Comitato dei Gestori
Comunicato stampa
ATLANTIA: ELETTI CANDIDATI PROPOSTI DA SGR E INVESTITORI
ISTITUZIONALI QUALI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che quest’oggi,
nel corso dell’assemblea dei soci di Atlantia, la lista presentata da Aberdeen Standard
Investments, Algebris Ucits Funds Plc, Anima SGR, Arca Fondi SGR, Bancoposta Fondi
SGR, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fidelity Funds, Fideuram Asset
Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management
SGR, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions
Management) Limited e Mediolanum Gestione Fondi SGR ha ricevuto circa 240.663.187
voti ovvero oltre il 37% dei voti espressi in assemblea, pari a circa il 29% del capitale
sociale per cui risultano eletti nel consiglio di amministrazione:
1. Dario Frigerio
2. Giuseppe Guizzi
3. Licia Soncini
In allegato i curricula degli eletti.

Milano, 29 aprile 2022
Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174

Dario Frigcrio,

Si laurea con lode net 1986 in Economia Politica nll'Univcrsitìt Bocconi di Milano, dove rimane per un periodo
come nssistentc di Finanza Internazionale.
Dopo il sctVizio militare presso la Guardia di Finanzn, inizia la s�a carrier? pro�es�ionale al Credito ltal�an�
come analista finanziario e nel I 99 I alle dirette dipendenze del Direttore Finanziano del Gruppo Bancano s1
occup., degli investimenti di portafoglio di proprietà e dell'asset liability management della banca.
Dal t 996 prende parte attiva nella definizione cd esecuzione della strategia di Assct Management del Gruppo
Unicrcdit, divenendo responsabile degli investimenti prima a Milano e poi a Dublino, nell'ambito del processo
di sviluppo e v
internazionalizzazione dell'atti ità.
.
Nel 2001, dopo l'acquisizione del gruppo Pioneer lnvestment a Boston, diventa Amministratore Delegato della
nuova società risultante dalla fusione del perimetro americano con quello europeo e si trasferisce in USA da
dove presiede la crescita mondiale del Gruppo, che passa attraverso aperture di sedi commerciati e operative in
Europa e Asia e il rafforzamento degli hub di investimento a Milano, Boston, Dublino e Singapore
Torna n Milano nel 2002, quando viene costituita la subbolding Pioneer Global Asset Management e ne diventa
amministratore delegato.
Nel 2004, dopo la nuova ristrutturazione del Gruppo Unicredit, ottiene anche la responsabilità del Private
Bnnking e viene nominato Vice Direttore Generale del gruppo UniCredito e Amministratore Delegato di
Unicrcdit Private Bnnking, con sede in Torino.
Entra nell'Executive Committec del gruppo Unicredit in riporto diretto all'amministratore delegato.
Dopo le acquisizioni del Gruppo tedesco HVB e del Gruppo austriaco Bank Austria nel 2006 e nel 2007 di
Capitalia. allarga la sua arca di responsabilità a tutto il Wealth Management internazionale del Gruppo, con una
presenza in più di 25 paesi nel mondo, per un totale di massa gestita e amministrata per conto della clientela che
supera i 500 rnld di curo tra Private Banking , Asset Management, online banking e reti promotori (Fineco) per
un totale di oltre 5000 dipendenti.
Nei ruoli di Vice Direttore Generale nel gruppo Unicredit, di Amministratore Delegato di Pioneer e di Unicredit
Private Banking ricopre numerose responsabilità di govemance come direttore esecutivo e membro di comitati
esecutivi e gestionali, unendo incarichi di presidenza e vicepresidenza di banche, società di gestione italiane ed
estere (tra cui Fineco, Xelion e Dat).
Div iene membro del consiglio di sorveglianza di HVB in Germania e Bank Austria in Austria, entrambe società
quotate cd e'Invitato permanente ai consigli di Unicredit Group dal 2004 al 2008.
Lascia il Gruppo nel febbraio del 2010 e dopo una fase di collaborazione con Boston Consulting si accorda con
Citigroup dov e sv olge il ruolo di senior adv isor nel segmento dell'Asset Management, perimetro Europe,
Middle East and Africa.
Nel Nov embre 2011 diviene amministratore delegato di Prelios SGR, società specializzata nella consulenza e
nella gestione del risparmio in fondi immobiliari, con un patrimonio di terzi di circa 6 mld di AUM e un totale
di 22 fondi e un parco di investitori retail e primari istituzionali domestici ed internazionali.
Lascia il Gruppo nel 2013 e da quella data inizia a collaborare come Senior Advisor con soggetti istituzionali
domestici ed internazionali, quali Fondazioni, Società di Investimento e Fondi di Investimento nel segmento
dell'Asset Management, del Private Equity e del Venture Capitai.
Presta servizi di advisor anche nel settore della Corporale Govemance.
Dal 2017 ricopre la carica di Vicepresidente di Fondazione Fieni Milano, azionista di maggioranza di Fiera
Milano e funzioni di Amministratore Indipendente, presidente di Comitati Endoconsiliari e Lead Independent
Director per società quotate presso la Borsa di Milano (Leonardo; Atlantia; Dea Capitai) e non quotate (Borsa
_
del Credito, Business Innovation Lab; Quaestio Holding S.A. come direttore esecutivo)
E' stat� dal 2010 Amministratore Indipendente e Presidente di Comitatati Endoconsiliari (i.e. Risk e Audit
Comm1ttee, Remunerazione e Nomine, Strategia) presso TIM, RCS, Poste Vita, Sogefi e Fullsix. .
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CURRICULUM VITAE
Dario Frigerio
Restdent
Bom

24/06/1962 in Monza (Ml)

Mobile
E-mail
EDUCATI ON
High School: Liceo Scientifico, Milan , 60/60
Degree in Macro Economlcs at Bocconi Universlty; 110/110 cum laudae
1987
1988

Assistant in lntemationaf Finance, Bocconi University
Military Service as Officer in Guardia di Finanza (ltalian Po/ice Financial Department)

2016Fondazlone Fiera- Executlve Comniittee Vice Presldent

Fondazione Fiera Milano mission is to manage, promote and develop intemationally the rote of
Milan In the field of the exhibitlon business. lt owns the majority of Fiera Milano Spa, listed on the
ttalian Stock Exchange and a vast real estate property business.
Fondazione is also the maln the sponsor and or investor of a number of business promotion
activlties In the territory. Maln stakeholders are the Municipallty of Milan, the Region of Lombardy,
Assolombarda, the locai association of entrepreneurs, and the Chamber of Commerce.

2013Senior Advlsor

-Asset Management and Wealth Management b_uslness and investment practices for Venture
Capitai, Private Equity, SGRs
• ALM practices tor Foundations and lnstitutlonal lnvestors
- Corporate Govemance Practices
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BOARO MEMBERSHIPS
Non Executlve Director:
'LEONARDO FINMECCANICA (Llsted 2013 ·)
Global Industriai conglomerate. Sectors: Aeronautica, Hellcopters, Space, Defense end Security
Electronlcs, Energy and Cybersecurity. Among wor1d leaders In Hellcopters, Aeronautlcs and
Defence and Security, llsted on the ltallan Stock Exchange.
LEAD lndependent Director
Chalrman of the Risk and Audlt Commlttee and Member of the Corporale Govemance e Nomlnee
Commlttee
BORSA DEL CREDITO - Bus iness lnnovaUon Lab S.p A. (2015 • )
Digitai fintech for Peer to Peer market piace lending. Flrst mover In ltaly farmedlum/long term
digitai fundlng forsmall corporate
ATLANTIA GROUP (Llsted 2019- )
Transport lnfrastructure (global footprint In motorways and airports management, electronic tollirrJ
and traffic lnformation technologies)
ChaJrman of the Related Party Commlttee end Member of the Risk and Corporate Govemanee
Committee
DEA CAPITAL S.p.A. (Llsted 2019-)
Holding far Alternative lnvestment asset management with focus In Private Equity, Credit and Real
Estate
QUAESTIO HOLDING S.A.-(2019- )
Particlpation Holding - Executive Director
PAST MANDATES
OBJECTWAY S.p.A. (2013-2020)
Financlal software solution far Asset Managers ,Wealth Manager and Online banklng. Portfolio
management to back office and·clearing.
POSTE VITA S.p.A (2013-2019)
Life lnsurance, leader In ltaly forprofitabllity and total assets (In excéss of 100 bln of life portfo&o)
and among top 5 In Europe. Biggest distributlon network In ltaly, full product coverage.
Member of the Risk and lnvestment Commltte
TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A (Llsted 2016 • 2018)
Telecommunlcation systems, operates flxed volce, data infrastructure and mobile network
platforms. Leader in ltaly and Brasil, both In retail and corporale business segments.
Member of the Strategie Committee ·
RCS GOUP S.p.A.(Llsted 2014-2016)
Multimedia publishing.group, leader In ltaty, active In ali publishing sectors - from newsp� pers to
magazines, books to lV, and radio to new media, with 32% of tu,:nover generated in fore1gn
markets (Spaln, ·Portugal, USA, South America and UAE)
Chairman of the Risk Committee and member of the Remuneration Committee
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SOGEFI S.p.A (Listed 2010-2016)
Industriai company, among global leaders In automotlve components with more than 90% sales
outslde ltaly, llsted on the ltalian Stock Exchange
Member of the Remuneration Committee

FULLSIX S.p.A. (Llsted 2011-2015)
Top 3 domestlc in Web strategie marketing and design, SEO end Telecomm Software, listed on
the ltallan Stock Exchange
Member of the Rlsk end Audlt Commlttee

Executive Director :
UNICREDIT GROUP (Llsted 1996-2010) : various Board Membershlps as Executive Director
withln Unicredit Group Subsldiaries, including the Supervlsory Board of HVB Bank in Munich and
Bank Austria in Vienna, both listed.
Deputy Generai Manager: Unlcredit Holding (2004-2008)
CEO : Pioneer lnvestments (2001-2010), Unicredlt Private Bank (2004-2008)
Vice Chainnan : Fineco Bank (2005-2008)

MANAGEMENT
2011- 2013
Prellos S.G.R . Chlef Executive Officer
Prelios SGR, second largest real estate asset manager In ltaly ·
Tasks : impler:nenting new best pràctices in govemance, address lssues related to past regulatory
problems wit� Bank of ltaly and Consob and tum around the business (ie infrastructure, private
equity and credit funds), new distribution networks, (domestlc and lntemational institutional
mandates) and help advlslng the ltallan Govemment dlsposal pian In real estate.

2010-2011
Cltlgroup
Senior Advisor forWealth Management and Asset Management divlsions (business developmert,
product strategy, key accounts coverage)
Coverage : Europe, Middle East, Africa
Boston Consultlng Group : Senior advlsorfor Asset Management practices: focus on M&A
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2001 ..2010
Ploneer Global Asset Management, MIian, Boston, London and Dublln
Global Chlef Executlve Offlcer (2001-2010)
Unlcredlt Group, Deputy Generai Manager, MIian
Head of Wealth Management Dlvlslon (2004-2008)
2004 : UnlCredlt Group Deputy Generai Manager, Head of Wealth Management dlvlslon,
covering Asset Management (CEO Ploneer lnvestment, Global lnvestments and
Dlstributlon, 250 bln AUM, 2000 employees), Private Banklng (CEO forltaly, Gennany and
Austria, approx. 150 bln AUM and advlsory, 1000 employees) and New Banklng (Head of
Online Banklng end Financlal AdvlsorNetworks: Flneco In ltaly, DAT In Gennany, Dab In
Austria).
Executlve Member of the Global Executlve Commlttee of the Group, dlrect reportlng to the Gleba
CEO. lnvited Member fo the UCG Group board of directors. Member of the Credlt Committee
CEO Pioneer Global Asset Management
CEO Unicredlt Private Bank
Executlve Vice Chainnan Flneèo

1998-2001
Europlus Research and Management, Dublln
Executlve Vice Presldent and Chlef lnvestment Offlcer
Ploneer lnvestment
CIO and CEO for Europe
1998 • CIO, with responsibility far the investment process and for lntemational M&A
More than 200 professlonals hired and tota! Aum In excess of 100 bln euros
1999. CEO of Europa ex ltaly, responsible for investment, operations end dlstributlon(retail and
lnstltutional)

2000 • Pioneer Group acquisitlon In Boston, the 4th oldest asset manager in Usa, with more than
25 bln $ of AUM at the time

1997-1998

Credlt/Rolo Gestioni Spa, MIian
Chlef lnvestment Offlcer and Deputy Generai Manager

1995 -1997

Credito Italiano Bank/Gestlcredlt, MIian
Asset Management Department, Chlef lnvestment Offlcer

1988- 1995

Credito Italiano Bank, MIian
Flnance department, Headquarters

•
•
•
•

Chief lnvestment Offlcer - Private Banklng end Separate Account (15 bln euros).
Deputy Treasurer
Responslble for Proprietary Portfolio lnvestment o·f the Bank
Asslstant for the Banklng Group Asset Uability Management
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PROF. AVV. GIUSEPPE GUIZZI
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NELL’UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA

PROF. AVV. GIUSEPPE GUIZZI
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA
CURRICULUM VITAE

Nato a Napoli il 14 ottobre 1967, si è laureato nel 1991 in giurisprudenza
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi dal titolo “La
Consob e la sua evoluzione”, Relatore il prof. Berardino Libonati, e riportando
110 e lode.
Si è formato professionalmente con il prof. avv. Berardino Libonati, presso
il cui studio ha svolto attività professionale sino al 2006. E’ iscritto all’albo
degli avvocati presso il Consiglio dell’ordine di Roma dall’8 agosto 1994. Dal
10 marzo 2001 è altresì abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione
e alle altre giurisdizioni superiori.
Già ricercatore di diritto commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Urbino dal 1996 al 1998, conseguito il titolo di
professore associato, dal primo novembre del 1998 ha assunto la titolarità
dell’insegnamento di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Firenze, dove ha prestato servizio sino al 31 ottobre 2004.
Sempre presso la Facoltà di Economia di detta Università ha mantenuto, nel
triennio 1998-2000, la titolarità dell’insegnamento di diritto delle assicurazioni.
Professore ordinario dal 1° novembre 2000, dal 1° novembre del 2004 sino al
13 dicembre 2021 ha prestato servizio, presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Napoli “Federico II”, dove è stato titolare dell’insegnamento
di diritto commerciale oltre ad aver assunto, per supplenza, nel corso degli
anni, anche la titolarità degli insegnamenti di diritto delle assicurazioni, di
diritto industriale e di diritto della navigazione. Dal 14 dicembre 2021 è in
servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor
Vergata, dove è attualmente titolare degli insegnamenti di Diritto della crisi di
impresa e di Diritto della concorrenza
Ha ricoperto, in passato, importanti ruoli direttivi all’interno di consigli di
amministrazione di società quotate, in particolare Assicurazioni Generali. Su
nomina della Banca d’Italia è stato componente comitato di sorveglianza della
Banca delle Marche S.p.a. in amministrazione straordinaria e di Medio Leasing
S.p.A. in amministrazione straordinaria. Attualmente è componente del
consiglio di amministrazione di Atlantia S.p.A., come amministratore espresso
dalla lista di minoranza presentata dagli investitori istituzionali.
Dal 1 ottobre del 2009 al 15 ottobre 2015, è stato componente, per
designazione di Confindustria, dell’Arbitro Bancario Finanziario (collegio di
Napoli), organismo di adr istituito dalla Banca d’Italia per la risoluzione

PROF. AVV. GIUSEPPE GUIZZI
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NELL’UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA

stragiudiziale delle controversie in materia bancaria. Dal 19 dicembre 2016 è
componente, per designazione delle Associazioni degli Intermediari
(Assogestioni e ABI), dell’Arbitro delle Controversie Finanziarie, organismo
istituito dalla CONSOB per la risoluzione stragiudiziale per le controversie in
materia di servizi di investimento.
E’ membro della direzione della Rivista del diritto commerciale, di RdS-Rivista
del diritto societario, dell’Osservatorio di diritto civile e commerciale. Condirettore
della collana Quaderni Romani di diritto commerciale, è autore di cinque
monografie: Gestione rappresentativa e attività di impresa (Padova, 1997); Il titolo
azionario come strumento di legittimazione. La circolazione delle azioni tra diritto
cartolare, diritto comune e diritto del mercato finanziario (Milano, 2000); Il mercato
concorrenziale: problemi e conflitti (Milano, 2010); Gestione dell’impresa e
interferenze
di
interessi.
Trasparenza,
ponderazione
e
imparzialità
nell’amministrazione delle s.p.a. (Milano, 2014); Il «caso Balzac». Storie di diritto e
letteratura (Bologna 2020). È autore altresì di oltre centoventi pubblicazioni
edite sulle principali riviste giuridiche, in tema di società, impresa, fallimento,
concorrenza, banca e mercato finanziario, titoli di credito. Dal 2007 intrattiene
regolari rapporti di ricerca con le Università della Spagna, ed in particolare
con quella di Valencia, presso la quale nel 2012 è stato visiting professor.
Roma, 21 marzo 2022

prof. avv. Giuseppe Guizzi
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PROF. AVV. GIUSEPPE GUIZZI
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA
CURRICULUM VITAE

Born in Naples on 14 October 1967, he graduated in 1991 in law at the
University of Rome "La Sapienza", discussing a thesis entitled "La Consob e la
sua evoluzione", Supervisor Prof. Berardino Libonati, and reporting 110 cum
laude.
He trained professionally with Prof. Berardino Libonati, in whose law firm
he worked until 2006. He is enrolled in the register of lawyers at the Council of
the Order of Rome since August 8, 1994. Since March 10, 2001 he is also
qualified to practice before the Court of Cassation and other higher
jurisdictions.
Formerly a researcher in commercial law at the Faculty of Law of the
University of Urbino from 1996 to 1998, after obtaining the title of associate
professor, from November 1, 1998 he took over the teaching of commercial
law at the Faculty of Economics of the University of Florence, where he
worked until October 31, 2004. At the Faculty of Economics of the same
University, in the three-year period 1998-2000, he held the chair of the
teaching of insurance law. Full professor since November 1, 2000, from
November 1, 2004 until December 13, 2021 he worked at the Faculty of Law of
the University of Naples "Federico II", where he was professor of commercial
law, in addition to having taken over, as a substitute, over the years, the
teaching of insurance law, industrial law and navigation law. Since December
14, 2021 he has been working at the Department of Law of the University of
Rome Tor Vergata, where he is currently teaching Bankruptcy Law and
Competition Law.
In the past, he has held important management positions on the boards of
directors of listed companies, in particular Assicurazioni Generali in 20032004. On appointment by the Bank of Italy he was a member of the
supervisory committee of Banca delle Marche S.p.A. in extraordinary
administration and Medio Leasing S.p.A. in extraordinary administration. He
is currently a member of the Board of Directors of Atlantia S.p.A., as director
appointed from the minority list submitted by institutional investors.
From 1 October 2009 to 15 October 2015, he was a member, appointed by
Confindustria, of the Arbitro Bancario Finanziario (Naples panel), an adr body
set up by the Bank of Italy for the out-of-court settlement of disputes on
banking matters. Since December 19, 2016 he has been a member, by
designation of the Associations of Financial Intermediaries (Assogestioni and
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ABI), of the Arbitro delle Controversie Finanziarie (Financial Disputes
Arbitrator), a body established by CONSOB for the out-of-court settlement of
disputes concerning investment services.
He is a member of the editorial board of Rivista del diritto commerciale,
RdS-Rivista del diritto societario and Osservatorio di diritto civile e
commerciale. Co-director of the series Quaderni Romani di diritto
commerciale, he is the author of five books: Gestione rappresentativa e attività
di impresa (Padua, 1997); Il titolo azionario come strumento di legittimazione.
La circolazione delle azioni tra diritto cartolare, diritto comune e diritto del
mercato finanziario (Milan, 2000); Il mercato concorrenziale: problemi e
conflitti (Milan, 2010); Gestione dell'impresa e interferenze di interessi.
Trasparenza, ponderazione e imparzialità nell’amministrazione delle s.p.a.
(Milan, 2014); Il "caso Balzac". Storie di diritto e letteratura (Bologna 2020). He
is also the author of over one hundred and twenty publications published in
leading legal journals, on the subject of companies, business, bankruptcy,
competition, banking and financial market, securities. Since 2007 he has
regular research relationships with the Universities of Spain, and in particular
with the University of Valencia, where in 2012 he was visiting professor.

Rome, March 21st, 2022

prof. avv. Giuseppe Guizzi

Licia Soncini
Presidente di NOMOS Centro Studi Parlamentari
Consigliere CdA Atlantia SpA
Consigliere CdA lren SpA

Dal 1998, presidente e socio fondatore di Nomos Centro Studi Parlamentari, società di
consulenza per le attività di relazioni istituzionali e di lobbying.
Alla fine del 2013 ha fondato Nomos Laboratorio di Politiche Sanitarie, società specializzata in
ricerca e comunicazione istituzionale nel settore della sanità, con particolare attenzione ai progetti
di sviluppo sostenibile.
E' stata docente di "Informazione e pubblicità dei lavori parlamentari", nell'ambito del Master su
Lobbying e Rapporti Istituzionali organizzati dalla scuola di specializzazione Luiss Management e
docente di lobbying e relazioni istituzionali presso la scuola di formazione "Eidos".
Precedentemente ha maturato la sua esperienza in un Gruppo parlamentare (1985-1989) per poi
ricoprire l'incarico di responsabile dei rapporti con il Parlamento del Gruppo Ferruzzi-Montedison
(1989-1994), dove ha contribuito, fra l'altro, alla formazione dell'attuale assetto normativo sul
settore energetico.
Dal 2004 al 2007 è stata amministratore unico di Stratinvest-Ru, società di consulenza per lo
sviluppo dei progetti di internazionalizzazione delle aziende italiane in Russia.
Dal 2014 al 2017 è stata Presidente di Nomos Laboratorio di Politiche Sanitarie.
Ad Aprile 2019 è stata eletta nel CdA di Atlantia Spa.
A Maggio 2019 è stata eletta nel CdA di lren Spa per il secondo mandato.
È laureata con lode in Antropologia Culturale presso l'Università "La Sapienza" di Roma (1986)
e ha conseguito ( 1990) il Diploma di consulente legislativo presso l'Istituto superiore di Studi
legislativi, sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica.
Ha frequentato i corsi, organizzati da Assogestioni e Assonime:
"lnduction Session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del nuovo Codice di
autodisciplina" (2013)
"lnduction Session - Follow up. Le responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle società
quotate" (2016)
"lnduction Session - Follow up. Le responsabilità dei componenti degli organi sociali (26 maggio
2017)
"lnduction Session - Follow up. Sostenibilità e governance dell'impresa" ( l l maggio 2018)
"lnduction session - Follow up: le responsabilità dei componenti degli Organi Sociali" (5 ottobre
2018)
"lnduction session - Follow up: sostenibilità e governance dell'impresa" ( l marzo 2019)
Catch-Up Webinar/Simulazione sul tema "Un'esperienza di gestione di una crisi cyber ai tempi
del C-19 per i Board Member" (22-23-25 settembre 2020)

Catch-Up Webinar "Primi commenti ai principali contenuti del regolamento Consob a
completamento del recepimento della SHRD Il" ( l 8 e 20 Gennaio 202 l )
Catch-Up Webinar "Knowing your shareholders to win their consent" (8 Giugno 2021)
· Webinar Assonime "Il dialogo delle società quotate con gli investitori: prassi e policy" (13 luglio
2021)
Catch-up Workshop "Assetti organizzativi delle società quotate: rischi, sostenibilità e
governance" ( ·17 Settembre 2021)
Catch-up Course "Il board member sostenibile" ( l l Febbraio, l 8 Febbraio, 4 Marzo 2022)
Nel 2019/20 ha partecipato a InTheBoardroom 4.0, percorso di formazione executive per
preparare i consiglieri di amministrazione, organizzato da Valore D.
Nel 2021 è stata eletta nel Comitato delle rappresentati di InTheBoardroom
In fede

Roma, 21 marzo 2022

Licia Soncini
President of NOMOS Centre for Parliamentary Studies
Member of the Board of Directors of Atlantia S.p.A.
Member of the Board of Directors of lren S.p.A.
Since 1998, President and Founding Partner of NOMOS Centre for Parliamentary Studies, a
consulting firm specialised in Public Affairs and Lobbying.
At the end of 20 l 3, she founded NOMOS Laboratory of Health Policies, a firm specialising in
research and corporate communication in the healthcare sector, focusing especially on projects
for sustainable development.
Former Lecturer of "lnformation and Promotion of Parliamentary Proceedings" as pari of the
Master's Degree Programme in Lobbying and lnstitutional Relations at the Luiss Management
School, Lecturer of Lobbying and lnstitutional Relations at the "Eidos" training school.
Prior to this, she worked in a Parliamentary Group (1985-1989), and subsequently held the
position of Head of Parliamentary relations with the Ferruzzi-Montedison Group (1989-1994),
where she contributed, amongst other things, to the development of the current regulatory
framework on the privatisation of the energy sector.
From 2004 to 2007, she was Managing Director of Stratinvest-Ru, a consulting firm for the
development of internationalisation projects for ltalian companies in Russia.
From 2014 to 2017, she was President of NOMOS Laboratory of Health Policies.
In Aprii 2019 she was elected on the Board of Directors of Atlantia S.p.A.
In May 2019 she was re-elected for a second mandate on the Board of Directors of lren S.p.A.
She graduated with honours in Cultura! Anthropology from the University of Rome "La Sapienza"
(1986) and earned (1990) the Legai Advisor Diploma from the Higher lnstitute of Legislative
Studies, under the high patronage of the President of the ltalian Republic.
•

•
•
•
•

She attended the following courses, organised by Assogestioni and Assonime:
"lnduction Session for independent directors and statuto1y auditors in relation to the new
Corporate Governance Code" (2013)
"lnduction Session - Follow up. Responsibilities of Directors and Statutory Auditors in
listed
companies" (2016)
"lnduction Session - Follow up. Responsibilities of Membe1·s of Corporale Bodies" (May
2017)
"lnduction Session - Follow up. Company Sustainability and Governance" (May 2018)
"lnduction Session - Follow up: Responsibilities of Members of Corporale Bodies"
(October 2018)
"lnduction Session - Follow up: Company Sustainability and Governance" March 2019)

• Catch-up Webinar / Simulation on the topic "Practice in the Management of a Cyber
Crisis in the time of C-19 for Board Members" (September 2020).
• Catch-up Webinar "first comments on the main contents of the Consob regulation to
complete the implementation of the SHRD Il" Uanuary 2021)
• Catch-up Webinar "Knowing your shareholders to win their consent" Uune 2021)
• Webinar "Organizational structures of listed companies: risks, sustainability ond
governonce" (September 2021)
• Catch-up Course ,,The sustainable board member° (February/March 2022)
In 2019/20 she look part in InTheBoardroom 4.0, on executive training course for board
members, orgonised by Valore D.
In 2021 she wos elected on the Committee of Representatives of lnTheBoardroom.
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