COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
MONTE TITOLI S.P.A.
( “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”
adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob)

(J) N. PROGR. ANNUO

CODICE CLIENTE

(I) DATA:

3004/19063194/0

24/03/2022

801

(data di rilascio della comunicazione)
A RICHIESTA DI:
IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.r.l.
CORSO GIOVANNI LANZA 101
10100 TORINO
C.F. 09848270014
(A)

IN QUALITÀ DI (selezionare la

X
☐
☐

casella appropriata):

TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
CREDITORE PIGNORATIZIO
USUFRUTTUARIO

☐
☐
☐

RIPORTATORE

GESTORE
CUSTODE

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:

(se diverso dal richiedente):
………………………...
…………………………………………………………….
(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA:

LUOGO E DATA DI NASCITA

24/03/2022

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL
(H) (indicazione della data cui la comunicazione si riferisce)
IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B)
richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

23/03/2022
(se diverso dal

(D )
CODICE

IT0005188385

QUANTITÀ

DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI

DIASORIN ORD

1.200.000,00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

(E )

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA’ DI ATTESTAZIONE DI
POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E’ VALIDA FINO AL 07/04/2022

L’INTERMEDIARIO

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

25/03/2022

25/03/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000227/22

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
BANCO DI DESIO E DEL
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SRL

nome
codice fiscale

09848270014

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

CORSO G. LANZA, 101

città

TORINO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0005188385

denominazione

DIASORIN CUM VOTO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 100.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

25/03/2022

04/04/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.1.
Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 Saluggia (VC)
-

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto CARLO ROSA, nato a TORINO, il 15/01/1966 C.F. RSOCRL66A15L219C, ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A.
(“DiaSorin” o anche la “Società”), in funzione dell’Assemblea ordinaria della Società,
convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00 in unica convocazione, esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione,
dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista
presentata dal socio TP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d’ora la carica,
ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e
visti
—

—

—

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli
artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, conima 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il
“TUF”),
il disposto dell’art. 148, comma 3, TLJF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4,
TUF e dell’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal
Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Corporate Governance”);
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto
vigenti,
dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente,
sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società,
come di seguito precisato:

A)

—

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE
DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. 30 marzo
2000, n. 162;
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—

—

—

—

B)

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di
DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di
revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla
società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che
non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno
Stato membro dell’Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)
E

di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, IUF, come richiamato dall’art.
147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate
Govemance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che
non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la
propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui
enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il
Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che
possano compromettere la propria indipendenza;

X

di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato
dall’art. 147-ter, comma 4, TLJF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di
Corporate Govemance.

C)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

—

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di
quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì. alla presente:
(i)

copia di un documento di identità;

(ii)

il proprio curriculum vitae; e

(iii)

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso
altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della
Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino
Data:

10

aprile 2022

ctJ

_____________________________

IP Investimenti e Partecipazioni Ss.!.

Firma:
Nome: Carlo
Cognome: Rosa

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.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.1.
CARLO ROSA
CURRICULUM VITAE

Rosa
Chief
Executive
Officer
del
Carlo
è
Gruppo
DiaSorin.
Nato nel 1966, si laurea nel 1990 in Chimica summa cum laude presso l’Università di Torino.
Nel 1990, si trasferisce a New York per lavorare presso l’Health Research Institute su un
progetto per lo sviluppo di un nuovo prodotto rnnovativo per la diagnosi delle infezioni da
Epatite C.
Nel 1992 entra a far parte della quotata americana Incstar Corporation (Minnesota, Stati
Uniti), dove lavora nel reparto di Ricerca e Sviluppo per condurre un progetto in joint
venture con Akzo Nobel. Successivamente ricopre altri incarichi, sia nel settore della Ricerca
sia nel Marketing strategico, fino ricoprire il ruolo di direttore della Business Unit delle
Malattie Infettive.
Nel 1998 torna in Italia per assumere il ruolo di Direttore di Strategia e Marketing Europa
per la DiaSorin S.p.A.
Nel 2000 guida un management buy-out con altri manager e un gruppo di investitori
finanziari per acquistare DiaSorin dal proprietario precedente, American Standard Inc. A
seguito dell’operazione prende l’incarico di Chief Operating Officer fino al 2006, quando
diventa CEO del Gruppo, carica che ricopre tuttora.
Nel 2016 viene eletto Vice Presidente di Assobiotec ed entra a far par parte della Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia come Membro del Consiglio.

IP Investimenti e Partecipazioni S.rJ.
CARLO ROSA
ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Oltre alla carica di Amministratore Delegato ricoperta nell’Emittente DiaSorin S.p.A., avente
scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2021, ricopre cariche nelle
seguenti società:

-

-

-

-

Sarago S.r.1. (Socio Amministratore Unico)
Sarago i S.r.1. (Socio Amministratore Unico)
-

-

Istituto Italiano di Tecnologia (Consigliere)
Life Care Capital (Membro del Comitato Scientifico)

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.1.
Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 Saluggia (VC)
-

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto CHEN MENACHEM EVEN, nato a ASHKELON (ISRAELE), il 18/03/1963
C.F. VNECNM63C18Z226A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 11 dello
Statuto della società DiaSorin S.p.A. (“DiaSorin” o anche la “Società”), in funzione
dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00
in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,
dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista
presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d’ora la carica,
ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e
visti
—

—

—

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli
artt. 147-quinquies, cornma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il
il disposto dell’art. 148, comma 3, TIJF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4,
TUF e dell’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal
Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Corporate Governance”);
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto
vigenti,
dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente,
sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società,
come di seguito precisato:

A)

—

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE
DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. 30 marzo
2000, n. 162;
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—

—

—

—

B)

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dalle applicabili disposizioni normafive, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di
DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di
revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla
società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che
non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno
Stato membro dell’Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)
E

di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art.
147-ter, comma 4, TLJF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate
Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che
non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la
propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui
enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il
Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che
possano compromettere la propria indipendenza;

)c(

di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato
dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di
Corporate Governance.

C)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

—

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di
quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:
(i)

copia di un documento di identità;

(ii)

il proprio curriculum vitae; e

(iii)

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso
altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della
Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino
Data:

10

aprile 2022

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.1.

Nome: Chen Menachem
Cognome: Even

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.

TP Investimenti e Partecipazioni Ss.1.
CHEN MENACHEM EVEN
CURRICULUM VITAE

del
Officer
Chief
Commercial
Gruppo
DiaSorin.
Nato nel 1963, si laurea in Informatica nel 1989. Consegue il Dottorato di ricerca in Virologia
e Immunologia presso la “School of Medicine” dell’Università del Minnesota nel 1995 e
Chen

M.

Even

è

svolge il periodo di tirocinio presso il reparto di Neurologia dell’Università della California
(Irvine).
Fa parte di DiaSorin dal 1996, partecipa all’operazione di Management Buy Out nel 2000 e
ricopre diversi ruoli all’interno del Gruppo quali Vice Presidente dell’Export, Direttore
marketing per la famiglia di prodotto Epatite e Malattie Virali e Responsabile del Progetto di
biologia molecolare svolto in Nord America e Senior Corporate VP Commercial Operations.
Dal 2003 è membro del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A.
Nel 2016 è stato nominato Chief Commercial Officer, carica che ricopre tuttora.

i:
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CHEN MENACHEM EVEN
ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell’Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza
mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2021, ricopre cariche nelle seguenti
società:
-

-

-

-.

Diasorin Ltd (Israele) (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
Diasorin Ltd (Cina) (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
MC S.r.l. (Amministratore Unico

—

Socio)

Luminex Trading (Shanghai) Co. Ltd. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.I.
Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 Saluggia (VC)
-

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta ROBERTA SOMATI, nata a RIVOLI (TO), il 09/01/1969, C.F.
SMTRRT69A49H355I, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto
della società DiaSorin S.p.A. (“DiaSorin” o anche la “Società”), in funzione dell’Assemblea
ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00 in unica
convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista
presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.I., e di accettare sin d’ora la carica,
ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e
visti
—

—

—

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli
artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il
il disposto dell’art. 148, comma 3, TLTF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4,
TUF e dell’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal
Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Corporate Govemance”);
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto
vigenti,
dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente,
sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi deII’art. 76 del citato D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società,
come di seguito precisato:

A)

—

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE
DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 deI D.M. .0 marzo
2000, n. 162;
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—

—

—

—

B)
—

—

C)
—

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di
DiaSorirì, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di
revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla
società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste daIl’art. 2382 deI codice civile e che
non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno
Stato membro dell’Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
REQUISITI DI INDIPENDENZA
di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TIJF, come richiamato dalI’art.
147-ter, comma 4, T1JF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate
Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che
non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la
propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui
enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il
Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che
possano compromettere la propria indipendenza;
di essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici
esercizi, precisando che tale circostanza non inficia le dichiarazioni rese al presente
punto B);
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di
quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:
(i)

copia di un documento di identità;

(ii)

il proprio curriculum vitae; e

(iii)

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso
altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della
Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano
Data: 1 aprile 2022

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.
In fede,

Firma:

Cognome: Somati

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.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.I.

ROBERTA SOMATI
CURRICULUM VITAE

Roberta Somati. Componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 22 aprile
2013
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2015

—

Oggi

Banca Mediolanum (Barìking), Milano

dal 2018

Head Cost and Outsourcing Govemance

dal 2015

Head Demand & Portfolio Management

2009

Be Consulting (Consultancy), Milano

—

2014

Senior Manager
2006 2009

Gruppo INTESASANPAOLO (Banking), Milano

dal 2009

Service Manager presso Direzione Sistemi Informativi IntesaSanpaolo

dal 2006

Responsabile Demand and Service Management presso Gruppo EURIZON

2002-2004

i-Faber Gruppo Unicredit (Marketplace), Milano

-

Operations Manager
2001

KMATRIX

Project Manager Leader
1995-1999

FIAT Auto

daI 1999

Direzione Marketing e Commerciale Sviluppo Commerciale

daI 1997

Direzione Acquisti Global Sourcing

dal 1995

Direzione Produzione Stabilimento SATA di Melfi

-

-

-
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ROBERTA SOMATI
ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell’Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza
mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2021, non ricopre cariche in altre
società.

(I

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.
Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta FRANCESCA PASINELLI, nata a GARDONE VAL TROMPIA (BS), il
23/03/1960, C.F. PSNFNC60C63D918P, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 11
dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. (“DiaSorin” o anche la “Società”), in funzione
dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00
in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista
presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d’ora la carica,
ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e
visti
−

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli
artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il
“TUF”),

−

il disposto dell’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4,
TUF e dell’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal
Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Corporate Governance”);

−

nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto
vigenti,
dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente,
sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società,
come di seguito precisato:

A)

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE
DELLA CARICA

−

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. 30 marzo
2000, n. 162;
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−

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;

−

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di
DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di
revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla
società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

−

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che
non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno
Stato membro dell’Unione Europea;

−

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B)

REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)


di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art.
147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate
Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che
non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la
propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui
enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il
Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che
possano compromettere la propria indipendenza;



di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato
dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di
Corporate Governance.

C)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

−

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di
quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:
(i)

copia di un documento di identità;

(ii)

il proprio curriculum vitae; e

(iii)

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso
altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della
Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano
Data: 1° aprile 2022

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

In fede,

Firma: __________________________
Nome: Francesca
Cognome: Pasinelli

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.
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FRANCESCA PASINELLI
ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ
Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell’Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza
mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2021, ricopre cariche nelle seguenti
società:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fondazione Telethon (Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione)
Fondazione Telecom Italia (Consigliere di Amministrazione)
Dompè Farmaceutici S.p.A. (Consigliere)
Anima Holding S.p.A. – Anima SGR – Anima Alternative SGR (Consigliere)
CIR Compagnie Industriali Amiche S.p.A (Consigliere)
EryDel S.p.A. (Consigliere)
Bormioli Pharma S.p.A. (Consigliere)
Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (Consigliere)
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Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 Saluggia (VC)
-

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta TULLIA TODROS, nata a TORINO, il 18/06/1948, C.F. TDRTLL48H58L219Z,
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto della società DiaSorin
S.p.A. (“DiaSorin” o anche la “Società”), in funzione dell’Assemblea ordinaria della Società,
convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00 in unica convocazione, esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione,
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista
presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d’ora la carica,
ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e
visti
—

—

—

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli
artt. 147-qiiinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il
il disposto dell’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4,
TUF e dell’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Goveruance approvato dal
Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Corporate Governance”);
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto
vigenti,
dichiara e attesta

cx artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente,
sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società,
come di seguito precisato:

A)

—

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE
DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. 30 marzo
2000, n. 162;
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—

—

—

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di
DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di
revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla
società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che
non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno

Stato membro dell’Unione Europea;
—

B)

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

X

di possedere i requisiti prescritti dall’ari. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art.
147-tet, comma 4, TUF, e dall’ari. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate
Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che
non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la
propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui
enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il
Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che
possano compromettere la propria indipendenza;

D

di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato
dall’art. 147-te,’, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di
Corporate Govemance.

C)

TRAEFAMENTO DEI DATI PERSONALI

—

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di
quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:
(i)

copia di un documento di identità;

(ii)

il proprio curriculum z’itae; e

(iii)

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso
altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della
Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 1° aprile 2022

._

/

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.1.

In fede,

Firmai”fZkr,
Nome: Tullia
Cognome: Todros

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento idE n. 679/2016 per ogni fine
connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.
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TULLIA TODROS
CURRICULUM VITAE
Nata a torino, il IR/6/ 1948
LaUreata iii Medicina e Chirui-gia nel 1973 e specializ
zata in Ostetricia e G120.colog$a nel
i9j PflSso
Iuniversità degli Studi cli lorino,

E strita Ricercatore dal 1986, ProFessore Associato dai 1992
e, dil 2005, Professore Ordinario
presso il
Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetrich
e dell’università di torino. Dal 2000
a
ttitt’
cgqi è
Direttore cli Struttura Complessa cli Ginecologia ed
Ostetricia del Presidio Ospedaliero Sant
Anna iii Torino
Città della Salute e della Scienza.
-

DaI 2009 al 2013 è stata Direttore del Dipai Smanie cli
Ostetricia e r’Jeonatoloqia del l’resirhci
fls poda’e o
ScintAnna dì torino r.itt della Salute e (Iella Scie
nza.
-

r’

Direttore del Master In Medicina Materno-rurale dell’
Università di Toiino

E’ presidente dcl corso di Laurea ri Ostetricia jlI1liiversitì
cli Tori no daI 201 5
vslnta

Presidente della Società Italiana cli Ecoqrafia ostet
rico Ginecologico nel 20062008

E’ stata ed è Responsabile cli numerosi Progetti di Rice
rca, per cui 1w
locale, NazionMe ed internazionale.

OttetUit()

fiuaw ranent

a lI;

E’ stata invitata a presentare dati relativi alle sue ricci che
srientificlie in nun orosi Congressi
Na1ionali ed
Tntcrna7ionali (più di 250). E’ autrice di più cli 300
pubblicazioni scientifiche, di cui più di
200 COflipdiiji 4)
su riviste scientifiche indkinate.

i
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TULLIA TODROS
ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell’Emittente DiaSoriri S.p.A., avente scadenza
mandato alla data di approvazione del bilancio al 31 .12.2021, ricopre cariche nelle seguenti
società:

Corion Biotech Sri. (Consigliere)

