
R O C C O  F R A G O L A  

INFORMAZIONI PERSONALI 

  E-mail: rfragola@hotmail.com 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 01/2014 – oggi                 SALINI IMPREGILO S.p.A.  

Direzione Generale Group Finance and Corporate 

Legal and Corporate Affairs Specialist 

Assistenza in materia di diritto societario, diritto dei mercati finanziari, M&A, 
corporate governance, OPA, codice di autoregolamentazione delle società 
quotate, operazioni sul capitale sociale, patti parasociali. 
 
Assistenza in tutte le attività di corporate governance della Società. 
 
In particolare nel corso del 2014 ha prestato attività legale/societaria con 
riferimento: all’operazione di collocamento privato a investitori istituzionali 
italiani ed esteri di azioni ordinarie Salini Impregilo di nuova emissione (Rule 
144A) e all’avvio di un piano di acquisto di azioni proprie della società. 

 

06/2012 – 12/2013            SALINI S.p.A.  

Direzione Affari Generali e Progetti Strategici 

                                 Servizio Corporate Affairs 

                                 Responsabile Corporate Law & Compliance 

Assistenza in materia di diritto societario, diritto dei mercati finanziari, M&A, 
corporate governance, OPA, codice di autoregolamentazione delle società 
quotate, operazioni sul capitale sociale, patti parasociali. 
 
Ha prestato attività legale/societaria con riferimento all’operazione di 
integrazione tra Salini S.p.A. e Impregilo S.p.A. (società quotata). In 
particolare ha partecipato alla programmazione delle attività societarie ed alla 
redazione di tutta la documentazione legale connessa a: 
- sollecitazione deleghe di voto - ai sensi della normativa TUF e Consob - 

per Assemblea Impregilo S.p.A. del luglio 2012; 
- Offerta Pubblica di Acquisto promossa da Salini S.p.A. sulle azioni 

Impregilo S.p.A.; 
- Fusione per incorporazione di Salini S.p.A. in Impregilo S.p.A.  
 
Ha inoltre prestato assistenza legale/societaria in merito al contratto di 
finanziamento relativo all’OPA Salini nonché nella redazione della 
documentazione (mandati advisors, non disclosure agreements, prospetto 
bond e documentazione connessa) relativa all’emissione di un prestito 
obbligazionario quotato sulla Borsa Irlandese. 

 

 

03/2002 – 06/2012            ASTALDI S.p.A. (società quotata sul segmento STAR) 

Servizio Legale Affari Societari e Corporate Governance  

Legal and Corporate Affairs Officer 

 
Assistenza legale/societaria nel processo di quotazione in Borsa della 
Società (giugno 2002) e nelle connesse attività societarie (redazione prospetto 
informativo, raccolta documentazione, verifica requisiti di quotazione, 
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predisposizione documentazione richiesta da Borsa Italiana S.p.A. e Consob). 
 
Assistenza in tutte le attività connesse e conseguenti alla quotazione con 
particolare riferimento a: 

 verifica circa le attività di Corporate Governance per le società 
quotate e predisposizione dei relativi atti; 

 gestione delle attività di informativa societaria con Borsa Italiana, 
Consob (informativa price sensitive, informativa in materia di bilanci 
semestrali e trimestrali, informativa su operazioni straordinarie); 

 predisposizione di tutti gli atti societari della Astaldi S.p.A. e delle 
principali società del Gruppo italiane ed estere (verbali assembleari, 
del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per la 
Remunerazione, del Comitato per il Controllo Interno, relazioni del 
Consiglio di Amministrazione ecc.) e gestione delle relative riunioni; 

 gestione ufficio titoli della Società e delle attività da realizzare in 
materia con Monte titoli S.p.A.. 

 

In particolare, nell’ambito delle suddette attività ha, in coordinamento con 
consulenti esterni, provveduto alla predisposizione e aggiornamento, in linea 
con la normativa vigente, di: 

 Procedura in tema di gestione e diffusione della informativa privilegiata; 

 Codice Internal Dealing e connessa procedura operativa interna per la 
raccolta, a mezzo di apposito sistema informatico, delle connesse 
informazioni; 

 Procedura sulla tenuta dei “Registri delle Persone Rilevanti”; 

 Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate 
(nell’ambito della quale ha tenuto incontri formativi interni per la 
presentazione alle principali funzioni aziendali degli obblighi procedurali 
connessi); 

 Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi 
del D.Lgs. 231/01. 

Consulenza legale in materia di operazioni straordinarie realizzate dal 
Gruppo e predisposizione di tutti gli atti societari connessi. In particolare ha 
seguito le operazioni di: 

- Fusione Astaldi/Italstrade; 

- Scorporo ramo concessioni e costituzione della Astaldi Concessioni 
S.p.A.; 

- Affitto e successiva acquisizione del ramo d’azienda impianti dalla Busi 
Impianti S.r.l.  

Ha svolto inoltre attività in tema di:     

- costituzione di società italiane ed estere; 
- consulenza contrattuale alle funzioni aziendali in tema di diritto 

commerciale e societario; 
- predisposizione delle procure connesse con i principali ruoli aziendali 

come da organigramma, con riferimento alle attività della società in 
Italia ed all’estero, nonché predisposizione delle procure necessarie allo 
svolgimento delle attività della Società, con particolare riferimento a 
quelle per la partecipazione a gare; 



- valutazione e predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire un 
corretto sistema di deleghe di poteri e responsabilità in materia di 
sicurezza sul lavoro. 

 
Ha curato la predisposizione di newsletter interne per AD, Direzioni 
Generali e Servizi interni al fine dell’aggiornamento normativo in materia di 
diritto societario e diritto dei mercati finanziari. 

Partecipazione ai gruppi di lavoro Assonime e Confindustria in tema di 
diritto societario. 

 

05/11/2001 -10/03/2002    Artigiancassa (gruppo BNL) - Roma 

Stage post MBA nel settore Amministrazione, Bilancio e Fiscale.  

 

10/1998-10/2000               Studio legale Avv. Maurizio Canfora - Roma 

Pratica legale. 

Significativa esperienza in materia di lavoro, civile e commerciale. 
Partecipazione alla redazione di contratti per società di ITC. Qualche 
esperienza in ambito penale. 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 
 03/2003 – 03/2004               Università La Sapienza – Roma 

Master di II livello in “Intermediari, Emittenti e Mercati finanziari: 
regolamentazione, organizzazione, corporate governance e controlli” organizzato 
dal Dipartimento di Diritto Privato e Comunitario della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

11/2000 – 10/2001               Luiss Management - Roma 
Master in Business Administration (MBA) 

04/1999 – 07/1999           Avvocatura Generale dello Stato - Roma 

“Corso istituzionale in diritto comunitario”: organizzato dalla Associazione 
Italiana Giuristi Europei, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma e Avvocatura Generale dello Stato. 

01/2000 – 07/2000           Luiss Guido Carli - Roma  

“Corso di perfezionamento in diritto comunitario per operatori giuridici”: organizzato 
dalla Associazione Italiana Giuristi Europei, dal Consiglio Nazionale Forense 
e dalla Università Luiss Guido Carli. 

23/10/1998                Università “La Sapienza” - Roma 

Laurea in Giurisprudenza (102/110) 

Tesi: “La tutela dell’Industrial Design” 

Speciale attenzione, durante il corso di laurea, all’area civile – commerciale 
sostenendo esami di Diritto Industriale, Diritto Bancario, Diritto 
Fallimentare, Diritto Internazionale Privato e Processuale. 

 

01/07/1992                 Istituto San Giovanni Evangelista - Roma 

Diploma di maturità classica (48/60) 

 

LINGUE 



 Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.                   

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza di Office (Word, Excel, Power Point). 

Ottima conoscenza della navigazione Internet (Explorer, Netscape 
Navigator) 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Ha tenuto lezioni al Master di II livello in “Diritto Commerciale 
Internazionale” della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” sul tema relativo alle Initial Public Offering (I.P.O.) e alle 
Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA).  

Conseguita abilitazione all’esercizio della professione forense. 

Capacità di team working. 

Ampia disponibilità a trasferte (Italia ed estero). 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 
 
         Rocco Fragola 


