
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Assemblea degli Azionisti 
1a convocazione: 18 giugno 2015 
2a convocazione: 19 giugno 2015 

 

 

Lista QUATTRODUEDUE SPA 

COLLEGIO SINDACALE 

 







 
 

Spett.le 
Intek Group SpA 
Foro Buonaparte, 44 
20121  MILANO  MI 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTEK GROUP S.p.A. E 
RELATIVE ATTESTAZIONI 
 
 
Il sottoscritto Marco Lombardi, nato a Firenze il 31 dicembre 1959 e domiciliato in 
Firenze, via Dante da Castiglione, 8 - codice fiscale LMB MRC 59T31 D612X; ai sensi 
e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 22 dello Statuto sociale della società 
INTEK Group S.p.A. (“Intek” o anche la “Società”), in funzione dell’Assemblea della 
Società, convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, 
presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per 
il giorno 19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 4° 
punto all’Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale 
 

dichiara 
 

di accettare la propria candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di 
Intek Group SpA, come da proposta presentata dal socio Quattroduedue S.p.A 

 
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 dallo Statuto sociale di 

Intek per ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale 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 Intek, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi 
di cui all’articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come 
successivamente modificato; e (ii) 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 alla società di revisione legale KPMG 
S.p.A.; 

− di non essere candidato per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da 
Quattroduedue 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 Intek Group SpA a che i propri 
dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della 
candidatura e alla accettazione della medesima. 
 
Milano, 20 maggio 2015 
 
In fede, 
 
__________________________ 
       f.to Marco Lombardi 
 
 
 
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 Intek Group 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, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, 
nella persona del suo legale rappresentante. 



 
 

Spett.le 
Intek Group SpA 
Foro Buonaparte, 44 
20121  MILANO  MI 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto Marco Lombardi, nato a Firenze il 31 dicembre 1959 e domiciliato in 
Firenze, via Dante da Castiglione, 8 - codice fiscale LMB MRC 59T31 D612X, 
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, in relazione all'assunzione della carica di Presidente del collegio sindacale della 
società Intek Group S.p.A.,  

VISTI 

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato 
dall’articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

- il disposto dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 
dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel 
dicembre 2011; 

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

DICHIARA 

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA 

 (*) 

x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, 
comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

(*) □ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del 
Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011. 

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato. 

 

 

 



 
 

(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;  

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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) 

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 60816 del 12.4.1995 
pubblicato nel supplemento straordinario della GU  n. 31bis del 21.4.1995 – 4 
serie speciale; 

- di essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Milano dal 14.3.1990; 

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso 
l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso 
società di capitali che abbiamo un capitale sociale non inferiore a due milioni di 
euro; 

− di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) 
di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto 
dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, 
(ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA 

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice 
civile così come richiamato dall’articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  

− di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, 
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 del Regolamento 
Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all’incarico di 
revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. 

(D) 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 al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del 
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la 
veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto. 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.  

Milano, 20 maggio  2015 

 

In fede, 

_________________________ 

          f.to Marco Lombardi 
 



 
 

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 Intek Group 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, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, 
nella persona del suo legale rappresentante. 







mariani
Font monospazio
f.to Marco Lombardi

mariani
Font monospazio

mariani
Font monospazio

mariani
Font monospazio

mariani
Font monospazio

mariani
Font monospazio

mariani
Font monospazio

mariani
Font monospazio

mariani
Font monospazio



mariani
Font monospazio
f.to Marco Lombardi

mariani
Font monospazio

mariani
Font monospazio





mariani
Font monospazio
f.to Marco Lombardi

mariani
Font monospazio



mariani
Font monospazio

mariani
Font monospazio

mariani
Font monospazio

mariani
Font monospazio

mariani
Font monospazio
f.to Marco Lombardi

mariani
Font monospazio



 
 

Spett.le 
Intek Group SpA 
Foro Buonaparte, 44 
20121  MILANO  MI 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
SINDACO EFFETTIVO DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE 
ATTESTAZIONI 
 
La sottoscritta FRANCESCA MARCHETTI nata a Orzinuovi (BS) il 14 maggio 1963 
e residente in Milano, Corso Magenta, 96, codice fiscale MRC FNC 63E54 G149J, ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 22 dello Statuto sociale della 
società INTEK Group S.p.A. (“Intek” o anche la “Società”), in funzione 
dell’Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in 
prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 
3, ed, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda 
convocazione, ed in merito al 4° punto all’Ordine del Giorno relativo alla nomina del 
Collegio Sindacale 
 

dichiara 
 

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Intek Group SpA, 
come da proposta presentata dal socio Quattroduedue S.p.A 

 
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 dallo Statuto sociale di 

Intek per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo 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 Intek, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi 
di cui all’articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come 
successivamente modificato; e (ii) 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 alla società di revisione legale KPMG 
S.p.A.; 

− di non essere candidata per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da 
Quattroduedue S.p.A. 

 

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominata 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 Intek Group SpA a che i propri 
dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della 
candidatura e alla accettazione della medesima. 
 
Milano, 20 maggio 2015 
 
In fede, 
 
__________________________ 
       f.to Francesca Marchetti 
 
 
 
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 Intek Group 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, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, 
nella persona del suo legale rappresentante. 

 



 
 

Spett.le 
Intek Group SpA 
Foro Buonaparte, 44 
20121  MILANO  MI 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

La sottoscritta FRANCESCA MARCHETTI nata a Orzinuovi (BS) il 14 maggio 1963 
e residente in Milano, Corso Magenta, 96, codice fiscale MRC FNC 63E54 G149J, 
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, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco effettivo della società Intek 
Group S.p.A.,  

VISTI 

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato 
dall’articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

- il disposto dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 
dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel 
dicembre 2011; 

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

DICHIARA 

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA 

 (*) 

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, 
comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

(*) 
X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del 

Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011. 
 

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato. 

 

 



 
 

(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;  

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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) 

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 60816 del 12.4.1995 
pubblicato nel supplemento straordinario della GU  n. 31bis del 21.4.1995 – 4 
serie speciale; 



 
 

- di essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Brescia dal 14.3.1990; 

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso 
l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso 
società di capitali che abbiamo un capitale sociale non inferiore a due milioni di 
euro; 

 (*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato 

− di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) 
di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto 
dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, 
(ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA 

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice 
civile così come richiamato dall’articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  

− di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, 
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 del Regolamento 
Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all’incarico di 
revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. 

(D) 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 al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del 
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la 
veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto. 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.  

Milano, 20 maggio  2015 

 

In fede, 

_________________________ 

    f.to Francesca Marchetti 
 
 
 
 



 
 

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 Intek Group 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, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, 
nella persona del suo legale rappresentante. 
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Spett.le 
Intek Group SpA 
Foro Buonaparte, 44 
20121  MILANO  MI 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
SINDACO EFFETTIVO DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE 
ATTESTAZIONI 
 
Il sottoscritto Alberto VILLANI nato a Milano il 30 novembre 1962 e residente in 
Milano – via A. Lusardi, 6, C.F. VLLLRT62S30F205P, ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’articolo 22 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. 
(“Intek” o anche la “Società”), in funzione dell’Assemblea della Società, convocata per 
il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede di 
Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 19 
giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 4° punto 
all’Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale 
 

dichiara 
 

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Intek Group SpA, 
come da proposta presentata dal socio Quattroduedue S.p.A 

 
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 dallo Statuto sociale di 

Intek per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo 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 Intek, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi 
di cui all’articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come 
successivamente modificato; e (ii) 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 alla società di revisione legale KPMG 
S.p.A.; 



 
 

− di non essere candidato per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da 
Quattroduedue 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 Intek Group SpA a che i propri 
dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della 
candidatura e alla accettazione della medesima. 
 
Milano, 20 maggio 2015 
 
In fede, 
 
__________________________ 
          f.to Alberto Villani 
 
 
 
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 Intek Group 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, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, 
nella persona del suo legale rappresentante. 

 



 
 

Spett.le 
Intek Group SpA 
Foro Buonaparte, 44 
20121  MILANO  MI 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto Alberto VILLANI nato a Milano il 30 novembre 1962 e residente in 
Milano – via A. Lusardi, 6, C.F. VLLLRT62S30F205P, 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, in relazione all'assunzione della 
carica di Sindaco effettivo della società Intek Group S.p.A.,  

VISTI 

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato 
dall’articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

- il disposto dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 
dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel 
dicembre 2011; 

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

DICHIARA 

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA 

 (*) 

x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, 
comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

(*) 
x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del 

Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011. 
(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato. 

 

 

 

 



 
 

(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;  

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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) 

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 60816 del 12.4.1995 
pubblicato nel supplemento straordinario della GU  n. 31bis del 21.4.1995 – 4 
serie speciale; 



 
 

- di essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Milano dal 14.3.1990; 

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso 
l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso 
società di capitali che abbiamo un capitale sociale non inferiore a due milioni di 
euro; 

 (*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato 

− di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) 
di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto 
dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, 
(ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA 

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice 
civile così come richiamato dall’articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  

− di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, 
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 del Regolamento 
Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all’incarico di 
revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. 

(D) 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 al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del 
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la 
veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto. 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.  

 

Milano, 20 maggio  2015 

 

In fede, 

 

_________________________ 

          f.to Alberto Villani 
 



 
 

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 Intek Group 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, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, 
nella persona del suo legale rappresentante. 
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Spett.le 
Intek Group SpA 
Foro Buonaparte, 44 
20121  MILANO  MI 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
SINDACO SUPPLENTE DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE 
ATTESTAZIONI 
 
La sottoscritta Elena BERETTA nata a Rapallo (GE), il 21 settembre 1969 e residente 
in Milano - Via Carlo Pisacane, 55, C.F. BRTLNE69P61H183R, ai sensi e per gli effetti 
di quanto disposto dall’articolo 22 dello Statuto sociale della società INTEK Group 
S.p.A. (“Intek” o anche la “Società”), in funzione dell’Assemblea della Società, 
convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la 
sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 
19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 4° punto 
all’Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale 
 

dichiara 
 

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente di Intek Group SpA, 
come da proposta presentata dal socio Quattroduedue S.p.A 

 
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 dallo Statuto sociale di 

Intek per ricoprire la carica di Sindaco Supplente 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 Intek, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi 
di cui all’articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come 
successivamente modificato; e (ii) 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 alla società di revisione legale KPMG 
S.p.A.; 



 
 

− di non essere candidata per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da 
Quattroduedue S.p.A. 

 

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominata 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 Intek Group SpA a che i propri 
dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della 
candidatura e alla accettazione della medesima. 
 
Milano, 20 maggio 2015 
 
In fede, 
 
__________________________ 
           f.to Elena Beretta 
 
 
 
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 Intek Group 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, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, 
nella persona del suo legale rappresentante. 



 
 

Spett.le 
Intek Group SpA 
Foro Buonaparte, 44 
20121  MILANO  MI 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

La sottoscritta Elena BERETTA nata a Rapallo (GE), il 21 settembre 1969 e residente 
in Milano - Via Carlo Pisacane, 55, C.F. BRTLNE69P61H183R, 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, in relazione 
all'assunzione della carica di Sindaco supplente della società Intek Group S.p.A.,  

VISTI 

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato 
dall’articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

- il disposto dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 
dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel 
dicembre 2011; 

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

DICHIARA 

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA 

 (*) 

x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, 
comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

(*) 
x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del 

Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011. 
(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato. 

 

(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;  

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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) 

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 60816 del 12.4.1995 
pubblicato nel supplemento straordinario della GU  n. 31bis del 21.4.1995 – 4 
serie speciale; 

- di essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Milano dal 14.3.1990; 



 
 

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso 
l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso 
società di capitali che abbiamo un capitale sociale non inferiore a due milioni di 
euro; 

 (*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato 

− di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) 
di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto 
dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, 
(ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA 

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice 
civile così come richiamato dall’articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  

− di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, 
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 del Regolamento 
Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all’incarico di 
revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. 

(D) 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 al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del 
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la 
veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto. 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.  

 

Milano, 20 maggio  2015 

 

In fede, 

 

_________________________ 

           f.to Elena Beretta 
 
 



 
 

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 Intek Group 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, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, 
nella persona del suo legale rappresentante. 
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Spett.le 
Intek Group SpA 
Foro Buonaparte, 44 
20121  MILANO  MI 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
SINDACO SUPPLENTE DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE 
ATTESTAZIONI 
 
Il sottoscritto Andrea Carlo ZONCA, nato a Milano il 5.6.1966 e domiciliato per la 
carica in Milano, via Locatelli, 4, C.F. ZNCNRC66H05F205I, ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’articolo 22 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. 
(“Intek” o anche la “Società”), in funzione dell’Assemblea della Società, convocata per 
il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede di 
Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 19 
giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 4° punto 
all’Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale 
 

dichiara 
 

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Intek Group SpA, 
come da proposta presentata dal socio Quattroduedue S.p.A 

 
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 dallo Statuto sociale di 

Intek per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo 
altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; 

− che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità 
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo 
Statuto sociale di Intek, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi 
di cui all’articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come 
successivamente modificato; e (ii) 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 alla società di revisione legale KPMG 
S.p.A.; 

− di non essere candidato per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da 
Quattroduedue 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 Intek Group SpA a che i propri 
dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della 
candidatura e alla accettazione della medesima. 
 
Milano, 20 maggio 2015 
 
In fede, 
 
__________________________ 
       f.to Andrea Carlo Zonca 
 
 
 
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 Intek Group 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, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, 
nella persona del suo legale rappresentante. 



 
 

Spett.le 
Intek Group SpA 
Foro Buonaparte, 44 
20121  MILANO  MI 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto Andrea Carlo ZONCA, nato a Milano il 5.6.1966 e domiciliato per la 
carica in Milano, via Locatelli, 4, C.F. ZNCNRC66H05F205I, 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, in relazione all'assunzione della 
carica di Sindaco supplente della società Intek Group S.p.A.,  

VISTI 

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato 
dall’articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

- il disposto dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 
dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel 
dicembre 2011; 

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

DICHIARA 

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA 

 (*) 

x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, 
comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

(*) 
□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del 

Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011. 
(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato. 

 

(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;  

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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) 

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 62367 del 12.4.1995 
pubblicato nel supplemento straordinario della GU  n. 31bis del 21.4.1995 – 4 
serie speciale; 

- di essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Milano dal 23.2.1994; 



 
 

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso 
l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso 
società di capitali che abbiamo un capitale sociale non inferiore a due milioni di 
euro; 

 (*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato 

− di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) 
di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto 
dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, 
(ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA 

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice 
civile così come richiamato dall’articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  

− di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, 
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 del Regolamento 
Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all’incarico di 
revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. 

(D) 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 al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del 
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la 
veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto. 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.  

 

Milano, 20 maggio  2015 

 

In fede, 

 

_________________________ 

      f.to Andrea Carlo Zonca 

 
 



 
 

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 Intek Group 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, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, 
nella persona del suo legale rappresentante. 
 
 
 
 
 



 

 

Dott. Roberta Dell’Apa 
Dott. Andrea Zonca  
Dott. Maria Caterina Frustaci Dott. Diana Martin 
Dott. Matteo Sartirana Dott. Matteo Calcini 

 

Studio Dell’Apa Zonca e Associati 
Dottori Commercialisti 
Via Locatelli 4   20124 Milano 

Telefono  +39 02 6699241 
Telefax  +39 02 66992433 

info@studiodellapazonca.it   

 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 
Dati anagrafici 
Andrea Carlo Zonca, nato a Milano il 5 giugno 1966, residente a Milano in Piazza De Angeli n. 9, 
cittadino italiano, Codice Fiscale ZNCNRC66H05F205I; stato civile: coniugato. 
 
 
Carriera scolastica 
 Maturità scientifica, conseguita presso l'Istituto Leone XIII di Milano nell'anno scolastico 1984/85; 
 
 Laurea in Economia e Commercio, sub indirizzo Professionale, conseguita a pieni voti presso 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'aprile 1992; 
 
 Tesi di laurea in Ragioneria Generale ed applicata dal titolo “Il bilancio delle imprese di factoring" - 

relatore Prof. Angelo Palma; 
 
 Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, sostenuto con esito 

positivo nella prima sessione 1993. 
 
 
Lingue straniere conosciute 
Lingua inglese - discreta conoscenza letta, scritta e parlata. 
 
 
Servizio Militare 
Assolto nell'Arma dei Carabinieri nel periodo 6/2/1991 - 5/2/1992. 
 
 
Carriera professionale 
 Esperienza trimestrale, nell'estate 1987, presso una filiale del Banco Lariano, aderendo all'iniziativa 

promossa dal citato Istituto di Credito al fine di favorire l'inserimento degli studenti universitari nel 
mondo del lavoro; 

 
 Inizio attività professionale, dal maggio 1992, presso un importante studio professionale milanese; 
 
 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 23 febbraio 

1994 ed al Registro dei Revisori Contabili fin dalla sua prima formazione (D.M. del 12/4/1995 
pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21/4/1995); 

 
 Iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice tenuto presso l'Ufficio Volontaria 

Giurisdizione e Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano; 
 
 Partner dello “Studio Ortolani e Associati", studio consulenza societaria, aziendale e tributaria, dal 

1996 al 2006. 



 

Studio Dell’Apa Zonca e Associati 
Dottori Commercialisti 
Via Locatelli 4   20124 Milano 

Telefono  +39 02 6699241 
Telefax  +39 02 66992433 

info@studiodellapazonca.it 

 
 Socio fondatore dello “Studio Dell’Apa Zonca e Associati”, studio consulenza societaria, aziendale e 

tributaria, costituito nel 2006. 
 
 Settori professionali di principale indirizzo dell'attività: diritto societario, diritto tributario, diritto 

fallimentare, finanza aziendale; 
 
 Settori di particolare interesse: 

-  operazioni societarie in genere; 
-  ristrutturazione di aziende in crisi; 
-  incarichi societari; 
-  redazione di perizie di stima del valore patrimoniale di aziende; 
-  arbitrati e perizie tecniche —  stesura di perizie tecniche (C.T.U. e C.T.P.) e di lodi arbitrali. 

 
 
Partecipazione a corsi di specializzazione 
 Master in tema di fiscalità internazionale e tax planning, organizzato nel 2001 dall’Associazione 

Dottori Commercialisti di Milano; 
 
 Master in tema “il ruolo di amministratore non esecutivo di società quotate”, organizzato nel 2002 da 

Borsa Italiana S.p.A.. 
 
 
Principali incarichi professionali  
 Membro della Commissione Giovani dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti Milano a 

partire dal 1994, ricoprendone la carica di Presidente dal 16/5/1994 al 14/12/1998; 
 
 Nominato nel Consiglio Direttivo dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti Milano sin dal 

maggio 1994; dal dicembre 1998 membro del comitato di presidenza con la carica di Segretario, dal 
giugno 2002 con quella di Vice Presidente, dall’ottobre 2004 e fino all’ottobre 2009 con quella di 
Presidente; 

 
 Nominato tra i Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori 

Commercialista nel periodo 2000 – 2008, poi rinominato nel 2012 e tutt’ora in carica; 
 
 Nominato Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 

giugno 2010 e tutt’ora in carica, con delega per la gestione delle Commissioni di “Diritto Tributario 
Nazionale” e di “Corporate Governance delle Società Quotate”; 

 
 Membro del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione di società quotate alla borsa 

valori di Milano e di società non quotate in mercati regolamentati. 
 
 Attività di curatore fallimentare e di commissario giudiziale su nomina dalla 2^ Sez. Civile del 

Tribunale di Milano a partire dal 1995, con nomina, tra l’altro, di curatore di Fall. Algol Spa (società 
quotata alle Borse Valori di Milano e di Bruxelles) e Fall. Gladstone Spa (società appartenente al 
Gruppo Norman 95 quotato alla borsa valori di Londra). 
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DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI 

DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI SOCIETA’ 

(Articolo 2400, 4° comma, del Codice civile) 

Il sottoscritto Andrea Carlo Zonca, nato a Milano, il 5 Giugno 1966 e residente in Milano, Piazza De Angeli, 9 -

cittadino italiano-, codice fiscale: ZNCNRC66H05F205I, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto 

Ministeriale del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento n. 31 bis – IV Serie Speciale – del 

21.4.1995, consapevole delle responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche, 

DICHIARA 

di ricoprire incarichi di amministrazione o controllo presso le seguenti altre società: 

Società Sede Tipo di incarico 

Arsonsisi Spa (Gruppo JColors) Milano / Lainate  Sindaco effettivo 

Axxam Spa Milano / Bresso Sindaco effettivo 

Azienda Agricola Querciabella Spa Milano / Greve in Chianti Sindaco effettivo 

Dalmar Impianti Spa Milano / Segrate Sindaco effettivo 

Dalmar Spa Milano / Segrate Sindaco effettivo (Presidente) 

Environnement Italia Spa Seregno Sindaco effettivo (Presidente) 

Clovis Oncology Italy Srl Milano Sindaco effettivo 

Erich Weitzmann Spa Cernusco sul Naviglio Consigliere 

Fidiger Spa Milano Sindaco effettivo (Presidente) 

Fidiger Spa Milano Membro Organismo di Vigilanza 

GreenItaly1 Spa Milano Sindaco effettivo 

Immobiliare Cerreto Spa Milano Sindaco effettivo (Presidente) 

Isno 3 Srl Milano Sindaco effettivo 

Magnetor Srl Milano Sindaco effettivo 

Over Light Spa Milano Sindaco effettivo 

Romeo Maestri & Figli Spa Milano / Cornaredo Sindaco effettivo 

Safim Leasing Spa Milano Sindaco effettivo (Presidente) 
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Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 

del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03069                   CAB 9431 

denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

20.05.2015  20.05.2015 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

645                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione QUATTRODUEDUE  SPA 

 

nome  
 

codice fiscale 06924040964 
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità ITALIANA 
                                                                              

indirizzo FORO BUONAPARTE,54 
 

città 20121 MILANO  (MI)        Stato ITALIA 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0004552359 
 

denominazione INTEK GROUP ORD RG 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

452.647 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     
 

  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

20.05.2014      25.05.2015  DEP 

16. note 

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTEK 

GROUP S.p.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  

        per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.  

Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 

                                          



Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 

del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03069                   CAB 9431 

denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

20.05.2015  20.05.2015 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

643                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione QUATTRODUEDUE  SPA 

 

nome  
 

codice fiscale 06924040964 
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità ITALIANA 
                                                                              

indirizzo FORO BUONAPARTE,54 
 

città 20121 MILANO  (MI)        Stato ITALIA 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0004552359 
 

denominazione INTEK GROUP ORD RG 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

116.114.852 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura 1 0 data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo:   VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA INTESASANPAOLO S.p.A. 

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

20.05.2014      25.05.2015  DEP 

16. note 

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTEK 

GROUP S.p.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  

        per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.  

Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 

                                          



 
 

INTEK GROUP S.p.A. 
Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

  
  

L’intermediario  
  
data 14 maggio 2015  

  
n. progressivo annuo 2  codice cliente   QUATTRODUEDUE S.p.A. 
      Foro Buonaparte, 44 

Milano 
C.F. - 06924040964 

  

a richiesta di   luogo e data di nascita  
  

La presente Comunicazione,  valida fino al 20 maggio 2015  
   

 
 

  

Codice descrizione strumenti finanziari quantità 

IT0004552359 AZIONI INTEK GROUP ORDINARIE 41.500.001 

 

 

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: 

 
 
 
 

 

La presente Comunicazione viene rilasciata per : 

DEP – Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF) 

 
 
 

 

 

 

  L’intermediario 
     
    INTEK GROUP S.p.A. 

 
 

     

     
     

 




