi 

 
N° 
 

 
CARICA 

 
CANDIDATO 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

1. Sindaco Effettivo (*) Andrea Caretti  Torino, 14/9/1957 

2. Sindaco Effettivo Margherita Spaini Torino, 7/2/1961 

3. Sindaco Effettivo Roberto Marrani Sarzana (SP), 29/5/1958 
(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, se tratto dalla presente lista. 

 

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti 

 
N° 
 

 
CARICA 

 
CANDIDATO 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

1. Sindaco Supplente Luca Trabattoni Genova, 27/1/1956 

2. Sindaco Supplente Barbara Negro Torino, 7/2/1961 

 

La lista (i) conferma i Sindaci Effettivi in carica, (ii) indica il candidato alla carica di Presidente del 
Collegio Sindacale, se tratto dalla presente lista, individuandolo nel Presidente attualmente in carica, 
(iii) rispetta i criteri di genere stabiliti dallo Statuto. 

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati: 

1. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la 
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e l'esistenza dei 
requisiti di professionalità e onorabilità prescritti per l’assunzione della carica dalla legge e 
dallo Statuto, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza; 

2. curriculum vitae di ciascun candidato contenente un’esauriente informativa sulle sue 
caratteristiche personali e professionali; 

3. copia di valido documento di identità di ciascun candidato 

4. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. 

Si allega altresì copia di valido documento di identità del presentatore della lista. 
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Con la presente la scrivente richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche 
pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla 
vigente normativa, anche regolamentare. 

HOLDING HAPPY LIFE Srl 

[il presidente del consiglio di 
amministrazione Massimo Perotti] 

____________________ 



 Certificazione  

 

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI       3239                   
CAB 

 

 
denominazione 

 
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

    

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 data della richiesta                           data di invio della certificazione                                   n.ro progressivo annuo 

01/04/2022  01/04/2022  46 

                                                                                              

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

cognome HOLDING HAPPY LIFE 

 

nome  
 

codice fiscale 11939840010 
 

comune di nascita      provincia di nascita   
 

data di nascita         Nazionalità  ITALIANA 
                                                                              

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19  
 

città TORINO  TO        Stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

ISIN IT0005393860 
 

denominazione SAN LORENZO VOTO MAG 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

1.393.000,000 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

 
                                                                                                                                                     
 

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

                     
 
data di riferimento certificazione                                termine di efficacia           oppure                        fino a revoca 

01/04/2022      03/04/2022   

 

Diritto esercitabile: 

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA COLLEGIO SINDACALE  

  

                                                                                                         INTESA SANPAOLO S.P.A 

              Per procura di I.S.P.B. S.p.A. 

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

 

       

Natura vincolo 



 Certificazione  

 

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI       3239                   
CAB 

 

 
denominazione 

 
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

    

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 data della richiesta                           data di invio della certificazione                                   n.ro progressivo annuo 

01/04/2022  01/04/2022  47 

                                                                                              

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

cognome HOLDING HAPPY LIFE 

 

nome  
 

codice fiscale 11939840010 
 

comune di nascita      provincia di nascita   
 

data di nascita         Nazionalità  ITALIANA 
                                                                              

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19  
 

città TORINO  TO        Stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

ISIN IT0005393860 
 

denominazione SAN LORENZO VOTO MAG 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

13.546.872,000 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

 
                                                                                                                                                     
 

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

                     
 
data di riferimento certificazione                                termine di efficacia           oppure                        fino a revoca 

01/04/2022      03/04/2022   

 

Diritto esercitabile: 

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA COLLEGIO SINDACALE  

  

                                                                                                         INTESA SANPAOLO S.P.A 

              Per procura di I.S.P.B. S.p.A. 

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

 

       

Natura vincolo 



 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

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

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

01/04/2022  01/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515362     
 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 11939840010 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19 
 

città 10121  TORINO TO   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003549422 
 

denominazione SANLORENZO 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

180.640 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

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

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

01/04/2022  03/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
certificazione di possesso per presentazione liste Collegio Sindacale 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

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

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

01/04/2022  01/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515363     
 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 11939840010 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19 
 

città 10121  TORINO TO   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0005393860 
 

denominazione SANLORENZO VM CUM 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

5.729.256 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

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

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

01/04/2022  03/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
certificazione di possesso per presentazione liste Collegio Sindacale 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 

















Spett.le

Sanlorenzo S.p.A.

Via Armezzone3

Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFF'ETTIVO DI SAIILORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER
LA CARICA

La sottoscritta Margherita Spaini, nata a Torino, il 0710211961, C.F.
SPNMGH6IB47L219A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello
statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assernblea ordinaria
della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della
Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo
per il giomo 29 apile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia,
Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l"oAssemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo della Società, come da
lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la caica,
ove nominato dall'Assemblea della Società.

Inoltre, visti il Decreto del Ministero della Giustizia30 marzo 2000, n. 162, richiamato
dall'art. 148, comma4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), visti gli artt. 148,
comma 3 e 148-bis TUF e gli artt. |44-duodecies e |44-terdecies del Regolamento
emittenti adottato dalla Consob con delibera n. lI97l del 14 maggio 1999 (il
'oRegolamento Emittenti"), vi;to I'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato
nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Govemance (il "Codice di Corporate
Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai
regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicernbre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della
presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art.76 del DPR
28 dicembre 2000, n.445,Ie dichiarazioni rnendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società, precisando:

A) requisiti di professionalità:

di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. I del D.M. 30
marzo 2000, n. 162, ed in particolare, tenuto conto di quanto previsto dal predetto
art. 1 del D.M.16212000 e dall'articolo 20.3,punto (ii) dello Statutol:

I Barrare la casella di riferimento.
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B)

c)

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato
un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando I'attività di
controllo legale dei conti

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio
nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo owero compiti
direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore
a due milioni di euro;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio
nell'esercizio di attivitàprofessionali o di insegnamento universitario di ruolo
in materie giuridiche, economiche, ftnaruiane e tecnico-scientifiche, inerenti
al settore della nautica;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio
nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o
comunque inerenti al settore della nautica.

requisiti di onorabilità:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30
marzo 2000, n.162;

requisiti di indipendetwa e assenza di altre cause impeditive alltassunzione
della carica:

di essere in possesso dei requisiti di indipendetua stabiliti dall'art. 148, comma 3
TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, richiamata
per i sindaci dalla Raccomandazione 9 del medesimo Codice di Corporate
Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi
delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 I'importo di euro 30.000,00,
come stabilito dal Consigl.io di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e
riportato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari pubblicata
dalla Società ai sensi dell'art. 123-bis del TUF nonché nella Relazione degli
amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo
Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a
compromettere la propria indipendenza;

di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti di indipenderuadurarÍe la durata
del mandato e comunque ad informare ternpestivamente il Collegio Sindacale in
merito a eventuali circostanze e/o situàzioni che possano compromettere la propria
indipendenza;

che le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società sono quelle
elencate nell'Allg@ alla presente e di non trovarsi, neppure per effetto
dell'eventuale nomina quale Sindaco effettivo della Società, nella situazione
impeditiva all'assunzione della carica di cui agli artt. 148-bis del TUF e 144-
terdecies del Regolamento Emittenti ;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società,

di non trovarsi in alcuna delle condizíorn previste dall'articolo 2382 del codice
civile, richiamato dall'art. 148, comma 3,lett. a) TUF;

Pag. 2 di 6



che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità
previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo
Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in rclazione all'incarico
di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del23 novembre
2019 alla società di revisione BDO Italia Spa;

di non trovarsi in nessuna delle ulteriori condizioni impeditive di cui alla vigente
normativa.

Con la presente, si autoizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 71, comma4, del DPR 28 dicernbre 2000,n.445 a verificare presso le competenti
amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento
dei dati personali ai sensi del Regolamerúo 20161679 (GDPR) e del d.lgs. 19612003
(Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti
allegati a ogru fine connesso alla candidatura come Sindaco effettivo della Società e
all'accettazione della medesima carrca, ove nominato.

I1 soffoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto
o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su
richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati
dichiarati.

Allega alkesì alla presente:

- curuiculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche
personali e professionali;

copia di documento di identità in corso di validità;

- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in
altre società alla data della presente.

Luogo: Torino

Data:2410312022

In fede,

Firma:

Nome Margherita Sp-aini
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Curriculum vitae hllargherita $paini

Nata nel 1961 a Torino ed ivi residente, dopo aver conseguito il díploma di
Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio C. Cavour, si laurea in Economia e
Commercio presso I'Università degli Studi di Torino nel luglio 1984; nel 1986
si abilita all'insegnamento di materie Economico Aziendali.
Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1987; dal 1997 at 2000
è Revisore dell'Ordine dei DottoriCommercialistied EspertiContabilidiTorino,
dal 2000 Consigliere, eletta Segretario ne|2012, in carica fino al 2016.
lscritta all'Albo dei Revisori Legali, Consulente Tecnico del Giudice, Perito
presso il Tribunale, Mediatore, Revisore degli Enti Locali, Arbitro per la
Camera Arbitrale del Piemonte è componente di comitati tecnici, consulente
tecnico d'ufficio e di parte nell'ambito di cause civili e penali.
Nel corso degli anni ha ricoperto la posizione di componente effettivo owero
presidente di Collegi Sindacali e dei Revisori di società di Capitali, di Enti
Locali, Pubblici e Non Profit, tra cui Pininfarina Spa, SGSS Spa, Equiter Spa
e Città della Salute e della Scienza.
Al momento è sindaco effettivo di società di capitali tra cui TRM spa, e, con il
ruolo di presidente, di SCR spa e Environment Park spa. E' altresì membro
effettivo del collegio dei revisori di realtà del tezo settore tra cui Museo del
Cinema, Fondazione Slow Food per la Biodiversità, Musei Reali di Torino e,
con il ruolo di presidente, di Fondazione Compagnia di San Paolo e
Fondazione Collegio Carlo Alberto.
E' stata altresì membro di Organismi di vigilanza di società di capitali tra cui
Equiter spa e sgss Spa. Al momento è membro, tra gli altri, dell'organismo di
Vigilanza di Environment Park Spa, con funzioni di presidente.
Ha curato, in qualità di coordinatore scientifico, autore e coautore, numerose
pubblicazioni, le principali edite da EUTEKNE Spa, aventi ad oggetto la
centralità del Collegio Sindacale nella rete dei controllo societari in ambito di
società quotate e non quotate, I'attività del collegio sindacale nell'ambito delle
società pubbliche ed infine la normativa degli enti non profit.
Relatrice in numerosi convegni, riveste la carica di Consigliere dell'Alta Scuola
di Formazione Piero Piccatti dedicata all'attività di formazione della propria
categoria professionale, nell'ambito della quale esercita attività di docenza.
Partecipa a gruppi di studio in tema di amministrazione e controllo, di
rendicontazione sociale, di sostenibilità e di normativa in tema di Enti Pubblici
e Non Profit.
E' stata, nel periodo 2O10-2019, Professore a Contratto nell'ambito del Master
Mias presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, in tema
di Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie.
Partecipa al Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino nel cui ambito, quale consigliere di riferimento
nel periodo 2O1212016, ha contribuito allo sviluppo di azioni di formazione ed
informazione verso la Categoria.

di

Torino,24 Marzo 2022
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ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA

Ad oggi, 24 marzo 2022, rrcopre le seguenti cariche in società :

Aida Ambiente S.r.l.

Amiat S.p.A.
Amiat V. S.p.A.
Asti Energia e Calore S.p.A.
Atena Trading S.r.l.

Competence lndustry Manufacturing 4.0 s.c. a r.l.
D.G.N. S.r.l.

Environment Park S.p.A.
lmmaginazione e Lavoro S.c.r.l.
lren Energia S.p.A.
Metan Alpi Sestriere S.p.A.

Microntel S.p.A.

Nord Ovest Servizi Spa
Restart SpA
Società Cooperativa Taxi Torino
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
Tecnoservice Camere Scpa
Trattamento Rifiuti Metropolitani (TRM) S.p.A.
Valle Dora Energia S.r.l.

XKE'? lmpresa sociale S.r.l.

XKE'? Zerotredici S.c.r.l.

Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Presidente del Collegio
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Presidente del Collegio
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Presidente del Collegio
Presidente del Collegio
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Sindacale

Sindacale

Sindacale
Sindacale
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ALLEGATO C 

Elenco incarichi e cariche ricoperte aggiornato Negro Barbara 

Cliente Carica annualità di impegno 

Amici Pinacoteca Agnelli Presidente Dal 2015 

Carni Dock Srl Sindaco Unico e revisore 2021-2024 

Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. Sindaco Ordinario 2021-2023 

Centro Paideia Srl impresa sociale Revisore Unico 2019-2022 

Energy Development Srl Sindaco Unico e revisore 2019-2022 

Eurotherm S.p.A. Sindaco Supplente 2020-2022 

Finanziaria Nuova Srl Revisore Unico 2019-2022 

Fondazione Giorgio Griffa Revisore Unico Dal 2019 

Fondazione Giovanni e Marella Agnelli Membro del Direttivo Dal 2020 

Fondazione IIGM Sindaco Ordinario 2021-2023 

Fondazione IIGM Membro dell'Organismo di Vigilanza 2021-2023 

Fondazione Torinowireless Sindaco Ordinario 2021-2023 

GALILEO Srl Sindaco Unico e revisore 2021-2024 

GOM ITALIA Srl Revisore volontario 2021-2023 

Innovavector Srl Sindaco Unico e revisore 2019-2022 

MI. CA Solare Srl Sindaco Unico e revisore 2021-2024 

PV 1 Srl Sindaco Unico e revisore 2020-2023 

REVI.TOR SRL Presidente ed Amministratore Delegato Dal 2005 

Solar Energy Italia 6 Srl Sindaco Unico e revisore 2019-2022 

Sonnenergia Srl Sindaco Unico e revisore 2019-2022 

Tosetti Value Sim S.p.A. Sindaco Ordinario 2021-2023 

Torino, 24 marzo 2022 




