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ENAV: ELETTI CANDIDATI PROPOSTI DA SGR  
E INVESTITORI ISTITUZIONALI QUALI COMPONENTI 

DEL COLLEGIO SINDACALE 

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che quest’oggi, 
nel corso dell’assemblea dei soci di Enav, la lista presentata da Amber Capital Italia 
SGR, Amundi Asset Management SGR, 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, Generali Investments Luxembourg SA, Kairos Partners SGR, 
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR, 
Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International ha ricevuto circa 
115.607.354 voti ovvero circa il 25% dei voti espressi in assemblea, pari a circa il 21% 
del capitale sociale per cui risultano eletti nel collegio sindacale: 

Presidente del collegio sindacale 
1. Dario Righetti

Sindaco supplente 
1. Roberto Cassader

In allegato i curricula degli eletti. 



Nome Cognome:
Dario Righetti, coniugato con due figli. 
Anno di nascita: 1957

Studi
Laurea in Economia Aziendale nel 1981 
presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. 
Corsi di specializzazione in materia di 
globalizzazione e gestione di clientela 
internazionale presso la IMD di Losanna 
nel 2004.

Lingue
Inglese
Francese

Recapiti

Dottore Commercialista, Revisore dei conti,
Amministratore  Indipendente

Cariche attuali
Presidente del Collegio Sindacale di ENAV S.p.a.
Presidente del Collegio Sindacale di Falck Renewables S.p.a.
Sindaco effettivo di AMPLIFON S.p.a
Membro del Consiglio di Sorveglianza di SDF S.p.A. all’interno del quale
ricopre il ruolo di Presidente del Comitato di Controllo Interno.
Sindaco Effettivo di Luxottica Group S.p.A. e di quattro sue controllate
Sindaco Effettivo di Bouygues E&S Intec Italia SpA
Membro dell’Organismo di Vigilanza di Ferrero Commerciale Italia S.p.A.

Percorso di carriera (da settembre 1981 al 30 Ottobre 2018)
Entrato a far parte di Andersen nel 1981 dove ha sviluppato la sua
carriera professionale: manager nel 1987 e partner nel 1994.
A seguito dell’operazione di integrazione tra Andersen e Deloitte avvenuta
nel 2003, era divenuto responsabile di Deloitte Italia del settore
Consumer & Industrial Products (dal 2005 al 2018) diventando membro
dell’EMEA Leadership Team di Deloitte per lo stesso settore dal 2014 al
2018.
Ha lasciato Deloitte per “retirement” il 31 ottobre 2018.
Durante la sua lunga carriera professionale ha maturato una significativa
esperienza nell’ambito della revisione di grandi Gruppi nei settori
Manifatturiero, Beni di Consumo e Retail.
In particolare ha curato progetti relativi a:
· revisione di procedure e processi
· analisi di bilancio e reporting.

Qualifiche professionali
Dottore Commercialista iscritto dal 1993, Revisore Contabile iscritto al
Registro dal 1995.
PCAOB accreditation (TK level).

Pubblicazioni/Convegni
Relatore in seminari e corsi di formazione (Centromarca, Ordine dei
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, Corporate University di
Ferrero) per le tematiche riguardanti l’analisi finanziaria, il controllo
direzionale, i principi contabili e i principi di revisione; l’Etica nel Business
(Politecnico di Milano febbraio 2017).

Principali Clienti
Grandi Gruppi italiani e Multinazionali nei seguenti settori: Manifatturiero,
Beni di Consumo, Retail e Fashion.
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Present - Audit Committee and BOD member

Chairman of AC of ENAV S.P.A.
Chairman of AC of Falck Renewables S.P.A.
Member of Audit Committee of AMPLIFON S.p.a.
He is member of the Audit Committee of Luxottica S.P.A.
and of its four subsidiaries
Member of Supervisory Board of SDF (Same Deutz Fahr )
of which is the Chairman of the AC
Member of Organismo di Vigilanza of Ferrero
Commerciale Italia S.P.A.
Member of AC Bouygues E&S Intec Italia S.P.A.

Career and Professional Experience
He joined Arthur Andersen (then merged in Deloitte) in
1981, where he developed his career: manager in 1987
and Partner in 1994.
From 2005 to 2018 he has been Industry Leader of
Consumer & Industrial Products and Member of the
Deloitte EMEA Leadership Team for the same Industry.
During his career he had significant experiences in
providing accounting and auditing services to Italian and
multinational Groups.
He retired in October 2018.

Professional skills
He is registered at the Register of Chartered Accountants
since 1993 and he is an authorized Italian Auditor since
1995. He has PCAOB Accreditation (TK level).
Trainer in internal Deloitte courses and Speaker in
Seminars and or Training for Centromarca, Ordine dei
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili,  Ferrero
University, regarding Topics on Accounting, Auditing,
Management & Control; Business Ethics (Politecnico di
Milano February 2017).

Publications & Articles
He collaborated with some Italian business magazines in
writing articles related to Cost Accounting
and  Management & Reporting mainly in Consumer Business.

Main Clients
Multinational Groups operating in the following sectors:
Manufacturing, Consumer Goods and Retail, Fashion,
Energy.
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Dario Righetti, married and with 
two children

Born in1957

Education
Degree in Business Administration 
at “L. Bocconi” University in Milan 
in 1981.
Advanced courses on globalization 
and international Groups 
management at IMD of Losanna in 
2004

Languages
English
French
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ROBERTO CASSADER 

Dottore Commercialista- Revisore Legale 

CURRICULUM VITAE 

Dati anagrafici e studi 

• Nato a Milano il 16 settembre 1965

• Diploma di Maturità scientifica nel 1984 presso l'Istituto Villoresi S.
Giuseppe di Monza.

• Laurea in Economia e Commercio nel 1990 presso l'Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano discutendo una tesi sulle "riserve occulte nei

bilanci delle società" (indirizzo di specializzazione "Libera professione").

Esperienze professionali 

• Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, iscritto all'Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza dal 1994.

• Dal 1990 svolge ininterrottamente l'attività di libero professionista, e dal

1994 la professione di Dottore Commercialista, in primari studi professionali
in Milano, con particolare riferimento:

a) alla consulenza e pianificazione fiscale (in materia sia di imposte dirette
che indirette) per società e gruppi societari, italiani ed esteri, per la maggior

parte operanti in ambito internazionale, incluse controllate italiane e stabili

organizzazioni in Italia di società multinazionali, specializzandosi m
particolare:
- nella consulenza ed assistenza in operazioni societarie straordinarie;
- nella consulenza in materia di fiscalità internazionale e nelle analisi di
transfer pricing;

- nelle problematiche IVA inerenti a transazioni internazionali;

- nelle attività di due diligence fiscale;

- nell'assistenza durante l'accertamento fiscale;
- nel contenzioso tributario.

b) alla consulenza in diritto societario, specializzandosi nella disciplina delle
società di capitali, anche quotate, e delle relative problematiche di corporate
governance.



c) all'esecuzione di perizie di valutazione d'azienda, anche connesse ad
operazioni societarie straordinarie.

L'attività svolta ha riguardato società operanti principalmente nei settori 
industriale, commerciale, chimico, infrastrutturale, trasporti, elettronica, 
cosmetica, alimentare, farmaceutico, editoriale, immobiliare, calcistico e 
dell' entertainment. 

• Si occupa da anni di analisi e valutazione della struttura di corporate
governance esistente, di valutazione del sistema di controllo interno
finalizzato alla "gestione del rischio" e di assistenza nello sviluppo dei
relativi modelli organizzativi e di controllo (ad esempio, ai sensi del D.Lgs
n. 231/2001 ).

• Ha svolto poi attività di realizzazione ed implementazione di procedure
amministrative, di internal auditing e di redazione di bilanci d'esercizio.

• Ricopre dal 1992 incarichi di Sindaco Effettivo e Revisore legale in società
di capitali nazionali e multinazionali. Le principali cariche attualmente
ricoperte sono riportate nell'elenco allegato.

• Dal 1995 al 2007 è stato componente della Commissione di studio sul diritto
societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza.

• Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali (n. 91324) con
Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
87 del 2 novembre 1999.

• E' stato autore di pubblicazioni in materia tributaria su quotidiani e periodici
tra cui in particolare il Corriere della Sera.

• Partecipa costantemente a corsi e convegni di aggiornamento in materia di
corporate governance, diritto tributario nazionale ed internazionale, principi
contabili, revisione legale e di valutazione d'azienda.

• Lingue straniere:

Inglese: buona conoscenza sia nella comprensione che nella forma scritta e
parlata;
Francese: livello universitario.
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The performed activity involved compames operating mainly in the 
industria!, commercia!, chemical, infrastructural, football, transport, 
electronics, cosmetics, food, pharmaceutical, publishing, real estate and 

entertainment sectors. 

• I have been dealing for years with analysis and assessment of the existing

corporate governance structure, assessment of the internal control system
aimed at "risk management", and assistance in the development of the
related organizational and control models (for example, pursuant to D.Lgs
n. 231/2001).

• I also performed internal audit activities, mapping and review of the existing

administrative procedures, as well as the drawing up of financial statements.

• Since 1992 I have been acting as Statutory Auditor and Legal Auditor in
national and multinational companies, some of which are part of listed
groups. The main offices currently held are reported in the attached list.

• From 1995 to 2007 I was member of the Study Commission on company

law of the Chartered Accountants Associati on of Monza.

• Legal Auditor, registered in the Chartered Accountant Register (n. 91324)
with Ministerial Decree dated October 15, 1999 published in the "Gazzetta

Ufficiale" n. 87 ofNovember 2, 1999.

• I was the author of publications on tax matters published in periodicals and
newspapers including, in particular, the Corriere della Sera.

• I constantly attends in refresher and education courses and conferences on
corporate governance, national and international tax law, accounting

standards, accounting audit and company valuation.

• Foreign languages:

English: good knowledge both in understanding and in written and spoken
language;
French: university level.
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