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Spett.le  

Italmobiliare S.p.A. 

Via Borgonuovo n. 20 

20121 - Milano  

 

Milano, 27 marzo 2020 

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo:  

affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it  

 

Presentazione lista di candidati alla nomina di membro del collegio sindacale di 

Italmobiliare S.p.A. 

La sottoscritta Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. rappresentata dal Dr. Angelo 

Aldrighetti nella sua qualità di Amministratore Delegato  (di cui si allega copia di 

documento di identità)- titolare per conto di Cemital Privital Aureliana S.p.A. di n. 

20.779.250 azioni ordinarie della società Italmobiliare S.p.A., pari al 48,892% del 

capitale sociale, in relazione alla nomina del collegio sindacale di Italmobiliare S.p.A., 

posta all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata per il giorno 21 aprile 

2020,  presenta, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, la seguente lista di candidati 

alla nomina di componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022. 

 

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo: 

 

Nº Nome Cognome Luogo e data di nascita 

1. Gabriele Villa  Milano,  18.06.1964 

2. Luciana Ravicini Milano,  10.01.1959 

3. Franco Aldo Abbate Milano,  12.07.1973 
 

Candidati alla carica di Sindaco Supplente:  

 

Nº Nome Cognome Luogo e data di nascita 

1. Maria Maddalena  Gnudi Pesaro,  13.03.1979 

2. Michele Casò Milano,  09.12.1970 

3. Giovanna Rita Torino, 01.11.1973 

 

Ai sensi del citato art. 24 dello statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di 

quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, si allega alla presente la 

seguente documentazione:  

a) Dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale 

nomina e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l’esistenza degli ulteriori requisiti prescritti 

dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di autodisciplina; 
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b) Curriculum professionale dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle 

caratteristiche personali e professionali dei medesimi con l’indicazione degli incarichi 

di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 

c) Dichiarazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni 

che risultano registrate a favore dell'azionista. 

Si propone sin da ora di assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, un 

compenso di euro 75.000 al Presidente del Collegio Sindacale e di euro 50.000 a ciascun 

sindaco effettivo. 

 

Cordiali saluti.  

 

 

 

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA   

        L’Amministratore Delegato 

           Dr. Angelo Aldrighetti 

 



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA 
CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO 

 
Il sottoscritto Gabriele Villa, nato a Milano, il giorno 18 giugno 1964, codice fiscale 
VLLGRL64H18F205Z, residente a Milano, in relazione alla propria candidatura a sindaco 
effettivo di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria 
Nazionale S.p.A., in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della 
Società prevista in Milano per il giorno 21  aprile 2020, premesso di essere a conoscenza dei 
requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per assunzione della carica 
di membro del collegio sindacale, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiara 
– di accettare la candidatura e l’eventuale nomina a sindaco effettivo; e 
 
A. INDIPENDENZA 
visti l’art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e gli artt. 3.C.1 e 8.C.1 
del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (il “Codice di 
Autodisciplina”): 
– che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste 

dalle normative vigenti ed in particolare: 
o di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; 
o di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori 

della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado 
degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la 
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 

o di non essere legato 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 punto precedente da rapporti di 
lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o 
professionale che ne compromettano l'indipendenza; 

– di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, 
fiduciari o interposta persona, la Società, né di essere in grado di esercitare su di essa 
un’influenza notevole, né di partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o 
più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società; 

– di non essere, né essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della 
Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a 
comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme 
con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare 
sullo stesso un’influenza notevole; 

– di non avere, né aver avuto nell’esercizio precedente, 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 di una società di consulenza), una 
significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: 
o con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; 
o con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, 

controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi 
esponenti di rilievo; 

– di non essere stato, nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti 
soggetti; 



– di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un 
amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; 

– di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete 
della società incaricata della revisione legale della Società; 

– di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di 
cui ai precedenti punti; e 

 
B. PROFESSIONALITÀ 
visti l’art. 2399 del codice civile, l’art. 148, comma 4 del TUF e l’art. 1 del D.M. 30 marzo 
2000, n. 162: 
– di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: 

o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società 
di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, 
ovvero 

o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie 
giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti 
all'attività della Società, come definiti dalla Società stessa; 

– di non aver, negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i 
due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, svolto 
funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: 
o sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure 

equiparate; 
o operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a 

procedure di amministrazione straordinaria; 
– di non essere stato, negli ultimi tre anni (o nell’ultimo anno se il provvedimento è stato 

adottato su istanza dell’agente di cambio), destinatario di un provvedimento di 
cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto 
dall'articolo 201, comma 15, del TUF, e di non essere un agente di cambio in stato di 
esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato; 

– di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali e delle società di 
revisione legale; 

– di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo statuto sociale della Società; e 
 

C. ONORABILITÀ 
visti l’art. 148, comma 4 del TUF e l’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162: 
– 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 riabilitazione; 

– di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 
riabilitazione: 
o 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; 

o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice 
civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge fallimentare”); 

o 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; 

o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto 
non colposo; 



– di non essere stato condannato, con la pena applicata su richiesta delle parti, alla 
reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nella 
Legge fallimentare; e 
 

D. INTERLOCKING 
– di non ricadere, in caso di nomina - stante la partecipazione attualmente detenuta da 

Italmobiliare in Clessidra SGR S.p.A. - nella fattispecie di cui all’art. 36 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 in materia di divieto di interlocking; e 

 
E. CUMULO DI INCARICHI 
– di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura 

superiore ai limiti stabiliti dall’art. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento 
Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; e 
 

F. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
– di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di 

protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa 
nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel 
curriculum vitae a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati 
dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, autorizzando la stessa Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. a 
procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità. 

 
Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a 
comprovare i fatti dichiarati nonché a comunicare tempestivamente alla Società eventuali 
variazioni della presente dichiarazione. 
 
Si allega alla presente, quale parte integrante, il curriculum vitae aggiornato, comprensivo 
dell’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società. 

 
Milano, 25 marzo 2020 
 
In fede, 
 
Firma 

 
 
 

 
 
 
 



GABRIELE VILLA 
 

DATI PERSONALI 
 
Nato a Milano il 18 giugno 1964; coniugato con due figli. 
 

POSIZIONE ACCADEMICA 
 
Professore associato nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
Titolare dell’insegnamento di Informativa finanziaria e principi contabili internazionali.  
Co-titolare dell’insegnamento di Finanza aziendale (corso progredito – Valutazioni d’azienda).  
 

POSIZIONE PROFESSIONALE  
 
Dottore commercialista, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. 
Revisore legale iscritto presso il registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Significative esperienze maturate nelle seguenti aree:   
(i) valutazioni d’azienda e operazioni societarie di natura straordinaria;  
(ii) assistenza in vicende giudiziali promosse avanti all’autorità giudiziaria o a collegi arbitrali;  
(iii) consulenze tecniche in sede civile e penale;  
(iv) informativa societaria (bilanci individuali, consolidati, relazioni infra-annuali).  

 
CARICHE SOCIALI  

 
Mediobanca S.p.A.     Amministratore – Componente del comitato esecutivo 
Spafid S.p.A.     Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Edison S.p.A.    Sindaco effettivo 
Otis Servizi S.r.L.    Sindaco unico (carica che verrà cessata a far data dal 27 

marzo 2020) 
Transalpina di Energia S.p.A.                Sindaco effettivo 
Fondazione Arti e Mestieri Teatro  
alla Scala             Revisore 
 
 
Milano, 25 marzo 2020 

       Gabriele Villa 





































































 

 

 

 

 

 

 

 

 Intermediario  
 
BANCA SELLA S.P.A. 

 CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A. 

(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)   Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)  

    

 
 

 
    

 
  

 Data di rilascio certificazione:  23/03/2020         

         

 N° prog. annuo Codice cliente    
 

  2020C0005 2   

      
 
 
 

  

 Richiedente: 
COMPAGNIA FIDUCIARIA 
NAZIONALE SPA 0  

  Luogo:  

      Data di nascita 05/02/1925 

      Codice fiscale: 00724870159 

 

 
 
 

       

 Questa certificazione, con efficacia fino a/al 21/06/2020 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione   

 accentrata con i seguenti strumenti finanziari:    

 
 
 

       

 CODICE DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITA' 

  
IT0005253205_

___ 
AZ.ITALMOBILIARE SPA 20.779.250 

 

 
 
 

          

 Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:     

  

 
Certificazione di proprietà 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

          

 Certificazione rilasciata per l’esercizio del seguente diritto:    

 Presentazione lista per nomina Collegio Sindacale 

       

       

     

     

 
COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA  
GALLERIA DE CRISTOFORIS 3 
20122   MILANO  (MI) 

BANCA SELLA 

Amministratore Delegato 

Claudio Musiari 

 

 




