
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIASORIN: PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLE RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERA 

 

Saluggia, 8 aprile 2022 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti convocata per il 29 
aprile 2022, alle ore 11.00, in un’unica convocazione, DiaSorin (FTSE MIB: DIA) rende noto 
che, nei termini di legge, è stata presentata n. 1 lista per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione di cui al punto 3 dell’ordine del giorno e n. 2 liste per la nomina del Collegio 
Sindacale di cui al punto 4 dell’ordine del giorno, come di seguito riportate: 

 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

Lista presentata da IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. (partecipazione pari al 43,957% del 
capitale sociale) 

1) Michele Denegri 

2) Giancarlo Boschetti 

3) Stefano Altara 

4) Carlo Rosa 

5) Chen Menachem Even 

6) Franco Moscetti 

7) Diego Pistone 

8) André Michel Ballester (Indipendente) 

9) Roberta Somati (Indipendente) 

10) Francesca Pasinelli (Indipendente) 

11) Fiorella Altruda (Indipendente) 

12) Monica Tardivo (Indipendente) 

13) Tullia Todros (Indipendente) 

14) Luca Melindo 

15) Giovanna Pacchiana Parravicini (Indipendente) 

 

Nomina del Collegio Sindacale 

Lista n. 1 presentata da IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. (partecipazione pari al 43,957% 
del capitale sociale) 

Sindaci Effettivi 
1) Ottavia Alfano 

2) Matteo Michele Sutera 

3) Matteo Mairone 

 
Sindaci Supplenti 
1) Romina Guglielmetti 

2) Marco Sandoli 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Lista n. 2 presentata da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti lo 0,691% 
del capitale sociale 

Sindaci Effettivi 
1) Monica Mannino 
 
Sindaci Supplenti 
1) Cristian Tundo 
 
Nella documentazione a corredo della Lista n. 2 per la nomina del Collegio Sindacale è 
contenuta anche la dichiarazione di assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni 
significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 
2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui 
all’art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 TUF – 
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dall’art. 147-ter, comma 3, TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti.  
 

Si rende inoltre noto che l’azionista IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. ha altresì 
depositato, nei termini e con le modalità di legge, le proposte di deliberazione inerenti alla 
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con riferimento ai punti 3.1, 3.2 e 
3.4 dell’ordine del giorno dell’Assemblea – e quindi relative al numero dei componenti, alla 

durata della carica e al compenso del Consiglio – nonché la proposta di delibera in merito 
alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale di cui al punto 4.3 all’ordine del 
giorno dell’Assemblea. 
 
La documentazione di cui all’articolo 144-octies del Regolamento Emittenti adottato con 
delibera n. 11971/1999 e le proposte di delibera depositate da IP Investimenti e 
Partecipazioni S.r.l. sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet 
della Società (www.diasoringroup.com, sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti 
/2022”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società 
all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 

 
Riccardo Fava        Emanuela Salvini 
Corporate Vice President Communication & Investor Relations   Investor Relator 
Tel: +39.0161.487988       Tel: +39.0161.487567 
riccardo.fava@diasorin.it       emanuela.salvini@diasorin.it  
 

 

DIASORIN 

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD) e dal 
2021 è attiva a livello internazionale anche nel settore Life Science. Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di 
reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici di tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 45 società, 4 branch, 10 siti produttivi 
e 9 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici e soluzioni Life Science, resa disponibile attraverso continui investimenti nella 
ricerca, posiziona DiaSorin come il player con la più ampia gamma di soluzioni di specialità disponibili nel settore e identifica il Gruppo 
come lo "Specialista della Diagnostica". 

Maggiori informazioni su www.diasoringroup.com 
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