








Claudia Ricchetti 

Via Giuseppe Mercalli, 21 

 

 

Spett.le 

Gamenet Group S.p.A. 

Via degli Aldobrandeschi 300 

00163 - Roma 

Alla cortese attenzione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione 

 

Roma, 29 marzo 2019 

Oggetto: assemblea dei soci di Gamenet Group S.p.A. convocata in data 26 aprile 2019 – 

presentazione Lista  Amministratori 

 

Egregi Signori, 

faccio riferimento all’assemblea in oggetto e alla mia candidatura alla carica di amministratore della Vostra 

Spett.le Società. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e ss. dello statuto sociale il sottoscritto Claudia Ricchetti, nata a Bari, 

il 10.07.1965, residente a Roma in via Giuseppe Mercalli, 21, Codice Fiscale RCCCLD65L50A662C, a 

mezzo della presente  

accetta 

la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group S.p.A. (di seguito 

la “Società”) nonché  l’incarico di amministratore della suddetta Società qualora il sottoscritto risultasse così 

nominato, consentendo sin d’ora il deposito per l’iscrizione della nomina di amministratore nel registro delle 

imprese; 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, di soddisfare ogni requisito previsto dalla legge (ivi inclusa la normativa 

regolamentare pro tempore vigente) e/o dallo statuto sociale della Vostra Spett.le Società e/o dal Codice di 

Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. per la nomina alla carica di amministratore, ivi inclusi quelli di 

onorabilità e di indipendenza; ed in particolare: 

 che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 cod. civ. e le ulteriori 

cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società, previste dalla 

normativa applicabile; 

 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-

quinquies e 148 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni 

in materia di intermediazione finanziaria, (il “TUF”) nonché di quelle di cui alla normativa anche 

regolamentare pro tempore vigente; 

 

 di non ricoprire incarichi in altre società aventi un peso complessivo superiore ai limiti stabiliti dal 

“Regolamento sul cumulo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo” adottato dal 

Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2018; 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58!vig=


 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter e 

148 del TUF e nel rispetto e nei limiti di cui alla “Procedura per la valutazione dell’indipendenza degli 

amministratori” adottata dalla Società in data 13 marzo 2019, trasmettendo a tal fine il modulo sub 

A.; 

 

 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3.C.1 del Codice di 

Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2018; 

II sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei 

dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni 

successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D. 

Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla 

Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di 

Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la 

pubblicazione sul sito internet della Società. 

Allegato: documento fronte/retro e curriculum vitae 

Distinti saluti, 
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Spett.le 
Consiglio di Amministrazione di Gamenet 
Group S.p.A. 
 
e p.c. 
 
Collegio Sindacale di Gamenet Group 
S.p.A. 
Head of Legal & Corporate Affairs  

 

Roma, 29 marzo 2019 

 

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sul 

rispetto del cumulo degli incarichi e dei requisiti di indipendenza 

 

Il/la sottoscritto/a Claudia Ricchetti, nato/a a Bari (BA), il 10.07.196, C.F. RCCCLD65L50A662C, 

domiciliato/a presso la sede sociale di Gamenet Group S.p.A. (la “Società”), nella sua qualità di 

amministratore della Società,  

 

preso atto 

 

- del contenuto del “Regolamento sul numero degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo in società non appartenenti al gruppo Gamenet” adottato dalla Società (il 

“Regolamento”); 

- del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate 

italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”); 

- del contenuto della “Procedura per la valutazione dell’indipendenza degli amministratori” 

adottata dalla Società (la “Procedura”); 

 

nonché consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria personale 

responsabilità 

 

dichiara: 

 

(i) che tutti gli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società sono 

stati tempestivamente e correttamente comunicati alla Società, nella persona dei soggetti sopra 

indicati; 

(ii)  che l’insieme degli incarichi complessivamente ricoperti negli organi di amministrazione e 

controllo in altre società non supera il limite indicato nel Regolamento; 

(iii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF 

richiamati dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza di cui 

all’art. 3 del Codice di Autodisciplina, a cui la Società aderisce, e di cui alla Procedura adottata.  

 

 



Il/la sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei fatti dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva 

variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.  

In fede, 

 

CLAUDIA RICCHETTI 

 

Allegato: fotocopia del documento di identità fronte/retro. 
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Via Giuseppe Mercalli, 21 

Roma 00197 

+393357661724 

claudia.ricchetti@gmail.com 

CLAUDIA RICCHETTI 

   

INCARICO 

ATTUALE 

 Dal 2 novembre 2015 al 30 aprile 2019, Direttore Legale e Societario di ANAS S.p.A. a 

diretto riporto dell’Amministratore Delegato – Direttore Generale.  

Nell’ambito del gruppo Anas, ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione in 

Autostrade del Molise e di Autostrade del Lazio, allo stato cessati. 

Attualmente consigliere indipendente, componente del comitato controllo rischi e 

sostenibilità e presidente del comitato nomine e remunerazioni di Gamenet 

Group S.p.A., cooptata nel dicembre 2017 e in scadenza con l’approvazione del bilancio 

di esercizio 2018.  

 

PREGRESSA 

ESPERIENZA 

 

 

Dal Gennaio 2003 al 31 ottobre 2015, Senior Vice President General Counsel Italy 

and International di IGT, gia  GTECH e gia  Lottomatica S.p.A., societa  quotata al MTA 

gestito da Borsa Italiana. 

Ha gestito l’emissione di numerosi prestiti obbligazionari, prospetti per aumenti di 

capitale ed acquisizioni in Italia ed all’estero, oltre che l’operazione di delisting dal MTA. 

Nell’ambito del gruppo Lottomatica, ha ricoperto il ruolo di consigliere di 

amministrazione in Lottomatica Videolot Rete S.p.A. e Lottomatica Scommesse 

s.r.l., nonché il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Totocarovigno S.p.A. e di Lis IP, primo istituto di pagamento autorizzato in Italia. 

Componente dell’ODV di Carta Lis S.p.A. (istituto di moneta elettronica) e di Lottomatica 

Italia Servizi S.p.A. 

Da Gennaio 2002 a Dicembre 2002, Direttore affari legali – Seat Pagine Gialle 

S.p.A., societa  quotata al MTA gestito da Borsa Italiana. 

Nell’ambito del gruppo Seat PG ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione 

di Consodata S.p.A. 

Da Luglio 1996 a Dicembre 2001, Responsabile Affari Legali – Cecchi Gori 

Communications S.p.A. 



Nell’ ambito del gruppo, ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione di MTV 

Italia S.r.l. (joint venture con VIACOM) e di TV Internazionale S.p.A., le due 

emittenti del gruppo. 

Febbraio 1995 – Giugno 1996  associate nello studio legale SALT (Ernst Young)  

Da Maggio 1990 a Gennaio 1995, funzionario legale all’interno della Direzione Legale 

di Cerved S.p.A. 

 

FORMAZIONE  LAUREA IN GIURISPRUDENZA – UNIVERSITÀ DI BARI 

Voto di laurea 110/110 cum laude - 1987 

MBA ORGANIZZATO DALL’ISTITUTO TAGLIACARNE DI ROMA 

Previa selezione e conseguimento di borsa di studio - 1989 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 

Conseguito con una votazione di 240/300 – 1992 

 

LINGUE 

STRANIERE 

 OTTIMA CONOSCENZA DELL’INGLESE SCRITTO E PARLATO 

OTTIMA CONOSCENZA DEL FRANCESE PARLATO 

 

  

PREMI E 

RICONOSCIMENTI 

  

 

2010 giurata all’assegnazione del premio come miglior studente 

dell’anno assegnato dallo studio Freshfields. 

2011 giurata per l’assegnazione dei Top Legal Awards agli studi legali 

esterni. 

2012 indicata da Valore D come una delle 50 manager donne piu  

influenti in Italia. 

2012 scelta da Valore D  per il programma di mentorship 2013 per le 

giovani donne manager italiane nel ruolo di Mentor.  

2013 Top Legal Award come migliore Team Legale Regolamentare. 

2014 Top Legal Award come miglior Team Legale per Contenzioso. 

2014 finalista nella categoria Industry Achiever of the Year in the Gaming 

Market WIG (Women in Gambling). 

2015 selezionata da ValoreD per frequentare la VI classe del corso 

IntheboardRoom tra 1000 cv. 



2015 Top Legal Award come migliore Direzione Legale dell’Anno 

(Lottomatica S.p.A.) 

2015 Premio Le Fonti come migliore Direzione Legale dell’Anno 

(Lottomatica) 

2015 Premio Inhouse community come migliore Direzione Legale 

dell’anno  (Lottomatica S.p.A.) 

2016 Premio Le Fonti come migliore Direzione Legale dell’anno 

Corporate Governace  (ANAS S.p.A.) 

2016 Premio Inhouse community per best practise in the infrastructure 

(ANAS S.p.A.)  

2016 la rivista Vanityfair la individua  tra le 50 donne avvocato piu  

influenti d’Italia. 

2017 Top Legal Award per la migliore Direzione Legale dell’anno 

Contenzioso ed Arbitrati (ANAS S.p.A.) 

2018 Top Legal Award per la migliore Direzione Legale dell’anno settore 

infrastrutture e trasporti (ANAS S.p.A.) 

 

Invitata a partecipare quale relatore in numerosi convegni nazionali, tra 

gli ultimi:  

1. Prospettive della Committenza Pubblica: la qualificazione delle 

Stazioni Appaltanti (IGI) 

2. Codice 50-56 – Presentazione del Commento Contessa – Crocco, 

con interviste ai commentatori 

3. Contratti pubblici e concordato con continuità, strumenti di tutela 

dell’azienda, della stazione appaltante e dei terzi 
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 Autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e art.13 GDPR 679/16 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

 
    

Cognome e Nome 
  

CIAMBELLOTTI LAURA 
    

Indirizzo 
  

VIA PETRARCA 24, MILANO 
    

Telefono  
  

335 – 7823924 
    

Nazionalità  
  

Italiana 
    

Data e luogo di nascita  
  

20 05 1970, Genova 
    

E-mail 
  

laura.ciambellotti@gmail.com 
    

Stato civile 
  

Coniugata, due figli 
 
 

  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

 
    
    

• Date (da – a) 
  

2009 – oggi 
    

• Azienda 
  

 
Consulenza Finanziaria e Family Office, Milano 

    

• Tipo di impiego 
  

Fondatore e Managing Partner dello Studio C&C 
    

• Mansioni e responsabilità 
  

Lo Studio svolge attività di consulenza finanziaria. 
I servizi offerti comprendono la consulenza per operazioni strategiche, l’analisi di specifici 
prodotti ad esempio in termini di rischio e rendimento e più in generale di tematiche 
finanziarie, la riconciliazione e semplificazione della reportistica bancaria e l’ottimizzazione di 
pratiche di protezione e  trasmissione del patrimonio familiare. 
Lo studio organizza corsi di “Financial Education”. 
 
 

• Date (da – a) 
  

2005-2008 (3 anni) 
    

• Azienda 
  

 
Investment Banking, Milano 

    

• Tipo di impiego 
  

Dirigente dell’area Mercati Finanziari 
    

• Mansioni e responsabilità 
  

Responsabile del team di distribuzione di prodotti a reddito fisso semplici e derivati alle 
compagnie assicurative italiane. Esempio di prodotti a reddito fisso: obbligazioni senior, 
subordinate, investment grade, high yield, securitisations e  CDOs. 
Attività di ideazione, strutturazione e distribuzione di prodotti derivati per la creazione di 
polizze assicurative tradizionali (polizze unit linked, index linked e di capitalizzazione), 
distribuzione di fondi armonizzati con strategie di trading long/short credit derivatives e 
marketing di strategie di Asset e Liability Management. 
 

 
  

 
• Date (da – a) 

  

1994-2005 (12 anni) 
    

• Azienda 
  

 
Investment Banking, Londra 

    

• Tipo di impiego 
  

Dirigente dell’area Mercati Finanziari 
    

• Mansioni e responsabilità 
  

2001-2005: Responsabile del team Fixed Income Italia (banche, compagnie assicurative, 
società e fondi comuni) il cui compito era di assistere le controparti su prodotti a reddito fisso 
plain vanilla e derivati mantenendo un focus personale sul settore assicurativo. Istituito e 
diretto il nuovo UBS Italy Fixed Income Desk di Milano.  
1995-2000: Vasta esperienza di marketing di prodotti finanziari a reddito fisso e derivati con 
focus iniziale su società di gestione e successivamente banche e compagnie assicurative del 
mercato italiano. 
1994-1995: UBS Graduate Talent Program: programma di training interno di UBS della durata 
di diciotto mesi in diverse località come New York, Chicago, Zurigo e Londra che alternava 
corsi di finanza e management ad un’attività lavorativa diretta nel dipartimento Capital 
Markets a Londra. 

 
  

 



 Autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e art.13 GDPR 679/16 

 
 
 

ESPERIENZA DI CORPORATE  
GOVERNANCE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A partire da aprile 2018 membro del consiglio di amministrazione di Banca Sistema, 
consigliere indipendente non esecutivo e presidente del comitato controllo interno e gestione 
dei rischi.  
A partire da dicembre 2017 membro del consiglio di amministrazione di Gamenet Group, 
consigliere indipendente non esecutivo e membro del comitato rischi e sostenibilità, Lead 
Independent Director. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 
 

    

• Date (da – a) 
  

1989-1994 
    

• Istituto di istruzione 
  

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan 
Economia Politica, Summa cum Laude 

    

• Altri istituti di istruzione 
  

Universität  zu Köln, Köln 
Liceo Scientifico “Deutsche Schule”, Genoa 

 
 

  

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
  

 
    

MADRELINGUA 
  

ITALIANO, TEDESCO 
    

ALTRE LINGUE 
  

INGLESE- ottimo scritto e parlato, FRANCESE- conoscenza base 
 
 

  

 

ALTRO 
  

 
    

 
  

• Corsi Assogestioni su corporate governance: ad ottobre 2017 “Induction Session per 
Amministratori e Sindaci di società quotate” e ad ottobre 2018 “Il Collegio Sindacale e il 
Comitato Controllo e Rischi”  

• Novembre 2015: partecipazione al Workshop “In The Boardroom” organizzato da Valore 
D e Ge Capital 

• 1000 Curricula Eccellenti (Fondazione Bellisario) 
• Socio di  Nedcommunity 
• Corsi di “Financial Education”: con la collaborazione di uno studio legale, 

organizzazione di corsi rivolti prevalentemente ad un pubblico femminile per accrescere 
le competenze finanziarie e legali per meglio amministrare e proteggere il patrimonio 
familiare 

 



PROF. GIOVANNI FIORI 

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE 
NELL’UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI DI ROMA 

VIA G. PAISIELLO, 24 00198  ROMA  TEL. 06 8084557 – FAX 06 80687648 e-mail : studio@fioriassociati.it 

 

 

Spett.le 

Gamenet Group S.p.A. 

Via degli Aldobrandeschi 300 

00163 - Roma 

Alla cortese attenzione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione 

 

[Luogo], [data] 

Oggetto: assemblea dei soci di Gamenet Group S.p.A. convocata in data 26 aprile 2019 – presentazione 

Lista Amministratori 

 

Egregi Signori, 

faccio riferimento all’assemblea in oggetto e alla mia candidatura alla carica di amministratore della Vostra 

Spett.le Società. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e ss. dello statuto sociale il sottoscritto Giovani Fiori nato a Padova, il 

15.12.1961, residente a Roma, via del Monte della Farina 19,  

Codice Fiscale FRIGNN61T15G224Y, a mezzo della presente  

accetta 

la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group S.p.A. (di seguito la 

“Società”) nonché l’incarico di amministratore della suddetta Società qualora il sottoscritto risultasse così 

nominato, consentendo sin d’ora il deposito per l’iscrizione della nomina di amministratore nel registro delle 

imprese; 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, di soddisfare ogni requisito previsto dalla legge (ivi inclusa la normativa 

regolamentare pro tempore vigente) e/o dallo statuto sociale della Vostra Spett.le Società e/o dal Codice di 

Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. per la nomina alla carica di amministratore, ivi inclusi quelli di 

onorabilità e di indipendenza; ed in particolare: 

• che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 cod. civ. e le ulteriori cause 

di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società, previste dalla normativa 

applicabile; 

 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-quinquies 

e 148 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia 

di intermediazione finanziaria, (il “TUF”) nonché di quelle di cui alla normativa anche regolamentare 

pro tempore vigente; 

 

• di non ricoprire incarichi in altre società aventi un peso complessivo superiore ai limiti stabiliti dal 

“Regolamento sul cumulo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo” adottato dal Consiglio 

di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2018; 

 

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter e 

148 del TUF e nel rispetto e nei limiti di cui alla “Procedura per la valutazione dell’indipendenza degli 

amministratori” adottata dalla Società in data 13 marzo 2019, trasmettendo a tal fine il modulo sub A.; 

 



PROF. GIOVANNI FIORI 

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE 
NELL’UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI DI ROMA 

VIA G. PAISIELLO, 24 00198  ROMA  TEL. 06 8084557 – FAX 06 80687648 e-mail : studio@fioriassociati.it 

 

 

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina 

delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2018; 

II sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni 
successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla 
Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di 
Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la 
pubblicazione sul sito internet della Società. 
Allegato: documento fronte/retro e curriculum vitae 

Distinti saluti, 

Prof. Giovanni FIori 

 



PROF. GIOVANNI FIORI 

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE 
NELL’UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI DI ROMA 

VIA G. PAISIELLO, 24 00198  ROMA  TEL. 06 8084557 – FAX 06 80687648 e-mail : studio@fioriassociati.it 

 

 

Spett.le 

Consiglio di Amministrazione di 

Gamenet Group S.p.A. 

 

e p.c. 

 

Collegio Sindacale di Gamenet Group 

S.p.A. 

Head of Legal & Corporate Affairs  

 

Roma, 29.03.2019 

 

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sul 

rispetto del cumulo degli incarichi e dei requisiti di indipendenza 

 

Il sottoscritto Giovanni Fiori, nato a Padova (PD)  il 15.12.1961, C.F. FRIGNN61T15G224Y 

domiciliato presso la sede sociale di Gamenet Group S.p.A. (la “Società”), nella sua qualità di 

amministratore della Società,  

 

preso atto 

 
- del contenuto del “Regolamento sul numero degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo in società non appartenenti al gruppo Gamenet” adottato dalla Società (il 

“Regolamento”); 

- del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane 

adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”); 

- del contenuto della “Procedura per la valutazione dell’indipendenza degli amministratori” 

adottata dalla Società (la “Procedura”); 

 

nonché consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria 

personale responsabilità 

 

dichiara: 

 
(i) che tutti gli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società sono 

stati tempestivamente e correttamente comunicati alla Società, nella persona dei soggetti sopra 

indicati; 

(ii)  che l’insieme degli incarichi complessivamente ricoperti negli organi di amministrazione e 

controllo in altre società non supera il limite indicato nel Regolamento; 

(iii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF 

richiamati dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 

3 del Codice di Autodisciplina, a cui la Società aderisce, e di cui alla Procedura adottata.  

 
 



PROF. GIOVANNI FIORI 

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE 
NELL’UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI DI ROMA 

VIA G. PAISIELLO, 24 00198  ROMA  TEL. 06 8084557 – FAX 06 80687648 e-mail : studio@fioriassociati.it 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare 

la veridicità dei fatti dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente alla Società ogni 

successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.  

In fede, 

 

Prof. Giovanni Fiori 

 

 
 

Allegato: fotocopia del documento di identità fronte/retro. 
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Prof. Giovanni Fiori 

g.fiori@fioriassociati.it 

 

 

 

CURRICULUM ACCADEMICO 

 

Situazione attuale 

LUISS Guido Carli, Roma 

Dipartimento di Impresa e Management 

• Professore Ordinario di Economia Aziendale dal 2000 

• Docente di Corporate Governance and Internal Auditing dal 2012 

 

LUISS Guido Carli, Roma 

Direttore: 

• del DDIM in General Management dal 2007 

svolto in joint venture tra l’Università LUISS Guido Carli -Roma, 

l’Università Bocconi - Milano ed Università Fudan – Shanghai 

• del Centro di Ricerca GRIF Fabio Gobbo 

• del Centro di Ricerca Governance and Sustainability 

 

Membro: 

• dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale dal 1993 

• della European Accounting Association (EAA) dal 1994 

• della European Corporate Governance Institute (ECGI) dal 2005 

 

 

Esperienze precedenti 

LUISS Guido Carli, Roma 

• Laurea in Economia e Commercio 1984 

Voto 110/110 e lode 

 

• Titolare della borsa di studio per perfezionamento didattico e scientifico 1985 – 1989 

erogata dall’Associazione “Amici della LUISS” 

Cattedre: Ragioneria I e II; Programmazione aziendale 

 

• Professore a contratto 1989 – 1992 

Cattedre: Ragioneria professionale; Ragioneria I e II 

 

• Professore Associato 1992 – 2000 

Cattedra: Ragioneria generale ed applicata 

 

LUISS-Scuola di Management, Roma 1991 – 2011 

Docente presso il Master in Business Administration 

Corsi: Contabilità Aziendale; Operazioni di Finanza Straordinaria 

 

Fudan SoM - School of Management, Shanghai 2007 – 2010 

Docente di Financial Accounting



 

 

 

 

 

LUISS Guido Carli, Roma 2003 – 2009 

Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università 

 

Membro del Management Committee dell’EAA 2008 – 2011 

 

Co-chair dell’European Accounting Congress 2011 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Situazione attuale 

Dottore Commercialista 1988 

Albo dei Dottori Commercialisti di Roma, Rieti, Civitavecchia e Velletri al n. AA_00267 

 

Revisore Contabile 1995 

Registro dei Revisori Contabili n. 24065 

 

Commissario straordinario delle seguenti società: 

• Alitalia  LAI  S.p.A.,  Alitalia  Servizi  S.p.A.,  Alitalia  Express  S.p.A.,  Alitalia  airport 

S.p.A. e Volare S.p.A. 

• Ilva Pali Dalmine S.p.A. in amministrazione straordinaria (legge Prodi-bis), della Ilva 

Pali Dalmine Design Community S.r.l. e della Sidercomit Centro Meridionale S.r.l. 

• Scala S.p.A. in amministrazione straordinaria (legge Prodi-bis) 

• Selfin S.p.A, Met Sogeda S.p.A. e Met. Fin S.a.s. in amministrazione straordinaria (legge 

Prodi-bis) 

 

Componente del Consiglio di Sorveglianza delle seguenti società: 

• UbiBanca S.p.A. (società nella quale fa parte anche del Comitato di Controllo Interno 

come Presidente, del Comitato Nomine e dell’OdV 231 come Presidente) 

 

Componente del Collegio dei Revisori dei seguenti Enti: 

• SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) 

• Fondazione Telecom Italia (Presidente) 

 

 

Componente del Collegio Sindacale delle seguenti società: 

• Pfizer Italia Holding S.p.A.  (Presidente) 

• Italo Treno S.p.A. (Presidente) 

• Italconsult S.p.A. (Presidente) 

• Aska news S.p.A (Presidente) 

• International Studios & Services S.p.A (Presidente) 

• Astaldi S.p.A. (Presidente) 
 

Componente del Odv 231 delle seguenti società: 

• Merck Sharp Dohme Italia S.p.A. (Presidente) 

• Condotte S.p.A. (Presidente) 

• GSE (Gestore della Rete) S.p.A. (Presidente) 

• Enav S.p.A. 

• Tecnho Sky S.p.A. 

 

Presidente del C.d.A. delle seguenti società: 

• Elettra 1938 S.p.A. 
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Principali Esperienze Precedenti 

Componente del Collegio Sindacale delle seguenti società e/o enti: 

• Banca d’Italia 2007 – 2016 

• Seat Pagine Gialle S.p.A. 2001 – 2003 

• Telecom Italia Media (Presidente) 2003 – 2010 

 

Componente del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società: 

• Sogesid S.p.A. 1999 – 2002 

• Istituto dell’Enciclopedia Italiana “Treccani” S.p.A. 2005 – 2008 

• Prelios S.p.A. 2011 – 2013 

• Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 2002 – 2004 

 

Componente del Comitato di Sorveglianza delle seguenti società: 

• Profit Sim S.p.A. in amministrazione straordinaria 2006 

 

Commissario straordinario (legge Prodi bis): 

• Cesame S.p.A. in amministrazione straordinaria 2003 – 2007 

 

Vice Presidente nei seguenti istituiti: 

• Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 2004 - 2007 

 

Amministratore unico: 

•   Clinica Villa Flaminia S.p.A. 2008 – 2011 

 

Consulente: 

•   della Federazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo 1997 – 2002 

•   del Dipartimento Economia della Regione Lazio 2002 – 2004 

•   del Assessorato alle Attività Produttive della Regione Calabria 2002 – 2004 

 

Componente: 

•   (e docente) del Comitato tecnico scientifico della Scuola di Formazione del Banco di 

Napoli 1987 – 1996 

•   Ministero della Difesa 

Valutazione di congruità dei contratti stipulati dalla P.A. nel settore della difesa 

•   della Commissione per la riforma del Diritto Fallimentare del 2015 

•   della  Commissione del Garante per  l’Editoria  per  la predisposizione  degli schemi di 

bilancio delle aziende del settore editoriale e radiotelevisivo 

•   della Commissione sui Principi Contabili Internazionali IASC, della Commissione Euro e 

della Commissione sul Progetto Web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

•   del Consiglio direttivo della Ned Community 2004 – 2010 

(associazione degli amministratori indipendenti delle società quotate in Borsa) 

•   della Giunta dell’Unione Industriali Di Roma 2004 – 2007 

 

Responsabile delle Divisioni Piccole e Medie Imprese e Rapporti Internazionali della Scuola di 

Management della LUISS Guido Carli, Roma 1989 - 2001



 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

“La riduzione del capitale per perdite”, Milano, Giuffré, 1989; 

“L' ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili”, Milano, Giuffré‚ 1990; 

“Rivalutazione delle attività e normativa civilistica: problemi irrisolti”, in "Studi in onore di Carlo Masini", Milano, 

Egea, 1993; 

“Il   principio  della   "rappresentazione   veritiera   e   corretta"  nel   nuovo  bilancio  delle   banche”,   in   "Ascotributi 

Rassegna", 1994; 

“I  complementari  principi  della  competenza  e  della  prudenza  nel  nuovo  bilancio  delle  banche”,  in  "Ascotributi 

Rassegna", 1994; 

“Le scissioni nell’economia e nei bilanci delle aziende”, Milano, Giuffré, 1995; 

“La formazione manageriale per le piccole e medie imprese”, in "Sinergie", 1995; 

“L’analisi dei costi per le decisioni: brevi note introduttive”, in "L’analisi e la determinazione dei costi" (a cura di 

G. Farneti-R. Silvi), Torino, Giappichelli, 1997; 

“The implementation of the "true and fair view" principle in the EC member States: the Italian case”, E.A.A., 1997; 

“Il principio della  “rappresentazione  veritiera  e  corretta”  nella  redazione del bilancio di  esercizio. Considerazioni 

critiche e profili evolutivi dell’informazione societaria” – Milano, Giuffré, 1999; 

“Some considerations about the “fair value” approach in IAS for insurance”, in “ASTIN colloquium”, 2000; 

“Indici di bilancio” (con C. Caramiello e F. Di Lazzaro), Milano, Giuffré, 2002; 

Corporate Governance e qualità dell’informazione esterna d’impresa, Milano, Giuffré, 2003; 

“La  valutazione  dei  diritti  pluriennali  alle  prestazioni  degli  sportivi  professionisti:  una  possibile  metodologia”,  in 

“Rivista di Ragioneria e di Economia Aziendale”, 2003; 

“Società a responsabilità limitata e costi di transazione”, in “Analisi giuridica dell’economia”. vol. 2, pp. 263-276, 

2003; 

“Corporate Governance, evoluzione normativa ed informazione esterna d'impresa”, in Daniela Salvioni (a cura di), 

“Corporate  Governance  e  sistemi  di  controllo della  gestione  aziendale”.  (pp.  36-69).  Milano,  Franco Angeli, 

2004; 

“La  valutazione  dei  diritti  pluriennali  alle  prestazioni  degli  sportivi  professionisti:  una  possibile  metodologia”,  in 

“Analisi giuridica dell’economia”, 2/2005; 

“Finanza e mercato nella riforma delle società di capitali”, in “Rivista di diritto dell’impresa”, vol. 1, pp. 364-366, 

2005; 

“Corporate   Governance,   regolamentazione   contabile   e   trasparenza   dell’informativa   aziendale”   (con   Riccardo 

Tiscini) – Milano, Franco Angeli, 2005; 

“Bank-firm relationship changes and earnings quality. An analysis on Italian small-medium sized companies” (con 

Riccardo  Tiscini  e  Francesca  di  Donato),  European  Accounting  Association  (EAA),  30th  Annual  Congress, 

Aprile 2007; 

“The impact of family control on investors’ risk and performance of Italian listed companies” (con Riccardo Tiscini 

e   Francesca   di   Donato),   APIRA   2007   –   Fifth   Asia   Pacific   Interdisciplinary   Research   in   Accounting 

Conference, Luglio 2007; 

“Corporate Social Responsibility and firms performance. An analysis on Italian listed companies” (con Francesca di 

Donato   e   M.   Federica   Izzo),   4th   Conference   on   Performance   Measurement   and   Management   Control, 

Settembre 2007; 

“Incontro-scontro tra due generazioni”, in “L’imprenditore”, settembre 2007; 

“L’impresa culturale: modello e gestione”, in “Analisi giuridica dell’economia”, 1/2007; 

“Stock options e corporate governance”, in “Il ruolo delle stock options e degli altri strumenti a base azionaria” (a 

cura di F.Fontana e S. Bozzi), LUP, 2007; 

“The impact of family control on investors’ risk and performance of Italian listed companies” (con Riccardo Tiscini 

e Francesca di Donato), in “Accounting in transition”, vol V, London, Greenwich University Press, 2008; 

“La procedura di formazione del bilancio nell’economia e nel governo dell’azienda stato”, Milano, Giuffré, 2008; 

“Bilanci “fair o bilanci attendibili?”, in “Milano Finanza”, 2009; 

“Principi contabili “universali” o “congiunturali””, in “Milano Finanza”, 2009; 

“Il trade off tra conservatism e fairness alla luce della recente crisi finanziaria”, in “Studi in onore di Vittorio Coda”, 

Milano, Egea, 2010; 

“Crisi Del Capitalismo E Crisi Del Pensiero Economico”, In “Analisi Giuridica Dell’economia”, 2/2010; 

“Ifrs And International Differences: An Empirical Analysis Of Their Application Worldwide” (Con F. Di Donato E 

D. Macciocchi), In “Corporate Ownership And Control”, 2014, Vol. 11, P. 542-55; 

“Oci Value Relevance In Continental Europe: An Examination Of The Adoption Of Ias 1 Revised” (Con M. Fasan 

E R. Tiscini), In “Academy Of Accounting And Financial Studies Journal”, 2014, Vol. 18, P. 125-141; 

“Ifrs And International Differences: An Empirical Analysis On Their Application Worldwide. Corporate Ownership 

& Control”, Vol. Volume 11, P. 542-551.G. Fiori, F. Di Donato, D. Macciocchi (2014); 

“Economia Aziendale” (Con R. Tiscini), Milano, Egea, 2014.
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“Profili Aziendali Dell’abuso Di Dipendenza Economica”, In “La Consulenza Tecnica Nel Giudizio Arbitrale”, A 

Cura Di Unidroit,  (2016); 

“Exploring The Effects Of Corporate Governance On Voluntary Disclosure: An Explanatory Study On The 

Adoption Of Integrated Report”. In: Marc Epstein And Anne M. Farrell. Performance Measurement Control: 

Contemporary Issues. P. 83-108, Emerald Group Publishing Limited, Fiori Giovanni, Di Donato Francesca, Izzo 

Maria Federica (2016). 

“The Influence Of Corporate Governance On The Adoption Of The Integrated Report: A First Study On Iirc Pilot 

Programme”. In: Chiara Mio. Integrated Reporting: A New Accounting Disclosure. P. 155-179, Palgrave. Izzo 

Maria Federica, Fiori Giovanni (2016). 

 

 

LINGUE & SKILLS 

 

Italiano (madrelingua) Tedesco (buono) 

Inglese (fluente) Francese (buono) 
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Giacinto d’Onofrio 
 

 
Current address: via Terraggio 17, 20123 Milan 

Tel.: +39 335 7105519 

Date and place of birth: May 22, 1974 – Termoli (CB) 
 

 

 

WORK EXPERIENCE 
 

 May 2009 to date: Trilantic Capital Partners Europe 
 

o € 1.5bn of AUM 

o Investment strategy: 

 Mid-market investments 

 Majority / significant minority investments 

 Target equity investment of €50 million to €150 million per 

transaction 

o Position: Partner 

 Based in London and Milan, and responsible of investments in Italy 

 

o Most relevant completed deals: 

 November 2010: acquisition of a controlling participation in 

Gamenet S.p.A. (€ 58 mn investment) 

 April 2011: sale to Refresco B.V. of Trilantic’s controlling 

participation in Spumador S.p.A. (€ 125 mn Firm Value) 

 December 2011: follow-on investment in Gamenet S.p.A. (€ 20 mn 

investment) 

 August 2013: issuance of Gamenet € 200 mn senior secured notes 

and distribution of € 57.5 mn extraordinary dividend 

 November 2013: acquisition of a 25% participation in Betty Blue 

S.p.A. (€ 46 mn investment) 

 April 2014: issuance of TCP Lux Eurinvest S.àr.l € 12 mn senior 

PIK facility 

 October 2015: acquisition of a controlling participation in Doppel 

Farmaceutici S.r.l.  (€ 60 mn investment) 

 July 2016: Gamenet’s acquisition of Intralot Italia 

 August 2016: refinancing of Gamenet € 200 mn senior secured notes 

 October 2016: acquisition of a minority participation in ICS Maugeri 

S.p.A. SB (€ 67mn investment) 

 December 2017: sale of 25% participation in Betty Blue S.p.A. to 

Gingi S.r.l. 

 December 2017: IPO of Gamenet (€ 79 mn) 

 April 2018: issuance of Gamenet € 225 mn floating rate notes 

 June 2018: bank refinancing of ICS Maugeri S.p.A. SB’s bank 

indebtedness (€ 80 mn + € 30 mn capex/RCF facility) and IASO real 

estate fund’s bank indebtedness (€ 52.5 mn +€ 20 mn capex facility) 

 September 2018: issuance of Gamenet € 225 mn floating rate notes 

 October 2018: Gamenet’s acquisition of Goldbet 

 February 2019: issuance of TCP Hospitals S.A. € 8.5 mn senior 

facility 

 

 

 January 2008 to April 2009: Lehman Brothers Merchant Banking 
 

o $ 4.5bn of AUM, with appr. 85% of third party commitments 

o Investment strategy: 

 Mid-market investments 

 Majority / significant minority investments 
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o Position: Principal 

 Based in London and focused on investments in Italy 
 

 February 1999 to December 2007: Lehman Brothers, Corporate Finance M&A 
 

o Based in Milan: 

 From February 1999 to June 2000 

 From February 2002 to July 2005 

 From February 2006 to December 2007 

o Based in London: 

 From July 2000 to January 2002 

 From August 2005 to January 2006 

o Investment banking training programs (L. Stern School, New York 

University) 

 Analyst Training Program (July-August 1999) 

 Associate Training Program (August 2002) 
 

o Most relevant completed deals: 

 SEAT-Pagine Gialle secondary offering (€ 490 mn, April 1999) 

 Merger SEAT-Pagine-Gialle - tin.it (€ 30 bn, March 2000) 

 SEAT-Pagine Gialle asset backed notes (€ 1 bn, July 2000) 

 Constitution of 4 joint ventures between SEAT-Pagine Gialle and De 

Agostini (September 2000) 

 Acquisition of 49% of Rai Way by Crown Castle (€ 445 mn, April 

2001) 

 Acquisition of UTET by De Agostini (€ 190 mn, July 2002) 

 Merger Versicor - Biosearch Italia (€ 500 mn, July 2002) 

 Corporate restructuring of Autostrade (May 2003) 

 Merger NewCo28-Autostrade (€ 12.4 bn, May 2003) 

 Acquisition of a controlling stake in GIM by INTEK (€ 295 mn, 

February 2005) 

 Acquisition of Cassina by Cassina IXC and Poltrona Frau (€ 140 mn, 

June 2005) 

 Sale of energy and telecom businesses of Pirelli (€ 1.3 bn, June 2005) 

and related transaction financing 

 Sale of Telecom Italia's 5% participation in Neuf Cegetel (€ 200 mn, 

May 2006); 

 Acquisition by Lehman Brothers and other investors of a 38.9% 

participation in Pirelli Tyre (€ 740 mn, August 2006) and subsequent 

sale of the participation to Pirelli (€ 875 mn, March 2008) 

 Acquisition of Samsonite by CVC ($ 1.7 bn, July 2007) 

 Acquisition by Taihan Electric Wire of a 9.9% participation in 

Prysmian (€ 392 mn, November 2007) 

 Acquisition of Gaztransport & Technigaz by Hellman & Friedman (€ 

310 mn, February 2008) 
 

o Non-deal related activities: 

 August 2005-January 2006: Assistant to Jeremy Isaacs, CEO Lehman 

Brothers Europe & Asia 

 February 2006-January 2007: Staffer of the Italian Investment 

Banking team (appr. 30 bankers, based in Milan and Rome) 
 

 

EDUCATION 
 

 October 1993 – April 1998: LUISS G. Carli, Rome 

o Final Grade: 110/110 cum laude 
 

 September 1996 – March 1997: ESSEC, Paris 

o ERASMUS Program, maitrise in Corporate Finance 
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LANGUAGES 
 

• Italian: mother tongue 

• English: fluent 

• French: good working knowledge 
 

 

OTHERS 
 

 March 1998 – January 1999: Military Service 

o Esercito Italiano, 44º Trasmissioni, Rome 




















