
ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto IPPOLITO  MARIO  nato a  MONOPOLI ( BARI ) il  30 MARZO 1977 codice fiscale 

PPLMRA77C30F376F residente a MILANO (Prov. Milano ) via/piazza NINO OXILIA  n 20 (CAP 20127), 

telefono 335/6853343, mail = mario.ippolito@odcecmilano.it, 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

o visto il "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex DIgs, 231/2001 di SACAL SpA"; 

o visto il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022” adottato dalla società 

Sacal SpA,; 

DICHIARA  

1) il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza e professionalità, normativamente e 

statutariamente, richiesti per la nomina di componente dell’OdV ed in particolare: 

 

A) PROFESSIONALITÀ 

o di aver maturato una adeguata professionalità in materia di monitoraggio, vigilanza e controllo relativa agli ambiti 

definiti dal D.Lgs. n. 231/01 

di  possedere i seguenti  Requisiti  di Competenza, Esperienza, Professionalità : 

 

a) essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) IN GIURISPRUDENZA ottenuto (il 23.10.   

2003)  presso la Università degli Studi di Urbino, Urbino ( Italia ), 

  

 essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE PER 

L’ IMPRESA ottenuto (il 13.07.1999) presso la Università Commerciale “ L. Bocconi “ Milano ( Italia ), 

 

 essere Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 25 Gennaio 2007, 

 

 essere Iscritto all’Ordine dei dei Revisori Contabili, con  numero iscrizione 130572 dal 06 ottobre 2003, 

 

 essere Iscritto all’Ordine dei  Dottori Commercialisti di Milano, con numero iscrizione n. 6109  dal  26 Febbraio 

2003, 

 possedere comprovate conoscenze ed esperienze specialistiche in più ambiti: giuridico (in particolare nel 

settore amministrativo e societario), economico–gestionale,  di controlli aziendali e di auditing con 

particolare riguardo alle tecniche e agli strumenti di analisi, valutazione  e gestione dei rischi 

aziendali e del flow charting di procedure e processi, derivanti dall’aver svolto per oltre 10 anni le 

funzioni di P r e s i d e n t e ,  M e m b r o  M o n o c r a t i c o , Componente dell’ODV ai 

sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in  società di diritto privato, enti di diritto privato controllati e/o partecipati da 

Pubbliche Amministrazioni, 

DOCENTE  UNIVERSITARIO SUI TEMI DELLA 231 e CULTORE della materia in DIRITTO TRIBUTARIO 

 
A.A. 2021-2022 – LIUC - LIBERA UNIVERSITA’ CATTANEO – Corso di laurea in Giurisprudenza, 

Dipartimento di Gestione Integrata di Impresa, Ambito di Mobilità : Scambi Internazionali di International-Students – 

Scuola di Diritto -PROFESSORE A CONTRATTO in lingua INGLESE  di CORPORATE COMPLIANCE; 

 

Da A.A 2010 - In corso - UNIVERSITA’ STATALE DI MILANO - FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE -

DOCENTE/RESPONSABILE SCIENTIFICO del LABORATORIO DIDATTICO sulla :   “Responsabilità amministrativa 

degli enti di cui al D. Lgs. 231/01: il modello di organizzazione, gestione e controllo”; 
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CULTORE DELLA MATERIA  in Diritto Tributario presso; 

 

2006-2010 : -- Università degli Studi di Bergamo – Corso di Laurea in Giurisprudenza, 

2003-2006 : -- Università degli Studi di Urbino – Corso di Laurea in Giurisprudenza  

 

B) ONORABILITÀ 

o di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

o di non essere stato condannato con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero con senten.za di applicazione 

della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento”): 

1) per uno dei delitti che potrebbero importare la responsabilità di un ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; 

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, 

mobiliare, assicurativa; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

o di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti 

a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei citati requisiti di onorabilità, 

o di non aver svolto, nei tre anni che precedono la nomina a componente dell'Organismo, funzioni di 

amministrazione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure 

equiparate. 

C) AUTONOMIA E INDIPENDENZA 

o di non intrattenere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il 4° grado con componenti dell’Organo 

Amministrativo muniti di deleghe esecutive, Sindaci, soggetti apicali di SACAL S.p.A. ovvero con i partner della 

società incaricata della revisione dei conti di SACAL S.p.A.; 

o di non intrattenere rapporti professionali con SACAL S.p.A. in misura tale da poter inficiare la propria 

indipendenza e autonomia di valutazione nell'ambito dei compiti dell'Organismo; 

o di non controllare, direttamente o per interposta persona, SACAL S.p.A. o una sua controllata in ragione della 

titolarità di partecipazioni azionarie o in altro modo; 

o di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la società tale da pregiudicare 

l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo, nonché coincidenze di interesse con la 

società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera 

intellettuale. 

2) di essere titolare delle seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, per come di seguito (compilare solo in caso 

affermativo): 

 

Carica / Incarico Ente / Società 

01.05.2017-in corso Sindaco e Membro ODV 231 Jacuzzi Europe S.p.A., Pordenone 

30.05.2017-in corso Presidente ODV 231 Gruppo San Donato Sistemi e Servizi Scarl, Milano (Italia) Società di servizi del 

Gruppo Ospedaliero San Donato, cui fanno capo, tra gli altri gli ospedali IRCCS San 

Raffaele di Milano, IRCCS Ortopedico Galeazzi, IRCCS Policlinico San Donato 

09.06.2017-in corso Presidente ODV 231 Whirpool  Italia S.r.l.,. Varese  

07.2018-in corso Membro Monocratico  ODV 231 Consorzio Saturno(Società consortile delle principali società tecnologiche del settore 

ferroviario ( Alstom Ferroviaria, Hitachi Rail Sts, Colas Rail Italia, Sirti ), Roma 

21.05.2019-in corso Presidente ODV 231 Missoni S.p.A, ., Sumirago  

Consigliere di Amministrazione nel C.d.A. Società PGO s.r.l., operante nrl ruolo di Organismo di Vigilanza 231/2001 
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3) di svolgere incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione come segue (compilare solo in caso affermativo): 

Carica / Incarico Ente / Società 

01)– 09.07.2012 – in corso – Membro 231 FONDAZIONE TEATRO “ LA SCALA “, Milano 

02)–23.12.2013–31.12.2015 – Membro 231 Monocratico INNOVA PUGLIA S.p.A, - (Bari) – società ICT in house della Regione Puglia, Bari,, 

03) – 07.02.2014 – 31.12.2015  - Presidente 231    INSIEL S.p.A, società ICT in house della Regione Friuli-Venezia-Giulia, Trieste 

04)–10.04.2014–15.04.2017–Membro 231  Monocratico CNPR - Ente di Previdenza Obbligatori di Cassa Nazionale di previdenza dei Ragionieri e 
Periti Commerciali, Roma,  

05) - 05.05.2016 – 30.06.2019 –  Membro 231 FORMEZ PA, in house alla Presidenza del Consiglio,  Dipartimento della Funzione Pubblica, 

– Roma, 

06)–23.05.2016 – 30.10.2019 –  Membro 231 AQP S.P.A.,- ( società in house della Regione Puglia Acquedotto Pugliese Spa), Bari, 

07) – 14.09.2016 – 30.09.2019 – Membro 231 M4 S.P.A. -Metropolitana linea  4, Milano, 

08)–11.01.2017– in corso –  Membro 231  Monocratico AEMME - Linea Distribuzione s.r.l. - ( Società del Gruppo Amga ( Alto Milanese Gestione 

Ambiente), Legnano, 

09) – 27.09.2017– in corso – Membro 231 PETRUZZELLI -  Fondazione Lirico Sinfonica e Teatri, Bari 

10) – 12.11.2019 –  in corso –   Presidente 231   INVIMIT–( Investimenti Immobiliari Italiani ), SGR S.p.A.,  Società a partecipazione 

Pubblica il cui capitale è posseduto dal Ministero dell’ Economia. Roma  

11)–01.07.2020 – in corso –  Membro 231 Monocratico FOON-COOP-  ( Fondo Paritetico interprofessionale per la Formazione Continua delle 
imprese  Cooperative costituito da : A.G.C.I., CONFCOOPERATIVE,  LEGACOOP e da 

C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L, Roma, 

12) – 16.07.2020 – in corso –  Membro 231 C.S.I.  PIEMONTE – Consorzio per la modernizzazione digitale  della Pubblia 

Amministrazione  costituito da Regione Piemonte,, Politecnico di Torino, Università di Torino. 
Torino, 

13) – 04.03.2021 – in corso – Membro 231   ROMA SERVIZI per la MOBILITA’ – Società Strumentale per la mobilità Pubblica e 

Privata partecipata al 100% da Roma Capitale, Roma 

14) – 04.03.2021 – in corso – Presidente 231 MILANO RISTORAZIONE – Società strumentale del Comune di Milano, 
 

15) – 24.03.2021 – in corso – Presidente 231   AEM Cremona - Azienda a totale partecipazione pubblica Servizi per Cremona s.r.l., 

per la gestione dei servizi strumentali, (strade, varchi, segnaletica, servizio neve), 

16)– 31.03.2021 – in corso – Membro 231 Monocratico 

- SAC SERVICE 

Azienda di servizi dell’Aeroporto di Catania avente come oggetto la gestione di strutture di 

supporto del traffico  Aeroportuale e dei trasporti in genere.  

17) – 15.09.2021 – in corso –  Presidente 231 INNOVA PUGLIA S.p.A.  - (Bari) - società ICT in house della Regione Puglia, Bari. 

 

4) di svolgere la seguente attività professionale: Avvocato e Dottore Commercialista;  

5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi e idonei a modificare il 

contenuto della suestesa dichiarazione.  

6) di impegnarsi, altresì, a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale; 

Autorizza S.A.Cal. s.p.a., ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per gli 

adempimenti prescritti dalla normativa sulla trasparenza ed, in particolare, per la pubblicazione sul sito istituzionale dei 

dati espressamente richiesti per legge. 

 

MILANO, lì 22 LUGLIO 2022 

                                  In fede 

                                                                                                                                                  Avv. Dott. Mario Ippolito 

 

 

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità e codice fiscale 
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