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UniCredit S.p.A.

LISTA n. 2 presentata da:

LIST no. 2 submitted by:

Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Absolute Return,

Gestielle Cedola Multi Target II, Gestielle Cedola Dual Brand, Gestielle Dual

Brand Equity 30, Gestielle Cedola Multitarget IV, Gestielle Absolute Return

Defensive, Gestielle Volterra Absolute Return; Arca Fondi SGR S.p.A.

gestore del fondo Arca Azioni Italia; Anima SGR SpA gestore dei fondi:

Anima Italia e Anima Geo Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del

fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon

Fund Equity Italy e Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility; Fideuram

Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e

Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti S.p.A. gestore del fondo

Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Generali

Investments Luxemburg S.p.A. SGR gestore del fondo GIS European Eqty

Recov; Legal & General Assurange /Pensions Management Limited;

Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum

Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum

International Funds - challenge funds Challenge Italian Equity; Pioneer

Investment Management SGRpa gestore dei fondi: Pioneer Italia Azionario

Europa e Pioneer Italia Obbligazionario più a distribuzione; Pioneer Asset

Management SA gestore dei fondi: PF European Research; PF European

Equity Optimal Volatility, PF European Potential, PSF Equity Plan 60, PF

Global Multi-Asset Conservative e PF Global Multi-Asset.
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Stefano Fiorini 

Offices held: 

Board of Directors positions 

1) Galaxy S.a.r.l. SICAR (Luxembourg) – Chairman 

Statutory Auditor positions: 

1) IGI SGR S.p.a. – Chairman 

2) Meta – Fin S.p.a. – Chairman 

3) Vimec S.r.l. – Chairman 

4) Phoenix Asset Management S.p.a. – Chairman 

5) Elemaster S.p.a. – Effective member 

6) Iacobucci HF Electronics S.p.a. – Effective Member 

7) Ligestra Tre S.r.l. – Effective Member 

8) Finmeccanica S.p.a. – Alternate Member 

9) S.M.R.E. S.p.a. – Alternate Member 

10) I.E.T. – Alternate Member 

























 

 Paola Carrara  

Currently held offices:  

Effective Statutory Auditor at GI.MA. TRANS S.r.l. with head quarter in Milan, via Bellotti 19 24018 Villa 

d’Almè (BG);  

Statutory Auditor in charge of external auditing in Lucchini Tools Stel S.r.l. with headquarter in via Oberdan 

6/A, 25128 (BS). 

Director of RC ADV S.r.l., with head quarter in Via San Francesco d’Assisi 5, 24121 Bergamo (BG), 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI 
DI LEGGE 

 
La sottoscritta Elena Spagnol, nata a Torino, il 14 febbraio 1968, codice fiscale 
SPGLNE68B54L219W, residente in Torino, via Stefano Clemente n. 8. 

premesso che 
A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del 

Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea degli azionisti di  
FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 
alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, 
ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza dei requisiti di legge e statutari richiesti per l’assunzione 
della carica di Sindaco di  FinecoBank S.p.A. ed, in particolare, di quanto 
prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 
luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 23) e dal codice di autodisciplina 
delle società quotate (art. 8), e di quanto riportato e indicato nei documenti 
denominati: (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina degli 
organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte B del predetto 
documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di 
nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai 
fini della presentazione delle liste e (ii) “Relazione illustrativa degli 
Amministratori” ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), 
tutti pubblicati sul sito internet della Società,  

tutto ciò premesso, 
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
di legge e di statuto  

dichiara 
 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in 

quest’ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il 
possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF 
e del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3, in forza del 
richiamo di cui all’art. 8), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli 
prescritti dal DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal DM del Ministero della Giustizia 
del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nei documenti denominati: 
(i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di 
FinecoBank” (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante 
informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti 
il Collegio Sindacale e (ii) “Relazione illustrativa degli Amministratori” ex 
art. 125-ter TUF, tutti pubblicati sul sito internet della Società e, comunque, 
dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina 
delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società anche ai 
sensi dell’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; 

 con riferimento all’art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank 
S.p.A., in particolare (sbarrare casella): 



x   di essere iscritta da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di 
aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non 
inferiore a tre anni;  

□   di essere in possesso degli specifici requisiti indicati dalla normativa 
applicabile e dall’art. 23, comma 2, dello Statuto e, in particolare di aver 
maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio 
di:  
(i)  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; ovvero 

(ii)  attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata 
prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ovvero  

(iii)  attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad 
oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, 
tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo 
economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, 
ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati 
finanziari e internazionali, finanza aziendale; ovvero  

(iv)  funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni 
operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in 
quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione 
collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF. 

 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con 
FinecoBank ex art. 36 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 
2011, n. 214;   

 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 
superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si 
veda quanto disposto agli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del 
Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999); 

 di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle 
proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco degli 
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 
rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al  
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali 
variazioni della dichiarazione alla data dell’assemblea; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea 
a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

 di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di sindaco 
supplente della Società; 

 di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 



presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le 
pubblicazioni di legge per tale finalità. 

dichiara inoltre 
di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di 
Sindaco Supplente di  FinecoBank S.p.A. 
 
In fede 

 
 
 

Data  
Torino, 13 marzo 2017 



Elena Spagnol 

Nata a Torino il 14.02.1968 

Residente in Via Stefano Clemente 8 - 10143 TORINO 

Tel. 011/48.94.94 - 335/6764065 

Stato civile: coniugata 

TITOLO DI STUDIO 
 

Dic. 1999 Iscrizione all’albo dei Revisori Contabili: n. 111434, DM 25/11/1999, GU n. 100 del 
17/12/1999. 

Feb.1995 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita a Torino. 
Nov. 1992 Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università Statale di Torino. 
 Votazione: 105/110. 
 Anni universitari: dall’anno accademico 1987/88 al 13/11/1992. 
 Tesi in Finanza Aziendale dal titolo “Obblighi di vigilanza introdotti dalla legge sulle 

SIM, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, amministrativi e  contabili 
di una SIM polifunzionale.” 

Lug. 1987 Maturità classica conseguita presso il Liceo “V. Alfieri” di Torino. 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
Da Settembre 2016 Collaborazione presso lo Studio Associato Piazza. Consulenza contabile, fiscale e 

societaria ordinaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e 
straordinaria. 

 
Da Maggio 2015 Attività professionale di dottore commercialista presso Studio Spagnol. Consulenza 

contabile, fiscale e societaria ordinaria, pareristica su problematiche fiscali di natura 
ordinaria e straordinaria. 

 
Dal Luglio 2011 Collaborazione con Eutekne: predisposizione come autrice di articoli sul quotidiano, su 

riveste e di libri, relatrice a convegni.  
 
Luglio 2013 - Collaborazione presso lo Studio Palea, RSM Tax & Advisory Italy Membro di RSM 
Aprile 2015  International, Synergia Consulting Group.  
 Consulenza contabile, fiscale e societaria ordinaria, pareristica su problematiche fiscali 

di natura ordinaria e straordinaria. Attività di consulenza fiscale e societaria a enti no 
profit. 

 
Sett. 95-Dic. 2011 Collaborazione, (associata dal 2003) presso lo Studio legale e tributario di Ernst 

&Young: consulenza contabile, fiscale e societaria ordinaria, predisposizione e controllo 
dei bilanci e delle dichiarazione fiscali, pareristica su  problematiche fiscali di natura 
ordinaria e straordinaria per società quotate e non quotate. 

 Servizi di due diligence e di pianificazione e supporto in operazioni di M&A 
(acquisizioni nel settore energie rinnovabili e telecomunicazioni) .  

 Significativa esperienza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS e nel settore OIL & 
GAS e Rinnovabili. 

 Componente del Tax Professional Practice Group dello Studio. 
 Docenza presso la scuola di Commercio Estero e presso l’Università di  Economia e 
 Commercio di Torino. 

Componente del gruppo di lavoro dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Torino sulla 
riforma fiscale e sugli IAS/IFRS che ha  pubblicato il volume “Riforma Fiscale” Ed. 



Eutekne in collaborazione con Facoltà di Economia di Torino e Agenzia delle Entrate- 
Direzione Regionale del Piemonte e alcuni articoli in tema di fiscalità dei principi 
contabili internazionali e reddito d’impresa. 
Coautrice di numerosi articoli sulla fiscalità degli IAS e del libro “La fiscalità degli IAS” 
Ed. Il Sole 24 ore.  
Relatrice a convegni in materia di reddito d’impresa, principi contabili nazionali ed 
internazionali. 
 

Gen. - Sett. 95 Attività di lavoro dipendente nel settore amministrativo presso una società cartaria 
appartenente ad un importante gruppo multinazionale.  

Dic. 92 - Gen.95 Praticantato a tempo pieno presso uno studio di commercialista di Torino (Studio 
Giordana). 

Sett. 92 - Nov.92 Stage presso una SIM appartenente ad un gruppo finanziario facente capo ad un 
 importante Istituto Bancario di Torino 

 
LINGUE STRANIERE 
 
Francese ottima conoscenza della lingua parlata e scritta - Numerosi soggiorni e corsi all’estero 

presso scuole francesi  
Inglese buona conoscenza della lingua parlata e scritta - numerosi soggiorni e corsi 
 all’estero. 
 
 
 
Torino, 14/2/2017 
 
 
 
      



Elena Spagnol 

Born in Turin on 14.02.1968 

Home address: Via Stefano Clemente 8 - 10143 TURIN 

Tel. +39 011/48.94.94 - +39 335/6764065 

Marital status: married 
 
 

 

QUALIFICATIONS 
 

Dec. 1999  Chartered Accountant (revisore contabile): n. 111434, DM 25/11/1999, GU n. 100, 
17/12/1999 

Feb.1995 Certified Public Accountant (dottore commercialista) 
Nov. 1992 Degree in Economics and Business – University of Turin. 

University years: 1987/88 to 13/11/1992. 
Graduation dissertation: “Supervision requirements introduced by the Law on investment 
firms (SIM), with particular reference to organizational, administrative and accounting 
aspects of multifunctional SIMs”. 

July 1987 High school graduation diploma - “V. Alfieri” Highschool, Turin. 
 

 

WORK EXPERIENCE 
 

Since Sep. 2016 Collaboration with Studio Associato Piazza. Ordinary tax, accounting and corporate 
consulting, professional opinions on ordinary and extraordinary tax issues. 

Since May 2015 Business Tax advisor (Studio Spagnol). Ordinary tax, accounting and corporate consulting, 
professional opinions on ordinary and extraordinary tax issues. 

 Since July 2011    Collaboration with Eutekne: author of newspaper and magazine articles, as well as 
publications; conference lecturer. 

July ‘13-April 2015 Collaboration with Studio Palea,  RSM Italy Tax & Advisory, member of RSM 
International, Synergia Consulting Group. 

Sept. ‘95-Dec.2011 Collaboration with Studio legale e tributario di Ernst &Young (associate since 2003): 
ordinary tax, accounting and corporate consulting, preparation and control of financial 
statements and income tax returns, professional opinions on ordinary and extraordinary tax 
issues. 
Due diligence, planning and support in M&A. Significant experience in the taxation of 
IAS/IFRS financial statements in the OIL & GAS and Renewables sectors. 
Member of Tax Professional Practice Group of the Firm. 
Lecturer at the School of Foreign Trade and the University of Economics and Business of 
Turin. 
Member of the working group of the Association of Chartered Accountants of Turin on tax 
reform and IAS/IFRS which published "Tax Reform", Eutekne publishing house in 
collaboration with the Faculty of Economics in Turin and the Revenue Service -Regional 
Directorate of Piedmont and some articles in the field of taxation of international 
accounting standards and business income. 
Co-author of numerous articles on IAS taxation and the book "The taxation of IAS", Il Sole 
24 ore publishing house. 
Speaker at conferences on business income, national and international accounting 
standards. 

Jan. - Sept. 95 Administrative employee in a paper company belonging to a leading multinational group; 
Dec. 92 - Jan.95 CPA trainee with Studio Giordana professional firm in Turin. 
Sept. 92 - Nov.92 Intern with an investment firm (SIM) belonging to a financial group of a  leading banking 

institute in Turin. 
 
 
 
 



 
 

 

FOREIGN LANGUAGES 
 

French Excellent  knowledge  of  spoken  and  written  language  -  several  living     and  training 
experiences abroad in French schools (including one-month courses for three years in 
Grenoble) 

English Good knowledge of spoken and written language - several living and training experiences 
abroad 

 
 

 
 
 

Turin, 14/2/2017 
 
 
 



 
Elena Spagnol 

Nata a Torino il 14.02.1968 
Residente in Via Stefano Clemente 8 - 10143 TORINO 

Tel. 011/48.94.94 - 335/6764065 
Stato civile: coniugata 

 

CARICHE SOCIALI 

ONEY S.p.A. (attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale) - Sindaco Supplente 
 
SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA S.R.L. (credito al consumo)- Sindaco Supplente 

IMA S.p.A. (progettazione e produzione macchine automatiche) – Sindaco supplente  

CARDIOVASCULAR LAB S.p.A. (ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie)- 
Sindaco supplente  

ERG S.p.A. (energia rinnovabile e sostenibile) – Presidente del Collegio Sindacale  

 

Torino, 13.3.2017 



 
Elena Spagnol 

Born in Turin on 14.02.1968 
Home address: Via Stefano Clemente 8 - 10143 TURIN  

Tel. +39 011/48.94.94 - +39 335/6764065 

Marital status: married 

Substitute member of the Board of Auditors: 
 
B&EQUITIES S.p.A.(holding companies  involved in management activities). 

ONEY S.p.A. (advisory business and other management consulting and business planning) 

SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA S.R.L. (consumer credit) 

IMA S.p.A. (design and manufacture of automatic machines) 

CARDIOVASCULAR LAB S.p.A. (biotechnologies) 

Member of the Board of Auditors: 

ERG S.p.A. (renewable and sustainable sources) – Chairman  

 

Turin, 13.3.2017 

 

 



























Giorgio Mosci 

Offices held: 

ANSALDO STS S.p.a. – Alternate Statutory Auditor 

SVILUPPO ORTI SAULI S.r.l. – Member of the Board of Directors 

RESILIENZA S.r.l. – Chairman of the Board of Directors 

ALPIDORICA S.p.a.- Member of the Board of Directors 

SOPRA STERIA GROUP S.p.a. – Member of the Board of Statutory Auditors 

BOMBARDIER TRANSPORTATION (HOLDINGS) ITALY S.p.a. - Member of Board of the 

Statutory Auditors 

ALBA S.p.a. – Alternate Statutory Auditor 

GIGLIO GROUP S.p.a. - Member of the Board of Directors 

COGENERATION ROSIGNANO S.p.a. - Member of the Board of Statutory Auditors 

IREN S.p.a. – Alternate Statutory Auditor 

BENI STABILI SOCIETA’ PER AZIONI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE – Alternate 

Statutory Auditor 

BOBMBARDIER TRASPORTARTION ITALY S.p.a. - Member of the Board of Statutory 

Auditors 

HAIER A/C (ITALY) TRADING S.p.a. – Chairman of the Board of Statutory Auditors 
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