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DICHIARAZIONE SINDACO 

 

Io sottoscritto Riccardo ZINGALES nato a Milano il  22 ottobre 1960, residente in Milano, 

Piazzale Lagosta n. 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello statuto sociale di SOGEFI 

S.p.A., 

dichiaro 

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si 

terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2015 in prima convocazione 

e, occorrendo, del 21 aprile 2015 in seconda convocazione. 

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di in-

compatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipenden-

za stabiliti dalla normativa vigente. 

In particolare dichiaro: 

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito; 

• di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche tempora-

nea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, pa-

rente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli 

Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle 

sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società; 

• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla So-

cietà SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a 

quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società SOGEFI 

S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordina-



to ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 

l'indipendenza; 

• di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giusti-

zia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione di-

sposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività banca-

ria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in 

materia tributaria e di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 

marzo 1942 n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non 

colposo, 

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione; 

• di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, 

salvo il caso dell'estinzione del reato; 

• di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della 

Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162; 

• di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010  

e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012; 

• di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 149-octies del Regolamento 

di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99; 



• di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: 

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati: 

COFIDE SpA Società quotata Presidente del Collegio 

Sindacale 

CIR SpA Società quotata Sindaco Effettivo 

- nelle seguenti società non quotate: 

Banca Albertini Syz & C. 

SpA 

Banca Vice Presidente del Consi-

glio di Amministrazione 

Aviva Life SpA Assicurazione Presidente del Collegio 

Sindacale 

Sorgenia SpA Grandi dimensioni Sindaco Effettivo 

Sorgenia Power SpA Grandi dimensioni Presidente del Collegio 

Sindacale 

Sorgenia Puglia SpA Grandi dimensioni Presidente del Collegio 

Sindacale 

Tirreno Power SpA Grandi dimensioni Sindaco Effettivo 

Dry Products SpA Grandi dimensioni Sindaco Effettivo 

Sorgenia Holding SpA Piccole dimensioni Sindaco Effettivo 

Energia Italiana SpA Piccole dimensioni Sindaco Effettivo 

Sorgenia Minervino SpA Piccole dimensioni Sindaco Effettivo 

Sorgenia Green Srl Piccole dimensioni Presidente del Collegio Sinda-

cale  

LNG Med Gas Terminal 

Srl 

Piccole dimensioni Sindaco Effettivo 

Sorgenia E&P SpA Piccole dimensioni Presidente del Collegio Sinda-

cale 

Immobiliare Palman Srl Piccole dimensioni Sindaco Effettivo 

Stemgen SpA Piccole dimensioni Sindaco Effettivo 

N+1 Syz Italy Srl Piccole dimensioni Amministratore 

F Srl Piccole dimensioni Amministratore 

Faremuro Srl Piccole dimensioni Amministratore 

G Srl Piccole dimensioni Amministratore 

Manzonimmobiliare Srl Piccole dimensioni Amministratore 

Voluta Srl Piccole dimensioni Amministratore 

Wellboat Srl Piccole dimensioni Amministratore 

Loft Tartaglia Srl Piccole dimensioni Amministratore 

Loft Colonna Srl Piccole dimensioni Amministratore 

Finanziaria Asfin Srl Piccole dimensioni Amministratore 

Diderot Srl Piccole dimensioni Amministratore 



e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del 

Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 

11971/99; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che 

modifichi le informazioni stesse. 

 

Allego curriculum vitae. 

In fede. 

20 marzo 2015 

          

Dr. Riccardo ZINGALES 

 



Riccardo Zingales 
dottore commercialista 
Studio in Via Ciovassino n. 1/A - Milano 
riccardo@zingales.it  
Tel. : 02/72004131 
 
 
Curriculum professionale 
 
 
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano nel 1985. 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989. 
Dal 1985 ha svolto attività professionale presso studi commercialisti di Milano e dal 
1991 presso il proprio studio (Zingales & Associati), svolgendo, sinteticamente, le 
seguenti: 
• Attività di pareristica tributaria e societaria nonché attività di assistenza tributaria e 

civilistica ordinaria a società ed enti, italiani ed esteri, anche bancari ed anche quotati 
nei mercati regolamentati; 

• Specifica esperienza nelle problematiche societarie delle società di capitali e con 
titoli quotati in mercati regolamentati;  

• Assistenza e consulenza in operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni 
sociali e rami di azienda, formazione contrattuale e trattativa economica; 

• Assistenza e consulenza alla preparazione di istanze di concordato preventivo e 
fallimento; 

• Operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti; 
• Perizie valutative di rami di azienda e partecipazioni sociali;  
• Assistenza e consulenza in sistemazioni ereditarie e patrimoniali familiari; 
• Ricopre cariche di Amministratore e di Sindaco in società, nonché in società con 

titoli quotati in mercati regolamentati, bancarie e assicurative. 
 
 
Sono conosciute le lingue inglese, spagnola e, in misura minore, il francese. 
 
 
 
Cariche ricoperte in società rilevanti 
COFIDE SpA  società quotata Presidente del Collegio Sindacale 
CIR SpA  società quotata Sindaco Effettivo 
SOGEFI SpA  società quotata Presidente del Collegio Sindacale 
Banca Albertini  
Syz &C SpA  Banca   Vice Presidente del CdA 
Aviva Life SpA Assicurazione  Presidente del Collegio Sindacale 
       
 









CLAUDIA STEFANONI 

 

nata a Milano (MI) il 21.11.1969 

residente a Vedano al Lambro – via .Schiatti n. 22 (MB) 

mail: c.stefanoni@franzinieassociati.it 

         claudia.stefanoni@zingales.it 

cell. 335-5878087 

 

 

 

Esperienza professionale 

 

Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 

1995; 

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 2000; 

Iscritta all’Albo dei Revisori Contabili di Milano; 

Ha svolto l'attività professionale associata in primari studi commercialisti di Milano, ed ora in 

qualità di professionista indipendente e collaboratrice in primari Studi di Milano, occupandosi 

e specializzandosi in : 

 Attività di consulenza tributaria rivolta a società di capitali e grandi gruppi di imprese con 

specifica esperienza sulle problematiche fiscali inerenti i gruppi anche quotati; 

 assistenza alla revisione contabile e di due diligence fiscale; 

 assistenza fiscale e societaria in operazioni di riorganizzazione aziendale e 

ristrutturazione del debito; 

 perizie di stima ex art. 2343 Codice civile di patrimoni aziendali; 

 fusioni, scissioni e liquidazioni societarie;  

 Tax planning per gruppi nazionali ed internazionali., 

 Attività di assistenza in operazioni di acquisizione di partecipazioni ed operazioni 

straordinarie in genere, quali fusioni, scissioni, conferimenti;  

 Attività di assistenza nel contenzioso tributario: 

- predisposizione di ricorsi in primo grado e in appello, memorie, 

discussioni in pubblica udienza; 

- esame di sentenze della Commissione Tributaria Regionale e pareri in 

merito al ricorso per Cassazione; 

- collaborazione con studi legali per la parte tributaria di propria 

competenza. 

 Attività di assistenza nella formazione di patti parasociali, accordi tra soci, assistenza 

professionale nelle trattative e nella formazione contrattuale;  

 Attività di redazione di perizie valutative di rami di azienda e partecipazioni sociali;  

 Attività pareristica avente ad oggetto profili civilistici e fiscali;   

 Sindaco effettivo di società. 

mailto:c.stefanoni@franzinieassociati.it


 

Conoscenze linguistiche e altre informazioni. 

 

▪ Inglese: buono  

▪ Francese: buono 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia 

di protezione delle informazioni personali. 

 














































