
1 
 

Spett.le 

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. 

Piazzale delle Belle Arti n. 6 

00196 ROMA 

PEC: ghcspa@legalmail.it 

Roma, 6 aprile 2021 

 

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.  

 

Egregi Signori, 

con la presente, i sottoscritti titolari di azioni ordinarie di GAROFALO HEALTH CARE S.p.A. 
(“Società” o “GHC”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Larama ’98 S.p.A. (codice fiscale 04757121001) 45.516.000 50,46% 

Maria Laura Garofalo (GRFMLR63D67H501Q) 10.608.000 11,76% 

Anrama S.p.A. (codice fiscale 01167500584) 1.880.600 2,08% 

Totale 58.004.600 64,3% 

 

• avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo 
Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la 
Corporate Governance, e  

• tenuto conto delle indicazioni contenute, (i) nell’avviso di convocazione dell’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, 
in unica convocazione, (ii) nelle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione della 
Società sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125-ter del TUF e 
(iii) nel documento denominato “Politica in materia di diversità degli organi di 
amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.”, come pubblicati sul sito 
internet dell’Emittente,  

provvedono a depositare la seguente lista di candidati, nelle persone e nell’ordine indicati, per 
l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società che avrà luogo nel corso della 
suddetta Assemblea: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1.  Alessandro Maria Rinaldi 

2.  Maria Laura  Garofalo 

3.  Alessandra  Rinaldi Garofalo 



2 
 

4.  Claudia  Garofalo 

5.  Giuseppe Giannasio 

6.  Guido Dalla Rosa Prati 

7.  Javier  de La Rica 

8.  Federico  Ferro-Luzzi 

9.  Nicoletta Mincato 

10.  Giancarla Branda 

 

Il candidato Alessandro Maria Rinaldi indicato nella lista si intende proposto quale Presidente 
del Consiglio di Amministrazione. 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo 
Statuto sociale, dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente, ivi inclusi i 
requisiti di professionalità e onorabilità. Inoltre, i candidati Federico Ferro-Luzzi, Nicoletta 
Mincato e Giancarla Branda hanno attestato di essere in possesso anche dei requisiti di 
indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance.  

I sottoscritti Azionisti 

delegano 

il Prof. Mariano Garofalo (cod. fisc. GRFMRN52P26H323G), in qualità di legale rappresentante 
di Larama 98 S.p.A., domiciliato presso Larama 98 S.p.A. in Roma, Via Nicotera 7, a depositare, 
in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandolo, allo 
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di 
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La presente lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) certificazione inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi 
diritto il giorno di presentazione della lista; 

2) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, nonché quelli previsti dalle Relazioni Illustrative del Consiglio 
d’Amministrazione e dalla Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e 
controllo di Garofalo Health Care S.p.A., attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti (ivi 
inclusi quelli di indipendenza, ove del caso) previsti dalla disciplina legislativa e 
regolamentare, dallo Statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Corporate Governance, 
nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

3) curriculum vitae personale e professionale di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli 
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi 
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate 
Governance; 

4) copia di un documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato. 
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LARAMA 98 S.P.A. 

__________________________________ 

Prof. Mariano Garofalo 

(Amministratore Unico) 

 

 

 

__________________________________ 

CAV. AVV. MARIA LAURA GAROFALO 

 

 

 

ANRAMA S.P.A. 

__________________________________ 

Prof. Mariano Garofalo 

(Amministratore Unico) 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

JAVIER DE LA RICA 
 
 
 
 
 
 
 Mr. De La Rica counts with a wide experience of more than 38 years in the 
banking sector, both wholesale and investments. 
 
            He is co-founder and partner of Peninsula Capital Advisors since 2015. 
 
 From 2007 to 2017, he was Vice Chairman of Mediobanca Banca di Credito 
Finanziario S.p.A. Sucursal en España, founded by him together with Mr. Borja Prado. 
In that time the company has successfully carried out national and international projects 
of M&A and has fulfilled several mandates for financial transactions. 
 
 In the previous 25 years, Mr. De La Rica developed his professional career in the 
banking sector. He started at Manufacturers Hanover Trust Company and has 
accompanied the bank in the different mergers until 2003, when he finished his service 
for this Institution in the position of Managing Director and Deputy Country Manager of 
JPMorgan Chase Bank in Spain, being responsible of areas such as capital markets, and 
treasury and trading. 
 
 Also in the Chase Manhattan Bank Group Mr. De La Rica was responsible of 
private banking, asset allocation and relations with the corporate clients of the bank. He 
spent two years at the head offices of the bank in New York working at the Steering 
Committee, which carried out the re-structuring of the risk, both private and public, that 
this bank had in Mexico. 
 
 Mr. De La Rica was born in Bilbao in 1957, has a daughter and two sons, and has 
a Law degree from the Universidad Autónoma de Madrid and a MBA from the IESE 
Business School of Barcelona (Spain). He is member of many non-profit and social 
institutions. 
 



 

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Javier 
Delarica 

 

Società Incarico di amministrazione e controllo 

Kiko Milano SpA Board Member 

Isola dei Tesori Srl Board Member 

Peninsula Capital Sarl Board Member 

Peninsula Holdings Sarl Board Member 

Salto Systems SL Board Member 

Aernnova Aerospace Corporation SA Board Member 

Grupo Veterinario Petsalud, S.L Board Member 
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