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CURRICULUM VITAE 
 

Donatella de Lieto Vollaro  
 
 

Personal data: Address:     Via A. Banfi, 2, 20122 Milan 
 Date and place of birth: 23 September 1972, Rome 

 Nationality: Italian 
 Mobile phone:   +39 - 335 - 6906145 
 Email address:   donatelladelietovollaro@gmail.com 
 
Profession: Qualified and admitted as an Italian lawyer (“Avvocato”) in 

September 2001 
 
Current position: Partner in the corporate department  
 GRIMALDI STUDIO LEGALE 
 
Education:  “Università La Sapienza” of Rome, Faculty of Law, magna cum 

laude, 1998  
 
Languages: Fluent English  
  
 
Professional experience: 
 
October 2014 to date 
Partner at Grimaldi Studio Legale, 
Milan 

Focusing my practise on equity capital markets (IPO transactions on 
AIM Italia and MTA) and general corporate matters.  

April 2008 - September 2014 
Of Counsel at Norton Rose 
Fulbright, Milan 

Advising both issuers and major Italian and international investment 
banks on a number of IPOs and capital increase transactions 

April 2004 – March 2008  
Senior Associate at Norton Rose 
Fulbright, Milan 

Seconded between June 2007 to March 2008 to Mediobanca - Banca 
di Credito Finanziario S.p.A. - Compliance Office (led by Prof. S. 
Vincenzi) where I was actively involved in IPOs and capital increase 
transactions, general corporate finance and in the structuring of the 
Compliance Function in accordance with the new MiFID and Bank of 
Italy relevant provisions.    

Seconded between October 2004 and October 2005 to the Legal 
Department - Primary Fixed Income Markets of Banca Caboto S.p.A. 
(Intesa Sanpaolo Group) where I was involved in a wide range of 
matters relating to the role of Caboto as arranger/dealer and lead 
manager/co-manager in connection with a number of fixed income 
transactions, including, stand alone issues, establishment of EMTN 
and GMTN Programmes and inaugural issues, domestic issues and 
securitisation transactions. 

Seconded between April 2004 and August 2004 to the Legal 
department of Credit Suisse First Boston, London, as in-house 
counsel where I mainly practised in capital markets.  

March 2001 - March 2003 
Associate at Norton Rose 
Fulbright, Milan 

Spent one year at the Norton Rose London office (Acquisition Finance 
Department) where I participated in a number of acquisition financing 
transactions, including mezzanine financings and leveraged buy-out 
transactions. 
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 Practised in the Banking Department of Norton Rose Milan Office  

1998-2001 

Trainee at “Studio Legale Avv. Prof. 
Mario Casella e Associati”, Milan 

Practised as a trainee working mainly in the areas of general 
corporate and commercial law. 

 
I authorize the processing of my personal data in compliance with Regulation (UE) No. 2016/679. 
 



Donatella de Lieto Vollaro 
 
Donatella si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1998 (votazione 
110/110 e lode). 

Dal 2001 è iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano 

Ha iniziato l’attività professionale presso lo Studio del Prof. Avv. Mario Casella, a Milano  

Nel 2001 entra come Associate in Norton Rose Fulbright, lavorando inizialmente presso la sede di 
Milano dello Studio legale e dal 2002 presso la sua sede di Londra; nel 2007 acquisisce la qualifica di 
Of Counsel 

Tra il 2004 e il 2008 svolge alcuni secondment presso i dipartimenti legali di diverse istituzioni 
finanziarie (Credit Suisse First Boston –sede di Londra; Banca Caboto S.p.A. - sede di Milano; 
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. – sede di Milano) occupandosi prevalentemente di 
operazioni di Equity Capital Markets 

Dal 2014 coordina come socia il team di Equity Capital Markets presso Grimaldi Studio Legale  

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI MIT SIM S.P.A. 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di MIT SIM S.p.A, con sede legale in Milano (MI), Corso Venezia, 16 
(“Società”), convocata in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 17:00, la sottoscritta Donatella de Lieto 
Vollaro nata a Roma il 23 settembre 1972, residente in Milano, Via A. Banfi, 2, C.F. DLTDTL72P63H501L, preso atto della 
propria candidatura alla carica di amministratore della Società, 

ACCETTA 

• la candidatura e – ove eletta – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la 
convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dello statuto sociale e 
nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Inoltre, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per 
l’assunzione della carica; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, e in particolare dall’art. 13 del d. lgs. 58/1998 (“TUF”) nonché 
dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 468 dell’11 novembre 
1998, e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione; 

• di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile; 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2390 del Codice Civile; 

• che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all’assunzione della carica di 
amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili; 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’articolo 147-quinquies, TUF; 

• per quanto concerne i requisiti di indipendenza: 

  × di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF; 

ovvero 

• di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;  

• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato. 

 

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre: 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati; 

• di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno 
trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le 
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione. 

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale. 

Milano, 15 aprile 2021 

 

  



Donatella de Lieto Vollaro – Nata a Roma il 23 settembre 1972, laureata in Giurisprudenza presso l’Università La 
Sapienza di Roma nel 1998, è iscritta all’Albo degli avvocati di Milano dal 2001. 
Ha iniziato l’attività professionale presso lo Studio del Prof. Avv. Mario Casella, a Milano. Nel 2001 entra in Norton 
Rose Fulbright, lavorando inizialmente presso la sede di Milano dello Studio legale e dal 2002 presso la sua sede di 
Londra. Tra il 2004 e il 2008 svolge alcuni secondment presso i dipartimenti legali di diverse istituzioni finanziarie 
(Credit Suisse First Boston –sede di Londra; Banca Caboto S.p.A. - sede di Milano; Mediobanca - Banca di Credito 
Finanziario S.p.A. – sede di Milano) occupandosi prevalentemente di operazioni di Equity Capital Markets. 
Dal 2014 è socio di Grimaldi Studio Legale e si occupa prevalentemente di diritto societario e dei mercati finanziari. 
E’ componente, dal 2019, del Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.A. 

 


