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Sebastiano Mauoleni

Allesato I

CURRICULUM PROFESSIONALE
' Nato a Milano I'l I maggio 1968.

Laurea in Geologia - Universita Statale di Milano.

Master in Business Administration (MBA) - SDA Bocconi, Milano.

Comincia la sua carriera professionale nel l99ó presso CTG S.p'A. dove, in qualita di
geologo ricercatore, ě responsabile di anivita di valutazione ď giacimenti di materie prime
per la fabbricazione del cemento, coordinando gruppi di lavoro in ltalia, Francia, Spagna e

Thailandia.

Nel 2000 passa in forza alla Direzione Marketing di ltalcementi S.p.A. dove, in qualita di
Project Manager' ě corresponsabile della stesura di piani di marketing per nuovi prodotti e

di analisi di benchmark per Ia rcalizzaziorte di matrici di posizionamento competitivo.

Nel 2003 contribuisce alla realizzazlone della nuova Direzione di Gruppo Marketing per

Nuovi Prodotti, ove ě stato responsabile della gestione dell'innovazione per Stati. Uniti'
Grecia,. Bulgaria, Turchia, Egitto, Thailandi4 Kazakhstan ed India fino al 2009. E stato

responsabile a livello di Gruppo del nuovo progetto di valorizzazione di risorse
recuperabi I i .

Dal 2010 si occupa di non-profit e consulenza nell'ambito dell'innovazione.

Bergamo, %, ot^, .?o 1l {J,r4,kt* Il"bu%r;
(Sebastiano Ma"zoleni)



Sebastiano Mauoleni

Alleeato 2

Oggetto:Codice di autodisciolina: natura incarichi ricooerti

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano il I I maggio 1968, residente a
Bergamo in Via San Sebastiano n. 6, cittadino italiano, Codice Fiscale
MZZSST68EI lF205P, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare
S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un eÍficace svolgimento della
carica di amministratore ricoprire non piů di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
- n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
in altre societa quotate in mercati regolÍrmentati, anche esteri' in societá finanziarie'
bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle societá controllate di
Italrnobiliare S.p.A., delle societá controllanti e delle societá sottoposte a comune controllo

COMUNICA

ď ricoprře i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Societů

cltí€NTs iíRÁ^Jc-A|s sA

-

x
l-' ALc€}r€^JTl sť

Incarico

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo,
pendente. Sindaco

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo,
pendente, Sindaco

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo,
pendente,. Sindaco

. Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo,
pendente, Sindaco

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo,
pendente, Sindaco

indi-

x indi-

indi-

indi-

indi



Sebastiano Maztpleni

Allegáto 2 (seguc)

_1

sard mia cura comunicare tempestivamente a ltalmobiliare s.p.A. ogni successivo atto o
fatto clre modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

.

20. oq ,zo,t{

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo,
pendente, Sindaco

Amministratore esecutivo
AmminiStratore non esecutivo,
pendente, Sindaco

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo,
pendente, Sindaco

Amministratore esecutivo
Amministratore non es€cutivo,
pendente, Sindaco

indi-

Bergamo, EÁrlrl"-, Ilrbl{,Á
(Sebastiano Mazzoleni)



Sebastiano Mazzoleni

Allesato 3

oggetto: onorabilitň deeli amministratori

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano il 1l maggio 1968, residente a

Bergamo in Via San Sebastiano n. 6, cittadino italiano, Codice Fiscale
MZZSSTó8E11F205P, ai fini del combinato disposto dell'art' 2 del decreto ministeriale n'
16212000 e dell'art. |47-quinquies del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

l. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autoritá giudiziaria
ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, odella Legge 3l maggio 1965, n. 575, e

successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilita-
áone:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano I'attivita ban-

caria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finan-
ziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e

nel regio decreto del 1ó marzo 1942; n.267;
c) alla reclusione peÍ un tempo non iďeriore a sei mesi per un delitto contro la pubb|ica

amminisrazione, la fďe pubblica' il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pub'
blica;

d) ďla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo;

3. di non aver subito I'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al
precedente punto 2, fatto salvo il caso dell' estiÍlzione del reato.

Sará mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o
fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Bergamo, 2o, ot". %l( grrr"t* I]Ň?re,rÁ
(Sebastiano Mazzoleni)



Sebastiano Mazzoleni

Allegato 4

Oggetto:Reouisiti di indioendenza desli amministratori ai sensi del D. Lgs.24 feb-
braio 1998 n. 58

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano il l l maggio l9ó8, residente a
Bergamo in Via San Sebastiano n. 6, cittadino italiano, Codice Fiscale
MZZSST6SEI IF2O5P,

PREMESSO CHE

il D. Lgs.24 febbraio 1998 n. 58, art. 14?-ter,4o comma, prevede iseguenri requisiti di in-
dipendenza:

l) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non
esseÍe stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una
pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacitá ad
esercitare uffi ci direttivi);

2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinitá entro il quarto grado con gli altri
amministratori della Societá;

3) non essere amministratore di societá controllate da Italmobiliare S.p.A., di societá che la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinitá entro
il quarto grado con gli amminisuatori di societá controllate da ltalmobiliare S'p.A., di
societá che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natu-
ra patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con ltal-
mobiliare S.p.A, con i suoi amministratori, con le societá da essa controllate' con le so-
cieta che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;

6) non intattenere' per quanto gli const4 Íapporti di lavoro autonomo o subordinato' nonché
alti rapporti di natura patimoniale o professionale - tďi da compromettere la sua indipen-
denza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri aÍnministratori di
Italmobiliare S.p.A.;

7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natu_
ra patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli
amministratori di societa controllate da Italmobiliare S.p.A., di societá che la controllano
o di quelle sottoposte a comune controllo;

8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, non-
ché altri Íapporti di natuťa patrimoniale o professionale _ tali da compromettere la sua
indipendenza _ con il coniuge' i parenti e gli aífini entro il quarto grado degli ammini-
stratori di societá controllate da Italmobiliare S.p.A.' di societá che la controllano o di
quelle sottoposte a comune controllo.



Sebostiano Magpleni

Allegato 4 lscgue;

COMUNICA

considerata la compoďzione del Consiglio di amministrazione cosi come proposto
dall'azionista compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A. ď considerarsi amministratore

E amministratore INDIPENDENTE {amrninistratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Sarň mia cura comunicare tempestivamente a ltalmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o
fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

2b.oq'. ?Á41
(Sebastiano Mazzoleni)



Sebastiano Maupleni

Alleeato 5

Oggetto: Reouisiti di indinendenza desli amministratori ai sensi del Codice di autodi
scinlina

Il sottoscritto dott. Sebastian6 ýazz6|gn|' nato a Milano i| l l maggio 1968, residente a
Bergamo in Via San Sebastiano n. 6, cittadino italiano, Codice Fiscale
MZZSSTó8El lF205P'

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art.4.2 del Codice di autodisciplin4 ur amministratore non appaťe' di norm4 in_

dipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso societá controllate' fiduciari o interposta
person4 controlla la Societá o ě in grado di esercitare su di essa un'irrÍluenza notevole, o
partecipa a un patto parasociale attÍaverso il quale uno o piů soggetti possano esercitare il
controllo o un'inÍluenza notevole sulla Societá;

b) se ě, o ě stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli'
amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri
amministatori esecutivi' il Direttore generale e i dirigenti con responsabilita sřategiche)
della Societa di una societá contÍollata avente rilevanza strategica o di una societá
sottoposta a comune contollo con la Societá stessa, owero di una societá o di un ente che,
anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Societá o ě in grado di
esercitar€ sulla stessa un' infl uenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente h4 o ha avuto nell'esercizio precďente, una sígnificativa
relazione commerciale, fi nanziaria o professionale:

- con la Societa una societá conÍollata' o con alcuno dei relatiú esponenti di rilievo;
_ con uri soggetto che' anche insieme con altri attraverso un patto pÍrÍasociale, controlla la

Societ4 owero _ trattandosi di societá o ente - coň i relativi esponenti di ňlievo;
owero ě, o ě stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti
soggetti;

d) se riceve' o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Societá o da una societá controlla-
ta o conrollante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fis-
so" di amminisratore non esecutivo della Societi ivi inclusa la partecipazione a piani di
incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se ě stato amministatore della Societa per piů di nove anrri negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'alÍa societá nella quale ur ammini-
stratoÍe esecutivo della Societá abbia un incarico di amministratore;

g) se ě socio o amministratore di rura societá o di un'entitá appartenente a|la rete della societá
incaricata della revisione contabile;



Seboýiano Mazzpleni

Allegato 5 lsegue;

h) se ě uno stretto familiare (per tale interrdendosi il convivente, i figli e le persorre a carico)
di una persona che si toú in una delle situazioni di cui ďle precedenti leuere;

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione cosi come proposto
dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionďe S.p.A., ď considerarsi amministratore

E amminisnatore INDIPENDENTE amminisratore NON INDIPENDENTE

di ltalmobiliae S.p'A. ai sensi del Codice ď autodisciplina della Societa

Sará mia cura comrrnicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o
fatto che moďfichi le iďormazioni rese con |a presente dichiarazione.

Bergamo, ?A,O 4 .2e,({ q*4,* IlilnJť,;
(Sebastiano Mazzoleni)



Sebastiano Maaoleni

Allegato ó

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incomoatibilitá óon la societár di revi-
sione di Italmobiliare S.o.A-

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano il l l maggio l9ó8, residente a
Bergamo in Via San Sebastiano n, ó, cittadino italiano, Codice Fiscale MZZSST68EI lF2o5P,

DICHIARA

* di non essere coniuge non separato legalmente, conviveňte, figlio, genitore, fratello, so-
rella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KpMG S.p.A.;

* di non avere relazioni d'ďfari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
- KPMG S.p.A, coloro che faruro parte del gruppo di revisione e della catena di coman-

do;

- i soci e gli amministratori della societá di revisione incaricata che lavorano nel mede-
simo uffrcio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e' gli amministratori di un'entitá della rete che lavorano nell'ufficio i| crri personale ě as_
segnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento
dell'incarico;

- il coniuge non separato legalrnente, convivente, figlio. genitore, fratello, sorella o per-
sona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o
amministratori della societá di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio
o amministratore facente parte del gruppo di revisione;

* di non esseÍe titolale di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo de-
cisionale della societá di revisione con riguardo all'attivitá di revisione legale.

Sará mia cuta comunicare tempestivamente a ltalmobiliare S'p.A. ogni successivo atto o
fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Bergamo, 2o, oA,. b(1 {,r-^-{r* Ilrb,-e,Á
(Sebastiano Mazzoleni)



Sefustiono Mazzoteni

Allegato 7

sogrno, 2Q,O4,%!( 9rrlk* Ill"rěrl.'d
(Sebastiano Mazzoleni)





















































































































































































Edoardo Bene

Allegato I

CT'RRICI]LUM PROX'ESSIONALE

Datí Zersonali

Edoardo Bene

nato a Sassari íl 20/04/1955

Studío Cagliari, Via G. Degioannis 25 - Cap 09125 - tel. 070 340866 fax 070 340290

Studio Mílano, Via Belfiore 11- Cap 20145

e-mai I : edoardobene@studíobene. it

pec : edoardo.bene@pec. ít

Titoli e ab ilitazioní nrofessíonalí

Laurea in Economia e Comrnercio presso I'Università degli Studi di Caglími (1980);

Iscrítto allAlbo dei Dottori Commercialisti (1983), Revisore Contabile No 4732 (G.U. 31 Bis

21/04/1995).

D e s crizione del l' attiv ità sv olta

L'attívÍtà professionale è svolta a tempo pieno nei seguenti campi:

1. organizzazioni societarie;

2. ristrutturazíone e ríorganizzazione di azíende con particolare rigumdo agli aspetti amministra-



Edoardo Bene

tiví, gestionali e Jìnanziari;

3. consulenza economico Jìnanziaria, in particolare:

- collaborazione alla predisposizíone di studi relativí al rapportofra capitale proprio e di terzr;

- studi rclaîfui alle scelte di finanziamento quali mutui, prestiti obbligazionari, deposiîi bancari e

Ieasing;

- consulenza alla riprogrammazione del debito vs. gli istituîi di crediîo;

- studío e predisposizione dei piani di fattibilità rclativi ai progetti ed investimenîi;

- bilanci dí previsione economici, finanziarí e degli investimenti;

4. valutazione dí aziende:

5. amministrazione e liquidazione di aziende;

6. revisíonicontabili;

7. predisposizioni di bilanci;

E. sindaco, revisore in società di diversi settorî economíci.

Settori e Attività di particolare rilievo svolte

L'attil)ità di consulenza, è rivolta a prímarie società operanti a livello regionale e nazionale nei set-

tori del trasporto aereo privato, îrasporto logistíco su gomma, Jìnanziario, della sanità privata, nel

campo delle telecomunicazioni, editoriale, turistíco-alberghiero, immobilíare, edilízio, tessíle, n-

cerche sociali di mercato, ceramico, dell'allevamento suini, caseario, agro-industriale e di seryizi.

Inoltre, svolge I'attività di consíglíere dí ammínisîrazione in:

- primaria socieîà di consulenza aziendale, aderendo alla stessa ín qualità di socio;

- una holding che detiene partecipazioni in aziende operanti nella sanità priyata;

- una holding che svolge, sia direttamente che attraverso sue controllate, attività di trasporto, Io-

gistica e produzione e distribuzione di prodoui agricoli;

- primaria società nazionale che svolge attività editoriale.

La preparazione allo svolgimento della professione nel campo delle valutazíoni, che è altamente



Edoardo Bene

specialistico, è stata conseguita mediante lo studio della Jinataa aziendale ed attraverso la pratica

dí lavoro per conto di società finanziarie e società che operano nel campo dei trasporti aerei e di

terra e nei seltori sanitario e di servizi.

Ha curato la costituzione di un trust ed in qualità di trustee ha proceduto al controllo e ad

attuare la corretta esecuzione di tutte le fasí di un piano di ristrutturazíone aziendale nel

campo della sanità privata, curando la gestione della società, esercitando, in qualità di a-

zionista ogni potere ispettivo, di controllo sull'operato degli organi arnministrativi e rap-

presentdtivi della stessa.

Ha inoltre curato la dírezione del corso in Management Sanitario, presso la facoltà di Medicina

e Chírurgia dell'Università di Cagliari, quale docente in strategie aziendali nonché nel corso di

Laurea Specialistica in Scienze ínfermieristiche ed ostetriche.

Ai sensi della Legge 196/03, autorizzo il trattamento deí miei dati personali per le yostre esigenze

di selezione e comunícazione.

Cagliari, 21 Aprile 201 1



Edoardo Bene

Alleeato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricopeÉi

Il sottoscritto dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955, residente a Cagliari in
Via Dei Monsoni n.8, cittadino italiano, Codice Fiscale BNEDRD55D20I452N, ai sensi
dell'af. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene
che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire
non più di:
- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
- n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie,
bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle societa controllate di
Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo

COMTINICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

SociúA Incarìco

SANT'ANTONIO SRL ! Amministratore esecutivo
EK Amministratore non esecutivo, indi-

pendente, Sindaco

LOGISTICA MEDITERRANEA SPA O Amministratore esecutivo
* Amministratore non esecutivo, indi-

pendente, Sindaco

S.IM.IN. S.R.L. Ek Amministratore esecutivo
! Amministratore non esecutivo. indi-

pendente, Sindaco

ACBGROUP SPA tr Anministratore esecutivo
E Amministratore non esecutivo, indi-

pendente, Sindaco

IN.PRO.MAR. SRL K Amministratore esecutivo
! Amministratore non esecutivo, indi-

pendente, Sindaco

NUOVA INZIATIVA EDITORIALE SPA O Amministratore esecutivo
Ei Amministratore non esecutivo, indi-

pendente, Sindaco



Edoardo Bene

Allegato 2 Geeue)

POLICLINICO SASSARESE SPA E Amministratore esecutivo
K Amministratore non esecutivo, indi-

pendente, Sindaco

F Amministratore esecutivo
E Amministratore non esecutivo, indi-

pendente, Sindaco

fl Amministratore esecutivo
! Amrninistratore non esecutivo. indi-

pendente, Sindaco

E Amministratore esecutivo
! Amministratore non esecutivo, indi-

pendente, Sindaco

IN.MA.SA. SRL

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o
fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Cagliari, 21 Aprile 201 1



Edoardo Bene

Alleeato 3

Oggetto: Onorabilità deeli amministratori

Il sottoscritto dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955, residente a Cagliari in
Via Dei Monsoni n. 8, cittadino italiano, Codice Fiscale BNEDRD55D20I452N, ai fini del
combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-quinquies
del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

l. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria
ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli efîetti della riabilitazione;

2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilita-
zione:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita ban-

caria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finan-
ziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
nel regio decreto del 1 6 marzo 1942, n. 267:

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, I'ordine pubblico e I'economia pub-
blica;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo;

3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al
precedente punto 2, îaÍto salvo il caso dell' estinzione del reato.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o
fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Cagliari,2l Apile2011



Edoardo Bene

Allesato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenzr
braio 1998 n.58

Il sottoscritto dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955, residente a Cagliari in
Via Dei Monsoni n. 8, cittadino italiano, Codice Fiscale BNEDRD55D20I452N,

PREMESSO CIIE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147+er,4o comma, prevede i seguenti requisiti di in-
dipendenza:
l) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art . 2382 del codice civile (rrecisamente, non

essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una
pena che comporti I'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o f incapacita ad
esercitare uffici direttivi);

2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quafo grado con gli altri
amministratori della Società;

3) non essere amministratore di societa controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e aflinità entro
il quarto grado con gli amministratori di societa controllate da Italmobiliare S.p.A., di
società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natu-
ra patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Ital-
mobiliare S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le so-
cietà che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;

6) non intrattenere, per qùanto gli const4 rappofi di lavoro autonomo o subordinato, nonché
altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipen-
denza - con i coniugi, i parenti e gli affrni entro il quarto grado degli altri amministratori di
Italmobiliare S.p.A.;

7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natu-
ra patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli
amministratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano
o di quelle sottoposte a comune controllo;

8) non intrattenere, per quanto gli const4 rapporti di lavoro autonomo o subordinato, non-
ché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua
indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli ammini-
stratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano o di
quelle sottoposte a comune controllo.

I
\l
\
\
I



Edoardo Bene

Allegato 4 lsegue;

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto
dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

Xamministratore INDIPENDENTE ! amministratore NON INDtrENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o
fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Cagliari, 2l Aprile 201 I



Edoardo Bene

Allegato 5

Oggetto: Requisiti di indipendenza deeli anministratori ai sensi del Codice di autodi-
sciplina

Il sottoscritto dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955, residente a Cagliari in
Via Dei Monsoni n.8, cittadino italiano, Codice Fiscale BNEDRD55D20I452N,

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 4.2 del Codice di autodisciplin4 un amministratore non appare, di norma, in-
dipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
a) se, direttamehte, indirettamente, anche attraverso società confollate, fiduciari o interposta

personA controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o
partecipa a un patto parasociale atfraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il
controllo o un'influenza notevole sulla Societa;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli
amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministra-
tori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilita strategiche) della Socie-
ta, di una societa confollata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a co-
mune controllo con la Societa stessa" o\.veîo di una società o di un ente che. anche insieme
con altri athaverso un patto parasociale, controlla la Societa o è in grado di esercitare sulla
stessa un' infl uenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente h4 o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa
relazione commerciale, fi nanziaria o professionale:
- con la Societ4 una società controllat4 o con alcrino dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la

Società, owero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
orwero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti
soggetti;

d) se riceve, o ha riceluto nei precedenti tre esercizi, dalla Societa o da una società controlla-
ta o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fis-
so" di amministratore non esecutivo della Societ4 ivi inclusa la partecipazione a piani di
incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per piir di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un ammini-

stratore esecutivo della Società abbia un incarico di amminishatore;
g) se è socio o amministratore di una societa o di un'entita appartenente alla rete della societa

incaricata della revisione contabile;



Edoardo Bene

Allegato 5 lsegue;

h) se è uno stretto familiare (per tale intendendosi il convivente, i figli e le persone a carico)
di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto
dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

S amministratore INDIPENDENTE tr amminishatore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina della Societa.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a ltalmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o
fatto che modifichi le informazioni rese con la oresente dichiarazione.

Cagliari, 21 Aprile 201 I



Edoardo Bene

Allesato 6

Oggetto:Dichiarazione di insussistenza cause di incompatib ita con la società di revi-
sione di Italnobiliare S.p.A.

Il sottoscritto dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955, residente a Cagliari in Via
Dei Monsoni n. 8, cittadino italiano, Codice Fiscale BNEDRD55D20I452N,

DICHIARA
* di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, so-

rella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di I(PMG S.p.A.;
* di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:

- KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di coman-
do;

- i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel mede-
simo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e
gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è as-
segnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento
dell'incaricol

-il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o perso-
na fiscalmente a carico di coloro che famo parte del gruppo di revisione e dei soci o
amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo uffrcio di un socio
o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

* di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo de-
cisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o
fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Cagliari, 21 Aprile 201 1



Edoardo Bene

Allegato 7

Oggetto:Ilichiarazione di accettazione delb crndidatura

Il sottoscritto dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955, residente a Cagliari in
Via Dei Monsoni n. 8, cittadino italiano, Codice Fiscale BNEDRD55D20I452N,

DI  C  HIARA

di accettare la candidatura, nonché I'eventuale nomin4 alla carica di Consigliere di Italmo-
biliare S.o.A.

Cagliari,2l Apnle2DIl




























