
















CURRICULUM VITAE - CRISTIANO MUSI 

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Parma ha successivamente conseguito un MBA presso la 
Business School del Politecnico di Milano. Ha iniziato la sua carriera nell’area marketing con esperienze in 
diverse realtà, per poi entrare in una Investment Bank internazionale al termine dell'MBA. Dal 2005 al 2011 ha 
lavorato con crescenti responsabilità in banche internazionali e nazionali, occupandosi principalmente di 
finanza d'impresa e finanza strutturata. Nel 2012 viene nominato direttore generale di Dulevo International 
S.p.A. e Lampogas S.p.A., dove coordina tutta la prima fase di riorganizzazione fino al cambio di controllo 
con l’ingresso di un primario fondo internazionale di private equity. A seguito del cambio di controllo, entra 
nel Consiglio di Amministrazione della holding Lampogas e viene nominato direttore generale del gruppo, 
ricoprendo la carica di Presidente, Amministratore Delegato e Director nelle varie aziende controllate. A 
dicembre del 2016 viene nominato direttore generale di Landi Renzo e ricopre tale incarico fino ad aprile 2017 
quando viene nominato Amministratore Delegato. Attualmente ricopre inoltre la carica di Amministratore 
Delegato del Gruppo SAFE&CEC, di Safe S.p.A., di Landi Renzo S.p.A. e IMW Industries Ltd, nonché 
Presidente di Idromeccanica, Consigliere di Amministrazione di Metatron S.p.A. È rappresentante legale di 
Metatron Control Systems (Shanghai) Co., Ltd. e amministratore di Landi Renzo Polska e Landi Renzo 
Beijing. 

Attualmente vive a Parma con la moglie Margherita ed il figlio Edoardo. 

 

 
 



ELENCO CARICHE RICOPERTE1 

 
Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della 

presente dichiarazione, in altre società. 
 

Società Carica ricoperta Data di 
nomina 

Safe S.p.A. Consigliere/Amministratore Delegato 15/07/2020 

Safe&Cec S.r.l. Consigliere/Amministratore Delegato 15/07/2020 - 
16/07/2020 

Landi Renzo Polska Amministratore 18/04/2017 

Landi Renzo Beijing Amministratore 30/06/2017 

IMW Industries Ltd Amministratore Delegato 29/12/2017 

Metatron S.p.A. Consigliere 10/02/2022 

Metatron Control Systems 
(Shanghai) Co., Ltd. 

Rappresentante Legale 10/02/2022 

Idro Meccanica S.r.l. Presidente 18/01/2022 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 Ai sensi della Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, in tema di espressione dell'orientamento da 
parte del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o 
controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace 
svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, si 
evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ha adottato i seguenti criteri generali: 
1. un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire (a) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, 
italiana o estera, istituto bancario o società finanziaria; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di 
membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società; e 
2. un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Landi Renzo, non dovrebbe ricoprire: (a) la carica 
di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di 
membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo 
o di sindaco in più di sei delle predette società. 
Si precisa altresì che sono escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società appartenenti al gruppo Landi Renzo. 





























DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE 
DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA, INCOMPATIBILITA E DECADENZA, 
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

E REGOLAMENTARI VIGENTI 

 

La sottoscritta SARA FORNASIERO nata a MERATE (LC), il 09/09/1968, C.F. FRN SRA 68 P 49 F 
133 M residente in MILANO, via Bergamo, n. 11, CAP 20135; 

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

X di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di 
Amministrazione della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del 
Consiglio di Amministrazione; 

X  che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 14 dello 
Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di 
ineleggibilità previste dall’articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in 
uno Stato membro dell’Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 17, quinto 
comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale; 

X  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 
30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell’articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 
58 (“TUF”), cosi come richiamati dall’articolo 147-quinquies del TUF; 

X  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, 
quarto comma e 148, comma 3 del TUF, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza 
allegata; 

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2 del Codice di Corporate 
Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata; 

X  di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di Landi Renzo S.p.A. 

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto: 

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle 
informazioni rese con la presente dichiarazione; 

- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 
‘GDPR’) e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel 
GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità 
connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa. 

Luogo, data    Milano, 1° aprile 2022 

In fede      ____________________ 

  



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza 

Io sottoscritto, SARA FORNASIERO, nato a MERATE (LC) il 9/9/1968  e residente a MILANO, in Via 
Bergamo 11, in qualità di Amministratore della società Landi Renzo S.p.A. (la “Società”), ai sensi 
dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, 
comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate 
Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità 
civili e penali che assumo con la presente,  

DICHIARO 

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere 
in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”: 

□ (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile2;

□ (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“il coniuge,
i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori,
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa
controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”);

□ (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“coloro
che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano
od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti
di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”);

□ (iv) di non essere un azionista significativo3 della Società;

□ (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo4 o un
dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di
una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo5 della Società;

□ (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o
indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore
esecutivo6, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza),
una significativa7 relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le

2 Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, 
il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi”. 
3 Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla 
la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale 
attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance 
(Definizioni). 
4 Amministratore esecutivo: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite 
deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o 
ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico 
riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello 
“two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello 
dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni). 
5 Si veda la nota n. 2. 
6 Si veda la nota n. 3. 
7 Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 
15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale tra un amministratore e la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia 
ad oggetto prodotti o servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - 
dell'amministratore pari o superiore al 5% del fatturato o reddito professionale dell'amministratore (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) 
preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - dell'amministratore pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a 
quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti - direttamente o indirettamente - con l'amministratore, sono state individuate alcune tipologie 
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società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management8; (b) con 
un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se 
il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management9; 

□ (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società 
controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva10 rispetto al compenso 
“fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice 
di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati 
alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

□ (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non 
consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

□ (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo11 in un’altra società nella quale un 
amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

□ (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della 
società incaricata della revisione legale della Società;

□ (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai 
precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non 
legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo 
stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi. 

Luogo e data Milano 1° aprile 2022 

In fede 

______________________ 

di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza dell'amministratore, ovvero: assistenza legale, 
fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, 
patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della raccomandazione 1, lettera 
c) del Codice di Corporate Governance. 
8 Top management: “alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione,
della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni). 
9 Si veda la nota n. 7.
10 Significativa remunerazione aggiuntiva: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una
remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal
Codice o previsti dalla normativa vigente (il "Compenso") qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo,
da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del
Compenso.
11 Si veda la nota n. 3
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Dottore Commercialista, iscritta all’Ordine di Milano dell’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sez. A, dal 26/6/1996, al n. 3297. 
Revisore Legale, iscritta al Registro dei Revisori Legali ex DM 2/4/1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21/4/1995, al n. 92011 
Via Bergamo, 11 20135 Milano – Italia | Tel. +39 02 40706450 | E-Mail: sf@sarafornasiero.com  
PEC: sara.fornasiero@odcecmilano.it | www.sarafornasiero.com | https://www.linkedin.com/in/sarafornasiero/ 

 
Curriculum Vitae              

 

Executive Summary 
• Advisor in tema di sostenibilità e corporate governance, specializzata in controlli interni, 

processi di risk management, financial reporting, internal audit, ispezioni e 
investigazioni, per gruppi multinazionali e organizzazioni operanti in settori 
regolamentati e non.  

• Dottore Commercialista (Albo Sezione A, dal 26/6/1996, al n. 3297) 
• Revisore Legale (Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21/4/1995, n. 92011) 

Incarichi in essere in società quotate: 

• Leonardo S.p.A.: Sindaco effettivo 
• Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.: Presidente Collegio Sindacale e Organismo di 

Vigilanza (OdV) 
• Landi Renzo S.p.A.: Lead Independent Director, Presidente Comitati Controllo e Rischi, 

Remunerazione e Operazioni Parti Correlate; Componente OdV 
• Avio S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A.: Sindaco supplente 

Principali incarichi in essere in altre società: 

• Alenia Aermacchi S.p.A.: Sindaco effettivo e Componente OdV 
• Atos Italia S.p.A.: Sindaco effettivo e Componente Organismo di Vigilanza 
• Bricoman Italia S.r.l. (Gruppo ADEO): Sindaco effettivo e Presidente OdV 
• Fondazione Conad ETS: Sindaco effettivo 
• Leonardo Logistics S.p.A. (Gruppo Leonardo): Sindaco effettivo 
• MBDA Italia S.p.A. (Gruppo MBDA): Sindaco effettivo  
• Philips Espresso Industries S.r.l.: Componente OdV 
• SAFE S.p.A. (Gruppo Landi Renzo): Componente OdV 

Attività professionale e di approfondimento: 

• Associata NedCommunity, community di amministratori non esecutivi e indipendenti e 
co-lead Reflection Group “Donne, Diversity, Disruption” 

• Associata Fuori Quota (associazione per l’empowerment del talento femminile) 
• Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Componente 

Commissioni “Governance delle Società Quotate” e “Compliance e Modelli Organizzativi 
D.Lgs. 231/01”  

Pubblicazioni, docenze e formazione   

• Coautrice di “Sostenibilità per scettici – come integrare pratiche efficaci nella vita 
aziendale” (ed. Mondadori, in uscita nel 1° sem. 2022), con S. de Girolamo e L. Oliva 

• Docente al Master “La responsabilità amministrativa degli enti” Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Milano, febb. 2022 
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• SDA Bocconi Directors’ Programme “Sviluppare competenze di governance e 
sostenibilità” (nov. 2021), con certificazione delle competenze 

• “Induction session Follow Up "Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi: sinergie 
e divergenze” (2020) e “Induction session per Amministratori e Sindaci di Società 
Quotate” (2016), Assonime e Assogestioni 

• “The Effective Board” (2018) AIDC e NedCommunity formazione per amministratori e 
sindaci  

• “In the Boardroom” ValoreD, GE Capital, Linklaters, Egon Zender (2015) 
• Laurea magistrale in Economia e Commercio, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano (a.a. 1992/93) 
• Baccalauréat à Option Internationale, Lycée International, St-Germain-en-Laye, Francia 

(1986).  
 

Esperienza lavorativa 
La mia esperienza professionale, unica e multidisciplinare, si è articolata per oltre 20 anni nel 
network KPMG Italia, gestendo incarichi sia per clienti esterni che interni, e dal 2016 ha preso 
la strada della libera professione, portandomi a ricoprire ruoli di amministratore indipendente, 
sindaco e componente di Organismo di Vigilanza, in società quotate e non, anche con ruoli di 
Presidente.  

Oltre agli incarichi menzionati, segnalo anche: 

• F.I.L.A. S.p.A.: advisor su temi di sostenibilità e corporate governance, segretaria del 
Comitato manageriale di sostenibilità  

• Philips S.p.A. e Philips Espresso Industries S.r.l.: consulente su temi Anti-Bribery & Anti-
Corruption e compliance al D.Lgs. 231/01 (2016-2018) 

• Abbott Medical Italia S.p.A. (Gruppo Abbott): OdV (2016-2019) 
• BT Enìa Telecomunicazioni S.p.A. (Gruppo BT): OdV (2017-2020) 
• Ausiliare del Consulente Tecnico di Parte in un procedimento penale (2017-2018) 
• Area Lamaro S.p.A.: Sindaco supplente (2017 - ) 
• La Scala Società tra Avvocati per Azioni: Sindaco supplente (2017 -) 
• Vitrociset S.p.A. (Gruppo Leonardo): Sindaco supplente (2019- 2021) 
• KPMG S.p.A. (2001-2015): sustainability, quality & risk management, internal audit & 

compliance Senior manager 
• KPMG Audit S.p.A. (1998-2001): forensic accounting, manager 
• KPMG S.p.A. (1995-1998): financial due diligences, senior accountant 
• KPMG S.p.A. (1993-1995): revisione contabile, staff accountant. 

Le mie competenze si sono sviluppate svolgendo varie tipologie di incarichi per società di varie 
dimensioni in settori diversi, molti regolamentati, quali ad esempio: 

• indagini, analisi, investigazioni di operazioni inusuali o sospette, malversamenti, frodi e 
distrazione di fondi  

• svolgimento di analisi di dati complessi a supporto di testimonianze in ambito di 
procedimenti civili e penali / consulenze tecniche di parte e/o di ufficio, o nel contesto 
di dispute commerciali o regolatorie 
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• dal 2001 assistenza nel processo di reportistica della sostenibilità per primari gruppi 
(prima in forma volontaria, dal 2016 con riferimento all’informativa di carattere non 
finanziario ex D. Lgs. 254/16) 

• incarichi di revisione dei bilanci di sostenibilità di primari gruppi italiani 
• progetti di stakeholder engagement (raccolta e analisi delle aspettative di varie 

categorie di interlocutori aziendali con riferimento a di sostenibilità) 
• progetti di compliance e risk management, in vari contesti, tra cui la Legge 262/05 

sull’informativa finanziaria delle società quotate, il D. Lgs 231/01 e il Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA)  

• sviluppo e gestione del progetto per la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 di KPMG 
S.p.A. 

• sviluppo e gestione di progetti anti-bribery and anti-corruption, incluse le relazioni con 
la compliance al D. Lgs. 231/01. 

 

Capacità di comunicazione, organizzative e di management 
• Forti doti di comunicazione, maturati negli studi internazionali e in ambito lavorativo, così 

come nei numerosi anni di volontariato e nei frequenti viaggi nei vari continenti 
• Positiva e proattiva, sono focalizzata sul conseguimento dei risultati nel rispetto delle 

scadenze, con un approccio fondato su integrità, onestà e collaborazione 
• Relatrice in corsi, convegni, workshop su temi legati alla compliance, corporate 

governance, sustainability e risk management, in lingua italiana, inglese e francese 
• Docente ai “Pomeriggi del Controllo e della Finanza” della Fondazione dei Dottori 

Commercialisti di Milano: “L’indipendenza dell’Organo di Controllo”, 13/2/2007 
• Docente a “CSR Manager Master” di ALTIS Alta Scuola d’Impresa e di Società su 

“Corporate Social Responsibility e CSR Reporting” (2006) 
• Sviluppo e realizzazione di indagini in tema di Forensic Accounting e di sostenibilità  
• Responsabile/curatrice della versione italiana del libro “Fraud Watch: A Guide for 

Businesses”, 2000, di David B. Davies. 
 

 

Altre informazioni  
• Nata a Merate (LC) nel 1968 
• Lingue: INGLESE fluente, FRANCESE fluente, SPAGNOLO scolastico. 



ELENCO CARICHE RICOPERTE1 

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della 
presente dichiarazione, in altre società. 

 

Società Carica ricoperta Data di nomina 

LEONARDO S.p.a. Sindaco Effettivo 19/5/2021 

ARNOLDO MONDADORI 
EDITORE S.p.A. 

Presidente Collegio Sindacale 27/4/2021 

ATOS ITALIA S.p.A. Sindaco Effettivo 18/5/2021 

BRICOMAN ITALIA S.p.A. Sindaco Effettivo 12/9/2019 

FONDAZIONE CONAD ETS Sindaco Effettivo 15/2/2022 

LEONARDO LOGISTICS 
S.p.A. 

Sindaco Effettivo 29/7/2020 

MBDA ITALIA S.p.A. Sindaco Effettivo 23/4/2019 

 

  

 
1 Ai sensi della Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, in tema di espressione dell’orientamento da 
parte del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o 
controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace 
svolgimento dell’incarico di amministratore della società, tenendo conto dell’impegno derivante dal ruolo ricoperto, si 
evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ha adottato i seguenti criteri generali:  
1. un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire (a) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, 
italiana o estera, istituto bancario o società finanziaria; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di 
membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società; e 
2. un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Landi Renzo, non dovrebbe ricoprire: (a) la carica 
di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di 
membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo 
o di sindaco in più di sei delle predette società. 
Si precisa altresì che sono escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società appartenenti al gruppo Landi Renzo. 

SARA FORNASIERO
12/4/2019



 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE 

DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA, INCOMPATIBILITA E DECADENZA, 

NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

E REGOLAMENTARI VIGENTI 

 

La sottoscritta Pamela Morassi, nata a Spilimbergo (PN), il 16/10/1977, C.F. MRSPML77R56I904Z, 

residente in Venezia (VE) Cannaregio 1046, CAP 30121; 

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

X  di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di 

Amministrazione della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del 

Consiglio di Amministrazione; 

X che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 14 dello 

Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di 

ineleggibilità previste dall’articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in 

uno Stato membro dell’Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 17, quinto 

comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale; 

X di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 

30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell’articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 

58 (“TUF”), cosi come richiamati dall’articolo 147-quinquies del TUF; 

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, 

quarto comma e 148, comma 3 del TUF, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza 

allegata; 

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2 del Codice di Corporate 

Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata; 

X di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di Landi Renzo S.p.A. 

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto: 

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle 

informazioni rese con la presente dichiarazione; 



- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 

‘GDPR’) e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel 

GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità 

connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa. 

 

Luogo, data  

Venezia, 1 aprile 2022 

In fede  

 

  



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza  

 

Io sottoscritta, Pamela Morassi, nata a Spilimbergo (PN) il 16/10/1977 e residente a Venezia Cannaregio 

1046, in qualità di Amministratore della società Landi Renzo S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, 

comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e 

dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di 

Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che 

assumo con la presente,  

DICHIARO 

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere 

in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”: 

 

x (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile2; 

x (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“il coniuge, 

i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il 

coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa 

controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”); 

x (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“coloro che 

sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od 

a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui 

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura 

patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”); 

x (iv) di non essere un azionista significativo3 della Società; 

x (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo4 o un 

dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una 

società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo5 della Società; 

x (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o 

indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore 

esecutivo6, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), 

una significativa7 relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società 

                                                      
2 Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, 

il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi”. 
3 Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla 

la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale 
attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance 

(Definizioni). 
4 Amministratore esecutivo: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite 
deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o 

ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico 

riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello 
“two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello 

dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni). 
5 Si veda la nota n. 2. 
6 Si veda la nota n. 3. 
7 Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 

15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale tra un amministratore e la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia 
ad oggetto prodotti o servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - 

dell'amministratore pari o superiore al 5% del fatturato o reddito professionale dell'amministratore (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) 

preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - dell'amministratore pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a 
quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti - direttamente o indirettamente - con l'amministratore, sono state individuate alcune tipologie 



da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management8; (b) con un 

soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il 

controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management9; 

x 

x 

x 

x 

x 

(vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società 
controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva10 rispetto al compenso 
“fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice 
di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla 
performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

(viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche 

non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

(ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo11 in un’altra società nella quale un 
amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

(x) di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete 

della società incaricata della revisione legale della Società;

(xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai 
precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix) e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non 
legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo 
stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi. 

Luogo e data Venezia, 1 aprile 2022 

In fede 

di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza dell'amministratore, ovvero: assistenza legale, 

fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, 

patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della raccomandazione 1, lettera 
c) del Codice di Corporate Governance.
8 Top management: “alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, 

della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni). 
9 Si veda la nota n. 7. 
10 Significativa remunerazione aggiuntiva: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una 

remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal 
Codice o previsti dalla normativa vigente (il "Compenso") qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo, 

da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del 

Compenso. 
11 Si veda la nota n. 3 







ELENCO CARICHE RICOPERTE1 

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della 

presente dichiarazione, in altre società. 

 

Società Carica ricoperta Data di nomina 

Poste Air Cargo s.r.l. Consigliere di amministrazione 21/05/2020 

   

 

  

                                                      
1 Ai sensi della Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, in tema di espressione dell’orientamento da 

parte del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o 

controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace 

svolgimento dell’incarico di amministratore della società, tenendo conto dell’impegno derivante dal ruolo ricoperto, si 

evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ha adottato i seguenti criteri generali:  

1. un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire (a) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, 

italiana o estera, istituto bancario o società finanziaria; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di 

membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società; e 

2. un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Landi Renzo, non dovrebbe ricoprire: (a) la carica 

di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di 

membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo 

o di sindaco in più di sei delle predette società. 

Si precisa altresì che sono escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società appartenenti al gruppo Landi Renzo. 





















DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE 

DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA, INCOMPATIBILITA E DECADENZA, 

NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

E REGOLAMENTARI VIGENTI 

Il sottoscritto Luca Aurelio Guarna, nato a Milano, il 20/12/1972, C.F. GRNLRL72T20F205L, residente 

in Milano, Corso Monforte, n. 42 CAP 20122; 

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Landi 

Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

x di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di Sindaco della società Landi Renzo 

S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A.;

x che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell’articolo 22 dello 

Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l’articolo 

17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale; 

x di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 

febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e dell’art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 

162 e ai sensi dell’articolo; 

x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3 del TUF, e di essere 

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance, 

come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata; 

x di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al limite stabilito dalla 

normativa legislativa e regolamentare vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal 

Codice di Corporate Governance;  

x di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A. 

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto: 

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle

informazioni rese con la presente dichiarazione;

- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd.

‘GDPR’) e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel

GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità

connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data  

Milano, 01/04/2022 



In fede  

_____________________ 



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza 

Io sottoscritto, Luca Aurelio Guarna, nato a Milano il 20/12/1972 e residente a Milano, in Corso Monforte 

42, in qualità di Sindaco della società Landi Renzo S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, 

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal

Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena

consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO 

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere 

in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”: 

x (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“il coniuge, 

i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, 

il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa 

controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”); 

x (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“coloro 

che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano 

od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti 

di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di 

natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”); 

x (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della

normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della 

delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“Regolamento Emittenti”); 

x (iv) di non essere un azionista significativo2 della Società;

x (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo3 o un

dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di 

una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo4 della Società; 

x (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o

indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore 

esecutivo5, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), 

una significativa6 relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le 

2 Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla 

la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale 

attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance 
(Definizioni). 
3 Amministratore esecutivo: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite 

deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o 
ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico 

riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello 

“two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello 
dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni). 
4 Si veda la nota n. 2. 
5 Si veda la nota n. 3. 
6 Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 

15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia ad oggetto prodotti o 

servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente – del sindaco pari o superiore al 
5% del fatturato o reddito professionale del sindaco (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - 

direttamente o indirettamente – del sindaco pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti, 

sono state individuate alcune tipologie di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza, ossia: 
assistenza legale, fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, 



società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management7; (b) con 

un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se 

il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management8; 

x (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società 

controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva9 rispetto al compenso 

“fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice 

di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla 

performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente; 

x (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non 

consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; 

x (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo10 in un’altra società nella quale un 

amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; 

x (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della 

società incaricata della revisione legale della Società; 

x (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai 

precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non 

legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo 

stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.  

 

Luogo e data Milano 01/04/2022 

 

In fede 

______________________ 

 

 

 
economico, patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della 
raccomandazione 1, lettera c) del Codice di Corporate Governance. 
7 Top management: “alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, 

della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni). 
8 Si veda la nota n. 7. 
9 Significativa remunerazione aggiuntiva: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una 

remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal 
Codice o previsti dalla normativa vigente (il "Compenso") qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo, 

da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del 

Compenso. 
10 Si veda la nota n. 3 



 

L U C A  A .  G U A R N A  

DATI PERSONALI  

 
▪ Stato civile: coniugato 

◼   Nazionalità: italiana 

◼   Luogo e data di nascita: Milano, 20 dicembre 1972 

◼   Ufficio: Milano, Corso Italia 22 

◼   Telefono: 02 – 76.01.41.81 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

◼ Dal 10/2001  

Partner dello Studio Spada Partners di Milano; lo Studio si occupa prevalentemente di 

consulenza amministrativa, fiscale e societaria, ristrutturazione di società e/o di gruppi 

societari con riferimento all’indebitamento e alla razionalizzazione di gruppo, crisis 

management, liquidazione di complessi aziendali, perizie tecnico-contabili, due 

diligence finanziarie e fiscali.  

Principali cariche ricoperte attualmente e in passato 

- Poste Vita S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale 

- Fondazione Prada – Consigliere di Amministrazione 

- Inwit S.p.A. – Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato 

Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate dal 2017 al 2020 

- Giochi Preziosi S.p.A. – Consigliere di Amministrazione 

- Kos S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale 

- Prelios Credit Servicing S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale 

- SIFI S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale 

- Terna Rete Italia S.p.A – Presidente del Collegio Sindacale dal 2012 al 2020 

- BancoPostaFondi Sgr S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale dal 2017 al 

2020 

- Unareti S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale fino a marzo 2017 

- Terna S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale dal 2008 al 2014 

- Mediacontech S.p.A. – Amministratore Delegato dal 2016 al 2017 

- Gemina S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale dal 2008 al 2013 

- Aereoporti di Roma S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2009 al 2012 

 

 

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI  

 Luglio 2002 

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili – pubblicazione nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie 4° speciale – n. 60 del 30 luglio 2002 

Novembre 2000 

Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

  

 

 



ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della 

presente dichiarazione, in altre società. 

Società Carica ricoperta 

Actial Farmaceutica S.r.l. Presidente Cons.Amministrazione 

Anas Concessioni Autostradali S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Area S.p.A. Sindaco effettivo 

Automation Anywhere Italy S.r.l. in liq.ne Liquidatore 

Avantgarde S.r.l. consigliere amministrazione 

B.Braun Milano S.p.A. Presidente collegio sindacale 

B.Braun Avitum Italy S.p.A. sindaco effettivo 

Bellatrix S.p.A. Consigliere 

Bianalisi S.p.A. sindaco effettivo 

Bionewco S.p.A. sindaco effettivo 

B-Pack S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Caffè la Messicana Piacenza S.p.A. sindaco effettivo 

Carton Pack S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Compagnia Portuale S.r.l. Presidente collegio sindacale 

Consorzio PosteMotori Revisore effettivo 

Contri Holding S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Consulta S.r.l. Amministratore Unico 

CPH S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Creative Consultants S.r.l. Amministratore Unico 

Di-Va S.r.l. sindaco effettivo 

Eagle Pictures S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Effegilab S.r.l. Sindaco effettivo 

Egida S.r.l. Sindaco effettivo 

HPC S.r.l. Sindaco effettivo 

Enne Esse Ti S.p.A. Presidente Cons.Amministrazione 

Exilles S.p.A. Revisore legale dei conti 

FAI  Service Società Cooperativa sindaco effettivo 

Favana S.r.l. Amministratore Unico 



F2i Holding Portuale S.p.A. Presidente collegio sindacale 

F2i LTC S.p.A. Presidente collegio sindacale 

F2i Porti S.r.l. Presidente collegio sindacale 

FHP 1 S.p.A. Presidente collegio sindacale 

FHP 2 S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Fondazione Italia Patria della Bellezza Revisore Unico 

Four Partners S.r.l.    Sindaco effettivo 

Four Partners Advisory S.p.A.  Sindaco effettivo 

Gallerie dell'Accademia di Venezia Revisore 

Immucor Italia S.p.A. Sindaco effettivo 

John Zink Hamworthy Combustion S.r.l. Sindaco unico 

Kendrion (Italy) S.r.l. in liquidazione Liquidatore 

Kos S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Ludo S.p.A. Consigliere 

Ludo Due S.r.l. Consigliere 

Manuzzi S.r.l. Sindaco effettivo 

MarterNeri S.p.A. Presidente collegio sindacale 

MH S.r.l. Sindaco effettivo 

Multi Service S.r.l. Presidente collegio sindacale 

Natural Way Laboratories S.r.l. sindaco effettivo 

Naturalia Tantum S.p.A. Sindaco effettivo 

OCS S.p.A. Presidente collegio sindacale 

OCSBI S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Pluto (Italia) S.p.A. sindaco effettivo 

Policart S.r.l. Presidente collegio sindacale 

Porto di Carrara - Mammoet S.r.l. Revisore Unico 

Poste Vita S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Prada Holding S.p.A. Consigliere di amministrazione 

Prelios Credit Servicing S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Prelios Credit Solutions S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Probiofuture S.p.A. Consigliere 

Res Immobiliare S.p.A. Presidente collegio sindacale 

San.Eco.Vit S.r.l. Sindaco effettivo 

S.I.F.I. S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Silos e Magazzini del Tirreno S.r.l. Sindaco unico 

So.Ri.Ma.  S.r.l. Presidente collegio sindacale 

Speira Uno S.p.A. sindaco effettivo 



Speira Due S.p.A. sindaco effettivo 

Sweet Holding S.p.A. Presidente Cons.Amministrazione 

Tamini Trasformatori S.r.l. Sindaco unico 

Tatuus Racing S.p.A. Sindaco effettivo 

TCS S.r.l. Sindaco unico 

Tech Data Italia S.r.l. Sindaco effettivo 

Terna Energy Solutions S.r.l. Sindaco unico 

Togethair S.r.l. sindaco effettivo 

Transped S.r.l. Presidente collegio sindacale 

United Group SPV S.p.A. Presidente collegio sindacale 

Valbrenta S.p.A. Sindaco effettivo 

Waterside S.r.l. Amministratore Unico 

White Advisory S.r.l. consigliere amministrazione 

Witor's S.p.A. Presidente Cons.Amministrazione 

2i Aeroporti S.p.A. sindaco effettivo 

2i Aeroporti S.p.A. Organismo di Vigilanza 





Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza 

Io sottoscritto, Rizzo Diana, nato a Bologna (BO) il 21/07/1959, residente a Ortisei (BZ), in Via Zitadela, 

23/B, domiciliata per la carica in Modena (MO), Largo Garibaldi n.2, in qualità di Sindaco della società 

Landi Renzo S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

(“TUF”) e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate 

Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità 

civili e penali che assumo con la presente,  

DICHIARO 

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere 

in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”: 

□ (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“il coniuge,

i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori,

il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa

controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”);

□ (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“coloro

che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano

od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti

di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di

natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”);

□ (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi

della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies

della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“Regolamento Emittenti”);

□ (iv) di non essere un azionista significativo2 della Società;

□ (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo3 o un

dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di

una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo4 della Società;

□ (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o

indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore

esecutivo5, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza),

una significativa6 relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le

società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management7; (b) con

2 Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla 

la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale 

attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance 

(Definizioni). 
3 Amministratore esecutivo: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite 

deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o 

ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico 

riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello 

“two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello 

dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni). 
4 Si veda la nota n. 2. 
5 Si veda la nota n. 3. 
6 Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 

15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia ad oggetto prodotti o 

servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente – del sindaco pari o superiore al 

5% del fatturato o reddito professionale del sindaco (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - 

direttamente o indirettamente – del sindaco pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti, 

sono state individuate alcune tipologie di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza, ossia: 

assistenza legale, fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, 

economico, patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della 

raccomandazione 1, lettera c) del Codice di Corporate Governance. 
7 Top management: “alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, 

della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni). 









ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della 

presente dichiarazione, in altre società. 

Società Carica ricoperta Data di nomina 

 AUTIN SPA 
sindaco supplente 24/07/2020 

 B&C SPEAKERS SPA 
sindaco supplente 29/04/2021 

 FIN TWIN S.P.A. 
sindaco supplente 27/05/2021 

 FIN-FIREL SPA 
presidente coll.sindacale 26/06/2020 

 FINFLOOR SPA 
sindaco supplente 16/05/2019 

 FLORIM CERAMICHE SPA 
SOCIO UNICO  

sindaco supplente 16/05/2019 

 LANDI RENZO SPA 
sindaco effettivo 29/04/2019 

 LB OFFICINE MECCANICHE 
SPA  

sindaco effettivo 18/12/2020 

 PLT WIND SPA 
sindaco effettivo 26/04/2021 

 PLT WIND 2022 SPA 
sindaco effettivo 02/02/2022 

 TAS SPA 
sindaco effettivo 28/04/2020 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE 
DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA, INCOMPATIBILITA E DECADENZA, 
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

E REGOLAMENTARI VIGENTI 

 

Il sottoscritto Domenico Sardano, nato a Genova (GE), il 23/09/1970, C.F. SRD DNC 70P23 D969L, 

residente in Genova (GE), Corso Andrea Podestà, n. 10/5, CAP 16128; 

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Landi 

Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

X  di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di Sindaco della società Landi Renzo 

S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A.; 

X  che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell’articolo 22 dello 

Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l’articolo 

17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale; 

X di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 

febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e dell’art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 

162 e ai sensi dell’articolo; 

X  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3 del TUF, e di essere 

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance, 

come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata; 

X di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al limite stabilito dalla 

normativa legislativa e regolamentare vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal 

Codice di Corporate Governance;  

X  di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A. 

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto: 

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle 

informazioni rese con la presente dichiarazione; 

- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 

‘GDPR’) e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel 

GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità 

connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa. 

Genova lì, 1Aprile 2022. 

In fede _____________________ 



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza 

Io sottoscritto, Domenico Sardano, nato a Genova il 23/09/1970 e residente a Genova (GE), in  Corso 

Andrea Podestà 10/5, in qualità di Sindaco della società Landi Renzo S.p.A. (la “Società”), ai sensi 

dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 2 del Codice di Corporate 

Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 

2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,  

DICHIARO 

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere 

in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”: 

X   (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“il coniuge,

i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il 

coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa 

controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”); 

X   (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“coloro

che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano 

od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di 

cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura 

patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”); 

X  (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della 

normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera 

Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“Regolamento Emittenti”); 

X  (iv) di non essere un azionista significativo2 della Società; 

X  (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo3 o un 

dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una 

società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo4 della Società; 

X (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o 

indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo5, 

ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una 

significativa6 relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa 

2 Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla 
la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale 
attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance 
(Definizioni). 
3 Amministratore esecutivo: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite 
deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o 
ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico 
riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello 
“two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello 
dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni). 
4 Si veda la nota n. 2. 
5 Si veda la nota n. 3. 
6 Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 
15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia ad oggetto prodotti o 
servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente – del sindaco pari o superiore al 
5% del fatturato o reddito professionale del sindaco (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - 
direttamente o indirettamente – del sindaco pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti, 
sono state individuate alcune tipologie di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza, ossia: 
assistenza legale, fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, 



controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management7; (b) con un soggetto che, 

anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una 

società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management8; 

X  (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società 

controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva9 rispetto al compenso “fisso” 

per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate 

Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance 

aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente; 

X  (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non 

consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; 

X  (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo10 in un’altra società nella quale un 

amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; 

X   (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della 

società incaricata della revisione legale della Società; 

X  (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai 

precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non 

legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso 

nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.  

 

Genova, 1 Aprile 2022. 

 

In fede 

______________________ 

 

 

 
economico, patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della 
raccomandazione 1, lettera c) del Codice di Corporate Governance. 
7 Top management: “alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, 
della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni). 
8 Si veda la nota n. 7. 
9 Significativa remunerazione aggiuntiva: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una 
remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal 
Codice o previsti dalla normativa vigente (il "Compenso") qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo, 
da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del 
Compenso. 
10 Si veda la nota n. 3 















ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della 

presente dichiarazione, in altre società. 

Società Carica ricoperta Data di nomina 

Safe S.p.A. Sindaco effettivo 29-12-2017

Safe&CEC S.r.l. Sindaco effettivo 29-12-2017

Finoil S.p.A. Sindaco effettivo 5-5-2006

Iplom S.p.A. Sindaco effettivo 5-5-2006

Dulevo International S.p.A. Sindaco effettivo 15-7-2015

Ireos S.p.A. Sindaco effettivo 28-6-2019

Madonnina per l’Edilizia e 

l’Agricoltura S.p.A. 
Sindaco effettivo 9-11-2018

Residenza Universitaria delle 

Peschiere S.p.A. 
Sindaco effettivo 24-7-2020

AVM Energia S.p.A. in 

Liquidazione 
Sindaco Effettivo 23-6-2011

Centro Calor S.r.l. Presidente del Collegio 

Sindacale 
28-1-2021

Settala Gas S.r.l. Sindaco Unico 5-8-2021

Tecnogas S.r.l. Sindaco Unico 29-6-2021

Synthesis Chimica S.r.l. Sindaco Unico 5-8-2021



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDroATURA E ATTESTAZIONE
DELLWESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA, INCOMPATIBU.ITA E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Luca Zoani, nato Milano, il 26/11/1977, C.F. ZNO LCU 77S26 F205D, residente in

Limbiate (MB), via Tonale, n. 11, GAP 20812;

in relazione alla lista proposta da Girefìn S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Landi

Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R.

28,. 12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di Sindaco della società Landi Renzo

S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A.;

che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 22 dello

Statato Sociale di Laudi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo

17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24

febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.

162 e ai sensi dell'articolo;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del TUF, e di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance,

come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al limite stabilito dalla

normativa legislativa e regolamentare vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal

Codice di Corporate Governance;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A.

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle

informazioni rese con la presente dichiarazione;

dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il ed.

'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel

GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità

connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



Luogo, data

M^f^o, .r^/^r.ft- 70"?'?

In fede

.c- ( ^R^_
"7^



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Luca Zoani, nato a Milano il 26 novembre 1977 e residente a Limbiate (MB), in Via Tonale

11, in qualità di Sindaco della società Landi Renzo S.p.A. (la "Società"), ai sensi dell'art. 148, comma 3,

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal

Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena

consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere

in possesso dei requisiti contrassegnati con una X :

(ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("/7 coninge,

i parenti e gli affini entro il quarto grado degli ammmistratori della Società, gli aìmninisti'atori,

il coniugo, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa

controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controììo"),

(iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("coloro

che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano

od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli aìmmnistratori della società e ai soggetti

di citi alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altì'i rapporti di

natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 1 indipendenza );

(iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi

della normativa vigente (art. 148-te del TUF, arti dal 144-^yo^ec/CT al 144-qumquiesdecies

della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 ("Regolamento Emittenti");

(iv) di non essere un azionista significativo2 della Società;

(v) di non essere, ne di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo3 o un

dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di

una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo4 della Società;

(vi) di non intrattenere, ne di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o

indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore

esecutivo , ovvero in qualità dìpartfier di uno studio professionale o di una società di consulenza),

una significativa6 relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le

^

Azionista significativo: "i! soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fidticiari o interposta persona) controlla

la Società o è in grado di esercitare su di essa im 'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a im patto parasociale
attraverso il quale imo o piìi soggetti esercitano il controllo o im 'influenza notevole sulla Società" - Cfr. Codice di Corporate Governance

(Definizioni).
3 Amministratore esecutivo: "(a) il presidente delia Società o di ima società controllala avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite

deleghe nella gestione o nell'elaborazione delie strategie aziendali; (b) gii ammmistratori che sono destmatari di deleghe gestionali e/o

ricoprono incarichi diretlivl nella Società o in ima società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico
riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello

"hfo-tier ", gli amministratori che fanno parte deli 'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società itaìiane che adottano il modello

dtiaìistico, i componenti del consiglio di gestione)" - Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

4 Si veda la nota n. 2.

5 Si veda la nota n. 3.
6 Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data

15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia ad oggetto prodotti o

servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - del sindaco pari o superiore al

5% del fatturato o reddito professionale del sindaco (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore -

direttamente o indirettamente - del sindaco pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti,

sono state individuate alcune tipologie di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza, ossia:

assistenza legale, fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico,



^

società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management7; (b) con

un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se

il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

(vii) di non ricevere, ne di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società

controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva9 rispetto al compenso

"fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice

di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla

performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

(vili) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non

consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

(ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un

amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

Q/ (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della

società incaricata della revisione legale della Società;

^

^ (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai

precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non

legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo

stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Luogo e data

economico, patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della
raccomandazione l, lettera c) del Codice di Corporate Govemance.

7 Top management: "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione,
della dlrezione e de! controllo delie attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" - Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

8 Si veda la nota n. 7.
Significativa remunerazione aggiuntiva: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una

remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal

Codice o previsti dalla normativa vigente (il "Compenso") qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo,
da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del

Compenso.
10 Si veda la nota n. 3



 

 
L U C A  Z O A N I  

DATI PERSO NALI 
 

   Stato civile: coniugato 
   Nazionalità: italiana 
   Luogo e data di nascita: Milano, 26 novembre 1977 
   Ufficio: Milano, Corso Italia n. 22 
   Telefono: 02 – 76.01.41.81 

ESPERIENZA PRO FESSIO NALE 
  

 Dal 1 / 2011  
Partner dello Studio Spada Partners di Milano; lo Studio si occupa prevalentemente di 
consulenza fiscale e societaria, ristrutturazione di società e/o di gruppi societari con 
riferimento all’indebitamento e alla razionalizzazione di gruppo, perizie tecnico-contabili.  
Le aree di specializzazioni includono: tassazione delle società e gruppi, IVA, fiscalità 
internazionale, operazioni di M&A e prezzi di trasferimento. 
Ho accumulato particolare esperienza nella consulenza di società e gruppi operanti nel settore 
chimico e farmaceutico.  

 Dal 2/2008 
Collaboratore presso lo Studio Spadacini di Milano; consulenza fiscale in materia di imposte 
dirette ed indirette, con particolare riferimento a problematiche di merger & acquisition e 
fiscalità internazionale 

 Dal 5/2005 
Tax Specialist presso il Gruppo Multinazionale Bayer; consulenza fiscale in materia di imposte 
dirette ed indirette, con particolare riferimento a problematiche di merger & acquisition e 
fiscalità internazionale. 

 Dal 10/2001 
Collaboratore presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati di Milano; esperienza in 
materia di consulenza fiscale nazionale ed internazionale. 
 
Principali cariche attualmente ricoperte 

- Factorit S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale 
- Arrow Electronic Italia S.r.l. - Sindaco Unico 
- CMA MC S.r.l. - Sindaco Unico  
- Formula Impresoft S.p.A. - Sindaco Effettivo 
- DGS S.p.A.. - Sindaco Effettivo 
- Bellatrix S.p.A. - Sindaco Effettivo 
- Mapfre Warranty S.p.A. - Sindaco Effettivo 
- TRS Evolution S.p.A. (Gruppo Trussardi) – membro dell’Organismo di Vigilanza 

  
Principali cariche ricoperte in passato 

- Banca Popolare di Sondrio soc. coop. S.p.A. - Sindaco Effettivo 
 

FO RMAZIO NE UNIVERSITARIA 
 

Luglio 2001 Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo 

 



 

 

 

 

TITO LI 

 Gennaio 2005 
Esame di abilitazione all’esercizio della prof essione di Dottore Commercialista 

  
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili – pubblicazione nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Uf f iciale – serie 4° speciale – n. 88 del 08 novembre 2005 

PUBBLICAZIO NI 
 

 
 
 
LINGUE 

 
 Autore di diverse pubblicazioni in materia tributaria. 

  
 Inglese e Tedesco 

  

 

 
 
 
 
 

 



ELENCO CARICHE RICOPERTE 
 

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della 
presente dichiarazione, in altre società. 

 
 

Società Carica ricoperta Data di nomina 

Factorit S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  

Hospital Building and 
Technologies S.C. A R.L. 

Sindaco Effettivo 29/05/2019 

Arrow Electronics Italia S.p.A. Sindaco Effettivo 18/12/2019 

Arrow Eectronics Emeasa S.r.l. Sindaco Effettivo 10/01/2022 

ElitechGroup S.p.A. Sindaco Effettivo 11/05/2020 

Pansystem S.r.l. Sindaco Unico 25/06/2021 

Janssen Cilag S.p.A. Sindaco Effettivo 25/06/2021 

Mapfre Warranty S.p.A. Sindaco Effettivo 29/06/2021 

Twiga Europe S.p.A. Sindaco Effettivo 01/06/2021 

CMA MC S.r.l. Sindaco Unico 30/04/2021 

RYOMA MC S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale 11/05/2020 

E'  Qui S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 15/05/2019 

Zephyr Trading S.r.l. Sindaco Effettivo 25/06/2021 

Formula Impresoft S.r.l. Sindaco Effettivo 31/10/2019 

Bellatrix S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 03/06/2020 

Valenmedica S.p.A. Sindaco Effettivo 27/04/2020 

Astoria MC S.r.l. Sindaco Unico 30/04/2021 
Pigreco Capitai 2 S.p.A. Sindaco Effettivo 16/07/2020 

Dalì S.p.A. Sindaco Effettivo 26/06/2020 

TMC Italia S.p.A. Sindaco Effettivo 26/11/2019 

Intermarp S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 25/06/2021 

Richardson Rfpd Italy S.r.l. Sindaco Unico 07/07/2020 

Gest Auto S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 06/05/2021 

Vda Group S.p.A. Sindaco Effettivo 09/04/2021 

Cleopatra MC S.r.l. Sindaco Unico 07/05/2021 

Stark Two S.r.l. Sindaco Effettivo 27/09/2021 

Finkeramos S.p.A. Sindaco Effettivo 28/12/2018 

 
 



Racket Milano S.r.l.

Immovi S.p.A.

Macap Sri

Doxa Istituto per le ricerche

statistiche e l'analisi
dell'opinione pubblica S.p.A.

DOS S.p.A.

Officine Vica S.p.A.

Bieffe Meditai S.p.A.

T.R.S. Evolution S.p.A.

Gruppo Ceramiche Ricchetti
S.p.A.

Cadicagroup S.r.l.

Util Industries S.p.A.

Qualitas Informatica S.p.A

BG Holding S.r.l.

Trasporti Vecchi - Zironi S.r.l.

SpeiraUno S.p.A.

Marine Holding S.p.A.

Opensymbol S.r.l.

Casalasco Società Agricola
S.p.A.

Ludo S.p.A.

SpeiraDue S.p.A.

Finos S.p.A.

Trussardi S.p.A.

Cime S.p.A.

MediaMakerS.p.A.

Levriero Holding S.p.A.

SPII S.p.A.

Sindaco Unico

Sindaco Effettivo

Sindaco Unico

Presidente del Collegio Sindacale

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo / Membro
ODV

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Unico

Presidente del Collegio Sindacale

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

30/04/2021

18/01/2019

24/06/2020

08/02/2019

10/09/2020

18/01/2019

26/07/2019

12/02/2019

07/05/2019

30/04/2019

03/11/2021

29/05/2020

30/10/2020

07/12/2020

22/03/2021

01/06/2021

25/06/2021

16/12/2021

14/07/2021

16/12/2021

23/12/2021

23/12/2021

13/12/2021

27/09/2021

23/12/2021

26/05/2021









 Sede: Uffici: Studio Folloni: 
 Via Fratelli Cervi, 80 Via Carlo Freguglia, 10 Tel:  +39 0522.1719458 Piazza Mazzini, 8 Tel:  +39 0522.653341
 42124 Reggio Emilia 20122 Milano Fax: +39 0522.1719459 42017 Novellara (RE) Fax: +39 0522.653448

 info@ppidottoricommercialisti.it – www.ppidottoricommercialisti.it

 Professionisti Per l’Impresa – Associazione Professionale con Codice Fiscale e Partita IVA 02182670352

FRANCESCA FOLLONI
DOTTORE COMMERCIALISTA 

PPI&PARTNERS – Dottori Commercialisti

Via Fratelli Cervi 80 - Reggio Emilia
Piazza Mazzini n.8 – Novellara (RE)
Tel. 0522/653341 - Cell. 347/5615903

Email: f.folloni@ppidottoricommercialisti.it
Pec: francescafolloni@odcec.re.legalmail.it
Web: www.ppidottoricommercialisti.it

CURRICULUM VITÆ



2

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita 16 Dicembre 1979

Luogo di nascita Correggio (RE)

Residenza Strada Prov.le Nord 103 – Novellara (RE)

Professione Dottore Commercialista - Revisore Legale

Codice Fiscale FLL FNC 79 T56 D037 J

STUDI

Maturità Liceo Scientifico A. Moro (RE)

Università Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia

Facoltà di Economia

Laurea in Economia Aziendale del 13 
dicembre 2002

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Albo dei Dottori Commercialisti della 
Circoscrizione di Reggio Emilia

Iscrizione al n. 609 sezione A 

Registro dei Revisori Contabili N. di iscrizione al registro 146877
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PRINCIPALI ULTIMI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Master Eutekne Diritto societario per le società di capitali

Master Ifoa Il controllo di gestione nelle PMI

Master Eutekne Principi e modalità di revisione

Master Scuola di alta formazione Data Management e consulenza d’impresa

INCARICHI GIUDIZIARI

SACEA SRL IN LIQUIDAZIONE Nomina Curatore

SYSTEM IMPIANTI E SERVIZI SRL Nomina Curatore

Collegi Sindacali 

Girefin Spa
Sindaco Effettivo

Safe Spa
Sindaco Effettivo

Safe&Cec Srl
Sindaco Effettivo

Gaber Srl
Revisore unico

Fondazione Sidoli
Revisore unico

Impianti sportivi Immobiliare Spa
Sindaco effettivo

Circolo sportivo Castellazzo a.s.d.
Revisore unico

ALTRI INCARIHI

ABC SERVICE S.r.l. Amministratore unico
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BREVI NOTE

Dopo l’abilitazione alla professione ho collaborato con un importante Studio di
commercialisti a Novellara favorendone lo sviluppo e la crescita.
Dal Gennaio 2018 ho collaborato con lo Studio PPI&PARTNERS con ruolo di 
responsabile della sede dello Studio di Novellara e con il ruolo di Partner associato
dall’anno 2021. 
Ho maturato una vasta esperienza nella gestione e controllo di aziende di medie 
dimensioni di cui ho curato operazioni straordinarie, due diligence, perizie di 
valutazione, consulenze tecniche, operazioni di M&A, incarichi sindacali.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Le mie esperienze professionali mi hanno portato ad acquisire un’importante 
esperienza nelle seguenti aree:

- Operazioni di riorganizzazioni societaria:
o Fusioni
o Scissioni
o Cessioni partecipazioni
o Operazioni di M&A

- Valutazioni d’azienda

- Gestione e controllo dell’impresa

- Revisione aziendale

-  Collegi sindacali

Si autorizza il trattamento nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati GDPR 
2016/679

Novellara, 31 Marzo 2022

Dott. Francesca Folloni
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