
 

 

Spett.le 
AVIO S.P.A. 
Via Leonida Bissolati n. 76 
00187 ROMA 

ufficiolegale.avio@pec.avio.com 

 

 

Oggetto: Lista per la Nomina dei Componenti il Collegio Sindacale di AVIO S.P.A. 

La sottoscritta Leonardo – Società per azioni, con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, 

Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00401990585, P. IVA 

00881841001, titolare di n. 6.820.832 azioni ordinarie di Avio S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), 
rappresentative del 25,88% circa del capitale sociale della Società, in persona del Group 

General Counsel, Avv. Andrea Parrella, munito di tutti gli occorrenti poteri, giusta procura 

conferita in data 17 dicembre 2019 a rogito del Notaio Sandra de Franchis di Roma, repertorio 

n. 12632 e raccolta n. 6121 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 6 maggio 
2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, in Milano, Via Metastasio n. 5 presso lo 

studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di 

rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio 

Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal 

codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la 
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la 

disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della 

Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n. 

58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Politica di diversità”, come pubblicati sul 
sito internet dell’Emittente,  

presenta 

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 
Collegio Sindacale della Società: 

LDO/LSC/P/0014013/20 
08-04-2020 / general use 



 
 

 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. MARIO MATTEO BUSSO 

2. MICHELA ZEME 

3.  MAURIZIO  DE MAGISTRIS 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. SARA FORNASIERO 

2. CLAUDIO COEN 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 

proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

Il sottoscritto Azionista 

dichiara inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in 

data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano anche congiuntamente 

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, 

II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 

11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina 
vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea 

a confermare la veridicità dei dati dichiarati, autorizzando, allo stesso tempo, Avio S.p.A. 

a dare avviso del deposito della presente lista presso le autorità competenti e le Società 

di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario nonché a 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.  

* * * * * 



 
 

 
 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche 
ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), 

nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e 
dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal 

DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina 

legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina 

per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore 

disposizione, in quanto applicabile; 

- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

- copia del documento di identità dei candidati (ai soli fini della conservazione agli atti della 

Società); 

- copia della certificazione rilasciata dall’intermediario, comprovante la titolarità del 

numero di azioni registrate a favore di Leonardo S.p.a. alla data del deposito della lista. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare il presentatore della lista, si prega di 

rivolgersi a: 

Avv. Giancarlo BIANCO 

Tel.: 06 32473364 

giancarlo.bianco@leonardocompany.com 

Avv. Paola MOSCHINI 

Tel.: 06 32473519 

paola.moschini@leonardocompany.com 

 

 

Roma, 8 aprile 2020 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000291/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione LEONARDO SPA

nome

codice fiscale 00401990585

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo PIAZZA MONTE GRAPPA 4

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005119810

denominazione AVIO SPA/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 6.820.832

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

02/04/2020 11/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario
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vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 

144-duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti); 

§ di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività 

di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

§ di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa 

sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco 

degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 

rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello 

Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

§ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 

Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa 

eventuale variazione della dichiarazione; 

§ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

§ di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della 

normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati 

dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando 

la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; 

dichiara inoltre 

§ di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica 

di Sindaco Supplente della Società; 

§ di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione 

all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in 

occasione dell’Assemblea. 

 

In fede, 

 

______________________________ 

Sara FORNASIERO 

 

Data: 

_____________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della 

medesima. 

 

SARA FORNASIERO
2 aprile 2020
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 

679/16.  2 

Esperienza lavorativa 

Libera professionista specializzata in controlli interni, processi di risk management, 
financial reporting, internal audit, ispezioni e investigazioni, corporate governance e 
sostenibilità (informativa non finanziaria) per gruppi multinazionali e organizzazioni 
operanti in settori regolamentati e non.  

Oltre agli incarichi menzionati in apertura, da menzionare anche: 

- Philips S.p.A. (da 2016-2018): consulente su temi Anti-Bribery & Anti-Corruption e 
compliance al D.Lgs. 231/01 

- Abbott Medical Italia S.p.A. (Gruppo Abbott): Organismo di Vigilanza (2016-2019) 
- Philips Espresso Industries S.r.l. (2018): consulente su temi D.Lgs. 231/01 
- F.I.L.A. S.p.A. (dal 2016): consulente su temi di corporate governance e sostenibilità 

(informativa di carattere non finanziario ex D.Lgs. 254/16) 
- Ausiliare del Consulente Tecnico di Parte in un procedimento penale (2017-2018) 
- Area Lamaro S.p.A. (2017 - ): Sindaco supplente 
- La Scala Società tra Avvocati per Azioni (2017 - ): Sindaco supplente  
- Vitrociset S.p.A. (2019- ): Sindaco supplente 
- KPMG S.p.A. (2006-2015): sustainability, quality & risk management, senior manager 
- KPMG S.p.A. (2001-2015): sustainability, internal audit & compliance, senior manager 
- KPMG Audit S.p.A. (1998-2001): forensic accounting, manager 
- KPMG S.p.A. (1995-1998): financial due diligences, senior accountant 
- KPMG S.p.A. (1993-1995): revisione contabile, staff accountant. 

La mia esperienza professionale, unica e multidisciplinare, si è articolata per oltre 20 anni 
nel network KPMG Italia, gestendo incarichi sia per clienti esterni che interni, e dal 2016 
ha preso la strada della libera professione, portandomi a ricoprire ruoli di amministratore 
indipendente, sindaco e componente dell’Organismo di Vigilanza, in società quotate e 
non.  

Le mie competenze si sono sviluppate svolgendo varie tipologie di incarichi per clienti di 
varie dimensioni in settori diversi, molti regolamentati, quali ad esempio: 

- indagini, analisi, investigazioni di operazioni inusuali o sospette, malversamenti, 
frodi e distrazione di fondi  

- svolgimento di analisi di dati complessi a supporto di testimonianze in ambito di 
procedimenti civili e penali / consulenze tecniche di parte e/o di ufficio, o nel 
contesto di dispute commerciali o regolatorie 

- dal 2001 assistenza nel processo di reportistica della sostenibilità per primari gruppi 
(prima in forma volontaria, dal 2016 con riferimento all’informativa di carattere non 
finanziario ex D. Lgs. 254/16) 

- incarichi di revisione dei bilanci di sostenibilità di primari gruppi italiani 
- progetti di stakeholder engagement (raccolta e analisi delle aspettative di varie categorie 

di interlocutori aziendali con riferimento a di sostenibilità) 

- progetti di compliance e risk management, in vari contesti, tra cui la Legge 262/05 
sull’informativa finanziaria delle società quotate, il D. Lgs 231/01 e il Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA)  

- sviluppo e gestione del progetto per la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 di KPMG 
S.p.A. 



  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 

679/16.  3 

- sviluppo e gestione di progetti anti-bribery and anti-corruption, incluse le relazioni con 
la compliance al D. Lgs. 231/01. 
 

Capacità di comunicazione, organizzative e di management 

- Forti doti di comunicazione, maturati negli studi internazionali e in ambito 
lavorativo, così come nei numerosi anni di volontariato e nei frequenti viaggi nei vari 
continenti 

- Positiva e proattiva, sono focalizzata sul conseguimento dei risultati nel rispetto delle 
scadenze, con un approccio fondato su integrità, onestà e collaborazione 

- Relatrice in numerosi corsi, convegni, workshop su temi legati alla compliance, 
corporate governance, sustainability e risk management, in lingua italiana, inglese e 
francese 

- Docente ai “Pomeriggi del Controllo e della Finanza” della Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Milano: “L’indipendenza dell’Organo di Controllo”, 13/2/2007 

- Docente a “CSR Manager Master” di ALTIS Alta Scuola d’Impresa e di Società su 
“Corporate Social Responsibility e CSR Reporting” (2006) 

- Sviluppo e realizzazione di indagini in tema di Forensic Accounting e sostenibilità  
- Responsabile/curatrice della versione italiana del libro “Fraud Watch: A Guide for 

Businesses”, 2000, di David B. Davies. 
 

Altre informazioni  

- Data e luogo di nascita: 9/9/1968, Merate (LC) 
- Lingue: FRANCESE fluente, INGLESE fluente, SPAGNOLO scolastico. 
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