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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. sulla proposta di cui 

all’unico punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria: nomina di un Amministratore 

per reintegrazione del Consiglio 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. (di seguito, la “Società” o “doBank”) Vi ha convocato in 
assemblea ordinaria, in Lungotevere Flaminio n.18, Roma (RM), il 5 marzo 2019, alle ore 10.00, in unica 
convocazione (l’”Assemblea”), per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all’ordine del 
giorno: 
“Nomina di un Amministratore per reintegrazione del Consiglio” 

Al riguardo, rammentiamo che l’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il 19 aprile 2018 ha nominato, 
determinando in 9 il loro numero, i componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-
2020, in carica fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2020. 
Come noto, lo scorso 17 ottobre 2018 il consigliere Paola Bruno ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 
carica per sopravvenuti problemi in materia di “Interlocking”. 
Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 25 gennaio 2019, ha quindi provveduto a 
cooptare quale consigliere della Vostra Società, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione 
approvata dal Collegio Sindacale, l’avv. Marella Idi Maria Villa, ferme le previsioni degli emolumenti attribuiti 
per il ruolo.  
La scelta del predetto consigliere è avvenuta, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine del 24 
gennaio 2019, in coerenza con i criteri individuati dal Consiglio nel documento “Orientamento sulla 
composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale” approvato l’8 
marzo 2018 (di seguito anche “Profilo quali-quantitativo”), nonché nel rispetto delle previsioni individuate 
alla Circ. 285/2013 di Banca d’Itala e all’art. 2 del Codice di Autodisciplina per le società quotate. Nello 
specifico, si evidenzia inoltre che la cooptazione è avvenuta nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 
n. 120 del 12 luglio 2011, che ha imposto l’obbligo di riservare una determinata quota dei componenti il
Consiglio di Amministrazione delle società quotate al genere meno rappresentato. Il Consiglio di
Amministrazione della Banca, tenuto conto che si tratta del primo mandato a cui detta normativa si
applica, e tenuto conto delle previsioni dell’art. 2 della legge sopra citata, ha quindi ripristinato ad almeno
due componenti il genere meno rappresentato (un quinto dei componenti del nuovo organo amministrativo
e quindi, nel caso di 9 Consiglieri, almeno 2 posti).
In sede di cooptazione il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base dei requisiti di
professionalità e onorabilità dichiarati dal consigliere cooptato, la loro corrispondenza al Profilo quali-
quantitativo. Tali requisiti, inoltre, sono stati considerati dal Consiglio di Amministrazione anche ai fini
della complessiva idoneità del Consiglio di Amministrazione, individuandone in via preventiva l’ottimale
combinazione con i profili esistenti così da integrarsi e garantire la continuità della dialettica interna e
l’efficiente funzionamento del Consiglio stesso, oltre che la sua idoneità complessiva.
Il Consiglio di Amministrazione - previo parere favorevole del Comitato per le Nomine – andrà ad
effettuare, nella già pianificata seduta dell’11 febbraio 2019, la formale verifica dei requisiti di
professionalità e onorabilità del consigliere avv. Marella Idi Maria Villa nonché la loro corrispondenza al
Profilo quali-quantitativo richiesto, sia a livello individuale sia ai fini della complessiva idoneità del Consiglio
di Amministrazione; dell’esito informerà i Soci nel corso dell’Assemblea del 5 marzo 2019.
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, l’amministratore nominato dal Consiglio di
Amministrazione in sostituzione di quello cessato nel corso dell’esercizio resta in carica “fino alla prossima
assemblea”, si rende necessario sottoporre all’Assemblea dei Soci la proposta di nomina di un
amministratore per la reintegrazione del Consiglio stesso.
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2019 - previo parere favorevole del Comitato
per le Nomine del 24 gennaio 2019 - ha deliberato di proporre all’Assemblea di nominare un
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amministratore, confermando il consigliere precedentemente cooptato, avv. Marella Idi Maria Villa, la quale 
ha comunicato la propria disponibilità alla candidatura. 
In merito alla proposta di nomina del componente il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che non 
è necessario che lo stesso sia in possesso dei requisiti di indipendenza (in quanto il consigliere Paola Bruno 
non era in possesso di detto requisito), ritiene infatti che la candidatura dell’avv. Marella Idi Maria Villa sia 
coerente con “Profilo quali-quantitativo”, avendone valutato in via preventiva (e dei quali darà riscontro 
all’Assemblea a seguito della formale verifica pianificata per il giorno 11 febbraio 2019) la corrispondenza 
sia a livello individuale sia ai fini della complessiva idoneità del Consiglio di Amministrazione, nonché al 
fine di mantenere l’equilibrio nella composizione del Consiglio deliberata dall’assemblea dei soci del 19 
aprile 2018. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 18, dello Statuto, l’Assemblea ordinaria delibererà la sostituzione a 
maggioranza relativa del capitale rappresentato in assemblea, senza vincoli nella scelta tra i componenti 
delle liste a suo tempo presentate, essendo il consigliere Paola Bruno stata tratta dalla Lista di 
Maggioranza; fermo il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla 
normativa (quindi nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011, il nuovo 
amministratore dovrà appartenere al genere meno rappresentato), anche regolamentare, vigente. 
Il documento “Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione 
ritenuta ottimale” – le cui indicazioni il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno confermare - 
è a disposizione dei soci sul sito internet della Società per consentire agli stessi di presentare eventuali 
candidature alternative (presso la sede sociale con congruo anticipo, ossia dieci giorni prima 
dell’Assemblea tramite invio all’indirizzo di posta elettronica dobank.pec@actaliscertymail.it, unitamente 
alla documentazione prevista - disponibile nel sito www.dobank.com, sezione “Governance - Assemblea 
degli Azionisti) ai fini della nomina ad amministratore per la reintegrazione del Consiglio, tenendo conto 
sia delle professionalità richieste sia che, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 
2011, il nuovo amministratore dovrà appartenere al genere meno rappresentato, e motivando eventuali 
differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio. 

Deliberazioni proposte all’Assemblea Ordinaria 

Signori Azionisti, 
qualora condividiate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé 
illustrata, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di 
nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché delle indicazioni contenute nel documento “Orientamento 
sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale”, Vi 
invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: 
nominare un amministratore per la reintegrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando nella 
carica l’amministratore già cooptato nel corso della riunione del 25 gennaio 2019, avv. Marella Idi Maria 
Villa1, che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio e, pertanto, sino all’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020. Restano confermati gli emolumenti 
deliberati dall’assemblea dei soci del 19 aprile 2018. 

* * * * *

In relazione alla proposta di nomina alla carica di Amministratore di doBank S.p.A., che sarà sottoposta 
all’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 5 marzo 2019 

doBank S.p.A. comunica che 
l’avv. Marella Idi Maria Villa, candidata su indicazione del Consiglio di Amministrazione, 

ha dichiarato 
• di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A.
e l’eventuale propria nomina ad Amministratore. Inoltre l’avv. Marella Idi Maria Villa, viste, tra le altre, le

1 La documentazione riguardante il consigliere è riportata in calce alla presente relazione illustrativa 
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disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all’art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 
385, all’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della 
Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162  

ha attestato, 
sotto la propria responsabilità 
• l’insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché l’esistenza
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la
carica di Amministratore.

L’avv. Marella Idi Maria Villa si è impegnata a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni successiva 
modifica a quanto dichiarato e ha autorizzato la pubblicazione sia delle informazioni sopra riportate, sia di 
quelle sulle caratteristiche personali e professionali contenute nella Dichiarazione e nel curriculum vitae. 

Roma, 25 gennaio 2019 

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE  

 Ambasciatore Giovanni Castellaneta 



CONSIGLIERI - ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI 

INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI 

DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI 

La sottoscritta avv. Marella Idi Maria Villa, nata a Milano, il 23.1 O. I 977, residente in xxx, via xxx xxxxx, 
cittadinanza Italiana, codice fiscale VLLMLL 77R63F205Q, in relazione alla candidatura per la 
nomina nel Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. sotto la propria responsabi Iità: 

DICHIARA 

di accettare irrevocabilmente la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank 
S.p.A.;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del
Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della
natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri
incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa -
e di conoscere e rispettare l'Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del
Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. Disoonibilìtà di tempo e cumulo def!/i incarichi.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 
1993, n. 385, all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero 
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 16 I ed al Decreto del 
Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, 

ATTESTA 

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di 
possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per 
ricoprire la carica di Amministratore; 
di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente 
responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero 
esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.); 
di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 
201/2011, convertito dalla Legge 214/20 I 1 ), operanti nel mercato del credito, assicurativo e 
finanziario; 

ovvero 

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. 
201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato del credito, assicurativo e 
finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai 
fini di non incorrere nel divieto previsto dalla citata norma. 













CARICHE RIVESTITE 

Avvocato Marella Idi Maria VILLA 

Avvocato MARELLA IDI MARIA VILLA 

23 ottobre 1977 

Membro del Consiglio di Amministrazione (Consigliere Indipendente) di 
ESSERE BENESSERE S.P.A., società quotata sul Marché Libre di Parigi operato da Euronext 
(Giugno 2014 - Luglio 2016). 

Membro del Consiglio di Amministrazione di 
MAGISTER ENERGY ENGINEERING S.P.A. 

(Ottobre 2015 -Aprile 2017). 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Gennaio 2019 

Maturità classica conseguita nella sessione estiva del 1996 presso il Liceo Classico Statale Cesare 
Beccaria di Milano. 

Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 105/110 in data 09 ottobre 2002 presso la Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Tesi in Medicina Legale e delle Assicurazioni: "La promessa di risultato in ambito terapeutico" (Relatore 
Professor Dott. Leopoldo Basile). 

Superato esame di abilitazione alla professione forense in data 06 febbraio 2006 con votazione finale nelle 
prove orali di 214. 

Iscritta all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Milano dal 09 marzo 2006. 

SPECIFICA ESPERIENZA MATURATA IN SETTORI ATTINENTI AI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 









OFFICES HELD 

Avvocato Marella Idi Maria VILLA 

Avvocato MARELLA IDI MARIA VILLA 
October 23rd 19 77 

Member ofthe Board of Directors (as Indipendent Director) of 
ESSERE BENESSERE S.P.A., a company listed on the Marché Libre organized by Euronext Paris 
(June 2014-July 2017); 

Member of the Board of Directors of 
MAGISTER ENERGY ENGINEERING S.P.A. 

(October 2015 - Aprii 2017). 

9 March 2006 registration to the Milan Bar. 
9 February 2006 Bar exam. Passed in Milan. 

January 2019 

1996-2002 Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan, Faculty of Law. Law Degree. Final Grade 105/11 O. 
Thesis in forensic medicine: "The promise of result within the therapeutic sphere ". Supervisor Professor 
Leopoldo Basile. 
1991-1996 Liceo Classico Cesare Beccaria, Milan. Secondary School Certificate. 

SPECIFIC EXPERIENCE IN THE BANKING ANO FIN ANCE SECT0R 

During the last eight years (starting from 2011) a fundamental part ofmy professional activity has been carried 
out in favor of companies, listed or not, operating in the banking and financial sectors, as well as funds and 
banks, experiences that allowed me to acquire, inter alia, a good knowledge of the banking and financial 
regulations as well as a broad knowledge ofthe markets. 

I have assisted Italian and foreign clients with respect to banking and structured finance. In the banking area, I 
have assisted severa! sponsors, borrowers and lenders in numerous corporate financing transactions, acquisitions 
and leveraged finance, real estate finance and project finance. In connection with structured finance, I have 
assisted investors, arrangers, assignors and issuers in securitization and credit transfer transactions, in the issue 









Allegato 1 

CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA 

PREVISTE NEL DOCUMENTO "ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE" 

La sottoscritta avv. Marella Idi Maria Villa, nata a Milano, il 23.10.1977, residente in xxx, via xxxxxxxxx, 

cittadinanza Italiana, codice fiscale VLLMLL 77R63F205Q, in relazione all'assunzione della carica di 

Amministratore di doBank S.p.A. - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in 

materia di requisiti di professionalità- dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza 

in una o più delle aree di competenza di seguito indicate: 

□ CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI
GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita
tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario
(costituisce titolo preferenziale un 'esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei
crediti);

□ ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:
acquisita tramite un 'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di
rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);

□ CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETA' O
ENTI: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di
attività professionali o di insegnamento universitario;

l°i COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita 
tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione, svolte ali 'interno di imprese di 
rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario; 

� CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ BANCARIA O 
FINANZIARIA: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese 
finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento 
universitario; 

□ CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO:
acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o
di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

(I ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso 
enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte 
presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale. 

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni successiva variazione 

dello status sopra dichiarato. 

Milano, 22 gennaio 2019 



SOCIETÀ 

SOCIETÀ INCARICO 
GRUPPO DI 

QUOTATA BANCARIA, DI RILEVANTI 
APPARTENENZA 

ASSICURATIVA DIMENSIONI 
DELLA SOCIETÀ 

O FINANZIARIA 

La sottoscritta avv. Marella Idi Maria Villa, nata a xxx, il xxxx, residente in xxxx, via xxxx, cittadinanza Italiana, codice fiscale xxxxx, in relazione 
all'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A. dichiara, alla data odierna, di non ricoprire alcuna carica societaria anche con riferimento ad 
entità di qualsivoglia tipo (associazioni, fondazioni, enti no-profit). 

Data e firma 

Milano, 22 gennaio 2019 






