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Spett. le  
Bolzoni S.p.A. 
Podenzano (Piacenza), Località I Casoni 
29027 Piacenza 
 
Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

ACCETTAZIONE DI CARICA 

La sottoscritta ELENA ZANCONTI, nata a Bergamo il 19 aprile 1960, 
residente a Mozzo (BG), in via Morandi,  n. 7,  codice fiscale 
ZNCLNE60D59A794D, 

premesso che 

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2015 in prima convocazione 
e per il giorno 30 aprile 2015 in seconda convocazione, 
un’assemblea ordinaria dei soci di Bolzoni S.p.A., in Podenzano 
(Piacenza), Località I Casoni (la “Società”) per deliberare, inter alia, 
la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;  

- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della 
Società, nella lista presentata dall’azionista Penta Holding s.p.a.; 

- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e 
lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione della carica di 
amministratore della Società, 

tutto ciò premesso, il sottoscritto 

- dichiara di accettare la candidatura a consigliere di BOLZONI s.p.a. 
e, conseguentemente, l‘eventuale sua nomina a tale carica; 

- attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazioni mendaci, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 
e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti a sensi 
delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e dello statuto 
della Società per ricoprire la carica di amministratore; 

- attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazioni mendaci, di non svolgere attività in 
concorrenza con quella della Società;  

- attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di possedere i requisiti di 
indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 
4, e dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, nonché gli ulteriori 
requisiti di cui all’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina emanato 
dall’apposito Comitato istituito presso Borsa Italiana s.p.a.; 

- s’impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di 
Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle 
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informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data 
dell’assemblea; 

- s’impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato; 

- dichiara di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore 
della Società il tempo necessario per un efficace e diligente 
svolgimento degli stessi; 

- autorizza il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la 
pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum 
vitae, allegato alla presente dichiarazione. 

 

 

In fede 

 
Avv. Elena Zanconti 

 

Piacenza, li 23 marzo 2015 

 

 

 

Allegato: CV 
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CURRICULUM VITAE 

 

Dati personali: nata a Bergamo il 19 aprile 1960, domiciliata a Mozzo 
(BG), via Morandi 7, codice fiscale ZNCLNE60D59A794D.  

Istruzione: nel 1984 si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Milano, con specializzazione in diritto commerciale e 
internazionale; Tesi di laurea in Diritto dell’Unione Europea e Sottotesi in 
Diritto Penale Commerciale. Svolge successivamente, in Italia e all’estero, 
corsi di approfondimento a carattere internazionale nell’ambito del diritto 
commerciale e societario. Riceve nel 2009-2012 formazione specifica in 
materia di risoluzione alternativa delle controversie e tecniche ADR, con 
applicazione, in particolare, alle trattative commerciali internazionali. 

Abilitazioni: Avvocato, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bergamo. Già 
Mediatore accreditato, iscritta nell’Elenco dell’Istituto Superiore di 
Conciliazione di Bergamo, Sezione speciale dei Mediatori Esperti nella 
Materia Internazionale (2011-2012). 

Esperienze professionali: Dopo l’avvio alla pratica professionale con 
tirocinio in Bergamo, entra nel 1985 nello Studio di Consulenza legale e 
fiscale KStudio Associato (network KPMG), sede di Milano, dove fino al 
2001 presta la propria attività professionale (con qualità di associata a 
decorrere dal 1988 e di socia dal 1995), maturando una significativa 
esperienza nell’ambito della consulenza e assistenza legale stragiudiziale a 
carattere internazionale, a favore di clientela nazionale e straniera, nel ramo 
commerciale-societario, e contribuendo allo sviluppo e al potenziamento del 
settore legale in generale e alla divisione Mergers & Acquisitions in 
particolare. Nel gennaio 2002 fonda il proprio Studio in Bergamo. Da allora 
esercita attività professionale in proprio, svolgendo attività di consulenza ed 
assistenza legale, in ambito stragiudiziale, a favore di imprese e gruppi 
industriali, italiani ed esteri, in materia di diritto civile e commerciale, 
soprattutto nel settore della contrattualistica nazionale e internazionale e 
nell’ambito di operazioni societarie e di Mergers & Acquisitions. 

Esperienze Internazionali: Ricopre nel 2000-2001 la carica di membro 
della Corporate Law Practice Group del KLegal International, referente e 
coordinatrice per l’Italia dell’area Corporate/M&A. Già membro 
dell’International Bar Association. 

Esperienze Accademiche e Pubblicazioni: Collabora nel 2001 e 2002 con 
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento 
di Scienze Giuridiche, nell’ambito dell’Insegnamento di Diritto 
Commerciale. Cura pubblicazioni e rubriche periodiche, collaborando tra 
l’altro con IPSOA (1987-1989, per la Rivista giuridica “Gazzetta Valutaria e 
del Commercio Internazionale”), con KLegal International (2001-2002 per il 
periodico Corporate Practice Group Bulletin) e con l’Associazione 
Nazionale AIFIL (2011, per la rivista on line AIFIN[in]FORMA, trattando 
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nella rubrica mensile “Leggi in Luce” tematiche giuridiche di interesse 
generale per le imprese, nell’ambito del diritto civile, commerciale e 
societario). Partecipa come relatrice a numerosi convegni, seminari e corsi di 
formazione e aggiornamento professionale presso studi, associazioni e 
aziende. 

Incarichi societari: Non ricopre attualmente la carica di amministratore, né  
di sindaco effettivo in alcuna società. 

Lingue: italiano, inglese. 

* * * 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lg. 196/2003 

 
Avv. Elena Zanconti 
 

 
























































