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Dr. Emiliano Ribacchi 
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Incarichi di Amministrazione 

- FC Operations Hotel S.r.l. (c.f. 13306351001)

Amministratore Unico

Incarichi di Controllo 

- Hotel Locarno S.p.A. (c.f. 12161331009)

Presidente del Collegio Sindacale

- URUS S.p.A. (c.f. 10750570961)

Presidente del Collegio Sindacale

- Immersive Society S.p.A. (c.f. 09728020018)

Presidente del Collegio Sindacale

- Zoom Immersive Experience S.p.A. (c.f. 11935790011)

Sindaco Effettivo

- Giochi Preziosi S.p.A. (c.f. 05935650969)

Sindaco Effettivo

- Giochi Preziosi Italia S.r.l. (c.f. 10096390967)

Sindaco Effettivo

- Giocheria S.p.A. (c.f. 10352140965)

Sindaco Effettivo

- Axis S.p.A. (c.f. 15294811003)

Sindaco Effettivo

- Brandon Group S.r.l. (c.f. 07892720967)

Sindaco Effettivo

- Alberto Aspesi & C. S.p.A. (c.f. 02683610139)

Sindaco Effettivo

- La Locanda di Brera S.r.l. (c.f. 10801860965)

Sindaco Unico

- Holding Immobiliare Pallavicini S.p.A. (c.f. 00826040586)

Sindaco Effettivo

- Finaquila S.r.l. (c.f. 01127130662)

Sindaco Unico



* * *

- Kao Italy S.p.A. (c.f. 02893260154)

Sindaco Effettivo

- Greentech Energy Systems Italia S.r.l. (c.f. 09661411000) 

Sindaco Unico

- GWM Renewable Energy S.p.A. (c.f. 10891951005) 

Sindaco Effettivo

- Arlit S.r.l. (c.f. 12737791009)

Sindaco Unico

- Atlantica Real Estate S.r.l. (c.f. 13006001005)

Sindaco Unico

- DM Europa S.r.l. (c.f. 13101801002)

Sindaco Effettivo

- Aurora Uno S.p.A. (c.f. 14097511001)

Sindaco Effettivo

- Aurora Due S.p.A. (c.f. 14282241000)

Sindaco Effettivo

- Aurora Tre S.p.A. (c.f. 14489141003)

Sindaco Effettivo

- Aurora Quattro S.p.A. (c.f. 14536261002)

Sindaco Effettivo

- Aurora Tredici S.p.A. (c.f. 15349871002)

Presidente del Collegio Sindacale

- Ulisse S.p.A. (c.f. 11790440967)

Sindaco Supplente

- Faros S.p.A. (c.f. 10784130964)

Sindaco Supplente

- Bacco S.p.A. (c.f. 11174800968)

Sindaco Supplente

- Harmont & Blaine S.p.A. (c.f. 05123510637)

Sindaco Supplente



- Armonia SGR S.p.A. (c.f. 13105391000)

Sindaco Supplente

- Aurora Sette S.p.A. (c.f. 14560531007)

Sindaco Supplente

- Aurora Undici S.p.A. (c.f. 14560711005)

Sindaco Supplente

- Aurora Otto S.p.A. (c.f. 14748611002)

Sindaco Supplente

- Aurora Dodici S.p.A. (c.f. 15333791000)

Sindaco Supplente

Roma, 07 settembre 2021 

________________________ 

Dr. Emiliano Ribacchi 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO SUPPLENTE DI 

NEXI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO 

SUPPLENTE DI NEXI S.P.A. 

Il sottoscritto Emiliano Ribacchi, nato a Roma (RM) il 28/11/1978, C.F. RBC MLN 78S28 H501R, 

residente in Roma, Via Domenico Berti n. 36-Sc. B; 

avuto riguardo 

alla propria candidatura a Sindaco Supplente di NEXI S.p.A. (“Nexi” o la “Società”); 

dichiara 

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente della Società e di accettare sin d’ora 

la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e 

dichiara e attesta 

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data di sottoscrizione della presente, 

sotto la propria ed esclusiva 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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Nexi per ricoprire 

la carica di Sindaco Supplente della Società e, in particolare, come da allegata dichiarazione, 

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche di natura regolamentare, e dallo

Statuto Sociale di Nexi per ricoprire la carica di Sindaco Supplente della società, avuto riguardo

altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- che non sussistono a proprio carico causa di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle

applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di Nexi;

Il sottoscritto, inoltre: 

− si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle

informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la

documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

− autorizza la Società a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato tutte le

informazioni e i dati personali forniti nell’ambito della documentazione prodotta a corredo della

propria candidatura, nel rispetto della normativa vigente.

Allega altresì alla presente: 

1. Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza;

2. Copia di un documento di identità;
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3. Il proprio curriculum vitae (in inglese) comprensivo dell’elenco delle cariche ricoperte in

altre società alla data della presente, ai fini dell’articolo 2400, comma 4, del Codice Civile.

In fede 

Roma, 7 settembre 2021 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine 

connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima. 



1 

Allegato 1 – Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza 

Il sottoscritto Emiliano Ribacchi, nato a Roma, il 28/11/1978, C.F. RBC MLN 78S28 H501R, 

residente in Via Domenico Berti n. 36-Sc. B, CAP 00135; 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, dichiara di essere in possesso dei:

1. Requisiti di professionalità previsti dall’art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e, in particolare:

− iscritto nel registro dei revisori contabile che abbiano esercitato l'attività di controllo legale

dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

− ovvero, nel caso in cui non sia in possesso del requisito previsto dal comma 1 dell’art. 1

del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno

un triennio nell’esercizio di attività previste dall’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del

D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dandone puntuale indicazione:

X  attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società

di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o

X  attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie

giuridiche o economiche quali, a titolo esemplificativo, il diritto commerciale, il diritto

societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l’economia aziendale, la

finanza aziendali o discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie

inerenti al settore di attività della Società; e/o

 funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei

settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente 

attinenti a quello di attività dell'impresa; 

− di non trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 del D.M. 30 marzo

2000, n. 162;

2. Requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e, in particolare:

− di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all’art. 2, comma 1, lettera

a) del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, salvi gli effetti della riabilitazione;

− di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti all’art. 2,

comma 1, lettera b), punti 1), 2), 3) e 4) del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, salvi gli effetti

della riabilitazione;

− che nei suoi confronti non è stata applicata, una delle pene previste dall’art. 2, comma 1,

lettera b), del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 salvo il caso dell'estinzione del reato;

3. Requisiti di indipendenza

X - previsti – a pena di ineleggibilità e decadenza – per l’assunzione della carica di sindaco 

in società con azioni quotate di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 

1998,n. 58 (il “TUF”); 

X - indicati dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance di Borsa 

Italiana S.p.A., come richiamata dalla raccomandazione 9 del predetto Codice), cui la 

società aderisce. 
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Il sottoscritto dichiara altresì l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla 

normative vigenti, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 

27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento adottate con 

delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“Regolamento Emittenti”), come successivamente 

modificato e integrato, in relazioni all’incarico di revisione legale dei conti conferito da Nexi a 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e 

controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144- 

quinquiesdecies del Regolamento Emittenti). 

Il sottoscritto infine si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione 

delle informazioni sopra riportate. 

Si allegano alla presente un estratto (i) dello Statuto di Nexi, relativo all’articolo 21 in materia di 

composizione del Collegio Sindacale e (ii) D.M. 30 marzo 2000, n. 162, relativo agli articoli 1 e 2 del 

D.M. 30 marzo 2000, n. 162.

In fede 

Roma, 7 settembre 2021 



EMILIANO RIBACCHI 

CURRICULUM VITAE  

PERSONAL DATA 

Born in Rome on November 28, 1978. 

Office: Rome - Via Panama n. 48 
  Phone +39 06 97278600 

  Milan - Via Carlo Porta n. 1 
  Phone + 39 02 87199339  

Mobile Phone +39 346 8628331 
e-mail: eribacchi@acptax.com

QUALIFICATIONS 

Degree in Political Science - specialising in management - obtained in 
2004 at the University of Rome "La Sapienza".  

Qualified to exercise the profession of Chartered Accountant (2009). 

Qualified to exercise the profession of Auditor (2009). 

PREVALENT CURRENT OCCUPATIONS 

Partner of Studio Alonzo Committeri & Partners (from 2015); 

Senior Associate of Studio Alonzo Committeri & Partners (from 2013 
to 2014); 

Associate of Studio Tonucci & Partners (from 2008 to 2013); 

Trainee of Studio Pedersoli & Associati (from 2006 to 2008); 

Trainee of Studio MTEA (from 2005 to 2006). 

PROFESSIONAL SKILLS 

Tax Law 
Expert in tax law. Assistance of corporate clients in their day-to-
day tax management. Tax advisor in extraordinary financial 
transactions. Strong experience in Tax Due Diligence carried out 



on leading groups. Expert of LBO and multi-country transactions, 
including financing issues. Tax practice experience included 
planning, structuring and restructuring, merger and acquisitions, 
other transactions, ruling, regulations, legislation and tax litigation. 

With reference to extraordinary transactions, I gained significant 
experience in the M&A practise.  

Among the main extraordinary transactions recently followed, I 
would like to point out: 

• 2018 Armonia SGR S.p.A./Gruppo Servizi Associati S.p.A.
(Facility and Fire) - Tax assistance and consultancy in the
acquisition of Gruppo Servizi Associati S.p.A. by Fondo
Armonia Italy Fund;

• 2019 Clessidra SGR S.p.A./ L&S Italia S.p.A.
(Manifacture) - Tax assistance and consultancy in the acquisition
of L&S Italia S.p.A. by Fondo Clessidra Capital Partners III;

• 2019 Italmobiliare S.p.A./ Officina Profumo Farmaceutica di
Santa Maria Novella - Tax assistance and consultancy in the
acquisition of Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria
Novella by Italmobiliare S.p.A.

• 2020 Armonia SGR S.p.A./Arrigoni S.p.A.
(Manufacturing) - Tax assistance and consultancy in the
acquisition of Arrigoni S.p.A. by Armonia Italy Fund.

• 2020 Italmobiliare S.p.A./ PVZ S.r.l. - Callmewine S.r.l.(e-
commerce) - Tax assistance and consultancy in the acquisition of
PVZ S.r.l. by Italmobiliare S.p.A.;

• 2020 Italmobiliare S.p.A./Casa della Salute S.r.l.(Healthcare)
- Tax assistance and consultancy in the acquisition of Bea S.r.l.
and its subsidiaries Casa della Salute S.r.l. e Bea Biella S.r.l. by
Italmobiliare S.p.A.;



• 2021 Clessidra SGR S.p.A./ Botter S.p.A. (Foods) - Tax
assistance and consultancy in the acquisition of Botter S.p.A. by
Fondo Clessidra Capital Partners III;

• 2021 Clessidra SGR S.p.A./ Mondo del Vino S.p.A. (Foods)
- Tax assistance and consultancy in the acquisition of Mondo del
Vino S.p.A. and its subsidiaries by Fondo Clessidra Capital
Partners III.

Company Law 
In the field of company law, I provide consultancy and ongoing 
assistance with particular reference to issues regarding the 
governance of commercial and private entities. 

In addition, as a member of Statutory Auditors, I gained a specific 
knowledge of the relevant legislation. 

Currently, among other positions held, I am Statutory Auditor of 
Giochi Preziosi S.p.A., Alberto Aspesi & C. S.p.A., GWM 
Renewable Energy S.p.A., Atlantica Real Estate S.r.l., Hotel 
Locarno S.p.A., Immersive Society S.p.A., Zoom Immersive 
Experience S.p.A., Holding Immobiliare Pallavicini S.p.A., Kao 
Italy S.p.A..  

FOREIGN LANGUAGES 

Good knowledge of written and spoken English

PUBLICATIONS 

Author of publications on tax and corporate matters in 
Italian specialized magazines and periodicals (Corriere 
Tributario, Il Fisco, Pratica Fiscale). 

I authorize the processing of personal data pursuant to GDPR rules. 

Rome, September 7, 2021 

Emiliano Ribacchi 




