Spett.le
Tecnoinvestimenti S.p.A.
Piazza Sallustio n. 9
00187 - Roma

Il/La sottoscritto/a [•] nato/a a [•], il [•], codice fiscale [•] in relazione alla possibile nomina di membro del
Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9
(la “Società”), consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
di accettare sin d’ora irrevocabilmente la candidatura e la possibile nomina di membro del Consiglio di
Amministrazione della Società, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità o ineleggibilità, nonché:
Requisiti di indipendenza ai sensi della legge1
 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF2
ovvero
 di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina3
 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina
delle Società Quotate del dicembre 2011 (il “Codice di Autodisciplina”, pubblicato sul sito
4
internet di Borsa Italiana S.p.A., http://www.borsaitaliana.it) ;
1

Barrare la casella di interesse.
In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non possono essere
considerati indipendenti:
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli
affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a
comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro
autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.
3
Barrare la casella di interesse.
4
Si riporta di seguito il testo dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per il relativo commento si rinvia al Codice di Auto disciplina
stesso.
“Art. 3 – Amministratori indipendenti
Principi
3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente
intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente o con soggetti legati all’emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente
l’autonomia di giudizio.
3.P.2. L’indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con
cadenza annuale. L’esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.
Criteri applicativi
3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza
che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi
come non tassative:
2

1

ovvero
 di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
Altri requisiti previsti dallo Statuto della Società o di altre norme applicabili5
 di essere in possesso dei suddetti requisiti;
ovvero
 di non essere in possesso dei suddetti requisiti.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della
Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica, nonché di qualsiasi modifica alla presente
dichiarazione.
a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emitt ente o è in
grado di esercitare su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono
esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una su a controllata avente rilevanza strategica
o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con alt ri
attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovver o in qualità
di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa
relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero – trattandosi di società o
ente – con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società controllata o controllante una significativa
remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente e al compenso per la
partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla
performance aziendale, anche a base azionaria;
e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’emittente abbia u n
incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale
dell’emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell’ente, il
presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o
dell’ente considerato.
3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e
all’attività svolta dall’emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all’interno del consiglio, secondo le indicazioni
contenute nel Codice.
Negli emittenti appartenenti all’indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori
indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest’ultimo è arrotondato per difetto.
In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.
3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai
fini dell’indipendenza e comunque almeno una volta all’anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni
fornite dall’interessato o a disposizione dell’emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere
l’autonomia di giudizio di tale amministratore.
Il consiglio di amministrazione rende noto l’esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al
mercato e, successivamente, nell’ambito della relazione sul governo societario.
In tali documenti il consiglio di amministrazione:
- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice,
anche con riferimento a singoli amministratori;
- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.
3.C.5. Il collegio sindacale, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle
procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l’indipendenza dei propri membri. L’esito di tali controlli è r eso noto al
mercato nell’ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all’assemblea.
3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all’anno in assenza degli altri amministratori.”
5
In particolare di non versare in alcuna delle cause di cui all’art. 2382 c.c., e che negli ultimi cinque anni (i) non ha riportato condanne
in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) non è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato
a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione.
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Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito dei
procedimenti e per le finalità per le quali la dichiarazione viene resa.

Luogo e Data__________________________

____________________________________
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