Allegato “B”

Main Office :
20121 MILANO - Via S. Radegonda, 8

Subsidiaries :
ROMA, LUGANO, LONDRA, NEW YORK, LOS ANGELES,

Gianluigi Rossi
nato a Como il 10 giugno 1966 - coniugato - tre figli

Esperienze professionali

1989–attuale

ROSSI & ASSOCIATI Business & Law Firm

Sede a Milano; uffici secondari e domiciliazioni a New York, Los Angeels, Beijing,
Roma (già Varsavia, Praga)
Assistant (1989-1993)
Associate (1993-1994)
Partner (1994- 1998)
Senior Partner (1998- oggi)
Consulente Aziendale e Societario, iscritto a) dal 1992, all’Albo dei Dottori
Commercialisti; b) dalla istituzione, all’Albo dei Revisori Contabili; c) Consulente e
Perito del Tribunale
Consulente per Clienti nazionali ed internazionali in diritto societario, business planning,
accordi e contratti, organizzazione, finanza aziendale, pianificazione fiscale, contenzioso
tributario, fusioni ed acquisizioni e contrattualistica internazionale (USA principalmente,
Argentina, Cina, Germania, Regno Unito, Francia, Svizzera).

1991–1998

Progg & Partners Srl

Mariano Comense (CO)

Consigliere (fino al 1993) e Consigliere Delegato (dal 1994)
Servizi alle Imprese (ricerca e selezione di personale direttivo, programmi di formazione
del personale, ricerche di mercato, piani di fattibilità, finanzimenti agevolati, servizi di
back-office in outsourcing, etc)
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2000– 2006

ISPRO

Roma

Segretario permanente del Comitato Direttivo e Tesoriere
Consulente dei fondatori e, dalla costituzione, Segretario Generale del Consiglio
Direttivo dell’Istituto per le Ricerche e Studi sulla Protezione e Difesa Civile,
organizzazione non governativa di consulenza fondata e presieduta da un ex-Ministro
della Repubblica Italiana.

1991 – corrente

Società di Capitali nazionali

Sindaco Effettivo, Revisore dei Conti e Membro di O.d.V. 231/01
Membro del Collegio Sindacale di importanti Società industriali e finanziarie (SGR,
SIM, Banche di Gestione) nonché Revisore di Enti Pubblici Locali e di Società
controllante dai medesimi

1996 – corrente

Società di Capitali nazionali ed estere

Consigliere di Amministrazione (Non Executive Director e Liquidatore)
Cooptato negli organi amministrativi di Società operative nazionali (generalmente con
funzioni di Non Executive).
Frequenti incarichi di liquidazione professionale di imprese.
Cooptato nei Board di Holding estere di partecipazione

2005–corrente

FIDM

Los Angeles (USA)

P.R. Attachè in Italy
Rappresentanza istituzionale in Italia del Fashion Institute of Design and Merchandising
di Los Angeles (USA) nei confronti di Enti, Istituzioni, Università, mondo dell’impresa
finalizzata alla stipulazione di accordi di partnership per lo sviluppo di progetti
internazionali
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2009–2015 (Feb.)

Gruppo BENI STABILI

Milano-Roma

Presidente Consiglio di Amministrazione
Presidenza di alcune società di “progetto” nell’ambito del Gruppo Beni Stabili,
quotato alla Borsa di Milano.

2006–corrente

NEDCOMMUNITY

Milano

Socio
Dal dicembre 2006 ammesso come Associato di NedCommunity (Associazione degli
amministratori non esecutivi e sindaci delle Società quotate e di dimensioni rilevanti).
www.nedcommunity.com

Extra-professionali

2012-oggi

ROTARY CLUB MILANO

Milano

Vice Presidente/Presidente Commissione Relazioni Esterne ed Eventi
Responsabile, nell’ambito del più antico, numeroso e prestigioso Rotary Club italiano, di
selezionare ed invitare prestigiosi relatori (tra esponenti governativi, Rettori Universitari,
eminenti esponenti del mondo dell’industria e della finanza, artisti, etc) nonché di
organizzare e gestire gli eventi istituzionali.

2010–today

BOCCONI ALUMNI ASSOCIATION

Como

Presidente
Responsabile della attività di rappresentanza istituzionale nonché della ideazione e
gestione degli eventi sociali e di aggiornamento professionale.
www.alumnibocconi.it/

Istruzione

1985–1989
Libera Università Commerciale “L. Bocconi”
Milano
Laurea a Pieni Voti in Economia Aziendale, tesi “L’Analisi Strategica del Bilancio di
Esercizio”, relatore prof. Marco Reboa
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Partecipazione, anche come relatore, a convegni, seminari e conferenze in materia di
diritto societario, valutazioni e contabilità direzionale, istituzioni finanziarie e bancarie.
Piena conoscenza principali strumenti informatici e software aziendali
Fluenza, orale e scritta, nella lingua inglese acquisita attraverso studio (Proficiency
Certificate), lavoro e periodi di soggiorno all’estero
Conoscenza scolastica (otto anni) della lingua tedesca
Conoscenza elementare della lingua francese

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196.

gennaio 2015
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Milano, 02 marzo 2015
Legali d’Azienda
e Commercialisti
Business & Law Firm

Egregio Signor

FONCIERE DES REGIONS S.A.
Avenue Mitterrand n.18
57000 Metz
France

Rif.:

dichiarazione ex-art. 2400 c.c.

Il sottoscritto ROSSI Gianluigi, nato a Como il 10 giugno 1966 e
domiciliato a 20121 Milano alla Via S.Radegonda n.8, C.F. RSS GLGL
66H10 C933X
DICHIARA,

ai fini e per gli effetti dell’art. 2400 c.c.,

1. di attualmente ricoprire i seguenti incarichi:

A) Amministrazione (componente dell’Organo Amministrativo)
ROSSI & ASSOCIATI

Borgonuovo,

A ssociazione Professionale
www.rossiassociati.com
Main Office
Via S. Radegonda, 8
20121 MILANO
tel.+39 02 874271
tel. +39 02 80504996 r.a.
fax.+39 02 72099377
Cod. Fisc.- P.IVA IT 12019400154
Correspondencies
Roma Como
Frankfurt am Mein
London Paris
New York Los Angeles
Beijing Shanghai Hong Kong

Amministratore

N+1

SYZ

S.r.l.

(Milano,

Via

14; Registro Imprese di Milano n.

07226230964); società controllata da N MAS UNO IBG
S.a., società di diritto spagnolo avente sede a Madrid,
Padilla 17
-

Amministratore P.ZZA DUOMO s.s. (Milano, Via
S.Radegonda, 8; Codice Fiscale n. 04011450964); società
controllata da Studio Rossi & Associati – Associazione

ionn ale

Professionale, avente sede a Milano alla Via S.Radegonda n.8; nessuna
partecipazione detenuta
-

Liquidatore Giudiziale CASEIFICIO ACQUISTAPACE S.p.A. (Milano, Via
S.Radegonda, 8; Codice Fiscale n. 07882710960); società controllata da Sogemark
S.A., Luxembourg; nessuna partecipazione detenuta

B) Controllo
-

Sindaco GLOBAL SELECTION SGR S.p.A. (Milano, Via Porlezza, 8; Registro
Imprese di Milano n. 13435660157); società controllata da Ceresio Sim S.p.A.,
avente sede a Milano alla Via Porlezza n.8).

-

Sindaco supplente

CERESIO SIM S.p.A. (Milano, Via Porlezza, 8; Registro

Imprese di Milano n. 04456340969); società controllata da BANCA DEL CERESIO
S.a. (Lugano, CH)
-

Sindaco BANCA ALBERTINI SYZ S.p.A. (Milano, Via Borgonuovo, 14; Registro
Imprese di Milano n. 11894590154); società controllata da Banque Syz S.A., Geneve
- CH.

-

Presidente Collegio Sindacale COMO SERVIZI URBANI S.p.A. (Como, Via
Giulini, 15; Registro Imprese di Como n. 02323170130); società Controllata dal
Comune di Como; nessuna partecipazione detenuta.

-

Revisore COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE.

2) non detenere alcuna partecipazione di controllo in società e/o enti.

Il dichiarante

dott.

Gianluigi Rossi

ȱ ȱ
ȱȱ
ȱȱȱȱǱȱ ǰȱŘŝȱȱŗşŝŞȱ
£ǱȱȱȱȱǯȱŝŗȱȮȱŘŖŗřśȱȱ
ǯȱƸřşȬřřşřśşŚŜŜŞȱ
ȬǱȱǯȓǯȱ
ȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ£ȱǰȱǯȱŝŖŜŘǰȱȱ£ȱȱ
ŘśȱȱŘŖŖŝǯȱ
ȱȱȱȱȱŘşȱȱŘŖŖŝǰȱȱȱ ££ȱȱŚ ȱȱȱȱǯȱ
şŖȱȱŗřȱȱŘŖŖŝǯȱ
£ȱȱ
ŘŖŖŞȬŘŖŗśȱ

   ȱȱ  ȱȮȱ ȱ ȱȱ   ȱǻǼȱ
ȱȱȮȱ£ȱȱȱȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ



£ȱȱȱ¥ȱȱȱ£Ǳȱ
-



ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Ȧȱȱȱȱȱ£ȱ£ǯȱ



£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ¥ȱ ȱ ¡ȱ
ȱȱȂȱȱ£ȱȱ£££ȱȱǯȱ



£ȱȱȱȱȱ£ȱȱǯȱ



¡ȱǯȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ŘŖŖŞȱ

£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¥ȱǲȱ
£ȱȱȱȱȱȱȱȱȂ£ȱ£ȱȱ
ȱ ȱȱ£ǲȱȱǰȱȱȱǲȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱ ǻ£ȱ ȱ ǰȱ ǰȱ £ǲȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ
ȱȱǲȱȱȱ£Ǽǯȱ

ȱ ȱǻǼȱ
ȱȮȱ£ȱȱȱȱ

ȱ



ȱ
ŘŖŖśȬŘŖŖŞȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ŘŖŖřȬŘŖŖśȱ
ȱ
ȱ

ȱ

£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ¥ȱ ȱ ¡ȱ
ȱȱȂȱȱ£ȱȱ£££ȱȱǯȱ

 ȱ ȱ ȱǻǼȱ
ȱȮȱ£ȱǰȱǰȱȱ


£ȱȱȱȱ£ȱǯȱ



ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Ȧȱȱȱȱȱ£ȱ£ǯȱ



£ȱȱȱ¥ȱȱȱ£ǯȱȱ



£ȱ Ȃ£ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǯȱ

 ȱ ȱǻǼȱ
ȱȮȱ£ȱȱȱȱ


£ȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ¥ȱ£ȱȱ
ǯȱ

ȱ

ȱ

££ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯǯȱǯȱŗşŜȦŘŖŖřȱ

ȱ
£ȱȱ£ȱ
ŘŖŖŞȬŘŖŗŚȱ
ȱ
ŘŖŖŝȱ
ȱ
ŘŖŖŚȬŘŖŖśȱ
ȱ
ŗşşŞȬŘŖŖřȱ

ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¥ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱǯȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃ¥ȱ ȱ
ȱȱȬǯȱ £ȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱ £ȱ ȱ¥ȱ£ȱȱȱǻ Ǽǰȱȱȱ
ǰȱ¥ȱȱȱǰȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ Ȃȱ ǻ Ǽǰȱ ȱ ȱ
Ȃ¥ȱȱȱǰȱǯȱȱ

£ȱȱ
Ǳȱǯȱ
Ǳȱǯȱ
Ǳȱȱ£ǯȱ

££ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯǯȱǯȱŗşŜȦŘŖŖřȱ

Dott. GIANLUCA PIVATO
INFORMAZIONI PERSONALI

•
•
•
•

Data di nascita: 25 marzo 1964
Luogo di nascita: Ponzano Veneto (TV)
Residenza: Viale Fratelli Bandiera n. 9 – 31100 Treviso
Studio: Studio Duodo & Pivato - Via San Parisio n. 20 – 31100
Treviso

•

Laurea in Economia e Commercio conseguita all'Università degli
Studi di Venezia "Cà Foscari" nell’anno accademico 1988-1989 con
voto finale 110 e lode.

•

Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Treviso.

•

Revisore Contabile nominato con D.M. del 12/04/1995, pubblicato in
G.U. n. 31-bis, 4^ serie speciale del 21.04.1995.

•

Consulente Tecnico del Tribunale di Treviso – cat. Commerciale,
specializzazione: dottore commercialista, iscritto all’albo dal 2003.

•

Revisore dei Conti - iscritto all’elenco dei Revisori Enti Locali - fasce
1 2 3.

•

Componente della Commissione di Studio “Contabilità e Bilancio” del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

•

Componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Treviso con la carica di Tesoriere.

•

Delegato dell’Ordine di Treviso al Consiglio Direttivo
dell’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.

FORMAZIONE

TITOLI ED ATTESTATI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

REVISORE DEI CONTI

•

Ha svolto attività di revisione in Arthur Andersen (1989-1994) (fino al
livello di senior) quale responsabile del gruppo operativo di controllo
di primarie società italiane.

•

Dal 1994 svolge l’attività di Dottore Commercialista presso lo Studio
Duodo & Pivato di Treviso dove ha maturato esperienza nelle seguenti
aree:
- societario e contrattuale;

DOTTORE COMMERCIALISTA

TEL.: 0422/411361 r.a. – FAX 0422/55190 x E-MAIL: gianluca.pivato@duodopivato.it

x
x

fiscale;
bilancio e contabilità;
controllo legale dei conti;
controllo di gestione;
operazioni straordinarie;
procedure concorsuali/fallimentare.

Dal 2003 Socio dello Studio Duodo & Pivato.
Ha inoltre sviluppato delle significative esperienze nel settore dei
Servizi Pubblici Locali.

CARICHE RIVESTITE

Ha ricoperto/ricopre la carica di Sindaco e Revisore in importanti società,
in particolare:
GRUPPO BENETTON

x

Sindaco delle seguenti società controllate da Benetton Group S.p.A.
(società quotata):
- Olimpias S.p.A. – lavorazioni tessili-abbigliamento;
- Sigi S.r.l. – immobiliare di gestione;
- Benind S.p.A. – lavorazioni tessili-abbigliamento
- Fabrica S.p.A. – advertising e comunicazione.

GRUPPO EDIZIONE – BENETTON FAMIGLIA

-

-

Sindaco di Evoluzione S.p.a. e di Evoluzione Finanziaria S.r.l.,
società
holding
operante
nei
settori
immobiliari,
telecomunicazioni, tessile e delle infrastrutture;
Sindaco di Edizione Property S.p.a., società holding operante nel
settore immobiliare;
Sindaco di Proposta S.r.l., società holding operante nei settori
immobiliari, telecomunicazioni, tessile e delle infrastrutture.

GRUPPO ENI

x Sindaco di società del Gruppo ENI, operanti nel settore della
distribuzione e vendita di gas ed energia elettrica:
- Est Più S.p.a.;
- Est Reti Elettriche S.p.a.;
- Isontina Reti Gas S.p.A..
GRUPPO 21 PARTNERS

-

-

Sindaco delle società 21 Partners S.p.A. e 21 Investimenti
Nextwork S.p.A. – società operanti nel settore del marchant-bank e
dei fondi d’investimento;
Sindaco di Stalam S.p.a., società operante nel settore della
meccanica;
Sindaco di Stalpart S.p.a., holding di partecipazioni industriali.

GRUPPO BENI STABILI

x Sindaco supplente della Beni Stabili SIIQ S.p.A. (società quotata
operante nel settore immobiliare);
x Sindaco delle seguenti società controllate dalla Beni Stabili S.p.A.,
(società quotata) operanti nel settore immobiliare:
Beni Stabili Asset Management S.p.A. (ora BS 7 S.p.A.),
Presidente del Collegio sindacale – asset management;
TEL.: 0422/411361 r.a. – FAX 0422/55190 x E-MAIL: gianluca.pivato@duodopivato.it

-

Beni Stabili Development S.p.A. – Presidente del Collegio
Sindacale – development;
Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR - Società di Gestione del
Risparmio, gestione di fondi comuni di investimento nel settore
immobiliare - Sindaco effettivo.

GRUPPO TOGNANA - CABERLOTTO

x Sindaco di società del Gruppo Industriale Tegolaia, operanti nel settore
dei manufatti per l’edilizia:
Caberlotto Giovanni & Figlio S.p.a.;
Centro Vacanze Prà delle Torri S.r.l. – società operante nel settore
turistico-vacanze;
Gruppo Industriale Tegolaia S.r.l.;
Tegolaia Sud S.r.l..
GRUPPO DELTA ERRE

x Sindaco di società del Gruppo Delta Erre S.p.a.:
- Delta Erre S.p.a., società fiduciaria e di gestione di trust;
- DF Audit SpA, società operante nel settore della revisione
contabile.
ALTRE:
x Sindaco della società Asolo Golf Club S.r.l. – gestione campo da golf;
x Sindaco della società Porto San Rocco S.p.A. – società immobiliare per
la costruzione e vendita di un porto turistico;
x Presidente del Collegio sindacale di Stradeblu S.r.l. – Società operante
nel settore del cabotaggio marittimo;
x Sindaco della Verde Sport S.p.A. - società operante nella ristorazionealberghiera e nel settore sportivo (basket-volley-rugby);
x Sindaco di Relais Monaco S.r.l. – società operante nel settore
alberghiero;
x Sindaco di Geo Holding S.p.a., e Geo Nova S.p.a., società operanti nel
settore immobiliare e della gestione di rifiuti urbani;
x Sindaco di Giar.Fin S.r.l.- società capogruppo di società operanti nella
estrazione di ghiaia, trasporto e asfalti;
x Sindaco di Italscale Fusalluminio S.r.l.- società operante nella
meccanica di precisione;
x Sindaco di Quadrifoglio Sistemi D’Arredo S.p.A. – società operante
nella produzione di arredamenti per ufficio;
x Presidente del Collegio sindacale di Trentin Ghiaia S.p.a. – società
operante nella estrazione di ghiaia;
x Sindaco di Epiù S.p.a. – società operante nella commercializzazione di
materiali per l’edilizia;
x Sindaco di Salco S.p.a. – società operante nel settore carta-cartone.
Componente del Consiglio Direttivo di “Proetica”, Associazione costituita
tra l’Associazione degli Industriali di Treviso (Unindustria Treviso), la
Camera di Commercio di Treviso e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Treviso, e che ha la finalità di sviluppare
iniziative nell’ambito delle tematiche del sociale e dell’ambientale.
Ricopre / ha ricoperto altresì la carica di revisore/sindaco presso enti
pubblici e presso società a partecipazione pubblica:
x Revisore dei Conti del Comune di Treviso;
x Revisore dei Conti del Comune di Ponzano Veneto (TV);
x Revisore Unico del Comune di Morgano (TV)
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x Sindaco di Progetto Casa S.p.A., società controllata da A.T.E.R.
Treviso;
x Revisore Unico della Società Ponzano Patrimonio e Servizi Srl, società
controllata dal Comune di Ponzano Veneto;
x Revisore unico della Comunità Montana del Brenta (ora Unione
Montana Valbrenta);
x Revisore unico della Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San
Polo di Piave.
x Sindaco dell’ULSS n. 9 Treviso.
Ricopre/ha ricoperto le seguenti cariche di amministrazione:
x Cesar Arredamenti S.p.a.: produzione e commercializzazione di cucine
componibili – Consigliere di Amministrazione – non socio.
x Risorse e Sviluppo Napoli S.p.a.: società operante nel settore
immobiliare – Presidente del Consiglio di Amministrazione – non socio.
x ACB Group S.p.a.: società operante nel settore dei servizi professionali
– Consigliere di Amministrazione. Lo Studio Duodo & Pivato detiene
una quota di partecipazione inferiore al 5%.
x Servizi Pubblici Locali S.p.a., società controllata interamente dal
Comune di Mogliano Veneto - Liquidatore.
Su nomina del Tribunale di Treviso ha ricoperto/ricopre vari incarichi
quale Curatore Fallimentare o Commissario Giudiziale in procedure
concorsuali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità a quanto previsto dal Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Lì, 20 febbraio 2015

TEL.: 0422/411361 r.a. – FAX 0422/55190 x E-MAIL: gianluca.pivato@duodopivato.it

Cristiana Trovò
Via Marradi, 1
20123 Milano
c.trovo@studiobgt.it
Tel 338.7243899
_________________________________________________________________________________________
Formazione
2009
Iscrizione all’albo Consulenti Tecnici del giudice al n. 11590 – Specialità Valutazioni ed
operazioni straordinarie
1999
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano
Iscrizione all’Elenco dei Revisori dei Conti
1995 - 1996
Università Bocconi, Milano
Corso di perfezionamento in Diritto tributario dell’Impresa
1990 - 1995
Università Bocconi, Milano, Laura in Economia aziendale.
___________________________________________________________________________________________
Attività professionale
Da Gen. 2007
BGT STUDIO TRIBUTARIO LEGALE, MILANO
CONSULENZA FISCALE A SOCIETA’ DI CAPITALI
• Interpretazione ed attuazione pratica della normativa fiscale in materia di imposte
dirette, IVA, imposta di Registro ed altre imposte indirette.
• Strutturazione di operazioni societarie straordinarie.
• Consulenza fiscale a società immobiliari.
• Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale.
ASSISTENZA CONTABILE E TRIBUTARIA
• Predisposizione di bilanci.
• Predisposizione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche.
• Assistenza presso gli Uffici fiscali.
• Rappresentanza in tutti i gradi del contenzioso tributario.
CONSULENZA SOCIETARIA A SOCIETA’ DI CAPITALI
• Costituzione di società: predisposizione di atti costitutivi, statuti, patti parasociali e
attuazione di tutte le formalità civilistiche e fiscali.
• Assistenza in caso di operazioni straordinarie quali fusioni, trasformazioni, scissioni,
conferimenti, liquidazioni, acquisizioni, scambi di azioni.
• Adempimenti societari.
• Perizie di stima e pareri di congruità di valore in caso di trasformazione, conferimento,
fusione/scissione.
• Liquidazioni.
ATTIVITA’ PUBBLICISTICA
• Autore di numerose pubblicazioni fra le quali “Mettersi in proprio” (Ed. Sole 24 ore,
2014), Fiscalità locale (Ed. Sole 24 ore, 2012).
• Collaborazione con il Sole 24 Ore per la stesura di numerosi articoli pubblicati sulla
rivista “Consulente Immobiliare”.
• Responsabile della strutturazione e aggiornamento della Banca Dati : “La Banca dati
del Commercialista” de il Sole 24 ore (Società, Contratti e Fiscalità locale).
CARICHE SINDACALI
• Presidente di Collegi Sindacali e Sindaco Effettivo in imprese operanti nel settore
industriale, commerciale, immobiliare e dei servizi.
CTU E CTP
• Consulenza tecnica d'ufficio e Consulenza tecnica di parte in relazione a cause presso il
Tribunale di Milano.

1995 – 2006

TROTTER STUDIO ASSOCIATO, MILANO
• Attività di consulenza fiscale, societaria, di revisione, di valutazione e di operazioni
straordinarie di società di capitali.
• Consulenza tributaria a banche e a società finanziarie.

___________________________________________________________________________________________
Lingue
Italiano: madre lingua; Inglese: fluente; Tedesco: intermedio.
Dati personali
Nata a Novara il 16 maggio 1971.

Allegato “D”



Milano, 02 marzo 2015
Legali d’Azienda
e Commercialisti
Business & Law Firm

Egregio Signor

FONCIERE DES REGIONS S.A.
Avenue Mitterrand n.18
57000 Metz
France

Rif.:
dichiarazione di accettazione della candidatura e attestazione, sotto la propria
responsabilità, della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e
dalla regolamentazione aziendale in materia per ricoprire la carica di Sindaco
effettivo di Beni Stabili S.p.A. SIIQ.

Il sottoscritto, Gianluigi Rossi, nato a Como il 10 giugno 1966, cittadino
italiano, Codice Fiscale RSS GLG 66H10 C933X, consapevole che, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'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, in
relazione all'assunzione della carica di Sindaco effettivo di Beni Stabili S.p.A.
SIIQ, visto:
- l’art. 148 del d.lgs del 24 febbraio 1998, n. 58 e il Regolamento recante le
norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei
membri del collegio sindacale delle società quotate, adottato con decreto del
Ministro di grazia e giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- lo Statuto della Beni Stabili S.p.A. SIIQ;
- il Codice di Autodisciplina della Società sopra indicata,
ACCETTA
ROSSI & ASSOCIATI

A ssociazione Professionale
www.rossiassociati.com
Main Office
Via S. Radegonda, 8
20121 MILANO
tel.+39 02 874271
tel. +39 02 80504996 r.a.
fax.+39 02 72099377
Cod. Fisc.- P.IVA IT 12019400154
Correspondencies
Roma Como
Frankfurt am Mein
London Paris
New York Los Angeles
Beijing Shanghai Hong Kong

la propria candidatura e, ove eletto, la carica di Sindaco effettivo di Beni Stabili
S.p.A. SIIQ per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, proposta dall’Azionista Foncière
des Régions S.A.,
DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità, di possedere tutti i requisiti prescritti dalla
normativa vigente in materia, dallo Statuto sociale e dal Codice di
Autodisciplina della Beni Stabili S.p.A. SIIQ, per essere eletto a tale carica e, in
particolare:

ionn ale

-

-

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall’art.
148, comma 3, del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero in altre disposizioni normative;
di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti
per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;
di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive previste dall’art. 1, commi 4, 5 e 6 del decreto del
Ministro di grazia e giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 2 del decreto del Ministro di grazia e giustizia del
30 marzo 2000, n. 162;
di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Beni Stabili
S.p.A. SIIQ;
che la nomina a Sindaco effettivo non comporta il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui
all’art. 148-bis del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e all’art. 144-terdecies della Delibera Consob n.
11971 del 14 maggio 1999, nonché il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsto dallo
Statuto della Beni Stabili S.p.A. SIIQ;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie
corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di
onorabilità;
di autorizzare Beni Stabili S.p.A. SIIQ al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente
in materia;
di autorizzare Beni Stabili S.p.A. SIIQ, 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 dal
sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il dichiarante

dott.

Gianluigi Rossi

