Donatella Ratti
Via Senato, 12
20121 MILANO

CURRICULUM VITAE
Nome e Cognome

DONATELLA RATTI

Luogo e data di nascita

Mendrisio (CH), 27.04.1957

Residenza

Milano, Via Senato, 12

Percorso professionale
Dopo la Maturità Scientifica, nel 1977 va a vivere a Parigi per seguire gli studi di Scienze Umane
Cliniche presso l’Università di Paris VII, Censier.
Nel 1981 si laurea in “Sciences Humaines Cliniques” e nel 1982 si specializza “DESS: Sciences
Humaines Cliniques” presso l’Université Paris VII Censier per lavorare come terapeuta e analista.
Dal 1983 al 1990 lavora nel reparto di Psichiatria Adulti dell’Ospedale di Perray Vaucluse e
contemporaneamente al “Centre de la Rue Douai” come terapeuta e psicoanalista, dove da avvio ai
gruppi di scrittura automatica nella terapia delle nevrosi e psicosi.
Nel 1990 entra nel Gruppo Ratti per occuparsi dello sviluppo creativo e commerciale della divisione
tessuti per arredamento. Nel 1994 occupa la stessa funzione per i tessuti stampati abbigliamento e
accessori donna. Nel 1996 viene nominata Presidente e mantiene il suo ruolo nella ricerca e nello
sviluppo creativo.
Da luglio del 2001 a marzo del 2010 è Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Ratti; da
marzo 2010 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A..

Altre cariche ricoperte
- Presidente Ratti USA Inc.
- Amministratore Unico Ratti International Trading (Shanghai) Co. Ltd.

5 MARZO 2010

CURRICULUM VITAE
ANTONIO FAVRIN
Nato ad Oderzo (TV) il 23/09/1938
Residente a Summaga Portogruaro (VE)
Via S. Giusto, n° 12

Formazione
Maturità scientifica.
Laurea in ingegneria elettrotecnica presso l’Università di Padova (1963-1964)
Master in business administration presso l’Istud (1973-1974).
Lingue straniere conosciute: inglese, francese.

Cariche Aziendali
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾

Presidente Marzotto SpA (da giugno 2004)
Settore Tessile – Milano Consigliere della Finanziaria Canova S.p.A. (dal 2001)
Settore Finanziario – Milano –
Amministratore Unico Faber Five S.r.L ( dalla data di costituzione 19/09/08)
Settore Finanziario - Immobiliare – Milano
Presidente di Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A. (dal 18 febbraio 2010) già Vice Presidente (dal 11
ottobre 2007)
Settore Tessile – Milano –
Consigliere del Sole 24 Ore S.p.A. (dal 6 dicembre 2007)
Settore Editoriale – Milano –
Consigliere di Safilo Group S.p.A. (dal 30 aprile 2008)
Settore Ottico – Padova –
Consigliere di Immobili e Partecipazioni S.p.A. (dal 29 luglio 2008)
Settore Immobiliare – Valdagno (VI) –
Vice Presidente di Ratti S.p.A. (dal 5 marzo 2010), già Consigliere (dal 12 novembre 2009)
Settore Serico – Guanzate (CO) –

Cariche Associative
Bruxelles:

Presidente Associazione Europea del vetro cavo (FEVE 1996-1997)
Membro del Board of Directors (1993 – 2002)

Londra:

Membro del Board of Directors (EGM European Glass Manufactures Federations 85-95)

Parigi:

Membro del Board of Directors (CELC Confederation European du Lin et du Chanvre 1997-2002)

Venezia:

Presidente Confindustria Venezia dal 9 giugno 2005 al 7 ottobre 2009
Vicepresidente Unindustria Venezia dal 2001 all’8 giugno 2005
Componente della Giunta di Confindustria Roma dal 16 giugno 2006
Vice Presidente Confindustria Veneto dal 16 gennaio 2009
Presidente Neafidi società cooperativa di garanzia collettiva fidi con sede legale a Vicenza (da 23
aprile 2007)
Vicepresidente Neafidi società cooperativa per azioni con sede legale a Vicenza (da aprile 2004 a
dicembre 2005)
Presidente di Confidi Venezia (1991-2004)
Membro della Giunta Assonime dal 23 giugno 2005

Autorizzo il trattamento dei dati sopra elencati, ai sensi della Legge 675/’96.
In Fede

Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

AD

Il sottoscritto Antonio Favrin nato Oderzo (TV) il 23 settembre 1938 e residente in
Portogruaro (VE),Via San Giusto – Summaga 12, C.F. FVRNTN38P23F999J , ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della
società Ratti S.p.A., in funzione dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata in
Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione
per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il
giorno 29 aprile 2010, stessi luogo ed ora,
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti
S.p.A., come da lista presentata dal socio Donatella Ratti
dichiara e attesta
come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità
e consapevole che, ai sensi dell’articolo 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:
−

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di
Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;

−

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo
Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità
di cui all’articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni
di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente
modificato, in relazione all’incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla
società di revisione KPMG S.p.A.;

−

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti
S.p.A.

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio curriculum vitae e l’elenco delle cariche ricoperte
in altre società.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati
personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della
candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Portogruaro, 2 aprile 2010
INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali
forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati
presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati
esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né
diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La
S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri,
il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del
titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella
persona del suo legale rappresentante.

Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Antonio Favrin nato a Oderzo (TV) il 23 settembre 1938 e residente in Portogruaro
(VE),Via San Giusto – Summaga 12, C.F. FVRNTN38P23F999J, 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti
S.p.A.,
VISTI
-

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt.
147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

-

nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;
DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
−

di non essere stato/a sottoposto/a 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 effetti della riabilitazione;

−

di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:

−

1.

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2.

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3.

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia
pubblica;

4.

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

di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta
delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato:
1.

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
1

−

2.

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3.

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4.

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

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita
dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA
−

di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto
riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39
e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come
successivamente modificato, in relazione all’incarico di revisione conferito dalla Società alla
società di revisione KPMG S.p.A.ì

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
−

di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
riportata in calce alla presente;

−

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R.
445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto
dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
In fede,

Portogruaro, 2 aprile 2010
INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V.
avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono
necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante
procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso
le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo – che
prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del
titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo
legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti,
qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.
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SERGIO TAMBORINI
Nato a Somma L. (Va) il 15 Aprile 1959
Residente a Vergiate , via Azalee,8
21029 (VA)
Stato civile: coniugato
Lingue: inglese

FORMAZIONE
1986 Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Chimica Industriale
1988-1997 Diversi corsi monografici di indirizzo economico presso SDA Bocconi.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Aprile 2010
Marzo 2009

Collezioni Grandi
Firme S.p.A.

Società controllata da Ratti S.p.A.. Amministratore Delegato dal

Ratti S.p.A

Amministratore Delegato (dal 5 marzo 2010), già membro del

1° Aprile 2010
Consiglio di Amministrazione dal 12 novembre 2009.

2008 - oggi
2006 – oggi

Fratelli Tallia di
Delfino
Marzotto S.p.A.

Presidente (dal 7 luglio 2008)
Direttore Generale (dal 14 dicembre 2006) e Amministratore
Delegato (dal 12 novembre 2007)

2005 –28.04.09

Filivivi Sr.l.

Amministratore Delegato. Società controllata da Marzotto
S.p.A. e joint venture paritetica con il gruppo Verzoletto

2003 – 2005

Marzotto S.p.A.

Direttore Divisione Filati Lanerossi

2000 – 2003

Frette S.p.A.

Direttore Generale
Consigliere di Amministrazione della Società e delle sue
controllate italiane ed estere
Direttore Generale e Consigliere di Olcese S.p.A. e Star S.p.A.

1998 – 2000

Mantero Seta spa

Supply chain manager
Responsabile di tutte le attività produttive

1987 - 1997

Gruppo Liolà

Amministratore Delegato della controllata Liolaprint
S.r.l.
Presidente della partecipata Helitex S.p.A.

CARICHE DETENUTE IN ALTRE SOCIETA’
-

Dal 4 maggio 2005 membro del Consiglio di Amministrazione di Filivivi Sr.l.

-

Dal 7 settembre 2007 membro del Consiglio di Amministrazione di Mascioni S.p.A.;

-

Dal 11 ottobre 2007 consigliere e membro del Comitato Esecutivo Linificio e Canapificio Nazionale
S.p.A.

-

Da febbraio 2007 membro Giunta SMI-ATI

Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

AD

Il sottoscritto Sergio Tamborini, nato a Somma Lombardo (VA), il 15 aprile 1959 e
residente in Vergiate (VA),Via delle Azalee n° 8, C.F. TMBSRG59D15I819U, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della
società Ratti S.p.A., in funzione dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata in
Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione
per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il
giorno 29 aprile 2010, stessi luogo ed ora,
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti
S.p.A., come da lista presentata dal socio Donatella Ratti
dichiara e attesta
come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità
e consapevole che, ai sensi dell’articolo 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:
−

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di
Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;

−

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo
Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità
di cui all’articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni
di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente
modificato, in relazione all’incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla
società di revisione KPMG S.p.A.;

−

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti
S.p.A.

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio curriculum vitae e l’elenco delle cariche ricoperte
in altre società.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati
personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della
candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Guanzate, 6 aprile 2010

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali
forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati
presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati
esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né
diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La
S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri,
il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del
titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella
persona del suo legale rappresentante.

Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Sergio Tamborini, nato a Somma Lombardo (VA), il 15 aprile 1959 e residente in
Vergiate (VA),Via delle Azalee n° 8, C.F. TMBSRG59D15I819U, 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della
società Ratti S.p.A.,
VISTI
-

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt.
147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

-

nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;
DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
−

di non essere stato/a sottoposto/a 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 effetti della riabilitazione;

−

di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:

−

1.

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2.

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3.

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia
pubblica;

4.

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

di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta
delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato:
1.

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
1

−

2.

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3.

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4.

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

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita
dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA
−

di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto
riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39
e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come
successivamente modificato, in relazione all’incarico di revisione conferito dalla Società alla
società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
−

di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
riportata in calce alla presente;

−

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R.
445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto
dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
In fede,

Guanzate, 6 aprile 2010
INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V.
avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono
necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante
procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso
le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo – che
prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del
titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo
legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti,
qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.
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A N D R E A D O N À dalle R O S E
Nato a Valdagno (Vicenza) il 21 dicembre 1946, domiciliato in Roma, coniugato con tre figli.
Segreteria personale : sig.ra Giulia Carraro tel. +39 06 86208922.
E-mail

:

andrea.dona@hotmail.it

Fax

:

+39 06 86208922

Cellulare

:

+39 3355649052

ESPERIENZE PROFESSIONALI ED ATTIVITÀ

1970-2007
 Centrofina S.p.A. Società finanziaria, Milano, Direttore generale.



Edilfiduciaria S.p.A. Società finanziaria, Roma, Amministratore
delegato.



Edilsanmarco Società fiduciaria per gli investimenti
immobiliari S.p.A. Roma, Amministratore delegato.




Finapi S.p.A. Roma, Società finanziaria Amministratore delegato.



Industrie Zignago S.p.A. Società quotata sino al 2005. Dal 1991
Consigliere d’amministrazione, dal 1999 Vice Presidente, membro
del Comitato esecutivo e del Comitato per la remunerazione e le
proposte di nomina. Dimissionario a settembre 2005 Dopo aver
venduto la sua partecipazione nell'impresa.



Santa Margherita S.p.A. dal 2002 Presidente del Consiglio
d’amministrazione. Presidente controllate Kettmeier, Torresella,
S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni. Dimissionario a
settembre 2005.



Vincenzo Zucchi S.p.A. Società quotata. Leader europeo nel
settore. Dal 2004 Consigliere d’amministrazione. Dal 2005 membro
del Comitato per il controllo interno e la remunerazione.
Dimissionario a gennaio 2006.



Valentino Fashion Group S.p.A. Società quotata. Vice
Presidente, membro del Comitato esecutivo, del Comitato per la
remunerazione e le proposte di nomina. Dimissionario a maggio
2007 Dopo aver venduto la sua partecipazione nell'impresa.



Cimas S.p.A. Perugia, Presidente esecutivo sino al 1994.
Dimissionario a giugno 2007. Controllo.



HUGO BOSS Group. Società quotata allo XETRA. Leader
mondiale abbigliamento formale uomo. Dal 2005 membro del
Supervisory board e del Working Committee. Dimissionario ad
ottobre 2007.

Italjolly S.p.A. Compagnia Italiana Jolly Hotels la prima catena
alberghiera Italiana. Società quotata sino al 2007. Consigliere
d’amministrazione.



Valentino S.p.A. Consigliere d’amministrazione. Dimissionario ad
ottobre 2007.

Attività attuali.
.



Andrea Donà dalle Rose&C. S.p.A. Holding di partecipazioni.
Vice Presidente.



Fondo Pitagora fondo comune di investimento immobiliare di
tipo chiuso riservato ad investitori qualificati gestito da Fabrica
SGR(Monte Paschi Siena). Membro del Comitato Consultivo.




Immobili e Partecipazioni S.p.A. Immobiliare. Presidente



Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A. Società quotata sino al
2008. Leader europeo nella trasformazione del lino e della canapa.
Consigliere d’amministrazione.



M.I.T.A. Resort s.r.l opera nel settore alberghiero gestendo, tra
l'altro, Forte Village Resort in Sardegna composto da sette Hotels,
35 suites, 21 ristoranti,votato come "leader mondiale dei Resort per
dieci volte consecutive. Consigliere d’amministrazione.



Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A.
Protagonista di rilevanza mondiale nell'industria del tessile .Società
quotata sino al 2008. Vice Presidente, membro del Comitato
Esecutivo.



Wizard srl finanziaria di partecipazioni azionista di direzione e
coordinamento del Gruppo Marzotto. Vice Presidente.

Leo Capital Growth SPC società d’investimento,fondo chiuso
quotato ad Euronext Amsterdam. Opera con tecniche di private
equity , ha azionisti attivi e tecniche hedge fund volte alla creazione
di valore a lungo termine. Membro del Comitato Investimenti.

ISTRUZIONE

1965

Maturità classica italiana.



Ecole Supérieure Robert de Sorbon Ph.D. de Doctorat en
Business Administration
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SERGIO MEACCI
Via Stampa 8 - 20123 Milano
tel. 02.876867- fax 02.97384969
mobile 335 6057072
e-mail: sm@smeacci.com
Nato a Milano il 26.11.1944, si è laureato in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di
Milano nel 1970. Successivamente ha frequentato il CBS alla SDA Bocconi nel 197778, il COPAS nel 1984 e il corso AIAF-Final CCIA nel 2007.

Da febbraio 2010 è Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo di Istifid SpA,
di cui è Amministratore da maggio 2008.
Dalla fine del 2007 è Amministratore di Finanziaria Canova SpA
Dalla fine del 2005 a settembre 2007, ha assunto il ruolo di Amministratore
indipendente di Valentino Fashion Group SpA. Nominato nel 2006 Lead Independent
Director, è stato Coordinatore del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate
Governance, nonché membro del Comitato Remunerazioni e Nomine e del Comitato
Esecutivo.
Come Coordinatore del Comitato per il Controllo Interno ha promosso la istituzione
della funzione di Internal Audit e l’inserimento del responsabile. Ha supportato il CdA
nella identificazione, valutazione e gestione dei principali rischi aziendali e nella
valutazione della adeguatezza del Sistema di Controllo.
Da maggio 2007 ha seguito le implicazioni dell’adeguamento alla L. 262/2005 con la
nomina del dirigente preposto.
Come Coordinatore del Comitato per la Corporate Governance ha seguito la
predisposizione e la implementazione del nuovo codice di autodisciplina, le procedure
per la tenuta del registro degli insider e di internal dealing e altre procedure rilevanti.
Come Lead Independent Director, a tutela degli interessi di tutti gli azionisti, ha seguito
tutte le problematiche connesse al cambio della compagine azionaria, provvedendo, su
mandato del CdA, alla selezione degli advisor finanziari. Al lancio delle OPA volontarie
su Valentino Fashion Group e Hugo Boss, ha seguito il lavoro degli advisor nella
valutazione dei comunicati e dei documenti dell’offerente; preparazione delle fairness
opinion; supporto alla predisposizione del comunicato dell’emittente.
Dal 1989 a marzo 2007 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Databank
SpA. Entrato nel 1978 come analista competitivo del settore chimico, nel 2000 - al
momento della cessione a Seat Pg – era l’azionista di riferimento. Viene confermato
come AD da Seat, poi da Telecom Italia Media e da Centrale dei Bilanci – Cerved.

Con il Gruppo Databank ha fatto numerose esperienze di operazioni societarie
straordinarie, fra cui:

•

•
•
•

costituzione di società: DBK SA (Madrid – di cui ha assunto la presidenza dalla
costituzione sino al 2006), Databank Ltd (London), Databank Gmbh (Darmstadt),
MIA SA (Bruxelles), Italrating (ora Fitch Italia, di cui è stato Vice Presidente dal
1995 al 1997);
acquisizione e cessione di rami d’azienda: Sasip (informazioni mercato mobiliare,
1986-1995);
incorporazioni: Databank Consulting SpA (2001);
scissioni: Databank SpA e Customer Asset Improvement SpA (2007).

Altri incarichi
Revisore dei conti AIE- Associazione Italiana Editori dal 2001 al 2007
Presidente Comitato Tecnico Scientifico dal 2003 al 2005 e Presidente di AISM
Associazione Italiana Marketing nel periodo 1997-2003
Relatore della Norma UNI 11098:2003 “Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida
per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per la misurazione degli indicatori del
relativo processo” nel 2003
Rappresentante Italiano all’ISO nel Gruppo di lavoro Customer Satisfaction
Membro della Commissione Qualità e Affidabilità, UNI
Professore a contratto al Politecnico di Milano del corso: Analisi di settore e
posizionamento competitivo delle imprese, dal 2006 al 2009.

Pubblicazioni
•
•
•
•
•
•
•

autore del saggio “Caratteristiche ed effetti della delocalizzazione”, Global
Competition, 2006
autore con altri del libro “Qualità, Certificazione, Competitività”. Ha scritto i
capitoli 10 Focus sul cliente, 22 Gestione dei processi relativi al cliente e 29
Misurazione della soddisfazione del cliente, Hoepli, 2004
autore con altri del libro “Linee Guida di Confservizi “Applicare la norma UNI EN
ISO 9001:2000 nei Servizi Pubblici Locali”, Allegato sulla Customer Satisfaction,
UNI, 2002
autore con altri del libro “Conoscere le ISO 9000:2000. Cambiamento, cliente,
processi e miglioramento continuo”. Ha scritto il capitolo 2 “La Customer
Satisfaction”, UNI, 2001
autore del libro “Vendere con il Customer Marketing”, Il Sole 24 Ore, 1997
autore con Jay Curry dell’edizione italiana di “Il Customer Marketing”, Il Sole 24
Ore, 1994
autore del libro “Analisi di bilancio per indici e flussi”, Databank, 1983
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Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

AD

Il sottoscritto Sergio Meacci, nato a Milano, il 26/11/1944 e residente in Laveno
Mombello (VA), Via Roma 21, C.F. MCCSRG44S26F205S, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in
funzione dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via
Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 28
aprile 2010 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile
2010, stessi luogo ed ora,
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti
S.p.A., come da lista presentata dal socio Donatella Ratti
dichiara e attesta
come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità
e consapevole che, ai sensi dell’articolo 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:
−

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di
Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;

−

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo
Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità
di cui all’articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni
di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente
modificato, in relazione all’incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla
società di revisione KPMG S.p.A.;

−

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti
S.p.A.

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.
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Allega altresì alla presente il proprio curriculum vitae e l’elenco delle cariche ricoperte
in altre società.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati
personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della
candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,
__________________________

Milano, 9 aprile 2010

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali
forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati
presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati
esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né
diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La
S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri,
il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del
titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella
persona del suo legale rappresentante.
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Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Sergio Meacci, nato a Milano, il 26/11/1944 e residente in Laveno Mombello (VA),
Via Roma 21, C.F. MCCSRG44S26F205S, 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A.,
VISTI
-

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt.
147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

-

nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;
DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
−

−

−

di non essere stato/a sottoposto/a 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 effetti della riabilitazione;
di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1.

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2.

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3.

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia
pubblica;

4.

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

di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta
delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato:
1.

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
1
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−

2.

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3.

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4.

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

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita
dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA
−

di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto
riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39
e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come
successivamente modificato, in relazione all’incarico di revisione conferito dalla Società alla
società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
−
−

di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
riportata in calce alla presente;
di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R.
445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto
dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
In fede,

_________________________
Milano, 9 aprile 2010
INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V.
avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono
necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante
procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso
le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo – che
prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del
titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo
legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti,
qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.
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Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI SENSI
DELL’ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL’ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA
Il sottoscritto Sergio Meacci nato a Milano, il 26/11/1944 e residente in Laveno Mombello (VA),
Via Roma 21, C.F. SRGMCC44S26F205S, in relazione all’assunzione della carica di
Amministratore della società Ratti S.p.A. (l’“Emittente”), nella piena consapevolezza che, ai sensi
dell'articolo 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, con la presente dichiarazione,
dichiara
1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF e,
quindi:
1.1.

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;

1.2.

di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori
dell’Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto
grado degli amministratori delle società da quest’ultimo controllate, delle società che lo
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l’Emittente;

1.3.

di non essere legato all’Emittente od alle società controllate od alle società che lo
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori
dell’Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.2. da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne
compromettano l’indipendenza.

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del Codice di
Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, e quindi:
2.1.

di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con
l’Emittente o con soggetti legati all’Emittente, relazioni tali da condizionarne
attualmente l’autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
- non controllare l’Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un’influenza
notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti
possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’Emittente e ciò sia
direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o
interposta persona;
- non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo
dell’Emittente (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il
presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un
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dirigente con responsabilità strategiche), di una sua controllata avente rilevanza
strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso
un patto parasociale, controlla l’Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso
un’influenza notevole;
2.2.

di non avere, o non avere avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione
commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio
attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al
punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o si una
società di consulenza):
- con l’Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel
senso indicato al punto 2.1. che precede);
- 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
(nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
- ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore
dipendente di uno dei predetti soggetti;

2.3.

di non ricevere, o di avere 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, ivi inclusa la
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base
azionaria;

2.4.

di non essere stato amministratore dell’Emittente per più di nove esercizi negli ultimi
dodici anni;

2.5.

di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un
amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di amministratore;

2.6.

di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete
della società incaricata della revisione contabile dell’Emittente;

2.7.

di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l’altro, i genitori, i figli, il
coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio e i familiari conviventi) di
una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003,
riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati
e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della
medesima.
In fede,

____________________

Milano, 9 aprile 2010

BOZZA
INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V.
avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono
necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante
procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso
le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo – che
prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del
titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo
legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti,
qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

