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CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
( D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D’ORDINE

DATA DI RILASCIO

RUFFINI PARTECIPAZIONI S.R.L.
VIA SANTA TECLA 3
20122 MILANO MI

13/05/2020
N.PROG.ANNUO

CODICE CLIENTE

4300 683873 1

LUOGO E DATA DI NASCITA

C.F

09589910968

A richiesta di RUFFINI PARTECIPAZIONI S.R.L.
La presente certificazione, con efficacia fino al 18/05/2020 incluso attesta la partecipazione al sistema
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli
CODICE

IT0004965148

DESCRIZIONE TITOLO

QUANTITA’

MONCLER S.P.A.

2.000.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

TITOLI IN PEGNO A FAVORE BNL SPA CON DIRITTO DI VOTO SPETTANTE
AL DEBITORE PIGNORATIZIO

La presente certificazione viene rilasciata per l’esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio
2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d’Italia riguardante la “Disciplina dei servizi di gestione
accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” e successive
modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della società Moncler S.p.A. per il triennio 2020-2022 e ne attesta il possesso alla data del
13/05/2020.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Il Sig. ………………………………………………………………………………….. è delegato
A rappresentar ……………………………………………..………………………………………per l’esercizio di voto
data…………………………

Mod. 854/TI ( D.A.I. 9-2000 )

firma

.…………………………………………….

Carolyn A. Dittmeier

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attuali incarichi


Presidente del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.* (con sede a Trieste), da aprile
2014. Partecipa a tutte riunioni di consiglio di amministrazione e dei comitati (remunerazione, controllo e
rischi, operazioni parti correlate, governance & sostenibilità, investimenti).



Consigliere indipendente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Alpha Bank A.E.* con sede
ad Atene,Grecia, da gennaio 2017; Chairman dell’Audit Committee e membro del Risk Committee.



Consigliere indipendente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Illycaffè S.p.A. (con sede a
Trieste), da maggio 2019; Chairman del Comitato di Controllo Interno e Rischi.



Senior Advisor, da dicembre 2015, per la Ferrero International S.A. (con sede in Lussemburgo),
ricoprendo il ruolo di membro dell’Audit Committee.

Precedenti incarichi e ruoli professionali


Dal 2013 al 2017, Consigliere indipendente di Autogrill S.p.A.*, ricoprendo anche il ruolo di Presidente
del Comitato Controllo e Rischi, nonché di membro del Comitato Operazioni Parti Correlate.



Dal 2014 al 2017, Consigliere indipendente di Italmobiliare S.p.A.*, ricoprendo anche il ruolo di
Presidente del Comitato Controllo e Rischi nonché di membro del Comitato Operazioni Parti Correlate.



Chairman dell’Audit Committee della FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations
(2014-15); membro dal 2012 al 2015.



Dal 2002 al 2014, Responsabile Controllo Interno di Gruppo presso Poste Italiane S.p.A, coordinando
oltre 500 dipendenti,. Ha gestito un importante ristrutturazione della divisione. Ha inoltre ricoperto
l’incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 in forma monocratica.



Dal 1999 al 2002, Associate Partner presso KPMG (Italia), avviando e assumendo responsabilità del
practice Corporate Governance Services.



Dirigente nel Gruppo Montedison/Compart* dal 1987 al 1999, con responsabilità del Group Financial
Reporting, e poi della funzione di Internal Auditing di Gruppo.



Dal 1986 al 1987, Financial Manager presso Iniziative Industriali S.p.A., responsabile per le analisi di
due diligence propedeutiche ai progetti di acquisizioni societarie.



Ha iniziato la propria carriera nel 1978 negli Stati Uniti, presso KPMG (già Peat, Marwick & Mitchell) a
Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A., operando nell’attività di revisione contabile fino al 1986, con il
trasferimento in qualità di Senior Manager presso la sede di Milano nel 1984. Specializzata in ambito
U.S. GAAP.

ISTRUZIONE
Laurea in Economia e Commercio presso la Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
CERTIFICAZIONI ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Revisore legale, Certified Public Accountant (registro dei dottori commercialisti statunitense); Certified Internal
Auditor; Certified Risk Management Assurance, Qualified Internal Audit Leadership (QIAL).

*Società quotata
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Carolyn A. Dittmeier

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE:
 Membro European Audit Committee Leadership Network (EACLN) che conduce riunioni di benchmark tra
i Chair di Audit Committee delle imprese di grande dimensione.
 Docente presso le Induction Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate organizzate da
Assogestioni e Assonime, con focus sul risk governance e controllo interno.
 Dal 2014, Coordinatore del gruppo di lavoro dedicato ai sistemi di controllo e di gestione dei rischi1
nell’ambito di Nedcommunity, associazione italiana degli amministratori indipendenti (membro European
Confederation of Directors Association) o EcoDa; membro del task force EcoDa sul Cyber Risk.
 Autore dei libri “La Governance dei Rischi” (Egea, 2015) e “Internal Auditing-Chiave della Corporate
Governance” (Egea, 2007, 2011).
 Vice Chairman dell’Institute of Internal Auditors (U.S.A.), associazione di riferimento mondiale per l’internal
auditing dal 2013 al 2014; consigliere dal 2007 al 2014.
 Presidente dell’European Confederation of Institutes of Internal Auditing (Bruxelles), consigliere dal 2009
al 2012, e dell’Associazione Italiana Internal Auditors, dal 2004 al 2010.
 Professore all’Università LUISS Guido Carli nell’ambito di corsi in Corporate Governance e Internal
Auditing, dal 2010 al 2015.
 Assegnataria, nel 2017, del Premio Minerva (Federmanager), Donne d’eccellenza, e nel 2014, del premio
Ambrogio Lorenzetti, categoria Consiglieri di Amministrazione.
LINGUE
Inglese – madrelingua; Italiano - fluente; Francese - ottimo
DATI PERSONALI
Nata il 6 novembre 1956 a Salem, Massachussetts, USA
Nazionalità: statunitense, italiana
dittmeier.governance@gmail.com

1

Tra le diverse pubblicazioni e iniziative: Come valutare la Governance in tema di Rischi e Controlli (2013), Risk
Governance e Obiettivi Strategici d’impresa (2015), L’Agenda del Comitato Controllo e Rischi (2016) La Riforma della
Revisione (2017), Informazione extra-finanziaria- sondaggio (2018, 2019), Cyber Risk (2019)
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Carolyn A. Dittmeier
Incrichi di ammistrazione e controllo ricoperti al 14 maggio 2020
N.

Società

Sede

Tipo di incarico

1

Assicurazioni Generali S.p.A.

Trieste

Presidente collegio
sindacale

2

Illycaffè S.p.A.

Trieste

Membro consiglio
di amministrazione

3

Alpha Bank A.E.

Atene (GR)

Membro consiglio
di amministrazione

14 maggio 2020

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 – Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI MONCLER S.P.A. E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI MONCLER S.P.A.
La sottoscritta Nadia Fontana, nata a Roma, il 15/09/1961, C.F. FNTNDA61S55H501W, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’articolo 24 dello Statuto sociale della società MONCLER S.p.A.
(“MONCLER” o la “Società”), in funzione dell’Assemblea della Società, convocata per il giorno 11 giugno
2020 ore 10:30, in unica convocazione, che si considera tenuta presso gli uffici di MONCLER S.p.A., via
Andrea Solari n. 33, Milano, (l’“Assemblea”)
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di MONCLER, come da lista presentata dal socio
Ruffini Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d’ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e
visti
-

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’art. 148, comma
4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”);

-

visto il disposto dell’art. 148, comma 3, del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato
dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina”);

-

nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;
dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la
propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato 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, di essere in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per ricoprire la carica di Sindaco di
detta Società, come di seguito precisato:
A)
−

B)

−

REQUISITI DI INDIPENDENZA
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e dall’art. 3
del Codice di Autodisciplina e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a
compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati
durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in
merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA
CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
1

−
−

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di MONCLER;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle
applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto
riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti
conferito dall’Assemblea della Società del 1° ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A. e,
per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all’art. 144terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

−

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile così come richiamato
dall’art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;

−

di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C)

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

−

di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
in particolare, tenuto conto del disposto dell’art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e
dell’art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)
□

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un’esperienza complessiva di
almeno un triennio esercitando l'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 ovvero 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 attività
professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e
tecnico-scientifiche strettamente attinenti all’attività d’impresa, ossia le materie inerenti il diritto
commerciale ed il diritto tributario, l’economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i
settori inerenti al settore di attività della Società;

□

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 in settori strettamente attinenti all’attività d’impresa, ossia le materie
inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l’economia aziendale e la finanza aziendale,
nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;

D)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

−

di autorizzare codesta Società, 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 dalla
sottoscritta.

Allega altresì alla presente:
(i)

copia di un documento di identità;

(ii)

il proprio curriculum vitae; e

(iii)

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla
data della presente.
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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.

Luogo: Roma
Data: 14 maggio 2020
In fede,

Firma:

Nome: Nadia
Cognome: Fontana

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine
connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.
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CV Nadia Fontana
Via dei Chiavari 6, 00187 Roma
tel. 00 39 3355961665
email: nfontana@sts.deloitte.it

Percorso di studi:

1986 Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1986 presso
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con la votazione di 110
cum Laude.
1987-1988 Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale all’università
La Sapienza di Roma presso la cattedra di Diritto commerciale Prof.
Salvatore Pescatore.
1992 e 1994 - International Center for Professional Education of St.
Charles (Chicago, Illinois U.S.A.) - Business School.
1998 - Berkley University of S. Francisco ( California U.S.A) School
of Economics- Advanced Business course

Qualifiche professionali:

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
conseguita nel 1987. Iscritta dal 1988 all’Ordine dei Dottori
commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Roma. Iscritta nel
Registro dei Revisori Contabili dal 1995.
Consulente tecnico del Tribunale di Roma dal 1996.

Percorso di carriera
ed esperienza professionale
conseguita:

Dal 2003 socio dello “Studio Tributario e Societario” dove svolge
l’attività professionale come Dottore Commercialista con focus sulla
consulenza ed assistenza in favore di primari gruppi italiani ed esteri.
Ha maturato una vasta esperienza in materie societarie e di bilancio di
società quotate e di gruppi e di fiscalità diretta ed internazionale. Ha
altresì acquisito un’ampia esperienza in operazioni di fusione ed
acquisizione, quotazioni in Borsa ed in processi di riorganizzazione
societaria e ristrutturazione finanziaria nonché nella pianificazione
fiscale nazionale ed internazionale.
Ha esperienza in materia Corporate Governance ed ha ricoperto
incarichi in ambito organi di Controllo di società quotate e vigilate
Banca d’Italia e BCE. Ha sviluppato competenze in tema di analisi dei
sistemi di controllo e sui modelli organizzativi ricoprendo incarichi in
organismi di vigilanza ex Dlvo 231/2001.
Ha lavorato su progetti di Cooperative Compliance fiscale ai sensi del
D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

Esperta nella analisi e valutazione delle politiche dei prezzi di
trasferimento di beni e servizi (transfer pricing) nell’ambito di gruppi
multinazionali.
Nel corso del 2015, come membro del Collegio Sindacale di Poste
Italiane S.p.A., ha partecipato alla operazione di quotazione in borsa
della società Poste Italiane S.p.A, già soggetto sottoposto alla vigilanza
di Banca d’Italia relativamente al Patrimonio BancoPosta.
Dal 1988 al 2002 presso lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria,
corrispondente, per la consulenza legale e tributaria, dell’ Arthur
Andersen Worldwide. Associata dal 1991.
Convegni , docenze e
commissioni di studio:

Dal 1987 al 1988 ricercatrice presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università La Sapienza di Roma presso la cattedra di
Diritto Commerciale retta dal Prof. Salvatore Pescatore.
Membro della Commissione “Banche e Assicurazioni” dell’ODCED di
Roma.
Relatore in numerosi convegni aventi ad oggetto tematiche di diritto
societario e fiscale. Da ultimo:
Roma 8 Giugno 2017, - Palazzo Savorgnan di Brazzà – Il regime
dell’adempimento collaborativo come forma di governance fiscale.
Unindustria Roma, 11 Marzo 2016 - Convegno su “Strumenti
formativi per componenti Consigli di Amministrazione di piccole e
medie Imprese”. Relazione dal titolo:” Modelli di Governance
societaria – Doveri, Funzioni e responsabilità degli amministratori”.
Roma 18 Gennaio 2016 – Convegno su “The IFRS Enviroment
Panoramica dei principali cambiamenti intervenuti negli IFRS e
previste evoluzioni future”
Camera di Commercio di Brescia, - 25 marzo 2015 - Convegno “MiniBond: nuove opportunità di finanziamento”. Relazione dal titolo: “ Il
quadro normativo di riferimento dei Mini-bond”.
Fondazione Marisa Belisario - Board Academy 2015 Napoli –
Convegno 27 Giugno 2015 – Relazione dal titolo: La gestione del
Rischio Fiscale e conseguenze in ambito reputazionale”.

Aggiornamento professionale
Seguo con regolarità aggiornamento professionale organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti, da Assonime ed Assogestioni
ed a seminari di approfondimento in materia di governance in ambito
NED Community.
Da ultimo:
Milano 19 Gennaio 2018 – Palazzo Clerici- Le responsabilità dei
componenti degli organi sociali ; organizzato da Assogestioni ed
Assonime.
Pubblicazioni:

Rivista di Diritto dell’Impresa: “Recesso ed esclusione del socio nelle
società consortili”
Collaborazione con l’IPSOA per la pubblicazioni “Riforma tributariaCasi e questioni”.

Principali incarichi di Collegio
Sindacale attuali:
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Società quotate e/o
vigilate

Illimity Bank S.p.A
Axa Assicurazioni SpA
Quixa SpA

Società non quotate

Terna Rete Italia S.p.A;

o non vigilate

Infratel Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.( Società
In-House Ministero Sviluppo Economico e partecipata da Invitalia
S.p.A);
Lazio Crea S.p.a ( società In-House della Regione Lazio);
Starwood Italia S.r.l.;
JTB S.r.l.

Precedenti incarichi in Collegi
Sindacali società quotate o vigilate
Poste Italiane S.p.A dal 2013 al 2016 – quotata e sottoposta a vigilanza
Banca d’Italia per il patrimonio separato Bancoposta ;
Banca Popolare di Vicenza S.p.A –(su nomina Fondo Atlante
l’incarico è stato ricoperto dal 6 Luglio 2016 al 25 Giugno 2017 ).
Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.r.l.;
Organismo di vigilanza
ex 231/2001 – incarichi
attuali

Poste Italiane S.p.A - Presidente O.d.V.
Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A - membro O.d.V.
Nuovo Pignone Holding S.P.A. - Presidente O.d.V.

Associazioni :

Associata NED Community
Associata della Fondazione Marisa Bellisario
Inserita nei 1000 Curricula Eccelenti della Fondazione stessa.
Associata alla PWA Professional Women’s Association.

Lingue straniere:

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
1988 - San Diego State University (San Diego, California U.S.A.) –
Advanced Business English Certificate.
1989 - San Francisco (California U.S.A.) - Stage di un anno presso il
tax department della Arthur Andersen & Co.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art.7 del DLGS 30 giugno 2003 n.
196).
24 Gennaio 2020
Dott.ssa Nadia Fontana
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Dott.ssa Nadia Fontana
Cariche ricoperte:
Ente pubblico o
privato
(Denominazione)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Illimity Bank SpA
Infratel Italia SpA

Terna Rete Italia SpA
AXA Assicurazioni SpA
Quixa Assicurazione
SpA
Invitalia
Global
Investment SpA
Starwood Italia Srl
AXA Italia Servizi Scpa
JTB Italy Srl
Kuoni
Destination
Management SpA
Laziocrea SpA

Carica

Sindaco
Effettivo

Presidente
Collegio
Sindacale

Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Presidente
Collegio
Sindacale
Sindaco
Effettivo

