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CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

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

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI   

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

28/03/2022  28/03/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

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

515291     
 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione FINHOLD SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 15298151000 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo VIA FLAMINIA 56 
 

città 196  ROMA RM   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0005388266 
 

denominazione SALCEF GROUP 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

3.205.220 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

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

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

28/03/2022  04/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
Certificazione per deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) 
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CARICA DENOMINAZIONE SOCIETA’ CODICE FISCALE O PARTITA 

IVA

SINDACO EFFETTIVO Maggioli S.p.A. 6188330150

PRESIDENTE COLL SIND Apkappa S.r.l. 8543640158

SINDACO EFFETTIVO M.T. S.p.A.  6907290156

SINDACO UNICO Finbra S.r.l. 12351921007

PRESIDENTE COLL SIND Zehus S.p.A. 8250860965

SINDACO UNICO TSC Ticino S.r.l. 14360131008

SINDACO UNICO TSC TEVERE S.r.l. 14162221007

SINDACO EFFETTIVO 3V Chemical Company S.p.A, 11024180157

SINDACO UNICO TSC VARA S.r.l. 14359961001

PRESIDENTE Compagnia dei Caraibi S.p.A. 9971520011

SINDACO EFFETTIVO Reithera S.p.A. 5205491219

CARICHE SOCIALI VALERIA CONTI 

SINDACO EFFETTIVO UNIFIBER SPA 15840951006

SINDACO EFFETTIVO E WAY FINANCE SPA 15773121007

SINDACO UNICO Starwind S.r.l. 6088991002

CONSIGLIERE INDIPENDENTE SALCEF GROUP SPA 8061650589

PRESIDENTE COLL SIND SABABA SECURITY SPA 4672920230
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ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Emilia Piselli, nata a Camerino (MC), il 07/06/1963, codice fiscale PSL MLE 63H47B474X,
con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Salcef Group S.p.A. con sede legale in

Roma, Via di Pietralata n. 140 (la “Società”) presentata daFinhold da sottoporre all'Assemblea degli

Azionisti della Società convocata il giorno 29 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 15:00, presso lo
studio notarile Atlante Cerasi Studio Notarile Associato di Roma, per deliberare, tra l’altro, sull’elezione
dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di corporate
governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana (il “Codice di
Corporate Governance”), cui la Società aderisce, prescrivono per l’assunzione della carica di
amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sul relativo punto all’ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
s.m.i. (il “TUF”), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della
Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter
dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del
numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati
o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative
o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in
relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell’articolo 2382 del
Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i
requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione di tale carica;

- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;

- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i
requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 dello
stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli
organi sociali che si terrà in occasione dell’Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)

X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e
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148, comma 3, del TUF;

X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate
Governance;

o, in alternativa

 di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt.
147-ter e 148, comma 3, del TUF,

 di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate
Governance,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a
produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati
dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i
quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio
curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;

- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Roma, 28.03.2022

In fede

Emilia Piselli



MODELLO EUROPEO PER ILCURRICULUM 

VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome PISELLI EMILIA 

Indirizzo Via Giuseppe Mercalli, 13 00197 Roma (RM) 

Telefono 06.8880761 

Fax 06.88809533 

E-mail emilia.piselli@piselliandpartners.com 

 

 
Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita 07.06.1963 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Da maggio 2015 – ad oggi Partner 

• Nome dell’azienda e città Studio Legale Associato Piselli & Partners www.piselliandpartners.com 

• Tipo di società/ settore diattività Studio Legale 

• Posizione lavorativa Avvocato – Coordinatrice Dipartimento Civile 

• Principali mansioni eresponsabilità contrattualistica pubblica (stragiudiziale, contenzioso, eticità e anticorruzione), consorzi, geie e raggruppamenti 

temporanei di imprese, project financing, leasing in costruendo e concessioni, concorrenza ed attività regolate, 

responsabilità amministrativo – contabile e danno erariale 

 

 

• Dal gennaio 1996 –  all’aprile 2015 Avvocato 

• Nome dell’azienda e città Studio Legale Associato Cancrini – Piselli 

• Tipo di società/ settore diattività Studio Legale 

• Posizione lavorativa Avvocato responsabile del settore contenzioso civile ed arbitrale 

• Principali mansioni eresponsabilità consulenza stragiudiziale (fase di gara ed esecuzione del contratto) contenzioso civile, amministrativo con correlativo 

approfondimento di tutte le tematiche attinenti gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e arbitrale 

 

• Dal maggio 1990 – a gennaio 1996 

 
Collaboratore legale 

• Nome dell’azienda e città Studio Legale Associato Cancrini – Piselli 

• Tipo di società/ settore diattività Studio Legale 

• Posizione lavorativa Praticante 

• Principali mansioni eresponsabilità consulenza stragiudiziale (fase di gara ed esecuzione del contratto) contenzioso civile, amministrativo 

 

• Nome dell’azienda e città 

 
World Bank 

• Posizione lavorativa Consulente legale 

• Principali mansioni eresponsabilità redazione del Report Enabling the Business of Agriculture 2017 pubblicato il 7 febbraio 2017 

 
Dal maggio 1988 – al maggio 1990 

 

• Nome dell’azienda e città Girola S.p.A. (società poi incorporata dalla IMPREGILO SPA) 

• Tipo di società/ settore diattività Società di Costruzioni 

• Posizione lavorativa Addetta Ufficio legale 

• Principali mansioni eresponsabilità Disamina e supporto nella materia degli appalti pubblici 

mailto:emilia.piselli@piselliandpartners.com
http://www.piselliandpartners.com/
alessio.crosa
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PRINCIPALI DOCENZE E RELAZIONI  
A partire dal 1996 Docente - Relatrice in numerosi seminari di aggiornamento e corsi nel 

settore degli “appalti pubblici” per: 

Università Bocconi “Appalti Pre-Commerciali”, PPI – Public Procurement Insitute, Venezia Studi IGOP, Format 
S.r.l., Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Scuola di Formazione dell’INPS, Centro Studi 

Marangoni, Scuola Edile di Pescara, ASAP, Consorzio Civita, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
di Tor Vergata, Assindustria Consulting S.r.l. di Pesaro Urbino, Formconsulting sas,  Dirextra Alta 
Formazione s.r.l., AIM Vicenza s.p.a, Provincia di Bolzano, Aires Consulting, Business International, Capriotti 

Appalti Solutions, Linea Appalti 

 

PUBBLICAZIONI Coautrice del capitolo “La fase di esecuzione del contratto di appalto pubblico” in -La semplificazione nei 
contratti pubblici (D.L. 76/2020 e L. 120/2020) Edito da PPI Public Procurement Institute; 2020 

“La disciplina dei pagamenti negli appalti pubblici” in Contrattualistica Pubblica: quale futuro? Edito da PPI Public 
Procurement Institute, 2019 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma, con decorrenza dall’ 11/01/1996 

abilitata al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature Superiori dal 26/09/2015 

Amministratore indipendente di Salcef Group S.p.A. dal 1 gennaio 2021 

 
 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza con votazione di 110/110 e lode in Diritto Pubblico Amministrativo 

Università degli Studi di Camerino 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi 

e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm. e ii., che i fatti, gli stati e le qualità riportati nel presente curriculum sono veritieri. 

 

Roma, 01.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Piselli Emilia 

 

 
Emilia Piselli 



ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a Bruno Pavesi, nato/a a Milano, il 5 maggio 2022, codice fiscale PVSBRN41E05F205J, 
con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Salcef Group S.p.A. con sede legale in 
Roma, Via di Pietralata n. 140 (la “Società”) presentata da FINHOLD S.r.l. da sottoporre all'Assemblea 
degli Azionisti della Società convocata il giorno 29 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 15:00, 
presso lo studio notarile Atlante Cerasi Studio Notarile Associato di Roma, per deliberare, tra l’altro, 
sull’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità 

PREMESSO CHE 

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di corporate 
governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana (il “Codice di 
Corporate Governance”), cui la Società aderisce, prescrivono per l’assunzione della carica di 
amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione sul relativo punto all’ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 
s.m.i. (il “TUF”), come pubblicata sul sito internet della Società 

DICHIARO 

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della 
Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter 
dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del 
numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati 
o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative 
o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge 

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in 
relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell’articolo 2382 del 
Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i 
requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione di tale carica; 

- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica; 

- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i 
requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai 
sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 dello 
stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162); 

- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;  

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli 
organi sociali che si terrà in occasione dell’Assemblea, 

nonché, preso atto di quanto stabilito  

1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF 

2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..  

 

DICHIARO 

(barrare la casella) 

 

 



X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 
148, comma 3, del TUF;  

X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate 
Governance;  

 

o, in alternativa  

 

 di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 
147-ter e 148, comma 3, del TUF, 

 di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate 
Governance, 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a 
produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati. 

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i 
quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio 
curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti. 

Allego alla presente, quale parte integrante: 

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; 

- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; 

- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale. 

 

Roma, 31 marzo 2022    

       

          



BREVE CURRICULUM PER DICHIARAZIONE DI CONFORMITA 

Vasta, pluriennale esperienza manageriale in ruoli apicali (Amministratore Delegato) alla guida di 

importanti gruppi industriali multinazionali quali : HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS Italia (1985-

1989),BULL INFORMATION SYSTEMS Italia (1989-1997), BTICINO-Legrand Italia (1997-2007). 

Consigliere Delegato dell’Università BOCCONI  nel periodo 2008-2018 con importanti realizzazioni in ambito 

organizzativo, finanziario ed immobiliare (residenze studentesche e sviluppo nuovo Campus Urbano). 

Ha ricoperto ruoli di amministratore indipendente in importanti società :ANSALDO STS,CARIGE,RENO DE 

MEDICI,FISCAMBI, SACCHI, etc. 

Attualmente è membro indipendente nei CdA di alcune società italiane : DE CECCO,FEBO,ARISTON CAVI, 

METERSIT, etc. 

Ha ricoperto importanti ruoli istituzionali quali: PROBOVIRO di CONFINDUSTRIA (6 anni), PRESIDENTE di 

ASSINFORM (4 anni), PRESIDENTE di INTEL-FIERA MILANO TECH (4 anni),CONSIGLIERE di ASSOLOMBARDA e 

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE di VARESE (4 anni), CONSIGLIERE della CAMERA di COMMERCIO FRANCESE (6 

anni). 

In campo formativo è stato CONSIGLIERE dell’AMERICAN SCHOOL of MILAN (5 anni) e membro del CdA del 
MIP del POLITECNICO di Milano (3 anni). 

E’ Revisore Ufficiale dei Conti e laureato a pieni voti in Economia dell’Università BOCCONI; ha frequentato 
corsi di formazione manageriale presso General Electric, Harvard,Exeter,ISTUD. 

 



INCARICHI SOCIETARI ATTUALI 

 

SOCIETA’                                               RUOLO 

ARISTON CAVI   SpA                                    Presidente 

Metersit Srl                                                   Presidente 

Sit Metering Srl                                             Presidente 

4 P Management Srl                                    Presidente 

SALCEF Group Spa                                       Amministratore 

De Cecco Spa                                                 Amministratore 

Febo Spa                                                        Amministratore 

The Digital Box Spa                                      Amministratore 

Fondazione Accademia  alla Scala            Amministratore  

 

INCARICHI SOCIETARI CESSATI 

Unicersita’ BOCCONI                                 CEO 

EGEA Spa                                                      Amministratore 

ANSALDO STS Spa                                       Amministratore 

Sacchi Spa                                                     Amministratore 

BTICINO Spa                                                CEO 

BULL Inf.Systems Spa                                 CEO 

Honeywell Inf. Systems Spa                      CEO 

Data Management Spa                              Amministratore 

Fiscambi Spa                                                 Amministratore 

Cartiere de Medici Spa                               Amministratore 

Cartiere Binda Spa                                       Amministratore 
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