DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
Il/La sottoscritta CINZIA FARISE’ nata a NIARDO (BS) il 23/05/1964 residente a Istanbul
(Turchia), codice fiscale FRSCNZ64E63F884P

PREMESSO CHE
il Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020 ha proposto la sua nomina a
Consigliere di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

DICHIARA
di accettare la nomina a consigliere di amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale
S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e
statutarie per tale Carica ed in particolare senza pretese di esaustività:
1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di
componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l’esistenza dei requisisti
prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i
membri degli organi di controllo disposto dall’art. 147 quinquies e dell’art. 148 comma
4° del D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. “Testo Unico
della Finanza” - TUF), e dall’art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 Marzo
2000, n. 162;
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall’art. 26 dello
Statuto Sociale e dall’art. 148 comma 3° del D.lgs. 58/1998 richiamato dall’art. 147 –
ter del Decreto medesimo;
3. ai sensi dell’art. 148, comma 3 lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge,
parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società TREVI –
Finanziaria Industriale S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate,
delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
4. ai sensi dell’art. 148, comma 3° lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legato
alla società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., alle società da questa controllate,
alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli
Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto
di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o
professionale che ne compromettano l’indipendenza;
5. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 149 octies del Regolamento
CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
6. di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
7. di non essere stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
8. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
9. di non ricoprire l’incarico di amministratore o sindaco in più di sei società, diverse da
quelle controllate dalla medesima TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. o ad essa
collegate, quando si tratti (i) di società quotate ricomprese nell’indice FTSE/MIB (o
anche in equivalenti indici esteri), ovvero (ii) di società che svolgano attività bancaria o
assicurativa, ovvero (iii) le società di cui al Libro V, titolo V, capi V, VI, VII del Codice
Civile che individualmente o complessivamente a livello di Gruppo, qualora redigano il

bilancio consolidato, presentano i) ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a
500 milioni di Euro ovvero ii) un attivo dello stato patrimoniale superiore a 800 milioni
di Euro
10. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto
che modifichi le informazioni stesse.
Si allega infine copia del proprio curriculum vitae e l’elenco degli incarichi di Amministratore e
Sindaco ricoperti alla data attuale.

Milano, 22 dicembre 2020

In fede,

__________________________________

