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20121 Milano 
 

Milano, 1 luglio 2022 
 
Oggetto: deposito della candidatura per la nomina di un componente 

aggiuntivo del Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A. 
 
Con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A. 
(“Sogefi”), convocata presso la sede di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali 
Riunite (“CIR”), in Via Ciovassino n. 1 – Milano per il giorno 22 luglio 2022 
alle ore 9,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione 
per il giorno 25 luglio 2022, stessi ora e luogo, per deliberare in merito al 
seguente unico punto all’ordine del giorno: 
 

“Aumento del numero dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione da 8 a 9. Nomina di un’amministratrice, 
determinazione della durata in carica e del compenso”; 

 
con la presente, la sottoscritta CIR, con sede legale in Milano, Via Ciovassino 
n. 1, titolare di n. 66.830.988 azioni ordinarie Sogefi, corrispondenti al 
55,64% del capitale sociale della Società, come risulta dalla certificazione 
allegata sub All. 1, 
 
preso atto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, 
vigente e dallo Statuto, ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione;  
 
 propone di aumentare da 8 a 9 il numero dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione; 
 propone di stabilire che l’amministratrice eletta – al pari degli altri 

componenti dell’attuale Consiglio di Amministrazione – resti in carica 
sino all’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio di Sogefi 
al 31 dicembre 2024; 

 presenta quale candidato alla carica di amministratrice della Società 
l’Avv. Raffaella Pallavicini; 

 propone di determinare il compenso spettante all’amministratrice 
nominata per le attività da questa svolta nell’ambito del Consiglio di 



 

 

Amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma 1, del Codice Civile in 
un ammontare pari a Euro 20.000 annui lordi pro rata temporis. 

 
In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni 
statutarie e di legge, a corredo della predetta candidatura, si allegano i 
seguenti documenti 
1) copia della comunicazione rilasciata dall’intermediario attestante la 

titolarità della partecipazione necessaria per la presentazione della 
candidatura in oggetto; 

2) dichiarazione con cui la candidata Avv. Raffaella Pallavicini:  
o accetta la propria candidatura alla carica di amministratrice di 

Sogefi S.p.A.;  
o attesta l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; 
o attesta la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità; 
o attesta la sussistenza o meno dei requisiti di indipendenza; 
o attesta il rispetto del numero massimo di incarichi di 

amministrazione o controllo in “Società Rilevanti” previsto 
dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance di Sogefi.  

 La dichiarazione è corredata:  
o dal curriculum vitae, contenente un’esauriente informativa sulle 

proprie caratteristiche personali e professionali; nonché  
o dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 

presso altre società. 
 
Cordiali saluti. 
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Allegati 
 
All. 1) Comunicazione ex artt. 43-44-45 del Provvedimento Unico sul 

Post-Trading del 13 agosto 2018 rilasciato in data 27 giugno 2022 
da Intesa Sanpaolo S.p.a.; 

All. 2) Dichiarazione Raffaella Pallavicini e allegati. 



Comunicazione ex artt. 43  - 44  - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI (conto MT) CAB

denominazione

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari 

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)                                                   4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo                        6. n.ro della comunicazione precedente                          7. causale 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

9. titolare degli strumenti finanziari: 
cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

indirizzo

città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)                          14. termine di efficacia                              15. diritto esercitabile 

16. note 

Firma dell’Intermediario _____________________

17. Sezione riservata all’Emittente 

Firma dell’Emittente ___________________ 

Data della rilevazione nell’Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

03069 01641
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RAFFAELLA PALLAVICINI 

Curriculum vitae 

 

 
Nata a Roma il 20/02/1969, dopo la maturità classica, nel 1993 si laurea con lode in 

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza. Consegue l'abilitazione 

all'esercizio della professione forense. 

Inizia la sua carriera nel 1995, esercitando la professione forense fino al novembre 2000, 

quando entra nel Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. in qualità di Responsabile del 

contenzioso, funzione a cui si aggiunge la responsabilità dell’intera struttura degli Affari 

Legali e, dal 2010, dell’Ufficio Societario. 

Dal 2012 riveste la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione di Gruppo 

Editoriale L’Espresso S.p.A. (successivamente GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.), società 

quotata alla Borsa di Milano (MTA). 

Dall’aprile 2016 all’aprile 2019 è Consigliere di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. e da 

marzo 2017 di TPS S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano - segmento Euronext Growth 

Milan, già AIM). Dal Novembre 2021 è Sindaco effettivo di Infrastrutture Milano Cortina 

2020-2026 S.p.A. e di alcune società del Gruppo Aedes, nonché di Address Software S.r.l. 

(Gruppo Poste Italiane). 

Grazie al percorso professionale maturato come responsabile della funzione legale e societaria 

all’interno del Gruppo GEDI (da cui esce nel novembre 2020), acquisisce una vasta esperienza 

in materia societaria, finanziaria e regolamentare, nonché nella strutturazione ed esecuzione 

di operazioni societarie e finanziarie, seguendo oltre 50 operazioni di natura straordinaria. 

Nel ruolo di responsabile dell’Ufficio societario acquisisce altresì una considerevole 

competenza in materia di corporate governance, nonché di progettazione ed implementazione 

di politiche e procedure di compliance, con specifico riferimento alla disciplina applicabile 

alle società quotate. 

È sposata ed ha due figli. 



RAFFAELLA PALLAVICINI 

Curriculum vitae 

 

Born in Rome on 20/02/1969, after classical high school, in 1993 she graduates with honors in 

Law at the University of Rome - La Sapienza.  

She began her career in 1995, practicing as a lawyer until November 2000, when she joins 

Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. as Head of Litigation Office, then of  Legal Affairs 

Department and, since 2010 as General Counsel. 

Since 2012 she holds the position of Secretary of the Board of Directors of Gruppo Editoriale 

L'Espresso S.p.A. (after GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.), a company listed on the Milan Stock 

Exchange (MTA). 

From April 2016 to April 2019 she is a Board Member of SOGEFI S.p.A. and since March 

2017 of TPS S.p.A. (company listed on the Milan Stock Exchange - Euronext Growth Milan). 

In November 2021 she becomes Statutory auditor of Società Infrastrutture Milano Cortina 

2020-2026 S.p.A. and of four companies of the Aedes Group, as well as of Address Software 

S.r.l. (Poste Italiane Group). 

Due to her career as General Counsel of GEDI Group (company that she leaves in November 

2020), she gains considerable experience in corporate, financial and regulatory matters, as well 

in M&A, following over 50 extraordinary transactions. 

In the role of General Counsel she also acquires expertise in corporate governance, as well as 

in implementation of compliance policies and procedures, with specific reference to listed 

companies. 

She is married and has two children. 
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