
Spett.le 
COIMA RES S.p.A. SIIQ 
Piazza Gae Aulenti, 12 
20154 Milano 
 

A mezzo PEC all’indirizzo coimares@legalmail.it 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI COIMA RES S.P.A. SIIQ 

COIMA SGR S.p.A., ai sensi dell’accordo parasociale sottoscritto in data 26 novembre 

2021 tra Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA REM S.r.l. e Manfredi 

Catella, titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a 

fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata 

percentuale del capitale sociale:  

 

Azionista N. Azioni 

% del 

capitale 

sociale 

Qatar Holding LLC 14.450.000 40,02% 

COIMA SGR S.p.A.1 295.659 0,82% 

COIMA REM S.r.l.2 80.000 0,22% 

Manfredi Catella3 131.210 0,36% 

Totale 14.956.869 41,42% 

 

per conto degli azionisti sopra indicati 

 

PRESENTA 

per la nomina del Consiglio di Amministrazione la seguente lista di candidati nelle 

persone e nell’ordine progressivo di seguito indicati:  

 

N. Cognome Nome Data e luogo di nascita 

1. Abdulaziz Al Naama Feras Doha (Qatar), 6 agosto 1991  

2. Catella  Manfredi Livorno, 18 agosto 1968 

 
1 Di cui n. 225.000 azioni conferite al patto parasociale.  

2 Di cui n. 80.000 azioni conferite al patto parasociale. 

3 Di cui n. 99.515 azioni conferite al patto parasociale. 



3. Capuano  Massimo Palermo, 9 settembre 1954 

4. Elamine(*)(**) Olivier Nimes (Francia), 9 ottobre 1972 

5. Gabriel(*)(**)  Luciano Muralto (Svizzera), 15 agosto 1953 

6. Stabilini(*)(**) Alessandra Milano, 5 novembre 1970 

7. Caglio(*)(**) Ariela Bergamo, 20 gennaio 1973 

8. Centra (*)(**) Antonella Roma, 20 settembre 1969 

9. Bruno (*)(**) Paola Roma, 23 febbraio 1967 

 

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, 
comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). 

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate 

Governance. 

PROPONE  

-  di determinare in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di 

Amministrazione;     

-  di nominare Massimo Capuano Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

-  di stabilire (i) in Euro 150.000 il compenso complessivo annuo del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione (inclusivo dell’eventuale emolumento per la 

partecipazione ad uno o più Comitati interni); e (ii) in Euro 240.000 il compenso 

complessivo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione ai sensi 

dell’art. 2389, comma 1 del Codice Civile, da ripartire tra i suoi componenti in 

conformità alla deliberazione da assumersi dal Consiglio medesimo. Tali 

compensi non includono la ulteriore remunerazione dell’Amministratore 

Delegato e la remunerazione dei Consiglieri per la partecipazione ai Comitati 

interni che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere 

del Collegio Sindacale.  

* * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente 

e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società (Allegato 

A); 

- dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e/o 

ai sensi del Codice di Corporate Governance, attestante il possesso dei predetti 

requisiti di indipendenza (Allegato B); e 

- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di 

ciascun candidato alla carica di Amministratore (Allegato C). 



La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla 

presentazione della lista sarà prodotta, pena la decadenza della lista, entro il termine 

per la pubblicazione della stessa da parte della Società. 

* * * * * 

Con la presente, si richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche 

pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità 

prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.  

 

 

________________________ 

COIMA SGR S.p.A. – Milano, 25 marzo 2022 

 

  







Allega lo A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERT IFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORI ETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTe 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Il sottosc ritto Feras Abdulaziz M H AI· Naama, nato a Doha (Qatar), il 6 agosto 1991, 
codice fisca le LNM FSB9I M06Z237C, residente in AI Mabahej street, vi lla 111, West 
Bay Area - Doha (Qatar) 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 
S. p.A., Coima S. r. l. e Manfredi Catella, in confonnità a quanto previsto 
da ll'accordo parasocia le sottoscritto tra gli stessi in data 26 novem bre 2021 - ai fini 
dell'e lezione dei componenti de l Consig lio di Amm inistrazione in occasione 
dell' Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica 
convocazione - nella lista per la carica di Amm inistratore di COlMA RES S. p.A. 
SIIQ. 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisi ti che la normativa vigente e lo Statuto 
Soc iale presc rivono per l'assunzione della carica di Amm inistratore di COlMA 
RES S.p.A. SIIQ. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, solto la propria ed esc lusiva responsabi lità, consapevole di quanto 
prescritto dall 'art. 76 del D.P.R. 28.1 2.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

• l'inesistenza di cause di ineleggibi lità, decadenza e incompatibilità, nonché il 
possesso dei requisit i nonnativamente richiesti per la nomina a lla suddetta carica e, 
in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto 
de ll ' art . 147·quillquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e de ll 'art. 2 de l D.M. 30 
marzo 2000, n. 162; 

• di poter dedicare ai propri compiti qua le Amm inistratore di COlMA RES S.p.A. 
s n Q il tempo necessario per un efficace e diligente svo lgimento degli stessi, anche 
tenendo conto de ll' impegno connesso alle proprie atti vità lavorative e professiona li ; 

• di impegnarsi a comun icare tempesti vamente al Consiglio di Amministrazione di 
COlMA RES S. p.A. SIIQ eventuali variazion i de lla presente dic hiarazione; 

• di impegnarsi a prod urre, su richiesta di COlMA RES S. p.A. SII O, la 
doc umentaz ione idonea a confennare la verid icità dei dati quivi dichiarati; 

• d i essere infonnato. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (U E) 
679/2016, che i dat i personali raccolti saranno trattati da lla Soc ietà, anche con 
strum enti infonnati ci, esclusivamente ncll'ambi to del procedimen to per il qua le la 
presente dichiarazione " iene resa; 

DICHIARA INOLTRE 



é 

• di non ricoprire incarichi di amministrazione e contro llo in misura superiore agl i 
orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 2S maggio e 8 giugno 
2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori ; 

DICIDARA INFINE 

• di acceltare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
COlMA RES S.p.A. SII Q. 

Luogo e data 
2~ 

Doha (Qatar), xXl03/2022 

--~ ,...,.-- - In fede 
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ALLEGATO 

NORMATIVA APPLICABILE 

C ause di inell'ggibililà e decad enza 

Art. 2382 c.c. 

on può essere nominato ammi nistratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 
"interdetto, rinabilitato, il fa llito, o ch i è stato condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapaci tà ad eserc itare uffic i 
direttivi. 

Requisiti di onorabililà 

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 

(applicabile anche agli am ministratori ex art. 147-quillquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58) 

La carica di sindaco delle società indicate da tl ' articolo l, comma l, non può essere 
ricoperta da coloro che: 

a) sono stati sonoposti a misure di prevenzione disposte da ll ' aulorita giud izi aria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
e successive mod ificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

b) sono stat i condannati con sentenza irrevocabile, sa lvi g li effetti della riabi litazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti da lle nonne che disciplinano 
l'attività bancaria, finan ziaria. ass icurati va e da lle nonne in materia di 
mercat i e strumenti finanziari , in materia tributaria e di strumenti di 
pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei de litti previsti nel titolo XI del libro V del 
codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3. a lla reclusione per un temlX' non infer iore a sei mesi per un de litto contro 
la pubblica amm inistrazione, la fede pubbl ica, il patrimonio, l'ordine 
pubblico e l'economia pubblica; 

4. a lla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque 
delitto non co lposo. 

La carica di sindaco nelle società di cui all 'articolo l , comma l, non può essere ricoperta 
da coloro ai quali sia stata appl icata su richiesta delle parti una delle pene previste dal 
comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato. 

Codice di Corporale Governance 

Articolo 3 - Raccomandazione n. IS 

15. Ne lle soc ietà grandi l'organo di ammini strazione esprime il proprio orientamento in 
merito al numero mass imo di incarichi negli organi di ammini strazione o controllo in altre 
soc ietà quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibi le con un 
efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della soc ietà, tenendo conto 
de ll' impegno derivante da l ruolo ricoperto. 



Feras Abdulaziz AI-Naama 
Al Mabahej Street. Villa 11 t West Bay Area 

P.O. Box 686 Doha. Qatar 
(+974) 6696-2727 
falnaama@qia.qa 

OBIECTIVE To work and grow in a professional environment in one ofQatar's leading fi nancial 
and investment orga nizations 

EDUCATION 
• 8achelor ofScience, Economics. University ofOregon, Eugene, Dregon, USA. lune 2013 
• 3. 14/4.0 GPA 
• Began studying at the University ofOregon in spring of2009 
• Passed (FA Level [ in June 2014 

EXPERIENCE 
Scoior Associate. Qatar lnvestment Authority (Aug 2020 - Present) 

• Capitai Markets day-to-day transactions 
• Trading of Equity Securities on behalf of QIA sector and investment teams 
• Value and pricing offinancial instruments 
• Help source, assess, and execute structu red equity and equ ity derivatives transactions 
• Assist the Capitai Markets team in its interactions with key book ru nners. market 

makers, and large investors in the equity space 
• Execution ofCash Equity, Equ ity Derivatives, FX, and Rates transactions on behalf ofthe 

institution 
• Real Estate & Project Financing 
• INSEAD, Board Leaders hip Program, Leadership (Feb 2022) 
• INSEAD, Board Leadership Program. Negotlation (lan 2022) 
• lNSEAD, Board Leadership Program, Decision Maki ng (Sep 2021) 
• INSEAD, Board Leadership Program, Fi nance (March 202 1) 
• People Management, Leadership Program, Talent Solution Group LLC Ua nuary and 

February 20 18) 
• Negotiation Skills, Executive Education Program, HEC Paris in Qatar (January 2018) 
• Decision Maki ng in an Uncertain World, Executive Education Program, HEC Paris in 

Qatar (October 2017) 
• Executive & Professional Education program - Dynamic Organizational Leadership 

Program, Ca rnegie Mellon Univcrsity Qatar (November 2016) 
Vice Presldent. Non-Independent Member ofthe Board ofDirectors, Coi ma Res (May 2016 
- Present) 

• Member ofthe lnvestment Committee, Coima Res (May 20 16 - Dec 2021) 
Member ofthe Board ofDirectors, Banvit Bandirma Vitaminli Vem Sanayii A.S. (May 2019 
- Present) 
Member ofthe Board ofDirectors, TBQ Foods GmbH (Aprii 2019 - Present) 
Member ofthe Board ofDirectors, Smeralda Holdings (May 2018 - Present) 
Member of the Board of Directors, Sardegna Resorts (May 2018 - Present) 
Member ofthe Board of Directors, Pevero Golf (May 2018 - October 2019) 
Associate, Qatar Investment Authority (Sep 2016 - Aug 2020) 
Corporate Analyst, Qatar Holding L.L.c., Qatar lnvestment Authority (lan 2014 - Sep 2016) 

, --

• Capitai Markets team transactions 
• Citi Global Markets Program London (Aprii 2015) 



(-

• Executive & Professional Education program - Managing Groups & Teams, Camegie 
Mellon University Qatar (February 2015) 

• Credit Suisse Analyst Program attended and completed in New York City, USA (luly 
2014 - August 2014) 

Project Officer Internship, Ma lomatia Doha, Qatar (lune 2012 - August 2012) 
• Assisted project manager, process manager, and portaI manager 
• Coordinated with e-Government departments on day-w-day activities 
• Analyzed and reported results, findi ngs, and files on time 
• Researched laws and made sure they were accessible and available when necessary 
• Evaluated and measurcd currcnt protocols and procedures to come up with suitable 

recommendations for future developments 
Member ofthe Qatar Tennis National Team & Aslan Games Volunteer Doha, Qatar (2005-
2007) 

• Volunteered in the 2006 Doha Asian Games and commun icated with volunteers on the 
allocation of seats and aided in administrative athlete scrvices 

• Represented my country (Qatar) in tennis tournaments internationally_ Played in the 
Davis cup 

SKI LLS AND INTERESTS 
• Computer skills: knowledge in Microsoft office related tools Le. Word, Excel, PowerPoint 

Languages: Fluent in Arabic and Engtish. and intermed iate in French 
• Athletics: Tennis, Soccer, and Skiing 
• FAA Licensed Pilot (Sport Pilot) 
• Certified Advanced level Diver 

ZOZ2. 



Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Il sottoscritto MANFREDI CATELLA, nato a LIVORNO, il 18/08/1968, codice fiscale 
CTLMFR68MI8E625J, residente in MILANO, Viale MAJNO, n. 8 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 
S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto 
dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini 
dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell' Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica 
convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COlMA RES S.p.A. 
SIIQ, 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COlMA 
RES S.p.A. SIIQ. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il 
possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, 
in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto 
dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 
marzo 2000, n. 162; 

• di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COlMA RES S.p.A. 
SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche 
tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
COlMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta di COlMA RES S.p.A. SIIQ, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (DE) 
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA INOLTRE 



• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli 
orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 
2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori; 

DICHIARA INFINE 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ. 

Luogo e data 

Milano, 24/03/2022 



ALLEGATO 

NORMATIVA APPLICABll.E 

Cause di in eleggibilità e decadenza 

Art. 2382 c.c. 

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 
l'interdetto, l' inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l ' interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l' incapacità ad esercitare uffici 
direttivi. 

Requisiti di onorabilità 

Art. 2, comma l, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 

(applicabile anche agli amministratori ex art. l47-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58) 

La canea di sindaco delle società indicate dall ' articolo l, comma 1, non può essere 
ricoperta da coloro che: 

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 
l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle 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 
codice civile e nel regio decreto 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. 

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma l, non può essere ricoperta 
da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal 
comma l, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato. 

Codice di Corporate Goveroaoce 

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15 

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in 
merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre 
società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un 
efficace svolgimento dell' incarico di amministratore della società, tenendo conto 
dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. 



 

 
 

 

 

Manfredi Catella 
Livorno, 18 agosto 1968 

 

 
 

Manfredi Catella è Fondatore e CEO di COIMA SGR, società indipendente leader nella gestione patrimoniale 
di fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali, con 24 fondi in gestione per oltre 
€6 miliardi di asset complessivi tra cui il quartiere di Porta Nuova a Milano. Ricopre inoltre la carica di 
Presidente non esecutivo di COIMA Srl – società fondata nel 1974 dalla famiglia Catella assieme a Domo 
Media, leader nello sviluppo e rigenerazione urbana e nella gestione immobiliare per conto di investitori 
istituzionali – ed è Fondatore e CEO di COIMA RES SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata), unica 
siiq a quotarsi su Borsa Italiana dal decreto sblocca Italia, specializzata negli investimenti e gestione nel 
settore terziario a reddito, il cui portafoglio ha superato i 700 milioni di euro dall’IPO. 

  
Dal 2001 al 2015 è stato Country Head di Hines occupandosi di tutte le operazioni italiane, incluso lo sviluppo 
in collaborazione con COIMA di Porta Nuova, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana in 
Europa, che ancora oggi gestisce. Dopo un importante passo imprenditoriale - rilevando il controllo di Hines 
Italia SGR (diventata COIMA SGR) e guidando in Borsa COIMA RES nel 2016 - Catella coordina il lavoro della 
piattaforma COIMA portandola oggi ad essere una tra le società più attive nella rigenerazione urbana e 
principale sviluppatore in Italia. COIMA gestisce oggi capitali per conto di oltre 100 investitori istituzionali tra 
cui primari fondi sovrani, fondi pensione, assicurazioni e fondazioni. 
 
In precedenza, Manfredi Catella ha lavorato come Direttore e membro del consiglio di J.P. Morgan Fleming 
Asset Management e nel settore degli investimenti per la Caisse Centrale des Banques Populaires, la Hong 
Kong Shangai Banking Corporation a Parigi e per Heitman a Chicago. Ha ricoperto il ruolo di Presidente di ULI 
(Urban Land Institute) dal 2004 al 2007, è membro dell’Advisory Board dell’Università Bocconi e di 
Assolombarda. 
 

Nel corso degli anni, Catella ha saputo coinvolgere i principali investitori domestici e attrarre sul mercato 
italiano alcuni tra i più importanti investitori istituzionali internazionali consolidando collaborazioni di lungo 
periodo con l’obiettivo di investire stabilmente nell’economia italiana: sette tra i più importanti fondi sovrani 
al mondo, tra cui il fondo sovrano del Governo di Singapore, Qatar Investment Authority, Cassa Depositi del 
Quebec, Abu Dhabi Investment Authority hanno in COIMA SGR un fiduciario e partner privilegiato per la 
selezione di opportunità di investimento immobiliare a lungo termine in Italia. 
 
Per rafforzare l’impegno di COIMA sui criteri ESG (Environmental, Social & Governance), Manfredi Catella ha 
fortemente voluto avviare nella piattaforma un gruppo di lavoro – Sustainable Innovation Committee – che  
approfondisse la ricerca e sviluppo dedicati all’innovazione di prodotto con riferimento alle caratteristiche 



 

 
 

della domanda futura degli utilizzatori, alla sostenibilità ambientale e sociale, alle applicazioni tecnologiche, 
in particolare relative all’integrazione tra spazio fisico e digitale. 
La filosofia di lavoro di COIMA si concretizza attraverso COIMA Roots, un approccio olistico allo sviluppo del 
territorio che si pone l’obiettivo di generare, misurare, monitorare e fornire prestazioni sostenibili, 
economiche e sociali di lungo termine attraverso precisi indicatori chiave secondo parametri ESG.  
 
Aspetto importante del pensiero di Manfredi Catella è la corporate social responsibility che lo porta, nel 2007, 
a costituire la Fondazione Riccardo Catella. La Fondazione, con oltre 10 anni di progetti di rigenerazione e di 
animazione di spazi pubblici, è diventata un soggetto primario nell’evoluzione della cultura della 
rigenerazione delle città e di progetti urbani partecipati dalle comunità. Manfredi Catella è Presidente della 
Fondazione, che opera sotto la direzione di Kelly Russell Catella con un organico di professionisti specializzati 
nel settore no profit e nella rigenerazione e animazione di spazi pubblici. 
 

Oltre al costante impegno sui temi di sostenibilità, COIMA – negli ultimi 10 anni – ha contribuito a riaffermare 
la centralità dell’architettura come elemento di cultura e sviluppo economico: sono oltre 50 i progetti di 
rigenerazione urbana certificati LEED sviluppati per 1.500.000 metri quadrati, di cui 500.000 di spazi pubblici; 
una decina i concorsi di architettura indetti, con circa 300 studi internazionali di architettura e di design 
coinvolti; numerosi i riconoscimenti internazionali ricevuti (UniCredit Tower: tra i più bei grattacieli del 
mondo; Bosco Verticale: International High Rise Award e Best Tall Building Europe e Worldwide; Piazza Gae 
Aulenti: Landscape Institute Award; Porta Nuova: European Property Award; MIPIM Awards 2018: Porta 
Nuova best urban regeneration project, Feltrinelli Porta Volta best office & business development). 
 
Manfredi Catella ha conseguito la laurea in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, 
un Master in pianificazione urbana e immobiliare presso il Politecnico di Torino oltre alla specializzazione in 
management presso la London Business School. 
 
È autore di alcune pubblicazioni tra cui “Milano si alza”, con Luca Doninelli (Apogeo, 2013); “Porta Nuova. 
L’Italia si alza” (Skira, 2015). 

 
Sposato con Kelly Russell, ha sei figli. Nel tempo libero pratica la vela e lo sci. 



Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Il sottoscritto Caio Massimo Capuano, nato a Palermo, il 9 settembre 1954, codice 
fiscale CPNCSS54P09G2731, residente in Milano, via Vittorio Veneto, n. 16 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 
S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto 
dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fmi 
dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell' Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica 
convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. 
SIIQ, 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA 
RES S.p.A. SIIQ. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto dalI' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il 
possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, 
in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto 
dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 
marzo 2000, n. 162; 

• di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COlMA RES S.p.A. 
SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche 
tenendo conto dell ' impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta di COlMA RES S.p.A. SIIQ, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (VE) 
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA INOLTRE 



• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli 
orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 
2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori; 

DICIDARA INFINE 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
COlMA RES S.p.A. SllQ. 

Luogo e data 

Milano, 24/03/2022 



ALLEGATO 

NORMATIVA APPLICABILE 

Cause di in eleggibilità e decadenza 

Art. 2382 c.c. 

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l' interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi. 

Requisiti di onorabilità 

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n.162 

(applicabile anche agli amministratori ex art. l47-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 
n.58) 

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere 
ricoperta da coloro che: 

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 
l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di 
mercati e strumenti frnanziari, in materia tributaria e di strumenti di 
pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del 
codice civile e nel regio decreto 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. 

La carica di sindaco nelle società di cui all ' articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta 
da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal 
comma l, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato. 

Codice di Corporate Governance 

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15 

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in 
merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre 
società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un 
efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto 
dell ' impegno derivante dal ruolo ricoperto. 
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calo Massimo capuano, nato nel settembre 19S4 a Palermo. Ha conseguito la laurea In Ingegneria Elettrica 
presso l'Università la Sapienza di Roma con il massimo del voti e con lode. Dal 1986 al 1997, è stato Senior 
Partner di McKinsey& Company, prestando consulenza principalmente nel settori delle Flnanclallnstltutlon 
e dell'lnformation Technology. Prima ancora, ha maturato un'esperienza plurlennale In IBM, come 
Ingegnere specialista nei servizi di Infornlation Technology e progettazione e commercializzazione di 
soluzioni applicative per le grandi Istituzioni finanziarie e In Ranx Xerox, quale Ingegnere responsabile del 
servizio manutenzione Sud. Nel 1998, è entrato In Borsa italiana S,p.A., ove ha ricoperto la carica di 
Amministratore Delegato sino all'aprile del 2010 (e di Consigliere di Amministrazione fino al luglio 2010). 
DalI ot1obre 2007, è stato anche Deputy CEO del London Stock Exchange Group. Nel febbraio 2011, è stato 
nominato Amministratore Delegato di Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., la 
Corporate & Investment Bank del Gruppo UIlI, ove ha mantenuto tale carica sino al 2013 (anno di 
integrazione dell'Istituto in UBI Banca). E' stato Inoltre tra I promotori di due versioni del Codice di 
Autodisciplina per" governo societario delle società quotate, agendo quale coordinatore del Comitato. 
E' stato membro di vari Comitati Interministerlali (borsa del'energla, finanza, prlvatizzazionl) . 
A livello internazionale, ha operato in vari organismi, tra cui la Federazione Mondiale delle Borse (World 
Federation of Exchanges) e la Federazione delle Borse Europee (FESE), ricoprendo In entrambe il ruolo di 
Presidente. 

, ' 

Dal giugno 2013 fino ad aprile 2020, ha assunto la carica di Presidente di IW Bank S.p.A., banca del Gruppo 
USI specializzata nel wealth mangement e trading on-line. In seguito fino a dicembre 2020, Presidente di 
Pramerica SGR. 

Consigliere di Amministrazione di Humanitas S.p.A., una importante realtà privata ospedaliera e di ricerca 
in Italia. 

" ' , ". ' 

, .: 

.'1 

, 
" 
, , 
" 

" 

, " 

, , 

I ' 

, ' 

, ' 

"\' 

, ( 

" 

:1' 

\ ." 

, 

, ' l ' /' 

, , , ;, 

'l', 

,ti I , 
• , I 

" 

. " ," • I 
, " 

, l 

... 
1,<" 

• I" 

\ ' ' , . 
" 

:. 

.. 

.',' ,\ 

\, 

" I 

, , 

.. , 
" 

I ' 
, I 

• I , 

-,'l' 

i, 

I ',I 
.' 



Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Il sottoscritto Olivier Elamine, nato a Nimes (Francia), il 9 ottobre 1972, codice fiscale 
LMNLRK72R09Z110K, residente in Amburgo (Germania), Steinstrasse, n. 7 

PREMESSO CH E 

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 
S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto 
dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini 
dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell' Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica 
convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COlMA RES S.p.A. 
SIIQ, 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COlMA 
RES S.p.A. SIIQ. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il 
possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, 
in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto 
dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 
marzo 2000, n. 162; 

• di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COlMA RES S.p.A. 
SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche 
tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
COlMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta di COlMA RES S.p.A. SIIQ, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (VE) 
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA INOLTRE 



• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli 
orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 
2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori; 

DICHIARA INFINE 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ. 

Luogo e data 

Hamburg, 23/03/2022 

In fede 



ALLEGATO 

NORMATIVA APPLICABILE 

Cause di ineleggibilità e decadenza 

Art. 2382 c.c. 

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi. 

Requisiti di onorabilità 

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58) 

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere 
ricoperta da coloro che: 

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 
l'attività bancaria, fmanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di 
mercati e strumenti fmanziari, in materia tributaria e di strumenti di 
pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del 
codice civile e nel regio decreto 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. 

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta 
da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal 
comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato. 

Codice di Corporate Governance 

Articolo 3 - Raccomandazione D. 15 

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in 
merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre 
società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un 
efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto 
dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. 



Allegato B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Il sottoscritto Olivier Elamine, nato a Nimes (Francia), il 9 ottobre 1972, codice fiscale 
LMNLRK72R09Z110K, residente in Amburgo (Germania), Steinstrasse, n. 7 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 
S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto 
dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fmi 
dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell' Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica 
convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COlMA RES S.p.A. 
SIIQ, 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COlMA 
RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal 
combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. 
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Corporate Govemance. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge 

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-
ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina 

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 e relative 
raccomandazioni del Codice di Corporate Govemance, cui COlMA RES S.p.A. SIIQ 
aderisce, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi adottati dal Consiglio di 
Amministrazione della Società in data IO giugno 2021. 

DICHIARA INFINE 



• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta di COlMA RES S.p.A. SIIQ, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati; 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato. 

Luogo e data 

In fede 

Hamburg, 23/03/2022 
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ALLEGATO 

DISPOSIZIONI RD..EV ANTI 

l) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge 

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58) 

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; 

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l 'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi" 

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, 
gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affmi entro il quarto grado degli 
amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di 
quelle sottoposte a comune controllo; 

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società 
che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori 
della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 
l'indipendenza. 

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance 

Art. 2 del Codice di Corporate Governance 

Principi 

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori 
non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro 
affidati. 

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare 
loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace 
monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non 
esecutivi è indipendente. 

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo 
di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza 
e professionalità dei suoi membri. 

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la 
professionalità della propria funzione. 
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Raccomandazioni 

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua 
chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in 
cui al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o gli siano attribuite 
rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta. 

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze 
dell'impresa e al funzionamento dell 'organo di amministrazione, nonché alla costituzione 
dei relativi comitati. L' organo di amministrazione comprende almeno due amministratori 
indipendenti, diversi dal presidente. 

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono 
almeno un terzo dell ' organo di amministrazione. 

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà 
dell'organo di amministrazione. 

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri 
amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all 'anno per valutare i 
temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla 
gestione sociale. 

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non 
esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di 
circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale. 

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fme tutti gli elementi necessari o utili 
alla valutazione dell 'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le 
informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere 
sulla indipendenza dell 'amministratore. 

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l' indipendenza di un 
amministratore sono almeno le seguenti: 

a) se è un azionista significativo della società; 

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: 

della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una 

società sottoposta a comune controllo; 

di un azionista significativo della società; 

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle 
quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di 
una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa 
relazione commerciale, finanziaria o professionale: 

con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori 
esecutivi o il top management; 

con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, 
controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi 
amministratori esecutivi o il top management; 

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua 
controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva 
rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai 
comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; 
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e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, 
negli ultimi dodici esercizi; 

t) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un 
amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; 

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della 
società incaricata della revisione legale della società; 

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 
precedenti punti. 

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri 
quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). 

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una 
società di consulenza, l' organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni 
professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno 
dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti 
operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai 
parametri quantitativi. 

Il presidente dell 'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale 
ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente 
ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato 
indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei 
componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente 
valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e 
rischi. 

8. La società definisce i criteri di diversità per la compOSlZlone degli organi di 
amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, 
lo strumento più idoneo per la loro attuazione. 

Almeno un terzo dell ' organo di amministrazione e dell' organo di controllo, ove autonomo, 
è costituito da componenti del genere meno rappresentato. 

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i 
generi all'interno dell ' intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta 
attuazione. 

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell ' indipendenza è 
effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di 
amministrazione o dall ' organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun 
componente dell'organo di controllo. 

IO. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti 
dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito 
dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul 
governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della 
significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente 
dell ' organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle 
situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata 
motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del 
soggetto valutato. 
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3) Criteri gualitativi e guantitativi ai fini della valutazione dell' indipendenza dei 
membri non esecutivi ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate 
Governance 

Di seguito sono riportati i criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione 
dell' indipendenza dei membri non esecutivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione 
in data lO giugno 2021, ai sensi dei quali sono considerate significative: 

(i) le relazioni commerciali, fmanziarie o professionali, in essere o intercorse nei tre 
esercizi precedenti, tra l' amministratore (o un suo stretto familiare o una società di cui 
l' amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o uno studio 
professionale o società di consulenza di cui l'amministratore sia partner o associato), da un 
lato, e Coima Res o le società da essa controllate o i relativi amministratori esecutivi o il 
top management, dall ' altro lato, il cui importo complessivo sia pari o superiore al 
compenso annuo riconosciuto dalla Società nel precedente esercizio per la carica di 
amministratore non esecutivo; 

(ii) le remunerazioni aggiuntive rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto 
per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o 
previsti dalla normativa vigente, ricevute dall 'amministratore nell ' esercizio in corso o nei 
precedenti tre esercizi da Coima Res o da una sua controllata il cui importo annuo 
complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto da Coima Res nel 
precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo. 

Ai fini dei presenti criteri, anche alla luce dei chiarimenti forniti nelle Q&A funzionali 
all' applicazione del Codice di Corporate Govemance, per "stretti familiari" si intendono i 
genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi. 

Relativamente ai criteri qualitativi, si considera di regola significativo qualsiasi rapporto 
instaurato con studi professionali cui appartengono amministratori relativamente alle 
seguenti tipologia di servizi: i) valutazioni e/o fairness opinion di qualsiasi tipologia; 
servizi di contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; ii) 
assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali ; iii) servizi legali e iv) 
fornitura di qualsivoglia consulenza in materia fiscale. 
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Allegato A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 

Il sottoscritto Luciano Gabriel, nato a Muralto (CH) il 15 agosto 1953 codice fiscale 

GBRLNF53M15Z133N, residente in CH-8832 Wollerau, via Erlenstrasse, n. 15 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 

S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall’accordo 

parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell’elezione 

dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea 

ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella 

lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ, 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 

Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES 

S.p.A. SIIQ. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

▪ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso 

dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in 

particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 

147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 

2000, n. 162; 

▪ di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ 

il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo 

conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali; 

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 

COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati; 

▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 

DICHIARA INOLTRE 

▪ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli 

orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 

2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori; 



 

 

 

DICHIARA INFINE 

▪ di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di 

COIMA RES S.p.A. SIIQ.  

 

Luogo e data 

 

Wollerau, 23 marzo 2022 

In fede 



 

 

ALLEGATO 

NORMATIVA APPLICABILE 

 

Cause di ineleggibilità e decadenza  

Art. 2382 c.c. 

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, 

l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.  

 

Requisiti di onorabilità 

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58) 

 

La carica di sindaco delle società indicate dall’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta 

da coloro che:  

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai 

sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;  

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:  

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 

l’attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle 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 codice 

civile e nel regio decreto 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.  

La carica di sindaco nelle società di cui all’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da 

coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 

1, lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato. 

 

Codice di Corporate Governance 

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15  

15. Nelle società grandi l’organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in 

merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre 

società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un 

efficace svolgimento dell’incarico di amministratore della società, tenendo conto 

dell’impegno derivante dal ruolo ricoperto. 
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Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 

 

 

Il sottoscritto Luciano Gabriel, nato a Muralto (CH), il 15 agosto 1953 codice fiscale  

GBRLNF53M15Z133N, residente in CH-8832Wollerau, via Erlenstrasse,  n. 15 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 

S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto 

dall’accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini 

dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 

dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica 

convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. 

SIIQ,  

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 

Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES 

S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato 

disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 

1998 n. 58, nonché dal Codice di Corporate Governance. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge  

x di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, 

comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

 

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina  

x di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2 e relative raccomandazioni 

del Codice di Corporate Governance, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce, tenuto 

conto dei criteri qualitativi e quantitativi adottati dal Consiglio di Amministrazione 

della Società in data 10 giugno 2021. 

 

DICHIARA INFINE 
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▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 

COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati; 

▪ di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di 

COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato. 

 

Luogo e data 

Wollerau, 23 marzo 2022 

In fede 
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ALLEGATO 

DISPOSIZIONI RILEVANTI 

 

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge 

 

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

(applicabile agli amministratori ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58) 

 

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:  

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;  

“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 

l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici 

direttivi” 

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli 

amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori 

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

comune controllo;  

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che 

la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 

società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero 

da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 

l'indipendenza. 

 

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance 

 

Art. 2 del Codice di Corporate Governance  

Principi 

V. L’organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori 

non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati. 

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro 

un peso significativo nell’assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace 

monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non 

esecutivi è indipendente. 

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell’organo 

di amministrazione, nel rispetto dell’obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza 

e professionalità dei suoi membri. 

VIII. L’organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l’indipendenza e la 

professionalità della propria funzione. 

 

Raccomandazioni 
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4. L’organo di amministrazione definisce l’attribuzione delle deleghe gestionali e individua 

chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in cui 

al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o gli siano attribuite rilevanti 

deleghe gestionali, l’organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta. 

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze 

dell’impresa e al funzionamento dell’organo di amministrazione, nonché alla costituzione 

dei relativi comitati. L’organo di amministrazione comprende almeno due amministratori 

indipendenti, diversi dal presidente. 

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono 

almeno un terzo dell’organo di amministrazione.  

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà 

dell’organo di amministrazione. 

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri 

amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all’anno per valutare i 

temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell’organo di amministrazione e alla 

gestione sociale. 

6. L’organo di amministrazione valuta l’indipendenza di ciascun amministratore non 

esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di 

circostanze rilevanti ai fini dell’indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale. 

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili 

alla valutazione dell’organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le 

informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere 

sulla indipendenza dell’amministratore. 

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza di un 

amministratore sono almeno le seguenti: 

a) se è un azionista significativo della società; 

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: 

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una 

- società sottoposta a comune controllo; 

- di un azionista significativo della società; 

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali 

sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una 

società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa 

relazione commerciale, finanziaria o professionale: 

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi 

o il top management; 

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla 

la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori 

esecutivi o il top management; 

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua 

controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva 

rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai 

comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; 

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, 

negli ultimi dodici esercizi; 
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f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un 

amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; 

g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della 

società incaricata della revisione legale della società; 

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 

precedenti punti. 

L’organo di amministrazione predefinisce, almeno all’inizio del proprio mandato, i criteri 

quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). 

Nel caso dell’amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società 

di consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni 

professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello 

studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della 

società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri 

quantitativi. 

Il presidente dell’organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale 

ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente 

ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente 

partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è 

composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non 

presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi. 

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di 

amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, 

lo strumento più idoneo per la loro attuazione.  

Almeno un terzo dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo, ove autonomo, 

è costituito da componenti del genere meno rappresentato. 

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i 

generi all’interno dell’intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta 

attuazione. 

9. Tutti i componenti dell’organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell’indipendenza è 

effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall’organo di 

amministrazione o dall’organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun 

componente dell’organo di controllo. 

10. L’esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti 

dell’organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito 

dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul 

governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della 

significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente 

dell’organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle 

situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata 

motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del 

soggetto valutato. 

 

3) Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dell’indipendenza dei 

membri non esecutivi ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate 

Governance 



 

 6 

Di seguito sono riportati i criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione 

dell’indipendenza dei membri non esecutivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione in 

data 10 giugno 2021, ai sensi dei quali sono considerate significative: 

(i) le relazioni commerciali, finanziarie o professionali, in essere o intercorse nei tre esercizi 

precedenti, tra l’amministratore (o un suo stretto familiare o una società di cui 

l’amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o uno studio 

professionale o società di consulenza di cui l’amministratore sia partner o associato), da un 

lato, e Coima Res o le società da essa controllate o i relativi amministratori esecutivi o il top 

management, dall’altro lato, il cui importo complessivo sia pari o superiore al compenso 

annuo riconosciuto dalla Società nel precedente esercizio per la carica di amministratore non 

esecutivo; 

(ii) le remunerazioni aggiuntive rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto 

per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o 

previsti dalla normativa vigente, ricevute dall’amministratore nell’esercizio in corso o nei 

precedenti tre esercizi da Coima Res o da una sua controllata il cui importo annuo 

complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto da Coima Res nel 

precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo. 

Ai fini dei presenti criteri, anche alla luce dei chiarimenti forniti nelle Q&A funzionali 

all’applicazione del Codice di Corporate Governance, per “stretti familiari” si intendono i 

genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi. 

Relativamente ai criteri qualitativi, si considera di regola significativo qualsiasi rapporto 

instaurato con studi professionali cui appartengono amministratori relativamente alle 

seguenti tipologia di servizi: i) valutazioni e/o fairness opinion di qualsiasi tipologia; servizi 

di contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; ii) assistenza in caso 

di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali; iii) servizi legali e iv) fornitura di 

qualsivoglia consulenza in materia fiscale. 

 



CV Luciano Gabriel 

15 agosto 1953 

È attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione di PSP Swiss Property, società 
immobiliare attiva in Svizzera e quotata presso la SIX Swiss Exchange, con un patrimonio 
immobiliare di oltre 9 miliardi di franchi svizzeri. 

Ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di PSP Swiss Property dal 2007 a marzo 
2017, e di Direttore Finanziario di PSP Swiss Property dal 2002 al 2007. 

Dal 1998 al 2002 è stato responsabile della Tesoreria e Finanza aziendale di Zurich Financial 
Services (attualmente Zurigo Assicurazioni). 

Dal 1984 al 1998 ha ricoperto varie posizioni manageriali in „investment banking“ nei settori 
finanza aziendale e gestione del rischio presso la Union Bank of Switzerland. 

E’ stato Presidente dell’EPRA (European Public Real Estate Association), l’associazione 
europea delle maggiori società quotate operanti nel settore immobiliare per il periodo 
2016/2017. 

Aveva terminato i suoi studi universitari completati con attività di docente presso l’Università 
di Berna nel 1983 (Dr. rer. pol.). 

  



Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ 

Al SENSI DEGLI ARIT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

La sottoscritta Alessandra Stabilini, nata a Milano, il 5 novembre 1970, codice fiscale 

STBLSN70S4SF20SG, residente in Milano, via Federico Tesio, n. 7 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 
S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto 
dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fmi 
dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell' Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica 
convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COlMA RES S.p.A. 
SIIQ, 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COlMA 
RES S.p.A. snQ. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il 
possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, 
in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto 
dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 
marzo 2000, n. 162; 

• di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COlMA RES S.p.A. 
snQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche 
tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
COlMA RES S.p.A. snQ eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta di COlMA RES S.p.A. snQ, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (VE) 
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA INOLTRE 



• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli 
orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 
2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori; 

DICHIARA INFINE 

• di accettare la candidatura e l' eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ. 

Luogo e data 

Milano, 24/03/2022 



ALLEGATO 

NORMATIVA APPLICABILE 

Cause di ineleggibilità e decadenza 

Art. 2382 c.c. 

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi. 

Requisiti di onorabilità 

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 

(applicabile anche agli amministratori ex art. l47-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58) 

La carica di sindaco delle società indicate dall ' articolo 1, comma 1, non può essere 
ricoperta da coloro che: 

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 
l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di 
mercati e strumenti frnanziari, in materia tributaria e di strumenti di 
pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del 
codice civile e nel regio decreto 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. 

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta 
da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal 
comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato. 

Codice di Corporate Governance 

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15 

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in 
merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre 
società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un 
efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto 
dell ' impegno derivante dal ruolo ricoperto. 



Allegato B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ 

Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

La sottoscritta Alessandra Stabilini, nata a Milano, il5 novembre 1970, codice fiscale 

STBLSN70S45F205G, residente in Milano, via Federico Tesio, n. 7 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 
S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto 
dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fmi 
dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell' Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica 
convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. 
SIIQ, 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COlMA 
RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal 
combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. 
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Corporate Governance. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge 

Jdi possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-
ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

2) r equisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina 

~ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 e relative 
raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, cui COlMA RES S.p.A. SllQ 
aderisce, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi adottati dal Consiglio di 
Amministrazione della Società in data IO giugno 2021. 

DICHIARA INFINE 
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• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
COlMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta di COlMA RES S.p.A. SIlQ, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati; 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
COlMA RES S.p.A. SIlQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato. 

Luogo e data 

Milano, 24/03/2022 
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ALLEGATO 

DISPOSIZIONI RILEVANTI 

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge 

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58) 

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; 

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi" 

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, 
gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affmi entro il quarto grado degli 
amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di 
quelle sottoposte a comune controllo; 

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società 
che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori 
della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 
l'indipendenza. 

2) Req uisiti d i indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance 

Art. 2 del Codice di Corporate Governa nce 

Principi 

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori 
non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro 
affidati. 

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare 
loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace 
monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non 
esecutivi è indipendente. 

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo 
di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza 
e professionalità dei suoi membri. 

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la 
professionalità della propria funzione. 
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Raccomandazioni 

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua 
chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in 
cui al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o gli siano attribuite 
rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta. 

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze 
dell'impresa e al funzionamento dell 'organo di amministrazione, nonché alla costituzione 
dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori 
indipendenti, diversi dal presidente. 

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono 
almeno un terzo dell 'organo di amministrazione. 

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà 
dell' organo di amministrazione. 

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri 
amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all 'anno per valutare i 
temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla 
gestione sociale. 

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non 
esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di 
circostanze rilevanti ai fmi dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale. 

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fme tutti gli elementi necessari o utili 
alla valutazione dell 'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le 
informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere 
sulla indipendenza dell ' amministratore. 

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un 
amministratore sono almeno le seguenti: 

a) se è un azionista significativo della società; 

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: 

della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una 

società sottoposta a comune controllo; 

di un azionista significativo della società; 

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle 
quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di 
una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa 
relazione commerciale, finanziaria o professionale: 

con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori 
esecutivi o il top management; 

con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, 
controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi 
amministratori esecutivi o il top management; 

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua 
controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva 
rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai 
comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; 
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e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, 
negli ultimi dodici esercizi; 

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un 
amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; 

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della 
società incaricata della revisione legale della società; 

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 
precedenti punti. 

L'organo di amministrazione predefmisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri 
quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). 

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una 
società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni 
professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno 
dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti 
operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai 
parametri quantitativi. 

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale 
ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente 
ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato 
indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei 
componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente 
valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e 
rischi. 

8. La società defrnisce i criteri di diversità per la compOSlZIone degli organi di 
amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, 
lo strumento più idoneo per la loro attuazione. 

Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, 
è costituito da componenti del genere meno rappresentato. 

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i 
generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta 
attuazione. 

9. Tutti i componenti dell' organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è 
effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall' organo di 
amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun 
componente dell'organo di controllo. 

lO. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti 
dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito 
dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul 
governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della 
significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente 
dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle 
situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata 
motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del 
soggetto valutato. 
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3) Criteri gualitativi e guantitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei 
membri non esecutivi ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate 
Gover nance 

Di seguito sono riportati i criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione 
dell ' indipendenza dei membri non esecutivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione 
in data lO giugno 2021, ai sensi dei quali sono considerate significative: 

(i) le relazioni commerciali, finanziarie o professionali, in essere o intercorse nei tre 
esercizi precedenti, tra l' amministratore (o un suo stretto familiare o una società di cui 
l' amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o uno studio 
professionale o società di consulenza di cui l' amministratore sia partner o associato), da un 
lato, e Coima Res o le società da essa controllate o i relativi amministratori esecutivi o il 
top management, dall ' altro lato, il cui importo complessivo sia pari o superiore al 
compenso annuo riconosciuto dalla Società nel precedente esercizio per la carica di 
amministratore non esecutivo; 

(ii) le remunerazioni aggiuntive rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto 
per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o 
previsti dalla normativa vigente, ricevute dall' amministratore nell ' esercizio in corso o nei 
precedenti tre esercizi da Coima Res o da una sua controllata il cui importo annuo 
complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto da Coima Res nel 
precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo. 

Ai fmi dei presenti criteri, anche alla luce dei chiarimenti fomiti nelle Q&A funzionali 
all' applicazione del Codice di Corporate Governance, per "stretti familiari" si intendono i 
genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi. 

Relativamente ai criteri qualitativi, si considera di regola significativo qualsiasi rapporto 
instaurato con studi professionali cui appartengono amministratori relativamente alle 
seguenti tipologia di servizi: i) valutazioni e/o fairness opinion di qualsiasi tipologia; 
servizi di contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; ii) 
assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali; iii) servizi legali e iv) 
fornitura di qualsivoglia consulenza in materia fiscale. 
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Allegato A 

DICH IARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ 

Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Il sottoscritto ArieIa Caglio, nato a Bergamo, il 20/01/1973, codice fiscale 
CGLRLA73A60A794V, residente in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 
S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto 
dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fmi 
de II 'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell' Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica 
convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COlMA RES S.p.A. 
SIIQ, 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COlMA 
RES S.p.A. SIIQ. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto dall 'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il 
possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, 
in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto 
dell'art. 147-quinquies deI D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell 'art. 2 del D.M. 30 
marzo 2000, n. 162; 

• di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COlMA RES S.p.A. 
SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche 
tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (VE) 
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

DIClllARA INOLTRE 



• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli 
orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 
2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori; 

DICHIARA INFINE 

• di accettare la candidatura e l ' eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ. 

Luogo e data 

Milano, 24/03/2022 



ALLEGATO 

NORMATIVA APPLICABILE 

Cause di ioeleggibilità e decadenza 

Art. 2382 c.c. 

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 
l' interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi. 

Req uisiti di onorabilità 

Art. 2, comma l, del D.M. 30 marzo 2000, o. 162 

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 
n.58) 

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo l , comma l , non può essere 
ricoperta da coloro che: 

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

l. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 
l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle 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 
codice civile e nel regio decreto 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. 

La carica di sindaco nelle società di cui all ' articolo l, comma l, non può essere ricoperta 
da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal 
comma l, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato. 

Codice di Corporate Goveroaoce 

Articolo 3 - Raccomandazione o. 15 

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in 
merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre 
società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un 
efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto 
dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. 



Allee;ato B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ 

Al SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Il sottoscritto Ariela Caglio, nato a Bergamo, il 2010111973, codice fiscale 
CGLRLA73A60A794V, residente in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 
S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto 
dall ' accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini 
dell' elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica 
convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. 
SIIQ, 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COlMA 
RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal 
combinato disposto dell' art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. 
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Corporate Govemance. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge 

D di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-
ter, comma 4, e dell 'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina 

D di possedere i requisiti di indipendenza di cui all ' articolo 2 e relative 
raccomandazioni del Codice di Corporate Govemance, cui COlMA RES S.p.A. SIIQ 
aderisce, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi adottati dal Consiglio di 
Amministrazione della Società in data IO giugno 2021. 

DICHIARA INFINE 



• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
COlMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta di COlMA RES S.p.A. SIIQ, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati; 

• di accettare la candidatura e l' eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato. 

Luogo e data 

Milano, 24/03/2022 
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ALLEGATO 

DISPOSIZIONI RILEVANTI 

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge 

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, u. 58 

(applicabile agli amministratori ai sensi dell ' art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58) 

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; 

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 
l'interdetto, l 'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l 'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi" 

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, 
gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affmi entro il quarto grado degli 
amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di 
quelle sottoposte a comune controllo; 

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società 
che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori 
della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 
l'indipendenza. 

2) Req uisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance 

Art. 2 del Codice di Corporate Governance 

Principi 

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori 
non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro 
affidati. 

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare 
loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace 
monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non 
esecutivi è indipendente. 

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell 'organo 
di amministrazione, nel rispetto dell ' obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza 
e professionalità dei suoi membri. 

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la 
professionalità della propria funzione. 
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Raccomandazioni 

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua 
chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in 
cui al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o gli siano attribuite 
rilevanti deleghe gestionali, l' organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta. 

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze 
dell'impresa e al funzionamento dell ' organo di amministrazione, nonché alla costituzione 
dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori 
indipendenti, diversi dal presidente. 

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono 
almeno un terzo dell ' organo di amministrazione. 

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà 
dell 'organo di amministrazione. 

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri 
amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i 
temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell 'organo di amministrazione e alla 
gestione sociale. 

6. L'organo di amministrazione valuta l' indipendenza di ciascun amministratore non 
esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di 
circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale. 

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fme tutti gli elementi necessari o utili 
alla valutazione dell 'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le 
informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere 
sulla indipendenza dell ' amministratore. 

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un 
amministratore sono almeno le seguenti: 

a) se è un azionista significativo della società; 

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: 

della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una 

società sottoposta a comune controllo; 

di un azionista significativo della società; 

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle 
quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di 
una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa 
relazione commerciale, finanziaria o professionale: 

con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori 
esecutivi o il top management; 

con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, 
controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi 
amministratori esecutivi o il top management; 

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua 
controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva 
rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai 
comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; 
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e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, 
negli ultimi dodici esercizi; 

t) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un 
amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; 

g) se è socio o amministratore di una società o di un' entità appartenente alla rete della 
società incaricata della revisione legale della società; 

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 
precedenti punti. 

L 'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri 
quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). 

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una 
società di consulenza, l' organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni 
professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all ' interno 
dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti 
operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai 
parametri quantitativi. 

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale 
ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente 
ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato 
indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei 
componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente 
valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e 
rischi. 

8. La società defmisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di 
amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, 
lo strumento più idoneo per la loro attuazione. 

Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, 
è costituito da componenti del genere meno rappresentato. 

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i 
generi all ' interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta 
attuazione. 

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è 
effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall' organo di 
amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fomite da ciascun 
componente dell'organo di controllo. 

lO. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti 
dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito 
dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul 
governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della 
significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente 
dell ' organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle 
situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata 
motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del 
soggetto valutato. 
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3) Criteri gualitativi e guantitativi ai fini della valutazione dell ' indipendenza dei 
membri non esecutivi ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate 
Governance 

Di seguito sono riportati i criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione 
dell'indipendenza dei membri non esecutivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione 
in data lO giugno 2021, ai sensi dei quali sono considerate significative: 

(i) le relazioni commerciali, finanziarie o professionali, in essere o intercorse nei tre 
esercizi precedenti, tra l' amministratore (o un suo stretto familiare o una società di cui 
l' amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o uno studio 
professionale o società di consulenza di cui l' amministratore sia partner o associato), da un 
lato, e Coima Res o le società da essa controllate o i relativi amministratori esecutivi o il 
top management, dall' altro lato, il cui importo complessivo sia pari o superiore al 
compenso annuo riconosciuto dalla Società nel precedente esercizio per la carica di 
amministratore non esecutivo; 

(ii) le remunerazioni aggiuntive rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto 
per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o 
previsti dalla normativa vigente, ricevute dall'amministratore nell ' esercizio in corso o nei 
precedenti tre esercizi da Coima Res o da una sua controllata il cui importo annuo 
complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto da Coima Res nel 
precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo. 

Ai fini dei presenti criteri, anche alla luce dei chiarimenti fomiti nelle Q&A funzionali 
all'applicazione del Codice di Corporate Governance, per "stretti familiari" si intendono i 
genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi. 

Relativamente ai criteri qualitativi, si considera di regola significativo qualsiasi rapporto 
instaurato con studi professionali cui appartengono amministratori relativamente alle 
seguenti tipologia di servizi: i) valutazioni e/o fairness opinion di qualsiasi tipologia; 
servizi di contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; ii) 
assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali; iii) servizi legali e iv) 
fornitura di qualsivoglia consulenza in materia fiscale. 
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Caglio: la diversity è non solo un valore, ma crea valore 
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La crisi del Milan? È tutta questione di Fair Play 
https://video.corriere.it/crisi-milan-tutta-questione-fair-play/2f844c92-63fc-11e8-9b4c-0d37dd8c9cfa 
 
C’è un modo nuovo per valutare il bilancio delle aziende 
Wired Economia, 29/11/2017 
 
Now you see, now you don’t. Communication Strategies in Corporate Reports 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Yak13i6UY8M 
 

11. OTHER RELEVANT PROFESSIONAL EXPERIENCES 
 

Policy making and regulation 
 
Since 2018: Advisor for the UNITED NATIONS - UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development), Accounting and Corporate Governance Section, Enterprise Branch Division 
on Investment and Enterprise. Project: Enhancing the comparability of sustainability/SDG  
reporting 

 
2018: Member of the Task Force on Sustainable Development Goal (SDG) Indicator 12.6.1, 

Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and 
Reporting (ISAR – UNCTAD)  

 
 
Related publications: 

 Guidance on Core Indicators for Entity Reporting on Contribution towards Implementation 
of the Sustainable Development Goals. UN Symbol: UNCTAD/DIAE/2019/1, ISBN: 978-
92-1-112948-9, eISBN: 978-92-1-004094-5, 
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2469  

 
 Core SDG Indicators for Entity Reporting: Training manual. UN Symbol: UNCTAD/DIAE/ 

2020/2 Sales No. E.20.II.D.17 ISBN: 978-92-1-112977-9 eISBN: 978-92-1-004999-3  
 https://unctad.org/webflyer/core-sdg-indicators-entity-reporting-training-manual 

 
In Boards of Directors 
 
Since 2018: Coima RES, Independent Director  
   Member of the Investment Committee (since 2021) 
    
2017-2021: Esprinet SpA, Independent Director  
 
In other Boards and Committees 
 
Since 2019:  Member of the Management Committee of the European Accounting Association (EAA) 

https://www.youtube.com/watch?v=E1EoiK1JvgM&t=5s
https://video.corriere.it/news/snack-news/sognando-messi-ecco-cosa-serve-comprare-superstar-calcio/70287e10-4e6c-11ea-977d-98a8d6c00ea5
https://video.corriere.it/news/snack-news/sognando-messi-ecco-cosa-serve-comprare-superstar-calcio/70287e10-4e6c-11ea-977d-98a8d6c00ea5
https://video.corriere.it/crisi-milan-tutta-questione-fair-play/2f844c92-63fc-11e8-9b4c-0d37dd8c9cfa
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Yak13i6UY8M
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2469
https://unctad.org/webflyer/core-sdg-indicators-entity-reporting-training-manual
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  Chair of the EAA Symposia Committee 
 
Since 2017:  Comitato Promotore dell’Oscar di Bilancio (Ferpi, Università Bocconi e Borsa Italiana) 

Team leader Commissione di Valutazione “Medie e piccole imprese non quotate” (since 
2020). 

 
Other 
 
2021: UEFA (Union des Associations Européennes de Football), Advisor for the Football and 

Social Responsibility unit 
 

 
 
According to law 679/2016 of the Regulation of the European Parliament of 27th April 2016, I hereby express my 
consent to process and use my data provided in this CV 

 
 

 



























Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore 

Allegato A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 

La sottoscritta Paola Bruno, nata a Roma, il 23 febbraio 1967, codice fiscale 
BRNPLA67B63H501H, residente in Londra (UK),  Gloucester Street, n.7 

PREMESSO CHE 

A) la sottoscritta è stata designata dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 
S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto 
dall’accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini 
dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica 
convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. 
SIIQ, 

B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di COIMA 
RES S.p.A. SIIQ. 

Tutto ciò premesso 

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

§ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il 
possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, 
in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto 
dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 
marzo 2000, n. 162; 

§ di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. 
SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche 
tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali; 

§ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

§ di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati; 

§ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

 

DICHIARA INOLTRE 



Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore 

§ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli 
orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 
2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori; 

 

DICHIARA INFINE 

§ di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ.  

 

Luogo e data 

Londra, 24 marzo 2022 

In fede 
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Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 

 

 

La sottoscritta Paola Bruno, nata a Roma, il 23 febbraio 1967, codice fiscale 
BRNPLA67B63H501H, residente in Londra (UK),  Gloucester Street, n.7 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR 
S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto 
dall’accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini 
dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica 
convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. 
SIIQ,  

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di COIMA 
RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal 
combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. 
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Corporate Governance. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge  

þ di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, 
comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

 

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina  

þ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2 e relative 
raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ 
aderisce, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi adottati dal Consiglio di 
Amministrazione della Società in data 10 giugno 2021. 

 

DICHIARA INFINE 

§ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione; 



Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore 

 2 

§ di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati; 

§ di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato. 

 

Luogo e data 

Londra, 24 marzo 2022 

In fede 
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Paola BRUNO 
Rome 23/02/1967 
 
• Senior Executive with 30 years experience in London and Milan (investment banker, top manager in 

banking, CFO, private equity managing partner, founder and MD of the advisory company Augmented 
Finance Ltd)  

• NED and committee chair/member of listed companies (Euronext Milan and AIM UK)  
• UK/USA Professional Certifications (Chartered Director, Chartered Securities and Investment, Chartered 

Insurance, Series 7) 
 
BOARD ROLES  
 

COIMA RES SpA                      Milan 2020-today 
Independent Non Executive Director, Member of the Control and Risks Committee and the Related 
Parties 

 
SEC Newgate SpA         London 2017-today 
Independent Non Executive Director, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination 
and Remuneration Committee, Member of the Related Parties Committee 
 
RETELIT SpA                 Milan 2018-2021 
Independent Non Executive Director, Chairman of the Control and Risks Committee and ESG, 
Chairman of the Related Parties and of the Nomination and Remuneration Committee, Member of 
Investment Committee 
 
CREVAL SpA                  Milan 2018-2021 
Independent Non Executive Director, Chairman of the Remuneration Committee, Member of the 
Nomination Committee 
 
ALERION CLEAN POWER SpA              Milan 2017-2020 
Independent Non Executive Director, Chairman of the Control and Risks Committee and ESG, 
Member of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Related Parties 
Committee 
 
DoBank SpA                         Milan 2018 
Non Executive Director, Member of the Risk and Related Parties Committee 
 
INWIT SpA                Milan 2015-2018 
Independent Non Executive Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee  

 
Kaaja SpA – Board member           Milan 2021-today 
ZTA SpA  – Board Member                                                                                Rovigo 2008-2012 
Tax & Finance Lux SA (regulated by CSSF)  - Board Member                        Luxembourg 2011-2012 
SMW srl – Board Member                                                                                        Turin  2003-2010 

 
CAREER 

AUGMENTED FINANCE Ltd                                                            London 2013 - today 
Founder and MD – M&A, financial and corporate advisory for financial institutions, investment 
funds and European/North America entrepreneurial industrial and tech companies 
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GENEVA EQUITIES EUROPE, LLC                     Hailey (USA)/London 2010 –2013 
Founder and Managing Partner – private equity and real estate investment company  

PMS S.p.A.              Milan  2010 –2011 
CFO and Board Member, Member of Risks and Control Committee, Head of Budgeting, Financial 
Reporting, M&A, Investor relations, Legal and Compliance 

Banco Popolare S.c.r.a.l. .          Milan/Verona 2009 - 2010 
Head of Investor Relations and COFI for Banca Italease for demerger and delisting 
Banca Italease S.p.A. .              Milan 2004 - 2010 
Member of Management Committee: Head of Corporate Development, M&A, Investor Relations, 
capital and debt issuance, strategic planning, Head of IPO, legal and compliance during the crisis 
management period 

ABM S.p.A                                                                                 Milan  2002 - 2003 
General Manager – ABM Corporate Finance 

Merrill Lynch International                                                                           London 1996 – 2002 
Relationship Manager - Investment Banking - Head of Italian FIG Group - M&A/Capital Markets 
(IPO/Equity/Pref Shar/Bond/Conv) for Italian and Southern European financial institutions 

UBS Ltd                                                             London/Zurich 1993 – 1996 
Associate – Corporate Finance: M&A/Capital Markets for European Industrial and financials 

EU-European Commission                                                                          Bruxelles 1992 – 1993 
Stage –General Directorate for Financial Control for PHARE projects in Central European Countries 

 
UNIVERSITY ROLE 

Università Cattolica del Sacro Cuore                                                                             Milan 2019-2020 
Lecturer in Corporate Governance Master and in Corporate Law  

LUISS Business School                                                                                                                 Rome 2015 
Coordinator and Lecturer of Executive Course – Board of Directors Practice for Board Members of 
Banks, Insurance and Asset Managers (ad hoc course) 

 
EDUCATION 

Chartered Insurance Diploma – CII           London 2017-2022 
Chartered Director Diploma -IOD                      London 2013-2014 
Nedonboard programme         London 2021 
Executive Master in Real Estate e Finanza -  SDA Bocconi                               Milan 2009-2010 
SEC - Series 7 Qualification                                                                                       New York 1998 
Chartered Securities & Investment Rep. – Master in Finance                          London (1995– 1996) 
FSA -Securities & Financial Representative                                                                   London 1995 
First Class Degree- Political Sciences and International Economics (110/110 cum laude)       
La Sapienza University                                                                                                    Rome 1987/1992 
 

MEMBERSHIPS  
Chartered Insurance Institute                  London  
NedCommunity                                                                                                                            Milan  
ACCD-American College of Corporate Directors Institute      USA 
 
 
 

24/3/2022  
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