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Futura Invest S.p.A., con sede legale in Milano, Via Daniele Manini n. 23, C.F. 05545800962 e numero 
di iscrizione al Registro Imprese di Milano REA: MI-1830451, in persona del rappresentante legale 
pro-tempore, Sig. Gianluigi Costanzo, nato a Pordenone, il 27 Dicembre 1957, C.F. 
CSTGLG57T27G888C, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, titolare 
complessivamente di n. azioni ordinarie e della percentuale di partecipazione al capitale di LVenture 
Group S.p.A. (di seguito “LVenture” o la “Società”), come di seguito indicati: 

Proponenti Lista Numero di azioni ordinarie di 

LVenture detenute 

% sul totale delle azioni di 

LVenture 

Futura Invest S.p.A. 2.666.666 5,33% 

e con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società che costituirà, tra 

l’altro, oggetto di deliberazione da parte dell’Assemblea dei Soci di LVenture convocata in sede 

ordinaria per il 27 aprile 2022, in prima convocazione, alle ore 9.00 e, occorrendo, per il giorno 28 
aprile 2022, in seconda convocazione, alle ore 9.00, in Roma, via Marsala, n. 29 h, come da avviso 

di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.lventuregroup.com in data 9 marzo 

2022 

PRESENTA 

conformemente al disposto dell’art. 22 dello Statuto di LVenture e della normativa, anche 

regolamentare, vigente, la seguente lista di candidati alla carica di Sindaci della Società, come di 

seguito articolata: 

N. Cognome Nome Luogo e data di 

nascita 

Genere (M/F) Incarico di 

Sindaco 

1. Palma Fabrizio Roma, 5 giugno 1966 M Effettivo (*) 

 
(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58) e dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance al quale la Società ha aderito, come da 
ultimo aggiornato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., 
ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. 

31 Marzo 2022 

Spett.le 
LVenture Group S.p.A. 
Via Marsala, n. 29 h 
00185 – Roma 

 

 

 - a mezzo PEC  

 lventuregroup.pec@legalmail.it 
 

 
Oggetto:  Assemblea ordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. del 27 aprile 2022, 

in prima convocazione, e, occorrendo, del 28 aprile 2022 in seconda 
convocazione– Deposito della lista per la nomina del Collegio Sindacale. 
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La lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di 

LVenture unitamente alla lista stessa: 

• la dichiarazione di accettazione della candidatura, con la quale viene, inoltre, attestata 

l’insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti 

prescritti dalle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari al fine di ricoprire la carica di 

Sindaco di LVenture; 

• il curriculum vitae del candidato alla carica di Sindaco della Società, nel quale sono riportate le 

caratteristiche professionali e personali e l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo 

dallo stesso ricoperti in altre società; 

• la copia di un documento di riconoscimento del candidato; 

• la copia della certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità in capo al predetto 

soggetto, presentatore della presente lista, alla data di presentazione della lista stessa, del numero 

di azioni detenute; 

• la dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’articolo 144-quinquies 
del Regolamento adottato con Delibera Consob 11971/99 e dalla Comunicazione Consob n. 

DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.  

. 

**.*.*.** 

Infine, si comunica che il candidato alla carica di Sindaco di LVenture ha autorizzato la pubblicazione 

dei propri curricula vitae sul sito internet della Società, http://lventuregroup.com/. 

Milano, lì 31 marzo 2022  

 

______________________________ 

Futura Invest S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Gianluigi Costanzo  
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DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO 

Futura Invest S.p.A., con sede legale in Milano, Via Daniele Manini n. 23, C.F. 05545800962 e numero 

di iscrizione al Registro Imprese di Milano REA: MI-1830451, in persona del rappresentante legale 

pro-tempore, Sig. Gianluigi Costanzo, nato a Pordenone, il 27 Dicembre 1957, C.F. 

CSTGLG57T27G888C, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, titolare 

complessivamente di n. azioni ordinarie e della percentuale di partecipazione al capitale di LVenture 

Group S.p.A. (di seguito “LVenture” o la “Società”), come di seguito indicati:  

Proponenti Lista Numero di azioni ordinarie di 

LVenture detenute 

% sul totale delle azioni di 

LVenture 

Futura Invest S.p.A. 2.666.666 5,33% 

premesso che 

- intende presentare, conformemente al disposto dell’art. 22 dello Statuto di LVenture e della 

normativa, anche regolamentare, vigente, una lista di canditati per l’elezione del Collegio Sindacale 

di LVenture che avrà luogo nel corso dell’Assemblea ordinaria convocata per il 27 aprile 2022, in 

prima convocazione, alle ore 9.00 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, in seconda 
convocazione, alle ore 9.00, in Roma, via Marsala, n. 29 h, come da avviso di convocazione 

pubblicato sul sito internet della Società www.lventuregroup.com in data 9 marzo 2022; 

- è a conoscenza della disciplina inerente ai rapporti di collegamento con il/i socio/i che, sulla base 

delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del TUF, rilevabili in data odierna sul sito 

internet di LVenture e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, 

detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza 

relativa in LVenture e  

dichiara 

- anche ai sensi e per gli effetti della Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, 

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche 

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell’art. 144-

quinquies del Regolamento adottato con Delibera Consob 11971/99 e, più in generale, ai sensi di 

statuto e della disciplina vigente; 

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati dichiarati. 

Milano, lì 31 marzo 2022  

          In fede 

_____________________________ 

           Futura Invest S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

         Gianluigi Costanzo 





 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

11 sottoscritto, Fabrizio Palma C.F. PLMFRZ66H05H501L, nato a Roma, il 5 Èugno  1966, residente in
Roma, via Comelia, n. 7,

PREMESSO CHE

i)         è  stato  designato  da  Futura lnvest s.p.A. -azionista di Lventure Group  s.p.A.  qa "Società"  o
"Lventure")  - quale candidato sindaco effettivo  ai fini dell'elezione del Collegio  Sindacale della

Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giomo
27 aprile 2022, in prima convocazione,  e, occorrendo, per il giomo 28 aprile 2022, in seconda
convocazione;

ii)        è  a conoscenza  dei  requisiti  richiesti  per l'assunzione  della  carica di  sindaco  di Lventufe,  come

previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo  Statuto della Società e dal Codice
di  Co¢o7ijz/g Goz/G77zc7#cG,  nonché delle  indicazioni  contenute  nella "Re47%.o7# é`//#J/7Tjz/z.z# dé'/ Co"?é4.o óZ/

Ammi7iistratione  Sulh nomina  del Co[hgio  Sindcicah |josta  a[['ord7ie  del giorno  dew:assembha  deg!b  atio7iistr ,

redatta ai  sensi  dell'art.125-Jgr del D.1gs.  n.  58  del 24 febbraio  1998  ("TUF"),  pubblicata sul sito

G'#/g77ge/ della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'aft. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 per le ipotesi di £dsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di membro Effettivo del ColleSo Sindacale
di Lventure Group S.p.A.;

di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli
organi sociali della Società che si terrà in occasione della predetta Assemblea;

l'inesistenza di cause di inelegribilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di
Lventure Group S.p.A., nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti

per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscefe e aver compreso e, tra questi, in
particolare:

(a)       che non sussistono cause di inelegribilità e di decadenza di cui all'art. 2382, c.c.;

@)      ai sensi dell'art.  148, comma 3, lettera b, del TUF, di non essere coniuge, parente o affine
entro il quarto grado degli Amministratori di Lventure o degli Amministratori di società da

questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

(c)       ai sensi dell'art.148, comma 3,1ettera c, del TUF, di non essere legato alla società Lventure
Group  S.p.A.,  alle  società da questa controllate,  alle  società che la  controllano  e  a  quelle
sottoposte a comune controllo, owero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti
di  cui al precedente punto,  da rapporti di lavoro  autonomo  o  subordinato  owero  da altri
rappofti di natura patrimoniale o pfofessionale che ne compromettano l'indipendenza;

//



(d)       di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art.148, comma 4, del
TUF e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n.  162;

di essere in  possesso  dei requisiti  di professionalità per l'assunzione  della carica di Sindaco  della

Società previsti dall'art.  1  del D. M. 30 marzo 2000, n.  162

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per l'assunzione alla carica di Sindaco in

società   con   azioni   quotate   dall'art.   148,   comma   3,   del   TUF   e   dall'art.   2.   principio   VIII,
raccommdazione n. 9 del Codice di Corporate Govemance;

di  non  essere  in  posizione  di  incompatibilità  nei  confronti  dei  soci,  amministratori,  sindaci  e

direttori generali della Società di revisione EY S.p.a., ai sensi degli artt.  149-oc#.w del Regolamento
Consob n.11971/1999;

di  non  ricoprire  la  carica  di  Sindaco  Effettivo  in  più  di  cinque  società  quotate  nei  mercati
regolamentati, ai sensi del combinato disposto degli artt.  148-é7z.r del TUF e  144-Jg#*cz.Gr e seguenti

del Regolamento Consob n.  11971 /1999 e sue successive modifiche, in materia di limid al cumulo
degli incarichi di amministfazione e controllo negli emittenti quotati. A tal riguardo, ai sensi e per

gli   effetti   di   cui   all'art.   2400,   ulùmo   comma,   c.c.,   dichiara   di   ricoprire   gli   incarichi   di
amministrazione e di controllo specificati nell'Allegato A alla pfesente dichiarazione;

di poter dedicare ai propri compiti quale  Sindaco  di Lventure Group  S.p.A. il tempo necessario

per un efficace e diligente svolSmento degli stessi;

•         di   impegnarsi   a   comunicare   tempesbvamente   alla   Società,   e,   per   essa,   al   Consiglio    di

Amministrazione   e   al   Collegio    sindacale   della   stessa,    eventuali   variazioni   della   presente

dichiarazione;

•         di  impegnarsi  a  produrre,  su  richiesta  di  Lventure  Group  S.p.A.,  la  documentazione  idonea  a

conférmare la veridicità dei dati dichiafati;

'          di depositare il  c%77z.cz//#% z#./z%, atto a fomire un'esaurente informativa sulle proprie caratteristiche

professionali;

•         di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e della documentazione allegata sul sito

intemet della Società o su altri siù ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;

•         di  essere  informato,  ai  sensi e  per gli  efferi di  cui all'art.13  del Regolamento  EU  679/2016  (il
"GDPR"),   che   i   dati  personali  raccolti   saranno  trattati   dalla   Società,  anche   con   stmmenti

infomatici, nell'ambito  del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, per
l'effetto, autorizza ai  sensi  della sopracitata norma, la pubblicazione  dei  dati e  delle  informazioni

contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità
richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici,

dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il
Collego   sindacale   di  Lventure   Group   S.p.A.,   ferma  restando   la  facoltà  di  quest'ultima  di
verificame la veridicità presso le competenti arnministrazioni. La Società comunica che il titolare
del  trattamento  è  Lventure  Group  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Roma,  Via  Marsala,  n.  29  h.  11
candidato alla carica di Sindaco può esercitare i diritti di cui all'art.  15 del GDPR nei confronti del

titolare del trattamento. -``-.\



Roma, lì 30 marzo 2022

In fede



ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Control]o

11 sottoscritto, Fabrizio Palma C.F. PIMFRZ66H05H501L, nato a Roma, il 5 giugno  1966, residente in
Roma, via Comelia, n. 7, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ri sensi e per gli effetti di cui all'art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di £dsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoH sono quotati in mercati regolamentati:

Lventure Group S.p.A., I'residente del Collegio Sindacale, quotata sul mercato MTA

ii) nelle seguenti società non quotate:

-ACLI SERVICE FROSINONE S.R.L./ ACLI SERVICE WBO VALENTIA - S.R.L. -Liquidatore

(A.C.L.I. -Terzo settore)

Roma, 30 Marzo 2022 Fima

Dott. Fabrizio Palma







STUDIO  DI  CONSULENZA
TRIBUTARIO  -SOCIETARIO  -NON  PROFIT

DOIT. FABRIZIO PAL_MA
DC\TTORE COM\lFjRclìl_,ISTA E RETISORF. I,EG_1I,F_

CURRICULUM VITAE
di Fabrizio Palma - Dottore Commercialista in Roma

DATI PERSONALI
Nato a Roma il 5 giugno del 1966, coniugato, un figlio.
Lo Studio principale è sito in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini, n. 15, ed ha
corrispondenti sia nelle principali città italiane sia all'estero.

STUDI E TITOLI
-     Diploma di Laurea in Economia e commercio, indirizzo commerciale,

conseguito,  a pieni voti, presso l'Università degli  Studi di  Roma "La
Sapienza";

-     Master    post    -    universitario    in    Diritto    e    Pratica    Tributaria
lnternazionale;

-     Corso   Alta   Formazione   biennale   in   Revisione   Contabile   e   Due
Diligence;

-     Corso  Alta  Formazione  biennale  in  "Bilancio  e  Principi  contabili

internazionali" curato dal Prof. Matteo Caratozzolo;
-     Corso  di  specializzazione biennale in  Diritto  Societario  (Fondazione

TELOS);
-     Corso di Alta Formazione Specialistica in lnternazionalizzazione

dell'impresa curato dal Prof. Massimiliano di Pace;
-     Master breve in ``Composizione negoziata della crisi di impresa'';

-      Iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti di Roma dal l995;
-     Revisore Legale nominato con D.M. del 25 novembre l999 pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Rep. Italiana n.100 del 17 dicembre 1999;
-     C.T.U. presso il Tribunale di Roma;
-     già  cultore  di  Diritto  del  Lavoro  presso  1'Università  degli  Studi  di

Roma, Prof. Fabrizio Proietti;
-     già membro della consulta tecnico -1egislativa del Forum permanente

del Terzo Settore.

E SPERIENZE PROFESSIONALI

lnizio l'attività  professionale nel  1992 in primario  Studio  Legale e
Tributario di Roma del quale sono divenuto partner nell'anno 2000.

ROL\`I.1  -00195  -PIÀZZ_ì   Gllj'SEPPE   MAZZI\TI,   N.15
'I.EL.   06/98932462   (R..\.)   -FAX06/98932461

E.MAiLstudic>-palma@,mscali.it

Codice   fiscale   PLM   FRZ   6ÓH05   H501L  -1'.1.   09878620583



STUDIO PALMA

Dal 2009 ho proseguito l' attività professionale fondando l'attuale Studio.

In circa ventidnque anni di attività professionale ho maturato significativa
esperienza nella consulenza tributaria e societaria, ed in particolare nel
contenzioso     tributario,     nella     pareristica,     nelle     operazioni     di
riorganizzazione e ristrutturazione (anche estera)  di gruppi di interesse
nazionale ed internazionale, nella consulenza al settore Non Profit, nonché
nella  attività  di  consulenza  tecnica  in  materia  di  diritto  societario  e
fallimentare anche per problematiche di rilevanza penale.

Nello svolgimento dell'attività professionale ho peraltro avuto modo di
stringere  significative  collaborazioni  con  autorevoli  professionisti  del
settore e con Docenti universitari.

Ho  svolto,  in  ciualità  di  docente/  relatore,  interventi  presso  primarie
Società, Enti ed Ùniversità, tra cui:

•   Università della Calabria - Master Tributario di H Livello - modulo
Enti non Profit;

•   Ordine degli Avvocati di Roma - convegni pecialistici in materia
tributaria;

•   Camera di Commercio di Brescia: diverse edizioni degli incontri di
formazione    svolti   nei    confronti    di   Funzionari    degli   Uffici
dell'Amministrazione Finanziaria e della Guardia di Finanza con il

patrocinio  dell'Agenzia  delle  Entrate,  in  materia  di  Bilancio  e
principi contabili internazionali;

•   AGIP Petroli S.p.A, in materia di IVA sugli scambi con 1'estero ed
IVA intracomuni tari a;

•   ENI Corporate University, in materia IVA intracomunitaria;
•   Gruppo Marconi, in materia di IVA;
•   Medtronic ltalia S.p.A in materia di IVA;
•   Honeywell S.p.A., Honeywell Dating S.p.A. in materia di IVA sugli

scambi con 1' estero ed IVA intracomunitaria;
•   A.C.L.I. -CAF A.C.L.I. in materia di aspetti giuridici, fiscali ed

amministrativi degli Enti Associativi;

Ho svolto e svolgo attività di componente di Collegi Sindacali, in diverse
società di capitali ed Enti, anche di rilevanza nazionale, tra cui:

•    LVENTURE GROUP S.P.A (Quotata sul MTA, Presidente del
Collegio Sindacale);



STUDIO PALMA

•    4AIM S.p.A.  SICAF quotata sul mercato AIM italiano (Presidente
del Collegio Sindacale);

•    Softlab  Holding  S.r.l.  -  Softlab  S.p.A.  già  appartenuta  al  gruppo
Engineering quotato sul mercato nazionale (Presidente del Collegio
Sindacale);

•    Humanativa Group s.p.A.;
•    Commini Group s.p.A.;
•    Telesio systems (Gruppo Lutech);
•    Sherwin   Williams   S.p.A.    appartenente   all'omonimo   Gruppo

quotato sul mercato azionario Statunitense (Presidente del Collegio
Sindacale);

•    Elmer s.p.A (Ex gruppo Marconi);
•    Value services s.p.A. (già 01ivetti value services s.p.A);
•    Tiburtina  Real  Estate  S.p.A.  -  Salaria  Real  Estate  S.p.a  (Gruppo

Vitrociset);
•     Veron s.p.A. (ora lngenico s.p.A.);
•    Valyoucom s.p.A. (ex gruppo olivetti);
•    Zucchetti Axess s.p.A.
•    PatronatoACLI;
•     F.A.P.ACLI;
•    Fondazione Achille Grandi.

In  particolare,  l'attività  di  consulenza  svolta  ricopre trasversalmente  le
discipline aziendali, societarie e tributarie, con particolare attenzione alla
media    e    grande    impresa,    anche    di    rilevanza    intemazionale    e
multinazionale,    con    specifica    esperienza   nel    settore    edile,    delle
telecomunicazioni,  dell'informatica,  dell'elettronica,  della  difesa,  della
chimica, della farmaceutica e della siderurgia.

Si segnala infine 1'attività rivolta al settore Non Profit dove ha maturato
specifica esperienza, anche su strutture di rilevanza nazionale in ambito
normativo, civilistico, tributario ed amministrativo.

22 marzo 2022


