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Lettera trasmessa a mezzo PEC 

Spett.le  

Sanlorenzo Spa 

Via Armezzone n. 3  

19031 Ameglia (SP)  

a mezzo pec all’indirizzo 

corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com   

e a mezzo e-mail all’indirizzo 
investor.relations@sanlorenzoyacht.com 

 

Torino, lì 1° aprile 2022 

 

OGGETTO:  LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI SANLORENZO SPA 

 

La scrivente HOLDING HAPPY LIFE Srl, con sede in Torino, Via Ettore De Sonnaz n. 19, c.f. e 
iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 11939840010, in persona del presidente del consiglio 
di amministrazione e legale rappresentante Massimo Perotti, munito dei necessari poteri, titolare di 
n. 20.849.768  di azioni ordinarie della società Sanlorenzo Spa (la “Società”) come risultanti dalle 
certificazioni degli intermediari previste dall’art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading di 
Consob e Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e 
dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da 
parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti,  

a) premesso che è stata convocata l’assemblea dei soci della Società in sede ordinaria per il 
giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San 
Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 
10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda 
convocazione (l’“Assemblea”); 

b) con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, “Nomina del Consiglio 
di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1. determinazione del numero dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2 determinazione del periodo di durata della 
carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.3. nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione; 3.4 determinazione dei compensi del Consiglio di 
Amministrazione”; 

c) visti gli artt. 12 e 13 dello statuto sociale della Società (lo “Statuto”); 

d) avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo 
Statuto per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina; 

e) tenuto conto delle Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato nel 
gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Corporate 
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Governance”) cui la Società aderisce, delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa 
degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125-ter TUF 
(“Relazione”), dell’orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio 
di Amministrazione ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente in vista del 
rinnovo dell’organo amministrativo pubblicato dalla Società sul proprio sito internet 
(l’“Orientamento”), nonché degli esiti del processo di autovalutazione svolto dal Consiglio 
di Amministrazione, resi noti nella Relazione sugli assetti proprietari e sul governo societario 
relativa all’esercizio 2021 (la “Relazione sul Governo Societario”) pubblicata dalla Società 
ai sensi dell’art. 123-bis del Testo unico della finanza, d.lgs. n. 58 del 24 aprile 1998 e s.s.m. 
(il “TUF”); 

f) tenuto conto che l’Orientamento invita coloro i quali presenteranno una lista contenente un 
numero di candidati alla carica di amministratori superiore alla metà dei componenti da 
eleggere di fornire adeguata informativa circa la rispondenza della lista al medesimo 
Orientamento, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dallo Statuto, e di indicare, 
in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, il proprio candidato alla 
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che lo stesso sarà 
eletto, ai sensi dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione stesso; 

presenta 

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, composta 
da n. 11 (undici) candidati.   

 

 
N° 
 

 
CARICA 

 
CANDIDATO 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

1. Amministratore (*) Massimo Perotti  Torino, 26/10/1960 

2. Amministratore Paolo Olivieri Torino, 24/10/1961 

3. Amministratore Marco Viti Pietrasanta (LU), 12/9/1957 

4. Amministratore Carla Demaria Venaria Reale (TO), 13/5/1959 

5. Amministratore  Ferruccio Rossi La Spezia, 24/2/1972 

6. Amministratore Cecilia Perotti Torino, 25/1/1993 

7. Amministratore (**) Pietro Gussalli Beretta Brescia, 28/2/1962 

8. Amministratore (**) Licia Mattioli Napoli, 10/6/1967 

9. Amministratore (**) Silvia Merlo Cuneo, 28/7/1968 

10. Amministratore (**) Leonardo Luca Etro Milano, 22/6/1978 

11. Amministratore (**) Francesca Culasso Torino, 12/8/1973 
(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

(**) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente (art. 147-ter, comma 4, 
e 148 TUF), dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale “parametro di 
significatività” ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l’importo di euro 30.000,00, come stabilito 
dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario e 
nella Relazione degli amministratori ex art. 125-ter del TUF in relazione al terzo punto all’ordine del giorno 
dell’Assemblea) e dallo Statuto. 
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La lista è conforme all’Orientamento in quanto (i) individua un numero di candidati maggiore, 
seppure in misura contenuta, rispetto all’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione (11 
candidati a fronte di un Consiglio di Amministrazione in carica di 9 componenti), (ii) conferma gli 
amministratori in carica e individua due nuovi candidati, di cui uno con specifica esperienza nel 
settore della nautica e già dirigente con responsabilità strategiche della Società e uno indipendente, 
(iii) rispetta i criteri di genere stabiliti dallo Statuto, e anzi individua 5 candidati su 11 appartenenti al 
genere meno rappresentato, e (iv) indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati: 

1. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la 
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza 
dei requisiti prescritti per l’assunzione della carica dalla legge e dallo Statuto, nonché, per i 
candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza sopra 
indicati; 

2. curriculum vitae di ciascun candidato contenente un’esauriente informativa sulle sue 
caratteristiche personali e professionali, con l’indicazione degli incarichi ricoperti presso altre 
società e l’eventuale indicazione dell’idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente; 

3. copia di valido documento di identità di ciascun candidato. 

Si allega altresì copia di valido documento di identità del presentatore della lista. 

Con la presente la scrivente richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche 
pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla 
vigente normativa, anche regolamentare. 

HOLDING HAPPY LIFE Srl 

[il presidente del consiglio di 
amministrazione Massimo Perotti] 

____________________ 



 Certificazione  

 

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI       3239                   
CAB 

 

 
denominazione 

 
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

    

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 data della richiesta                           data di invio della certificazione                                   n.ro progressivo annuo 

01/04/2022  01/04/2022  44 

                                                                                              

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

cognome HOLDING HAPPY LIFE 

 

nome  
 

codice fiscale 11939840010 
 

comune di nascita      provincia di nascita   
 

data di nascita         Nazionalità  ITALIANA 
                                                                              

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19  
 

città TORINO  TO        Stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

ISIN IT0005393860 
 

denominazione SAN LORENZO VOTO MAG 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

13.546.872,000 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

 
                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede) 

                     
 
data di riferimento certificazione                                termine di efficacia           oppure                        fino a revoca 

01/04/2022      03/04/2022   

 

Diritto esercitabile: 

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

                                                                                                         INTESA SANPAOLO S.P.A 

              Per procura di I.S.P.B. S.p.A. 

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

 

       

Natura vincolo 



 Certificazione  

 

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI       3239                   
CAB 

 

 
denominazione 

 
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

    

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 data della richiesta                           data di invio della certificazione                                   n.ro progressivo annuo 

01/04/2022  01/04/2022  45 

                                                                                              

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

cognome HOLDING HAPPY LIFE 

 

nome  
 

codice fiscale 11939840010 
 

comune di nascita      provincia di nascita   
 

data di nascita         Nazionalità  ITALIANA 
                                                                              

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19  
 

città TORINO  TO        Stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

ISIN IT0005393860 
 

denominazione SAN LORENZO VOTO MAG 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

1.393.000,000 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

 
                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede) 

                     
 
data di riferimento certificazione                                termine di efficacia           oppure                        fino a revoca 

01/04/2022      03/04/2022   

 

Diritto esercitabile: 

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

                                                                                                         INTESA SANPAOLO S.P.A 

              Per procura di I.S.P.B. S.p.A. 

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

 

       

Natura vincolo 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

01/04/2022  01/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

515360     
 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 11939840010 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19 
 

città 10121  TORINO TO   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0005393860 
 

denominazione SANLORENZO VM CUM 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

5.729.256 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

01/04/2022  03/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
certificazione di possesso per presentazione liste CDA 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

01/04/2022  01/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

515361     
 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 11939840010 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19 
 

città 10121  TORINO TO   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003549422 
 

denominazione SANLORENZO 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

180.640 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

01/04/2022  03/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
certificazione di possesso per presentazione liste CDA 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 


























































































































































