
Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. l, alle ore 11100,

nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda conyocazione

Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

LTSTA DI CANDIDATT PER L/T NOMINA DI COMPONENTI DELCOLLEGIO SINDACALE,

DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL,ASSEMBLEA SOPM PRECISATA,

PRESENTATA DALL' AZIONISTA FININVEST S. P.A.

Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi
1.Ferdinando SUPERTI FURGA

2.Francesco Antonio GIAMPAOL0
3,Flavia Daunia ⅣlINUTILL0

Sezione candidati alla carica di sindaci
1。 Francesco VITTADINI
2.Annausa FIRDIANI

3.Ezio PIaria SIMONELLI

ln osservanza dello statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e del Regolamento Consob

n.1197111999, si allega alla presente:

A - Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota

percentuale di partecipazione posseduta e documentazione rilasciata da intermediari abilitati,

.o*p.ouunte la titolaritl di azioni in misura superiore alla quota del 2,5o/o del capitale sociale che

legittima a presentare una lista di candidati alla carica di sindaci.

B - curricula dei n. 6 candidati, corredati degli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo

ricoperti presso altre societh.

C - Dichi arazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura e dichiara (i)

l'inesistenza di cause di ineleggibilitA e incompatibiliti previste dalla legge; (ii) di non ricoprire

incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di

legge e regolamentare vigente; (iii) il possesso dei requisiti di onorabilitd e professionalitd richiesti

p"ii *"*Uri del Collegio Sindacale della societd; (iv) di essere iscritto nel Registro dei revisori

iegali istituito ai sensi di legge, con attivitd di revisione legale dei conti esercitata da pii di tre anni.

Si precisa che, trattandosi di lista presentata da soggetto che detiene la partecipazione di controllo della

societi Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., non si d tenuti alla presentazione della dichiarazione attestante

I'esistenza di rapporti di collegamento come definiti dall'articolo 144-quinquies, primo comma'

Regolamento Consob n. l l97 l l 1999.

Milano, 30 marzo 2015
FININV

L'A
.p.A.
Delegato
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Alleeato A

Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.'
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,

nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione

Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giomo:

"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

LrsrA Dr :ANDTDATT pER LA NqMTNA Dr coMpoNENTI DEL CoLLEGIo SmnaclLr.
DA SOTTOPORRE AL YOTO DELL,ASSEMBLEA SOPM PRECISATA,

PRESENTATA DALL, AZIONISTI FININVEST S. T.A.

Scheda delle informazioni relative all'azionista FININYEST S.p.A., con indicazione dellq qi.tota

percentuale d,i pqrtecFlazione possedutu e clacumentaaione rilq;qiata dq intermectiari ubilitali.
comprovante la titolaritd di azioni in misura superiore alla quota del 2,5o/o del capitale sociale che

legittima a presentare una lista di candidati allq carica di sindaci

Denominazione sociale,sede,numero di codice nscale cd iscHzlone ncl Re■ iStrO delle

FININVEST S.poA. ‐ Roma― Largo del Nazareno n.8 ‐ 03202170589

Titolariti di azioni in misura superiore aL2,5 Yo del capitale sociale

Allegate n. 2 copie di comunicazioni recanti I'indicazione del numero delle azioni registrate nei

rispettivi conti presso intermediari abilitati e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale

di n.137.773.658 azioni Arnoldo Mondadori Editore S.p.A,,
a150,390/O dcl capitale sociale.

Milano,30 marzo 2015
FININ‐V

cgatoL'Arnnrirri
( ′θ′′r)

di ivamente posseduta

50,39 oh del capitale sociale di euro 67.979.168,40 interamente versato, costituito da n. 261.458.340

azioni aventi diritto di voto. del valore nominale di euro 0,26 ciascuna.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
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Comunlcazion e ex arll. 23 I 24
de:provvedirnento Banca d′ Italia′ConsOb de1 22 rebbrai。 2003 modittcato i1 24 dicembre 20■ 0

1, Intermediario che offottua la comunicaziono

03069             CAB      9780
1NIESA SANPAOLO S.p.A.                                               _

2. Intermediario ptrtecipant€ re diverro dal precedcnte

ABIい .ro COnЮ MD □

denomina210ne

ABI

denonllnazlone

3.data de‖ a richiesta

18Ю〕2015

5,niro progressivo

213

4.data dlinvio de‖a cOmunic● 2iOne

―
6. n.ro progressivo dalla comunicazione

chc ii intende rettltlcare/revo€arc (*)

[-l

7. causale della
rettifica (r)

r--_l
8. nominativo dcl richiedente, 3e dlverto dat tatolar€ d€gli 3trumcnti finanziari

9,titoiare degli strumenti fna● 2iari:

cOgnOme o denominazioぃe        FINANZIARIA DI INV[STIMENTO FININVEST

nome

codlce Fiscale

comune di nascita

data di nascita

03202170589

provtncia di nascita fT-]

nazionalitd
「

ALIANA

indir1220

citta

LARGO DEL NAZARENO′ 8

Stato    ITAL:A

10.strumenti finan2iari 099etto di comunica2iOne:

61N  F0001469383

denominazione Azioni ordinarle ARNOLDO MONDADORI EDI10RE 5.,,A.                   _

11.quantitら strumenti finanziari o9getto di comunica2ione:

105.065.514

12.vinco::o artnOta2iOni Sugli strumenti nnanzi● ri o9getto di COmunicaz:one

natura     l   data di:  。 cosutuziOne  O modinca  O estinzione □

口

13. data di riferimento 14. tcrmine di eflicacia

032015

15.diritto esercitabile

DEP

16. note

10NE PER LA TA PER LA NOMINA DEL COLLECIO SINDACALE DI ARNOLDO MONDADORI
EDITORE S.p.A・

Intesa Sanpaolo Group Services ScPa
per procura di INTESA SANPAOLO S,p'A.

Ufflclo Anagrafe Tltoli ed operazioni Socletarie

」

`だ

″ 憔AQヽン鳳

00187 ROMA`RM〕
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SOCIETE CENERALE

DI GEST10NE ACCENTRATA MONTE TITOLl

19111:2,12生 生2r螢蜜型ゆento Banca d ha"erCOnsob 22′ 2/2008 mol面 catO 1 24′ 12291

lntermediario che rilascia la certificazione
ABI [99991-::: CAB

denominazione SocieteGeneraleSecuritiesService

l o1722    1
S.p.A

htⅧ「dattopattedF喪理些里鵠
pttCedente

denominazione

data della richiesta
[_111と

`〔

と:し12」 2:L`l 」
Ggrnmssae

no progressivo annuo

…

―

     |

Su richiesta di:

∪NICREDIT S P.A、 .

data di invio della comunicazione
f1eit5m1o 

-_ 

l
Ggmmssaa

no progressivo certificazione
a rettifica/revoca

|          |

causale della rettifl ca/revoca

m
Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale / pa(ita iva

comune dr nascita

data di nascita

FINANZIARIA DllNVES丁 IMENTO FININ∨EST S P A.

03202170589
provincia dr nascita

nazionaliie
ggmmssaa

LARGO DEL NAZAREN018Indirlzzo

cは ta ITALIA001871ROMA(RM)

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
iSIN

denom inazlone MONDADORIEDl丁 ORE
Qせ

]どゴ量畳墨量1:王i:::重壼:王:翌呈量量ピ士i翌::i:王呈LI正三二三二IIIコ
Vincoii o annota2:Oni Sugn strumenti finanziari oggetto di′ Ш fiCaziOne

I data di: O costituzione O modifica O estinzione t*__ 一   |
ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, cofiune e data di nascita, indi(izzo e citle di residenza o della sede)

data di riferimento

l葡働 而
~~~  |

99mmssaa

Firma lntermediario

SGSS S.pA

Sede legale
Vla 3enigno Cresp:,19′ A
20159 M lano
ltaly

130ノ03/2015    ]
99mmSSaa

SOCIETE
Securities'

diritto esercitab‖ e

Tel +390291781
Fax +390291789990

-secu‖ ‖es‐

services societegeneralo com

Capitale Sociale(111309007.08
interalnente versato

Banca lscritta a‖ 'Albo de‖ e Banche
cod 5622
Asso9gettata a‖ 'attivlta di direzlone e

∞ordinamento d Soclё tё GOnё rale S A

lscrizione al Registro delle lmprese di
Milano. Codice Fiscale e P. IVA
031 265700'1 3 Aderente al Fondo
lnterbancario di Tutela dei Depositi

Note
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FER.DINA Nf}O ST'PI)RTI }'IJ1Tf;A
PROF.ESSORB.EMEIiITO r,I lxOONO}ltA AZlIlND^I,E

N jLt,.(rNrvERsrTA Dt }.AvrA
?ol2t MII,^NO . VIA SANTA SOtrIA, 27

1'UL 02.68,30"59"46 - FlX 02.6s.30.60.,11

c-trail: fspfurga(A,slndiosul)cilifur8a.il

CURRICULUン I Ⅵ TAE

Ferdinando Superti Furga nasce a MilanO i1 20 gennaio 1932,si laurea in EconoIIIna

e Colnmercio presso l'Univcrsita Luigi BOccOni di MilanO con i pieni voti assoluti;

``Professore cme五 to''di EconOmia Azicndalc, nell'Universita di Pavia;Dottore

Collrmercialista in Milano.

Atti宙ta scicntifca

Nel 1956 vince la borsa di studiO ``BOnaldo Stringher", bandita dalla Banca

d'Italitt pcr un soggiomO di pcrfezionalnento all'estero, quindi si isc五 ve alla

Colllmbia University di New York,U.S.A.ove frequenta la``GFaduate SchOol of

Business''.

TornatO  in  ltalia,  inizia  l'attivita  accademica  p五 Ina  come  assistcnte

nell'Universita di Parma,c quindi,dopo l'abilitazionc alla libera docellzも oome

professore incancato nen'Universita Bocconi di Milano e nell'Universita di Pavia.

Nel 1973 vince il cOncOrso a cattedra ed ё chialnato dall'Universita di Pavia come

professore ordina五〇di Ragionena generale ed applicata.

E'autore di un centinaio di pubblicaziOni tra le quali si五 cordano:

‐  五θノνrr7αzJοηノ′ み/θνθ′θrわ Jθ

“
θ〃セσο″ο″jα Jθ〃θ′″ rθS`,Giu∬ [ё,MilanO

1964.

‐ 〃力bbおοg″θ′″α″′″わ4θ/Ja′z響″s`J″ググs″ね″,Giun腱,Milan0 1968.

‐  Ossθ′ν
“
ノο″′s″JJa logicα  9,′rα′ルαル′sなた

“
′″た″滅グ′滋たg´α″,Giu葺発,

Milano 1971.

― Pr""ル Jοガ ′ιr“″αたθ″滋 ′OS′′J″ 滋Jsお″
“
αグ

′
′爾P″ωα ルルοJogiα θ

Jagicα υθ″″να,Giurre,Milano 1975.

―  Zα ναルrazわ′ι dυJJa″′g″αθ加畿 s″滋′たαrarた r′″αた 6麟 ′″gθ″″滋スタs″
“
θ″rli

加 Jη放″′ち鋼 es,Pavia 1983.

―   五θ να′夕
=α

z′θκ′
`r′

bJ′α′θノ。,Isedi,ヽ4ilano 19863.

‐  Rθグ″ノ′οθ
`″

Jねル4ι′bilaれσブθ″θsθrc″ゎ,Giuttё ,Milano 19912.



‐  Zα Иο″ ル
`θ

『

αr,″ in Aa Vv,″ ι′″″οわ れさ ′E″j Crθ″ル J,Edibank,

Milano 1993

- ″ι′″″ιJο ′ ′s′″ιル′Oj麟′滋″O sοιο″グο Ja″ο′″α′jック′
“

′
`フ

ια,GiuFめ,Milano

20044
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controllo ncllc socicぬ c ncgli cnti'', Rivista dei dottori conlmercialisi,

2008),Volutnc 12,Fascicolo l.

E'stato nottato dal Mnstero di Grazia e Giustizia membro della Conlnussione

pcr lo studio e l'athazione dclle diで 滋ivc CEE in mada di di五 ■o dcllc socicta

(II,III,IV,VI,VII e VIII D“ ■市al.

E'stato nonlinato mcnlbro,su dcsignazionc delン 助dstcro dcll'Umvcrsita c dclla

Ricerca Scicntiflca c Tccnologica, dclla rapprcscntanza italiana ncl comitato

C E E pcril Ⅳ  Progialma QuadrO di五 Ccrca e sviluppo dcll'U」 onc Ewopca

E' incmbro dclla Accadcmia ltaliana di Economiaハ ziendale e della ELIopcall

Accounting AssocladOn.

Con dccreto dcl ⅣIbistcro dcll'Istm‐zlonc dcll'Univcrsita dclla RIcerca ё stato

nominato in data 25 ,ovcmbrc 2010: ``Professorc emcnto'' su proposta dclla

Facolta di Economia c dcl MattflcO Rettorc dcll'Udversita di Pavia

A饉宙ta profcssionalc

E'isctittO all'albo dci DottoH Conlmcrcidisti di VIIIano al n 250,all'albo dei

Pe五ti dcl Tribullale di Milano al n.5657,nel Rcgistro dci RclrisoH COntab■ i al n

56549 comcda D M dcH2″ Hlc 1 995 pllbblicato Slllla GЯ 77cta Ufflciale dclla

Repubblica n 31 bis 4 sc五 c speciale dc1 21 ap」 le 1995.

In pttcolare ё stato:

― 
…

StrttOrc dclegrato dclla Luigi Furga`と C SPA;

―  Colllmissa直 o dclla Fondazione Carlplo,

―  Prcsidcntc dcl Consiglio こ 姉 」Strazlonc di Banca lttastnlmre

lnnovazionc c S宙 luppo S p a(Gruppo LltcsaSanPaolo)

‐ Alnmimstraorc Ldipcndcllte di Parmalat Spa

― Viccprcsidclltc dcl Consiglio di A― iistrazlonc di hmit SPA(Gmppo

htesaSanPaolo)

‐ Presidcntc dcl Consiglio di Anmhistrazionc della Rcsem S p a(2卿 ppo

Montediso⇒
;



Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ausind S'p'a' (guppo

Montedison);

Presidente del Collegio sindacale di Himont S.p.a.;

Presidente del Collegio sindacale di Edison S.p.a.;

Sindaco effettivo di Montedison S.p.a.;

Presidente del Collegio sindacale di Eni Servizi Amministrativi SpA;

Presidente del Collegio sindacale di Snamprogetti SpA.

Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Housing Sociale

Vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Socidtd

Europdenne de Banque SA Lussemburgo

Ha ricevuto numerosi incarichi dall'autoritd giudiziaria civile e penale.

Incarichi di particolare rilievo, delicatezza e complessitd sono stati conferiti

dai Tribunali di Ancona, Forli, Mantova, Milano, Morza, Padova, Pavia,

Piacenza, Reggio Calabria, Palermo, Pordenone, Torino, Verona, Viterbo.

Svolge attiviti di consulenza di varia natura nell'area societaria, di bilancio,

di valutazione di aziende e quale consulente di parte procedure giudiziarie.

Ricopre cariche nelle seguenti societd quotate:

Ricopre la carica di amministratore o di sindaco in societd e fondazioni tra cui:

Amoldo Mondadori Editore Spa

Saras Spa
Telecom Italia Spa

Fininvest Spa
Publitalia'80 Spa
Sadux SpA
Luisa Spagnoli Spa
Giuseppe Citterio Srl
Fondazione Lombarda Antiusura

Presidente del Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo

Presidente del Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale
Amministratore indipendente
Amministratore indipendente
Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Ferdinando Superti Furga

Milano, 30 marzo 2015
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`Regdamento Consobl
Nominat市o del Sindaco:FERDINANDO SUPERTIFURGA

Numero di incadchi ricopeff in emittenti quotate: 3

Numero di lncarichicomplesslvamente ricopertl: 13 (lnclusigli lncarichi ricopertl ln emiftenti quotate)

Milano, 30 mazo 2015

Denominazione societA Tipoloqia incarico Scadenza dell'incarico
Arnorldo Mondadori Editore Spa Presidente Collegio Sindacale Fino ad approvazlone

b‖ancio chluso al

31′122014
Binda Spa in liq. Presidente Co‖ egio Sindacale Fino ad appЮvazlone

b‖ ancio chiuso al

31′ 12r2014

Fininvest Spa Presidente Co‖ egio Sindacale Fino ad appЮvazlone

bilancio chluso al

31/12曖015

Saras SpA Presidente Collegio Sind acale Fino ad approvazlone

b‖anclo chluso al

31′ 12′2014

Publita‖a'80 Spa Presidente Collegio Sindacale Fino ad approvazione

bilancio chiuso al

31′ 12ノ2015

Giuseppe CiJbrio Srl Amministratore indipendente Flno ad appЮvaz:one

bilancio chiuso al

31/12′2014

Luisa Spagnoli Spa Amministratore indipendente Fino ad approvazlone

bilancio chiuso al

31ノ 12′2015

Spa.im.S‖ Amministratore indipendente Fino ad appЮvaz:one

bllancio chiuso al

31′12/2015

Spa.ma. Srl Amministratore indipendente Fino ad appЮvazlone

bilancio chiuso al

31ノ12r2015

Spa.pi. Srl Amministratore indipendente Fino ad appЮvazlone

bilancio chiuso al

31′12r2015

丁elecom ka‖ a Spa Sindaco effettivo Fino ad appЮvazlone

bilancio chiuso al

31′12/2014

Superti Furga e Partners Srl Presidente Fino alla revoca

Sarlux Srl Presldente Co‖ egio Sindacale Fino ad appЮvaz:one

b‖ancio chiuso al

31′ 12′2015
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Dott. F. Antonio Giampaolo
Commerciulisttt

Revi-tore Contubile
30.03.2015

Spettabile
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C A RRICALUM PRO FES S IONALE

Dr. F. Antonio GIAMPAOLO

nato a Orta Novo (FG) il15/02/1943

Commercialista con Studio in Milano -Viale Vittorio Veneto 24

Munito di diploma di Maturitd Classica, mi sono iscritto alla facolti di Economia e

Commercio presso lUniversiti Cattolica S. Cuore di Milano, dove ho conseguito il diploma

di laurea nel 1969, con tesi in Economia Aziendale, relatore Prof. Tommaso Zerbi.

Dopo una solida esperienza quale responsabile dellUfficio organizzazione e procedure

contabili di una grossa azienda industriale milanese, dal 1975 sono iscritto all'Albo dei

Dottori Commercialisti di Milano con il N, 875 ora Albo dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Milano con il N. 839, ed esercito in forma esclusiva, l'attivitA

professionale prevalentemente orientata verso le aziende, consolidando una pluriennale

esperienza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche.

Quale Consulente Tecnico del Giudice, presso il Tribunale di Milano, ho adempiuto oltre che a

Consulenze Tecniche d'Ufficio (CT[I) anche a diversi incarichi ai sensi degli artt. 2343 - 2501

quinquies del C.C.

Con D.M. 08/04/1983 sono stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti e con D.M.

1210411995 (G.U.2110411995) sono stato iscritto a|n.27545 nel Registro dei Revisori Legali.

Ho ricoperto e ricopro tuttora cariche di Presidente o membro di Collegi Sindacali in societA

medio-grandi le cui attiviti rientrano nei settori industriali, finanziario, assicurativo e creditizio.

Se ne citano alcune a titolo esemplificativo:

Allegri Cesare S.p.o. - Decox S.p.a. - Fininvest S.p,a. - Isim S.p.a - A.C. Milan Spa - RTI

Spa - Taodue Srl - Mediolanum Comunicazione S.p.a. - Hightel Spa
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Dο″. P'. Antonio Giampaolo
Contmercialisto

Revisore Contabile 30/03/2015
んイ,ノα′,`,,

Spcttabilc

∠
“
θZθ 』駒″滋あガEdifo″ シα

Via Ⅳlondado●

20090 Segratc Mi

Io sottoscritto Dr. F. Antonio Giampaolo, in relazione alle disposizioni per la tutela del
risparmio contenute nella Legge n.262 del 28 dicembre 2005 e recepite dall'art. 2400 c, c ultimo
comma, dichiaro di rivestire la carica di Sindaco nelle Societd di seguito indicate :

Gruopo Mediasel

Elettronica Industriale Spa
Fascino Srl
Medusa Film Spa
Promoservice ltalia Srl
RTI Spa
Taodue Srl
Hightel Spa

Gruopo Medlolunum
Mediolanum Comunicazione Spa

P.l Servizi Spa
Ya.canze Italia Spa in liquidaz.

Gruopo Finlnvesl
Pininvest Spa
AC Milan Spa
Alba Servizi Aerotrasporti Spa
Edilizia Alta Italia Spa
Fininvest Gestione Servizi Spa
Il Teatro Manzoni Spa
Isim Spa
Mil an Entertainment Srl
Milan Reat Estate Spa
Reteitalia Spa in liq.

Gruooo Mondadorl
Amoldo Mondadori Editore Spa

A!trc
Allcgri Ccsare Spa
Decox Spa
Video Due Srl

Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effcttivo
Presidente Collegio
Presidente Collegio

Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Sindaco Eflettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effenivo
Sindaco Effettivo
Presidente Collegio
Presidente Collegio
Presidente Collegio
Sindaco Effettivo
Presidente Collegio
Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Prcsidente Collegio
Presidcnte Collegio
Presidente Collegio

Mi irnpegno, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti concernenti tale
situazione.
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Aut.33

Flavia Daunia Minutillo
Nata a [4ilano il 24 Maggio 1971 - cittadina italiana
Tel: 02 - 45491834

CURRICULUM VITAE

FORMAAONE E TITOLI

. Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'Universitir Cattolica

del Sacro Cuore di Milano il 10/4/1995.

. Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita

presso l'Universite Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1" sessione dell'anno

1995.

o Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22lllt996 e

presso l'Ordine dei Commercialisti di lviilano dal L911012005 al nr.4478i

. Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 92823, con Decreto del Direttore

Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul

supplemento straordinario Gazzetta Ufflciale 4'serie speciale n. 87 del 211111999).

. Abilitazione Mediatore Professionista - Novembre 2012.

. Dlplomata "In the boardroom" - classe II - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE

Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle societa quotate italiane -
Gennaio 2014.

RICONOSCIMENTI

. Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltir di Economia e Commercio

Universiti Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a, 1993/1994);

. Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula

eccellenti";

o Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal

settimanale "A");

. PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready

for Board Women", con il patrocinio del I\4inistero delle Pari Opportunite;

o Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPLO con Decreto del

Sindaco del Comune di Milano "per la qualificata esperienza maturata nell'esercizlo

della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di

numerosi collegi sindacali presso sociefi private".

Flavla Daunia Minut‖ lo



ESPERIENZE PROFESS10NALI

Dal(31ugno 1995 esercizio de‖ a professione in forma individuale e co‖ aborazione con

altrl professionisti.Da1 2003 ha co‖ aborato con lo Studio Legale e Tributario di

Ernst&Young come consulente iscaie(COrporate Tax e Human Capita).Da Ap口 le

2007 Socio Fondatore di SimOne‖ i Assoclati.

ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACAL=′ CONSIGLI DI SORVECLIANZA′

ORGANI AMMINISTRATIVI ED ORGANISMI DI VIGILANZA

Da1 1998 ad o9gi ha ricoperto la carica di Sindaco efFettivo e di Presidente del

Co‖egio  Sindacale in banche′  societら  quotate′ societら di cartolarizzazione′  societさ

nduciarie′ societら nnanziarie′ societら di factoring′ Societさ  di lntermediazlone Mobinare

ed SGR′  holding di partecipazlonし nOnch6 di societら  immobi‖ aH industna‖ (settOre

tessile  e  abbig‖ amento ― GruppO  Armani e Gruppo Dior′  settore inox ― Gruppo

lntersider′   po‖ meri― GruppO Nilit′  settore farmaceutlco― GruppO Actavis)′ soCietら

di servlzi′  commercia l(abbighamento―  Gruppo Armani′  elettronica― Gruppo

Ore9on Scientinc)

Si evldenziano tra 9‖ altri i seguenti incarichi:

0  1998‐2001:Sindaco EfFettlvo di CIORGIO ARMANI DISTRIBUZ10NE S.r.|.
o  1999-2002:Sindaco EfFettivo di GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.|.;

o  2001‐2010: Sindaco EfFettivo nno a1 2004 e Presidente del Co‖ e9iO Sindacale

da1 2004 a1 2010 diINT[RSIDER ACCIAI S p.A.(siderurgia),
0  2006‐2008:Sindaco EfFettivo OREGON SCIENllFIC ITALIA S.p.A.;
●  2008-2009:Sindaco EfFettivo dl EUROMOBILIARE ALTERNA71VE INVES■ 4ENTS

SGR S pA(SGR di fondi alternative);

・  2008-2010: Sindaco EfFettivo di RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA
S.pA.,

・  20092010:Sindaco EfFettivo di FAC rOR「 FS,p.A.(factOnng),

o  2009-2012:Slndaco Effettivo di AKROS ALTERNAllVE INVESTMENT SGR S.p.A.

(SGR di fondi aternauve);

・   2009-2012: Sindaco Effettivo di ITALEASE FINANCE S.p.A, (societら  di

cartolanzzaziOne);

●  2010-2011l Sindaco EfFettivo di ABAXBANK S.p.A.;

・  2010-2013:Sindaco Effettivo di SHOPVILLE LE GRU S.r.|.(immObinare di cent百

commercialD;
o 2010-2013:Sindaco ErettivO di sHOPVILLE GRAN RENO S,rl(lmmob‖ iare di

centn cOmmercia11);
o  2012-2013: Sindaco[rettivo di DEXIA CREDIOP S,p.A,(banCa di nnanza

pubbllca e di progetto);

・  2011-2014:Sindaco efFettivo di AEDES 3PM REAL ESTATE SGR S,PA,(SGR di
fondiimmob‖ ia百 );

o ACTAVIS ITALY S.p.A.(farmaceuUca)‐ Slndaco E“ bttivo万け6∂rica da1 2012,

・  E‐ MID SIM S,p.A,(merCatO mterbancano)-3ndaCO Effetivoわ rar/ω dd 2008;

Flavia Daunia Minut‖ o
つ
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. IMS HEALTH S.p.A. - Sindaco Effettivo in carica dal 2011;

. MII-AN ENTERTAINMENT S.r,l. - Sindaco Effettivo in carica dal 2011;

. MOLMED S.p.A. (quotata) - Sindaco effettivo in carica dal 2013.
o BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) - Consigliere di Sorueglianza in carica

dal 2013, nonch6 membro del Comitato di Remunerazione e della Commissione
Beneficienza (da Luglio 2013 a Dicembre 2013), membro della Commissione
Beneficienza in carica da Aprile 2014;

o MANUFACTURES DIOR S.r.l. - Sindaco Effettivo in carica dal20L4;
o FSI Investimenti S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) - Sindaco Effettivo rh

carica dal 2014.

Dal 2002 ha ricoperto la carica di Amministratore in societi di servizi (si segnala in

pafticolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di

VISIBILIA PUBBLICTTA' S.r.l.).

Dal 2009 ha ricoperto la carica di Liquidatore di societi (si segnalano in particolare:

SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore dal

2009 al 2013 e FOX INTEMCTIVE MEDIA ITALY S.r.l. - Liquidatore dal20LZ al Marzo

2014).

Dal20LZ d membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. l3LPAAL, tra cui si segnalano

quelli di:

- Axitea S.p.A. - in carica dal20LZ

- Milanosport S.p.A. - in carica dal 2013

Milano,3O Marzo 2015 A
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D.…    FLAVIA    DAUNIA
MINUπLL0

09getto:ELENCO DECLI INCARICHI SOCIETARI‐ art 2400 CC(CO■lPRENDE TUTTE LE CARICHE PRESENTI AL REGISTRO IMPRFSE)
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SINDACO EFF― V0 ACTAVIS rrALY SPA A SOαO UNICO NfIRVIANO(Ml)― VIA L PASTEUR N 10 F.09193481000 21/06/2012 APPR NE BIL 31/12/2014

30NSICLIERE DI SORVECLIANZA BANCA POpOLARE DI MItANO SOC COOP A R L MILANO‐ PIAZZA MEDA N.4 C F 00715120150 22/06/2013 APPR.NE BIL 31/12/2015

SINDACO EFFEl rIV0 〔―GROuPITALA SPA IN LIQ NE MILANO― VIIA LARCO F.RICHINI N 2 C.F 10754390150 30/06/2004 AP'R.NfI BIι  31/12/2006

'ROROCAn0SINDACO EFFE「底V0 E― MID SIM SPA r41LANO― VIA MARCORA N.11 C F 12862940157 29ノ04/2014 APPR NE BIL 31/12/2016

SINDACO EFF― VO 5MII「EN■11■¬OLI SPA MILANO― AヽA S TA 04ARIA SEGRErA N 6 C F 12144770■ 58 17/04/2012 APPR.NE BIL 31/12/2014

51NDACO EFFE「EV0 =SI INVES■ MEN■ SPA MILANO― CORSO MAGENTA N 71 C1 08699370964 20/06/2014 AppR NE BIL 31/12/2016

SINDACO EFFErl WO I.M S HEALT14 Srl MII ANO― VIAuE CERIOSA N.2 C F 00868270158 28/06ノ 2012 APPR NE BIL 31/12/2014

SINDACO EFFEI WO VANUFACTURES DIOR SRt ЧItANO― VIA TIZIANO N 32 C F 05199630962 23/02/2014 APPR NE BIL 31/1〃 2015

SINDACO EFF― VO ЧILAN EN「 ERTAINMENI SRL ЧILANO― VIA A ROSSI N 8 C.F 10219030151 16ノ 04/2014 APPR NE BIL 31/12/2016

SINOACO EFFttTIVO ЧOLMED SPA ЧILANO― VIA OLC―NA N 58 C F l1887610159 22/04/2013 AppR NE BIL 31/1υ 2015

SINDACO EFF― VO )ERANI S'A ЧILANO― P ZZA SAN BABILA N 5 C F 13422340151 24/04/2013 APPR NE 31L 31/12/2015

SINDACO SUPPLENTE LヽBA SERVlZI AEROTRASPORTI SPA ■lLANO― AヽA PALEOCAPA N 3 C F 01940340159 24/04/2013 A'pR NE 31L 31/12/20■ 5

SINDACO SUPPLEN「 E 3RANCHINI ASSOCIAI SPA
"ILANO―

CORSO MACEII「AN 56 C F 09317210152 26/11/2014 APPR NE BIL 30/06/2017

SINOACO SupPLENTE
=.C.D F SPA

MILANO― ⅥムF ttLZI N 25/A C.F.00559980305 24/04/2013 AppR NE BIL 31/12/2015

SINDACOSUPPLEN「 E )RIMuS CAPrTAL SPA ■lLANO― V7AA.CECHCV N.50/2 CF.1259,650152 19/12/2014 APPR`NE BIL 31/12/2016

SINDACO SupPLENTE ヨI TOWERS SPA 」SSONE(MB)^VIA ZANELLA N.21 C.F.12916980159 24/04/2014 AppR.NE 81L 31/12/2016

SINDACO SuppLEN「 E GDF SuEZ ENERCIE SPA MILANO― VIA C SP[DOLINI N 7 CF.13422890155 18/12/2014 APPRNE BIL.31/12/2015

SINDACO SupPLENTE ■NCAN■ ERI SPA TRIESTE― VIA CENOVA N l C F 00397130584 28/05/2014 APPR NE BIL 31ノ 1〃 2016

SINDACO StjPPLENTE くONICA MINOLTA BuSINESS SOLUTIONS rTAl■ A SPA ⅥILANOヽ VIA STttPHENSON G10RC10 N.73 C.F.08861580150 10/07/2013 APPR NE BIL 31/03/2016

SINDACO SUPPL[NTモ MEDlASEI SPA ⅥILANO― VIA PALEOCApA N 3 C F 09032310154 29/04/2014 APPR NE BIL 3■ /12/2016

SINDACO SupPLEN■ PREttOS SPA MILANO― VIALE PIERO E ALBERTO PIREtl」
～
 27 C F 02473170153 08/05/2013 APPR.NE BIし 31/12/2015

SINDACO SUPPLENTE SYNERCIE ITALTA SPA― Agen2ia per il lavo「 o TORINO― lUNGO DORA COtLETA N_75 C F 07704310015 17/04/2014 APPR.NE BIL 31/12/2016

M綱 o●o30 mar20 2015
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CURRICULUⅣI VITAE
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VITTADINI Dr. FRANCESCO, nato a Bellano il 25 maggio 1943, residente a Montevecchia,

Largo Agnesi, 9.

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso I'Universiti Commerciale Luigi Bocconi

il 04 luglio 1967, con tesi sulla "struttura frnanziaria delle Societd per Azioni di grandi

dimensioni."

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza dal

23 ottobre 1971, con anzianitit ininterrotta, alN. 78A.

E'stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M, 8 aprile 1981, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica N. 106 del l6 aprile 1981.

E' stato nominato Revisore Contabile con D.M. l2 aprile 1995, ed d stato iscritto nel relativo

Registro, secondo quanto disposto dal D.Lgs 27-01-92 n. 88 con decorrenza dal2l-04'1995, dove

risulta ancora iscritto al N. 61188; per effetto del D.Lgs, 27-01-2010 n, 39 ART, 43, comma quarto,

a decorrere dal 7 aprile 2010, d Revisore Legale.

Esercita l'attivite di Dottore Commercialista in forma esclusiva, quale consulente di societd e

privati, con studio in Monza, Via Italia, 46.

Ricopre incarichi di Sindaco in societd industriali, {rnanziaie, assicurative, della comunicazione e

dei media tra le quali si segnalano Fininvest S.p.A., A.C. Milan S.p.A., EI Towers S.p.A.,

Giambelli S.p.A., e societdL controllate dei rispettivi Gruppi,

In passato ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AGAM S.p.A.,

azienda municipalizzata del Comune di Monza, apartectpazione privata, per [a distribuzione di gas

e acqua, ed d stato per nove anni revisore dei conti nelle Aziende Ospedaliere di Lecco e Monza

dove attualmente d in carica quale sindaco effettivo.

E' stato per quattro anni Assessore al Bilancio, Programmazione ttnanziaria, Demanio e Patrimonio

della Provincia di Milano.

Monza, 30 Marzo 2015



DR.FRANCESCO VilTAD:N:
Via lta!ia,46

20900 MONZA
ELENCO deg:ilNCARiCHI SOCIETARl‐ ART 2400 cc

:・e:enco degliincarichi di Amministrazione e di contro‖ o pressc a:tre societa:Fornisco di seguito

lNCARiCO

Pres Co‖ Sind

Pres ColI Sind

Pres Co‖ Sind

Pres Co‖ Sind

Pres Co‖ Sind

Pres Co‖ Sind

Pres Co‖ Sind

Pres Co‖ Sind

Pres Co‖ Sind

Pres Co‖ Sind

S ndaco EfFettivo

Sindaco Effetuv。

Sindaco Effetbvo

sindaco Effemvo

Sindaco Effetivo

Sindaco EfFettivo

Sindaco EffettⅣ o

Sindaco Effetuv。

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

sindaco Effettivo

Amm nistralore Unico

SOCIETA・

AC MlLAN SpA
ELETTRONICA INDじ STRIALE S p A

GIAMBELLI S p A
MEDIASET PREMiUM S p A
MED10LANUM VITA S p A
M LAN ENTERTAINMENT S rJ
RETEITALIA S p A in‖ q ne

RTJ SpA
TOWERTEL S p A
VIDEO TIME S p A

AUDITEL S rJ

DlGITALiA 08 S rL

EITOVVERS S p A
FININVEST S p A
HOLDING ITAL:ANA PRIMA S p A
IL TEATRO MANZON:SpA
ISlM S p A

MlLAN REAL ESTATE S p A
PROMOSERVICE ITALIA S rJ
TAO DUE S rJ
T:TANUS EL10S S p A
ViDEODUE S rJ

lMMOB LIARE OS:OS「 J

lNIZ:O     SCADENZA

20/04/2012

15′04/2009
31′ 1212011

31/07/2014

09′ 04′2014
16′04′ 2014
16′04/2014

13/04/2013

05/11/2014

12/04′2012

11/06′2012
11/04/2012

24/04′2014
28ノ06′2013
28ノ01/2014

31′05′2013
24′04/2013

20′04′2012
16/04/2014

17/04′2014
22/04′2013
29/04′ 2013

22712′ 2005

31/12/2014

3171272014

31/1212014

31′ 1212016

31′ 1212016

31/12/2016

31/12/2016

31/12′ 2015
pross Assemb

31/1212014

31′ 12′2014
31/12/2014

31/1272016

31′ 12′2015
30′ 09′2016
31712/2015

31/12/2015

31′ 12/2014

31′ 1212016

31/12′ 2016
31′ 1272015

31′ 12/2015

a revoca
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INFORMAZ10NI PERSONALI

Nazlonalital ltaliana

Data di nasclta:31/01/71

Rcsidenzal Milano 2o123,Piazza Sant'Agostino 7

e_malll annali塁」m堅豊幽独製ェ独∞里
ccllulare:3351201969

c.l FRMNIJS71A71G482H

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 16/03/20 H    Iィ ibero professionista(collabOra con lo Studio l″ egale Tributario Societario Librola

Ca1lo D'Abruzzo e lo Studlo Leo LibrOla e Associati)

Fornisce assistenza e rapprcsentanza ncl corso di verifichc e contl・ olli flscali e di procedure

di acccrtamcnto

Assiste e rappresenta i clienti in fase di contenzioso tributario

Presta assistenza c rappresentanza in fase di riscossione.

Fornヽ ce consulenza nell'anttisi ddle polidche di′ rαπ′r夕・″力ばadOttate dJle aziende e

nclla rcdazlone della doctlnlentazionc richiesta dalla normativa

「
Orniscc cOnSulenza in inateria tributaria e flscalita intcrnazlonale anche attraverso la

stesura di pareri.

Elabora progetti di Cο ηρ′ブαπσ′e di Rz6カ /s,9θ∫sπθπι,in Pal・ tiCOlal・ e perl'implementazionc dci

modelli Organizzativi di gestione c controlli per la prcvcnzionc dci reati ai sensi del D lgs.

281/2001 e per la derlnizione di I)iani di audit

Gestisce in outsourcing le attivita di cOntrO1lo interno pcr il Gruppo A「 V Beltrame

Elabora e somrninistra col・ si di formazione in ambito Cο ttψ″α2“ (COn fそ)cus sul dlgs

231/01,stll d gs 231/07,etc)eル ιι′7',′αι″
“
″ι

l)resta assistcnza flscale e contabile alla gestione ordinaria e straordinaria aziendale

lncarichi professlonali

Ricopre la carica di FnCmbro dell'Organisnlo di Vigilanza presso le seguenti societ):

。   Selex Ser宙 ce Ma:lagement S p A(Gruppo Finmeccanica〉

・     AFV Acciaierie Beltraine S P A(MonOCratico)
E'sindaco cflcttivo presso Etllica Corporatc Financc S P A・ .

Collabora con i Concgi Sindacali e gli Organisn■i di Vigilanza di Compass S p.A,
Se111laBiPiemllle Leasing S,p.A.c di Palladio Lcasing S P A.(GruPPo Mediobanca).

CoHabora cOn il Collegio Sindacale di Prysnlian S P A,

E'sindaco supplente presso Lundbeck ltalia S.P″ .ヽ.

09/2008-15/03/20H Gruppo AFV Beltrame(multinazionale di produzione dcll'accialo)
Dircttorc centrale audidttL c COntro1lo lnterno■ Dirl諄no e mcmbro interno
dell'Organisrno di Vigilanza dclla Capogruppo― Ha avviato la filnzione di internal audit e

ha coordinato lc attivita per l'implementazlone ex novo del ⅣlodeHo di organizzazionc,

gestionc e controllo ex D Lgs 231/O l e di un processo intcgrato di risk marlagement(riSChi

di compliance,Operat市 i,■ nanziari,ctc)e per l'indi宙 duazlone dei modelli di gcstione dei

rischi lllaggiornlente signiflcativi

lo/1999-o8/62008   Agenzia dellc Entrate
lo/o4-o3/08      Agenzia delle Entrate, I)irczione Ccntrale Auclit e Sicurezza一 Lチ f「lclo Atldit lnterno e

Dil・ ezlone Regionale Lornbardia

Audit manager rDirigente)― ha svolto attivita di fl‐ atld aLldit e intcrnal audit Nellaね se di

costituzione dclla l)irezione Centrale Audit e Sicurezza ha parteciPatO alle attivita di

irnplernentazione dcl FnOdCHo organizzativo collaborando con l〕 rnst&Young. Ha svolto
audit di processo sulle strutture centrali(Direzloni Ccntrali)relatiVarnente ai processi di

gουιr,ι′2ι′C ha Coordinato le attivita di audit cseguite dagli uf「 lci reglonali sulle strutture

pel・ ifc・ 1・ ichc

lo/ol― o9/o4      Agenzia delle Entratc, I)il・ezlone Ccntlヽ ale Accel・ tamcnto ― Ufflcio Soggetti Crandi
l)inlellsloni― ノイrιィ:″ο?・″

3{) n)ar'7.0 'l5
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Si ё occupata di attivit〉 di verilloa e della predisposizlone di metodologie di controllo nei

cOnfronti di grandi aziende(imprese bancarie e nnanziarie)Inoltre,ha svolto att市 itゝ di

docenza su tematiche di elusione flscale internazlonale tenutesi in tutte le regioni

Agenzia ddle Entrate,IIUlrldoIIDDdiMilT:iimprese di medた
e piccole dimensioniSi ё occupata di attivita di vcriflca nci confron

Libero professionista c/o Studi professionali一 Roma e Ⅳhlano.

Si ё occupata di tutte le attivita di assistenza rlscale,tributaria e contabile alle imprese.In

particolare,ha prestato assistenza all'attivita di verirlca degli Organi di contro1lo aziendali,

ha partecipato agli incontri prcsso l'amministrazlone Ananziaria nell'ambito di procedure di

accertamento,ha collaborato alla stcsura degli atti ncll'ambito dell'attivita contenziosa,etc

Stesura della rubrica t'Iゴ esperto risponde" del Sole 24-ore nelllarca flnanziamenti
comunitari,nazionali e regionali

ISTRUZ10NE E FORⅣIAZ10NE

1991-1995    Unlverslta``G.I)'Annunzlo",Pcscara
Laurea in Economia e Commercio ― Voto flnale: lo5/1lo,
Ambientale''.

Inglese,

Francese:

Titolo della tesi: "L'auditing

9195 - 9/96 Master in "Imprenditorialiti e Management Ambientale Innovativo"
Organizzato dalla societi "Imprenditorialit) Giovanile S.p.A.".

04/o+ - 10/o5 Master in "Auditing e controllo interno"
Organizzato dall'universit) di Pisa - Facolti di Economia - 

Titolo della tesi: "lmplementazione di
un sistema informatico di controllo integrato"

lolol - t2/02 Master in diritto tributario dell'irnpresa e fiscaliti internazionale
Organizzato dall'universiti commerciale "Luigi Bocconi" di Milano

rc/04 Corso di Internal Audit - Organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze in
cr:llaborazione con l'Associazione Italiana Internal Auditors.

c,oo|-Lolo Seminari e corsi in materia tributaria e {iscale presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle
Finanze e presso la Scuola Tributaria Ezio Vanoni.
Corsi e seminari in materia di Auditing e Controllo Interno, Iegislazione (D.Lgs 2sl/ol) e

normativa emanata dai regulators nazionali (Banca d'Italia, Consob, Con{industria, etc.) e

internazionali (Comitato di Basilea, COSO, IIA, etc.).

CONOSCENZE LINGUISTICHE

buona conoscenza (6/1999- 9/1999 Cambridge - EF International School of English
t+/ 01 / 2oo8 - 05 / oa / 2oo8 Boston - Kaplan School).

buona conoscenza (o/aooa -o+/gaog e to/Qoo9 fino al o3/2olo Vicenza - Interlingua))

ABILITAZ10NI PROFESSIONALI

2001 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commelcialista conseguita presso
l'Universiti degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara.

Iscritta presso i'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano

Iscrizione nel registro dei Revisori Legali2002

PUBBLICAZ10NI

02/08 "La Responsabiliti amministrativa - e penale delle imprese" casa editrice EGEA
Contributi (Parte Terza "l modelli organizzativi") nella nuova pubblicazione a cura di Mauro
Bramieri, f)iego Bagaglia, Annalisa Firmani e Andrea Mifsud.

Collaborazione alla preparazione di testi in materia di antiriciclaggio.
Varie pr-rbblicazioni internc all'Agenzia su tematiche fiscaii (metodologie di controllo per imprese
bancarie e finanziarie) e in rnateria di Internal Audit.

Au.tori.zza al trattameuto dei dati personali ai sensi d,el d.lgs to0 del

/

3O rnarzo '15 う
４



Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre societ}

Sindaco effettivo presso Ethica Corporate Finance S.p.A.

Sindaco supplente presso Lundbeck ltalia S.p.A.

Membro dell'Organismo di Vigilanza di Selex Service Management S.p.A. (Gruppo

Finmeccanica)

Membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico di AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.

Milano,301■ arzo 2015



CURRICULUM

DATIANAGRAFICI

FORMAZ10NE匡
QUALIFICHE

ESPERIENZE LAVORATIVE

At-t- .3 6

Ezio Maria SIMONELLI - nato a Macerata n 1210211958

residente a Milano Via Vivaio n.22 - C.F, SMN ZEl58812 E7837

con ufficio in Milano - Piazza Cavour n. 3

Tel. Q2145491834 - Fax02145493621

e. mail. ezio.simonelli@.simonelliassociati.it

Laurea in Econonlia e Commercio presso::Universita dI Perugia ne:1980

(110e10de)

lscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1982.

Revisore Contabile aisensidelD.M. 1214195 - GU 31 bis anno 1995 pag.706

Glornallsta Pubblicista dal 1997

Designato Console Onorario del Canada a Milano dal Governo del Canada,

riconosciuto con prowedimenlo emesso in data 61312013 dal Ministero degli

Affari Esteri italiano

Dal 12 giugno 2U4, e stato designato Vice Segretario del Corpo Consolare

di Milano e della Lombardla

Managing Partner di Simonelli Associati, Studio Legale Tributario con oltre 20

professionisti con sede in Milano.

Ricopre incarichi quale Consigliere o membro del Collegio Sindacale in societd

quotate e non, tra le quali si segnala:

QUOTATE

. MARR SpA (Presidente Collegio Sindacale)

' MEDIASET SpA (Sindaco Effettivo)

r CERVED INFORMATION SOLUTIONS SpA (Sindaco Effettivo)

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

. ALBA LEASING SpA (Presidente Collegio Slndacale)

J



TITOLI

PUBBLiCAZ:ONl

LINGUE

M‖ ano,30 rnarzo 2015

ALTRE

o  ALiSARDA SpA(Presidente Co‖ eglo S:ndacale)

o  AREXPO SPA(Presidente Co‖ egio Sindacale)

●  SOC:ETA'PER AZ:ONI ESERCiZ!AEROPORTUAL:{SindacO EfFett:vo)

●  CERVED GROUP SpA(SindaCO Effettivo)

Liquidatore della LEGA NAZiONALE CALCiO PROFESS10NISTI

E' stato Consighere di Amministrazione del!a BANCA NAZ10NALE

DELL'AGR:COLTURA e di :NTERBANCA, Consigllere di Sorveglianza di

BANCA POPOLARE DI M:LANO SCARL.

Ha a!tresl ricoperto i seguenti incarichi: Presidente dei Co‖ egio Sindacale di

UBS iTALIA, lNG GROUP :TAL!A, DEX:A CRED:OP, MED:OLANUM e

CREMON:N!,  Sindaco  Effett市o di  BANCA  AKROS, ABAXBANK,

MONTET:TOL!.

‐Autore o Coautore dei sequen‖ tesl:

“L::MPRESA E:L NUOVO TESTO UNICO DELLE:MPOSTE DIRETTE“

(lPSOA EDITORE 1988)

1:L'ATTUAZ:ONE DELLA:VD:RETTiVA CEE!=(Giuffre Edlore 1 992)

"ONER:DEDuCIB:L:1=(Giuffr6匡 dlore 1993)

::!L REViSORE CONTAB!LE::(Edlore!L SOLE 24 0RE 1996)

“TASSAZ:ONE DELL'UT:LE E POL:T:CHE F:SCALi SU:D:ViDENDi"

(Ma99iO!i Edlore 1997)

“ F:NANZA STRAORDINAR:AD::MPRESA"(巨 dlore lL SOLE 24 0RE

1999)

“ECOMON:A E GEST:ONE DELLA BANCA"(Edlore MC GROW‐ HILL
2010)

lnglese‐ Francese‐ Spagnolo



EZ'OS:MONELLi

ELENCO DECLl lNCARICHI D:AMM!NISTRAZ10NE E CONTROLLO EX ART 2400 C C

M‖ ano,30 marzo 2015

T:PO:NCARiCO ENTE CODiCE FiSCALE 0
PARTITA IVA

PRESIDENTE DEL COLLEG10 SINDACALE へLBA LEAS:NG SPA C.F. 06707270960

PRES:DENTE DEL COLLEC10 S:NDACALE BRANCHINI ASSOC:ATi S.P,A じ F.09317210152

PRES:DENTE DEL COLLEG:OS:NDACALE ⅥARR S.PA CF.01836980365

PRES:DENTE DEL COLLEG10 SiNDACALE LECA CALC10 SERVICE S,P.A CF.00905410155

PRES!DENTE DEL COLLEG!OS:NDACALE AL:SARDA SPA CF. 05875940156

PRESIDENTE DEL COLLEC!O SINDACALE AREXPO SPA CoF. 07468440966

SiNDACO EFFETT,VO SOC!ETA'PER AZ10N!ESERCIZi AEROPORTUALi S.E.A. C,F.00326040156

SiNDACO EFFETTIV0 :MMOB!L:ARE BOFAC S P A C F 05819940155

SINDACO EFFETTIVO GRUPPO VE'GE'SOCIETAl C00PERATiVA CF.04250180157

SINDACO EFFETT:VO CERVED GROUP SPA A SOC10 UNiCO CF.08076240962

S:NDACO EFFETT:VO CERVED INFORMAT10N SOLUT!ONS SPA C.F.08587760961

SINDACO EFFETTIVO MEDIASET SPA CF.09032310154

S:NDACO EFFETT:VO KENR!NG EYEWEAR SPA C.F 04846890285

PRESIDENIE DEL CDA IMMOB:LIARE LEONARDO SRL CF.06228860968

PRESIDENTE DEL CDA TAMID SPORT MARKET!NC SRL C.F.04516270966

CONS:GL!ERE KENERGY S.PA C.F.06216280963

AMMINISTRATORE UNiCO GOSEN SRL C.F.06091130960

AMMINiSTRATORE UNICO GOSEN IMMOBIL:ARE SRL C F 06128260962



Alleeato C.l

Assemblea orrlinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S'p'A.'

convocatainsegrate,viaMondadorin.l,alleorell,00,'
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 apri*le ZOtsrrispettivamente in prima e seconda convocazione

Deliberazione di cui al punto 6.2' dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritt o Ferdinando supERTI FURGA,con riferimento alla lista dei nominativi delle persone

candidate per Ia nomina di componenti dei Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore

i.p.e., depositata dall'azionista FTNINVEST S.p.A., lis]a cle sard sottoposta al voto dell'assemblea

sopru pr".irata in osservatzaal disposto dell'articolo 2l dello statuto,

con la Presente dichiara:

a) di acccttare la propria candidatura;
(; 

"n" 
non sussisto,in u proprio carico cause di ineleggibilitd e di incompatibilita previste dalle

leggi vigenti per t'assunzione della carica ed, in parti-olare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3

del Decreto legislativo n. 58/1998:

h. t) dinon trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di

Amoldo Mondadori Editoie S.p.A., n6 di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro

il quarto grado degli amministratori delle societd da questa controllate, delle societd che la

controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b.3) di ror, 
"rr"r" 

legato a Arnoldo Mondadori Editore S'p'A' od alle societd da questa

controllate od alle societi che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo owero

agli arnministratori della societd e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro

autonomo o subordinato owero da altri rafpo*i di natura patrimoniale o professionale che ne

compromettano I' indiPe nderua;

c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti

dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

d) che sussistono i, cilo alli scrivente i -requisiti di onorabilitd e professionalitd prescritti

dall,articolo i4g, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio

Sindacale;
c) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato

l'attiviti di revisione legale dci conti per un periodo non inferiore a tre anni'

In fede.

Milano,30 marzo 2015

バθr″″α4`わ SRLRπ FttGノ4

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D' Lgs' n' 196/2003'
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Alleeato C.2

Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.'

convocatainSegraterviaMondadorin'1ralleore11r00,
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione

Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giomo:

"Nomina dei componenti il Collegio Sindacqle"

Il sottoscritto Francesco Antonio GIAMPAOLO, con riferimento alla lista dei nominativi delle

persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori

Lditor" S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sard sottoposta al voto

dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,

con la presente dichiara:
di accettare la propria candidatura;
che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibiliti e di incompatibiliti previste dalle

leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3

del Decreto legislativo n. 58/1998:
b.1) dinon trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di

Amoldo Mondadori Editore S.p.A., ne di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro

il quarto grado degli amministratori delle societd da questa controllate, delle societi che la

controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
b.3) di rron ,.rrr. legato a Amoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle societd da questa

controllate od alle societi che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo owero
agli amminishatori della societi e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro

uutono1no o subordinato owero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne

compromettano I'indipendenza;
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti

dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilitir e professionalitd prescritti

dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio

Sindacale;
e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato

I'attiviti di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre aruri'

In fede.

Milano, 30 marzo 2015

Francesco

ｃ＞
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Si outorizza il trattamento dei dati personali ui sensi del D, Lgs. n. 196/2003.
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Allesato C.3

Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.'
convocata in Segrate, via Mondadori n. l, alle ore 11,00,

nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione

Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

La sottoscritta Flavia Daunia MINUTILLO, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone

candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore
S.p,A,, depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sari sottoposta al voto dell'assemblea
sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,

con la presente dichiara:
di accettare la propria candidatura;
che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilitd e di incompatibilitd previste dalle

leggi vigenti per I'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3

del Decreto legislativo n. 58/1998:
b.l) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., n6 di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro

il quarto grado degli amministratori delle societd da questa controllate, delle societd che la

controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
b.3) di non essere legata a Arnoldo Mondadori Editore S,p.A. od alle societdr da questa

controllate od alle societd che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero

agli amministratori della societd e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro

autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniaie o professionale che ne

compromettano I'indipendenza;
c) di non ricoprire, alla data dell'assemblea, incarichi di amministrazione e controllo in misura

superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

d) che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilitd e professionalitdr prescritti

dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio

Sindacale;
e) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato

l'attivitd di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 30 marzo 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.



Allegato C.4

Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo ⅣIondadori Editore S.poA。 ,

convocata in Segrate,via Plondadori n。 1,alle ore ll,00,

nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015,rispettivamente in priョ na e seconda convocazlone

Deliberazlone di cui al punto 6.2.deH'ordine del giorno:

“Ⅳb“ ,4α グθ,cθ
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II sottoscritto Fraれ εθsθO /frν DINI,con riferimento alla lista dei nominat市 i dellc persone

candidate per la nornina di componenti del Collegio Sindacalc di Ar■ oldo Ⅳlondadori Editore

S.p.A.,depositata daHtazionista FININVEST S,p.A.,lista chc sara sottOposta al voto dell'asscmblea

sopra precisata in osservanza al disposto den'articolo 27 dello stamtO,

con ta presente dichiaral

a) di aCCettarc la propria candidatura:

b)Che nOn sussistono a prop● o carico causc di inelcggibilita e di incompatibilita previstc dane

leggi vigenti per l'assunzione dena carica ed,in particolare,ai sensi den'articolo 1 48,colnFna 3

del Decreto legislativo n.58/1998:

b.〃 di nOn trovarsi nclle condizioni previste dalrartic。 lo 2382 dcl codicc civile;

ら,〃 di nOn essere coniuge,parentc e afflnc entro il quarto grado dcgli amministrato」 di

Arnoldo MondadoH Editore S.p.A.,nё  di esscre anllninistratore,coniugc,parente e affinc cntro

il quartO grado dcgli amlninistratori delle societa da questa controllate, dcHe socicta che la

controllano e di quene sottoposte a comune controllo;

わ.〃 di nOn essere legato a Amoldo Mondadori Editore S.p.A,od alle societa da questa

controllate od alle societa che la controllano od a quenc sottOpOste a comune controllo owero

agh amministrato五 ddla sodcta e d soggetl di cui dh lettera b.〃 da rappO■ i di laVOro

autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrirnoniale o professionale che ne

compromcttano llindipendenzal

C)di nOn ricoprire incarichi di amministrazione e contro1lo in misura superiore ai limiti stabiliti

daHa nolHlativa di legge e regolamcntare vigente;

d)ChC Sussistono in capo a1lo scr市 ente i rcquisiti di onOrabilita c professionalita prescritti

daH'articolo 148, comma 4 del Decreto legisiativo n. 58/1998 per i membri del Collegio

Sindacale;

C) di eSSere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato

l'attivita di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fcdc.

Milano,30 rnarzo 2015

Frαれccscο //7瑠Ъ41)IN/   。  ″

…

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs, n. 196/2003.



A]lega-ts..C5

Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,

nei giorni 23 aprile 2015 c 24 aprilc 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione

Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

La sottoscritta Annalisa FIRMANI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidatc

per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A',

depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sard sottoposta al voto dell'assemblea sopra

precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,
con la presente dichiara:

a) di accettare la propria candidatura;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibiliti e di incompatibiliti previste dalle

leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3

del Decreto legislativo n. 58/1998:
b.1) dinon trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., nd di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro

il quarto grado degli amministratori delle societi da questa controllate, delle societd che la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
b.3) di non essere legata a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle societd da questa

controllate od alle societi che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo owero
agli amministratori della societi e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro

autonomo o subordinato owero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne

compromettano l'i ndipendenza;
c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti

dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
d) che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabiliti e professionalitd prescritti

dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio

Sindacale;
e) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato

I'attivitd di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

ln fede.

Milano,30 marzo 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi ′9S12θθ3
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Allesato C,6

Assemblea ordinaria dcgli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S,p.A.'
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,

nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione

Deliberazione di cui al punto 6,2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto Ezio Maria SIMONELL.I, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone

candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore

S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sard sottoposta al voto dell'assemblea

sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,
con la presente dichiara:

di accettare la propria candidatura;
che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilitd e di incompatibiliti previste dalle

leggi vigenti per I'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3

del Decreto legislativo n. 58/1998:
b. 1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del oodice civile;
b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di

Amoldo Mondadori Editore S.p,A., nd di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro

il quarto grado degli amministratori delle societA da questa controllate, delle societd che la

controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
b.3) di non essere legato a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle societd da questa

controllate od alle societd che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero

agli amministratori della societd e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro

uutono-o o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne

compromettano I'indipendenza;
c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti

dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilitd e professionalitd prescritti

dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio

Sindacale;
e) di essere iscritto nel Registro dei revisori

I'attivitd di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a

In fede.

Ⅳlilano,30 rnarzo 2015 協 rノα SLMOハじιιノ

lcgali istituito ai sensi di legge ed avcrc cscrcitato

Si autorizza il tattomento dei dati personali ai sensi del D, Lgs. n. 196/2003.


