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Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di 
Vittoria Assicurazioni S.p.A. 

e di possesso dei requisiti di legge

Il  sottoscritto  Giorgio  Roberto  Costa,  nato  a  Bellagio  (CO)  il  5  aprile  1944,  codice  fiscale 
CSTGGR44D05A744I,  in  relazione  alla  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  della 
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell’ordine 
giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in 
prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione, 

DICHIARA

di  accettare  la  candidatura  alla  carica  di  Consigliere  di  Amministrazione  della  Vittoria 
Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall’Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità,  incompatibilità e decadenza prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 3 del  Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico, n. 220 dell’11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una 
esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l’esercizio di:
⌧ attività  di  amministrazione,  direzione  o  controllo  presso  società  ed  enti  del  settore 

assicurativo, creditizio o finanziario;
� attività  di  amministrazione,  direzione  o  controllo  in  enti  pubblici  o  pubbliche 

amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero 
anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo 
della gestione di risorse economiche finanziarie;

� attività  di  amministrazione,  direzione o controllo  in  imprese  pubbliche e  private  aventi 
dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;

�  attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o 
attività  di  insegnamento  universitario  di  ruolo  in  materie  giuridiche,  economiche  o 
attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.

- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall’art. 4 del Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico, n. 220 dell’11 novembre 2011, e pertanto: 

- - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore 
di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione 
straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

- - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal 
ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall’art. 201, comma 15, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione 
dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.



- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 5 del Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico, n. 220 dell’11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna 
delle seguenti situazioni: 

a)stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall’articolo 2382 del 
codice civile;

b)assoggettamento a misure di  prevenzione disposte dall’autorità  giudiziaria  ai  sensi  della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della 
riabilitazione;

c)condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore 

dell’assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari 
nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione,  contro  la  fede  pubblica,  contro  il patrimonio,  contro  l’ordine 
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
d)di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto 

salvo il caso dell’estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c); 
e)di  non  essere  stato  destinatario,  in  Stati  diversi  da  quello  italiano,  di  provvedimenti 

corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d), 
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 6 del Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico, n. 220 dell’11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario 

di  vertice  di  società  o di  gruppi  di  imprese operanti  nei  mercati  del  credito,  assicurativi  e 
finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della 
Vittoria Assicurazioni S.p.A.; 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162,  e 
pertanto:

-- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

-- di  non  essere  stato  condannato  con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli  effetti  della 
riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 
l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei 
delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 
1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto 
contro la pubblica amministrazione la fede pubblica,  il  patrimonio,  l'ordine pubblico e 
l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un 
qualunque delitto non colposo.



Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la 
documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare 
tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. 
 
Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni 
S.p.A., il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio curriculum vitae, comprensivo 
delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei 
dati e delle informazioni ivi contenute. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara 
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
In fede 
   _______________________ 
Data 15 marzo 2013 
                                                                                 
 



CURRICULUM VITAE

Giorgio COSTA

Nato a Bellagio (CO) il 05.04.1944 - nazionalità italiana

C.F. CSTGGR44D05A744I

-Servizio Militare
-Università: Politecnico di Milano

Dal 1969 al 1976:

Merrill Lynch : Account Executive – Londra- New York- Milano

Dal 1976 al 1985:

Merrill Lynch s.p.a.Direttore Generale responsabile di Milano, Roma e Lugano .
Senior Vice-President di Merril Lynch International- Londra

Dal 1985 al 1988:

Consigliere d’Amministrazione responsabile della costituzione delle unità “capital
market” e “investment banking” a Milano di Lehman Brothers S.p.A.

Membro dei Consigli di Amministrazione di:
- Finanza e Futuro S.p.A.
- Lasa S.p.A.

Cariche ricoperte in precedenza:

Consulente per le partecipazioni finanziarie di Pirelli & C. – Milano
Consigliere di Banca Brignone S.p.A.
Presidente di Milano Centrale Mutui S.p.A.
Presidente di Milano Centrale Leasing
Consigliere di Sicav Sailor e Società di Consulenza – Lussemburgo
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Caboto Gestioni SIM S.p.A.
Consigliere di Milano Centrale Immobiliare
Consigliere di Milano Centrale Servizi Immobiliari
Vicepresidente di Caboto Holding SIM S.p.A.
Consigliere di Caboto SIM S.p.A.
Consigliere di Caboto Securities Limited – Londra
Consigliere Uno Erre S.P.A.
Vicepresidente di Caboto International .Lugano
Consigliere di Vittoria Capital 
Consigliere di Intesa Asset Management S.p.A.
Membro del Comitato Esecutivo di Intesa Asset Management S.p.A.
Consigliere di Pirelli Real Estate Credit Services
Consigliere di E.LAB. S.p.A.



Rapporto di consulenza diretta all’AD di Banca Intesa S.p.A. 
Consigliere di GIM S.p.A. 
Consigliere di AVVENIRE SGR S.p.A. 

 
 
 
Cariche attualmente ricoperte: 
 

Presidente di Vittoria Assicurazioni S.p.A.  
Consigliere di Vittoria Immobiliare. 
Eagle & Wise Service S.p.A.   
 

 
Milano, 14 marzo 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































































































































































































