NOME COGNOME

Marina Mantelli

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Marina Mantelli
Corso di Porta Romana, 23 – 20122 - Milano
(+ 39) 348.2569390
mrnmantelli@gmail.com
Italiana
Brescia 19 Dicembre 1956

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile 2018 ad oggi
INTERMONTE HOLDING S.p.A., Milano
Intermediazione Mobiliare
Consigliere di Amministrazione
Aprile 2011 - Marzo 2018
ALLIANZ Italia, Milano
Assicurazione
Direttore Generale CreditRas Assicurazioni
Consigliere di Amministrazione CreditRas Assicurazioni fino al 2015
Ottobre 2007 – Marzo 2011
CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI – Credit Agricole Servizi
Assicurazione
Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione
Gennaio 2007 - Settembre 2007
UBI BANCA, Milano
Banca
Responsabile Business Unit Assicurativa
Consigliere di Amministrazione di UBI Assicurazioni e di UBI Broker
Gennaio 2005 – Dicembre 2006
BANCA LOMBARDA (poi UBI)
Banca
Responsabile Business Unit Assicurativa
Luglio 2001 – Dicembre 2004
LLOYD ADRIATICO, Trieste
Assicurazione
Direttore Commerciale
Maggio 1996 – Giugno 2001
LLOYD ITALICO, Genova
Assicurazione
Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione
Gennaio 1995 – Aprile 1996
MCKINSEY & COMPANY INC, Milano
Consulenza
Coordinatore Practice Assicurativa Europea
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Gennaio 1992 – Dicembre 1994
KORN FERRY INTERNATIONAL, Milano
Recruiting
Consulente per progetti di recruiting e valutazione risorse,
Gennaio 1987 – Dicembre 1991
McKINSEY & COMPANY INC., Milano
Consulenza
Consulente di Direzione nell’area Istituzioni Finanziarie
Da Gennaio 1984 – Dicembre 1986
STANDARD CHARTERED BANK, Milano
Banca
Account Officer
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Università Bocconi – Milano
Master in Direzione Aziendale
Istituto Universitario di Lingue Moderne – Milano
Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Ashridge Management College (Gran Bretagna)
e all’interno del Gruppo Royal & SunAlliance
Corsi di direzione aziendale e programmazione strategica.
Assogestioni
Induction per Consiglieri di Amministrazione

LINGUE.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottimo
Ottimo
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buono
Buono

Aggiornato a: Gennaio 2020

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa
sulla Privacy

Milano, 11 Febbraio 2020
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Marina Mantelli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La sottoscritta Tauro dott.ssa Luigia, nata a Tricase (LE) il 21 giugno 1962, cittadina italiana, residente in
Siena, Strada dei Tufi n. 3 - codice fiscale TRALGU62H61L419E, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in
relazione alla prossima Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco BPM Società per Azioni con
sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice
Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969,
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche “Banco BPM” o
“Banca” o “Capogruppo”) chiamata ad approvare l’elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022, tra cui il Presidente e il Vice Presidente, visti: i) l’art. 26 del
Decreto Legislativo n. 385/1993; ii) il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); iii) il Regolamento del Ministero della
Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000) applicabile, ai sensi dell’art. 147-quinquies del D.Lgs.
58/1998, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso società italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati italiani; iv) l’art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; v) il D.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159; vi) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo “Statuto”); vii) la
“Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” del Banco BPM
DICHIARA
−

di accettare la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del
Banco BPM e l’inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art. 20.4.2 dello Statuto;

−

di essere candidata solamente nella predetta lista;

−

di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai
sensi dell’art. 36 Legge 214/2011, cd “divieto di interlocking”) previste dalla legge, dalla normativa di
Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della
Capogruppo;

−

di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo e quindi:
A) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti per i consiglieri di amministrazione delle
banche s.p.a. dall’art. 1 del D.M. 161/1998 nonché dall’art. 20.1.4 dello Statuto;
B) di rispettare i criteri di competenza previsti dalla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di
Amministrazione”;

C) di rispettare i criteri di dedizione di tempo e i limiti al cumulo degli incarichi previsti nella
“Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” e nel “Regolamento limiti al
cumulo degli incarichi” del Banco BPM;
D) di poter agire con autonomia di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi
all’incarico;
E)

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal dall’art. 5 del D.M. 161/1998 e dall’art. 2
del D.M. 162/2000, in particolare:
-

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod.
civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;

-

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti
della riabilitazione;

-

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari,
valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio
decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;

-

di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle
parti, salvo il caso dell’estinzione del reato:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari e
valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio
decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;

-

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

F)

l’inesistenza, a proprio carico, delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del D.M. 161/1998 e
quindi:
-

di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di
strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio
decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due
anni;

-

di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta
delle parti:
a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo
XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due
anni;

-

di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall’art. 67, ai sensi
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;

G) di rispettare i criteri di correttezza previsti dalla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di
Amministrazione”;
H) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello
Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
I)

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, commi 4 e 4-bis,
del D. Lgs 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizione in materia di documentazione antimafia”).

La sottoscritta autorizza sin d’ora il Banco BPM , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del
D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso

dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM , la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati.
Con riferimento al trattamento dei dati personali, la sottoscritta dichiara di aver preso visione
dell'informativa di cui all’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.
Allega alla presente la seguente documentazione:
−

curriculum vitae

−

copia fotostatica del documento di identità

−

dichiarazione relativa alle cariche di amministrazione e controllo in altre società

−

dichiarazione d’indipendenza

luogo e data

In fede

Siena, 08/02/2020
_____________________
All.

INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto
dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito:
Regolamento).
I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: “Banca") per finalità connesse agli
obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni
sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l’iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro
delle Imprese).
In particolare:
-

nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati
personali verranno trattati dalla Banca per l’accertamento dei requisiti di professionalità, di
onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione
all’Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito
Internet della Banca e dell’informativa agli organi di stampa;

-

nel caso in cui Lei sia stato nominato dall’Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della
Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da
parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

-

nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per
la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica
Amministrazione.

Ai fini dell’accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento
definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al
D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60
e 61 del codice di procedura penale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali,
elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle
previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").
I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.
I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato
e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.
La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati
raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa
legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.
Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la

conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei
propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati
personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o
opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o
contratto.
A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le
sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e
trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite
raccomandata presso la sede legale all’attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Curriculum Vitae – LUIGIA TAURO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luigia Tauro

Indirizzo

Strada dei Tufi, 3 – 53100 Siena (SI), Italy

Data di nascita

06/21/1962

Nazionalità

Italiana

Appassionata di tecnologia digitale e innovazione sociale, nel 2017 Luigia ha fondato una startup specializzata in
educazione sul tema della prevenzione oncologica e ha lanciato KnowAndBe.live, la prima piattaforma data driven per la
promozione della salute sul luogo di lavoro.
Dal 2014 insegna Innovation and Agile Project Management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
In precedenza, ha lavorato per oltre 30 anni nei servizi digitali e nella governance della tecnologia in vari settori industriali
e di servizi, ricoprendo ruoli manageriali e poi esecutivi in Olivetti, Gartner, Accenture e Gruppo Montepaschi. È stata
membro del consiglio di amministrazione di vari organi e società, tra cui Docutel S.p.A. (società del gruppo Poste Italiane)
e il consorzio ABI Lab.
È socialmente impegnata sui temi dell'economia al femminile e del welfare, attraverso l'associazionismo attivo. Dal 2008
al 2017 è stata referente per la Toscana di Fondazione Marisa Bellisario. Dal 2014 al 2017 ha fatto parte del Consiglio
Direttivo di Europa Donna Italia - il movimento fondato dal Prof. Umberto Veronesi a sostegno dei diritti delle donne
affette da tumore del seno.
Laureata con lode in Informatica, nel 1999 è stata la prima donna Presidente della community italiana dei Chief
Information Officers.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
dal 2017
Dal 2014

-

dal 2014 al 2018

-

Azienda Pubblica Servizi alla Persona Città di Siena, Consigliere di
Amministrazione

dal 2000 al 2013

-

Gruppo Montepaschi – Siena, ruoli esecutivi come ICT Governance Director,
Dirigente Addetto Direzione Commerciale Retail con responsabilità sullo sviluppo
strategico dei canali distributivi, CRM Director

dal 2003 al 2007

-

Docutel S.p.A Printing & Shipping Services, Consigliere di Amministrazione

dal 2002 al 2007

-

Consorzio ABI Lab, Consigliere di Amministrazione

1999

-

Gartner, Director of Consulting Practice – Roma

dal 1997 al 1998

-

Accenture, Senior Manager

from 1985 to 1996

-

Olivetti S.p.A., Ivrea; Olivetti North America, Direttore Ricerca e Sviluppo Prodotti

-

Prevention For You S.r.L., Socio Fondatore e Amministratore Unico
Scuola di alta formazione universitaria del CETIF - Università Cattolica del Sacro
Cuore, Docente IT Strategy & Innovation for Finance

Bancari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007
1986

MIP – School of Management del Politecnico di Milano, MBA – Master of
Business Administration
Politecnico di Bari – Laurea specialistica in Informatica

Siena, 8 febbraio 2020

Acconsento al trattamento dei dati personali in accordo al Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016

CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
La sottoscritta Tauro dott.ssa Luigia, nata a Tricase (LE) il 21 giugno 1962, cittadina italiana, residente in
Siena, Strada dei Tufi n. 3 - codice fiscale TRALGU62H61L419E, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in
relazione alla prossima Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco BPM Società per Azioni con
sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice
Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969,
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche “Banco BPM” o
“Banca” o “Capogruppo”) chiamata ad approvare l’elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022, tra cui il Presidente e il Vice Presidente
DICHIARA
di ricoprire le cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società*:
SOCIETÀ
Prevention For You S.r.l.

CARICA RICOPERTA
Amministratore Unico

* Sono indicate le società rilevanti ai fini del “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi” adottato dal Banco BPM.
luogo e data
__Siena, 08/02/2020___

In fede
___________________________

Spett.le Banco BPM S.p.A.
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano
DICHIARAZIONE AI FINI DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA
Con riferimento alla nozione di indipendenza definita nello Statuto Sociale di Banco BPM S.p.A. all’art. 20.1.6 – che
tiene conto delle previsioni sancite dall’art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) e delle raccomandazioni contenute nei
Criteri applicativi par. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. – secondo la quale: i) sono da qualificarsi
indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell’accezione prevista dallo Statuto, i quali non intrattengano o non abbiano di
recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Società o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura
professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l’oggettività e l’equilibrio di giudizio; ii) non si
considera “amministratore indipendente” - tenuti presenti i criteri individuati con determinazione consiliare per determinare la
significatività delle fattispecie indicate nelle successive lettere e) ed f) - colui che si trovi anche in una delle seguenti ipotesi:
a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la
Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale
uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società;
b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, gli “amministratori esecutivi” ed i “dirigenti con responsabilità strategiche” – della Società, di una sua
controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una
società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di
esercitare sulla stessa un’influenza notevole;
c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società
abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata
della revisione legale della Società;
e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una
significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società, al
compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, all’eventuale medaglia di presenza
alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a
base azionaria;
f) se ha, o ha avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o
delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza),
una significativa relazione di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
- con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- con società sottoposte a comune controllo con la Società;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di
collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti;
ai soli fini della presente lettera f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall’amministratore con gli stretti
familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta
a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto
parasociale, controlla la Società;
g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto
grado, il convivente more uxorio o i figli del convivente more uxorio e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in
una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
h) se è stretto familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate,
delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
i) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente
dichiaro:
 di essere Consigliere indipendente ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Autodisciplina e
dell’art. 148, comma 3, T.U.F.) e di impegnarmi a mantenere l’indipendenza durante tutta la durata del mandato nonché
a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell’indipendenza;
 di non essere Consigliere indipendente ai sensi dello Statuto sociale, nonché:
 di essere

 di non essere

Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina

 di essere

 di non essere

Consigliere indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, T.U.F.

in quanto sussistono le seguenti cause:
Distinti saluti.
08/02/2020

……………………..
(dott.ssa Luigia Tauro)
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CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Nazionalità e residenza
Stato civile

Eugenio Rossetti
31/7/1956, Roma
Italiana, Torino
Coniugato, due figli

STUDI
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nel 1980 in Roma;
Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita nel luglio 1980 presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma,
con la votazione di 110/110;
Diploma di maturità scientifica conseguito nel luglio 1975 in Roma, con la votazione di 60/60.
SERVIZIO MILITARE
Sottotenente istruttore presso la “Scuola di Artiglieria” di Bracciano, in qualità di Comandante Sezione Missili, dal
14/10/80 al 14/1/82.
ESPERIENZE LAVORATIVE
da luglio 2008 a dicembre 2017
da gennaio 2007 a giugno 2008
da dicembre 2005 a dicembre 2006
da maggio 2002 a novembre 2005
da marzo 2001 ad aprile 2002
da settembre 1999 a febbraio 2001
da gennaio 1999 ad agosto 1999
da ottobre 1994 a dicembre 1998
da ottobre 1992 a settembre 1994
da gennaio 1990 a settembre 1992
da luglio 1988 a dicembre 1989
da gennaio 1982 a giugno 1988

Intesa Sanpaolo, Milano, Responsabile Area Chief Lending Officer e
Presidente del Comitato Crediti di Gruppo;
Intesa Sanpaolo, Milano, Responsabile Decisioni Creditizie;
SanpaoloIMI, Torino, Responsabile Crediti;
SanpaoloIMI, Torino, Responsabile Grandi Gruppi;
SanpaoloIMI, Londra, Responsabile Area Europa;
SanpaoloIMI, Londra, Responsabile della Filiale;
SanpaoloIMI, Torino, Responsabile Crediti Estero;
IMI Bank (Lux) S.A, Lussemburgo, General Manager;
Istituto Mobiliare Italiano, Bari, Responsabile della Sede Regionale;
Istituto Mobiliare Italiano, Brescia, Responsabile dell’Agenzia Promozionale;
Istituto Mobiliare Italiano, Milano, promoter presso la Sede Regionale;
Istituto Mobiliare Italiano, Roma, analista tecnico-finanziario presso la Sede.

INCARICHI ATTUALI
da gennaio 2020
da luglio 2019
da marzo 2019
da marzo 2019
da gennaio 2019
da dicembre 2018
da aprile 2018
da marzo 2018

Dea Capital Alternative Funds S.G.R., Milano, Senior Advisor;
Banca IMI, Milano, Consigliere;
Infocert (gruppo Tinexta), Roma, Consigliere;
Co.Mark (gruppo Tinexta), Bergamo, Consigliere;
Intesa Sanpaolo Provis, Milano, Consigliere;
LuxTrust (gruppo Tinexta), Lussemburgo, Consigliere, membro del Comitato
Controllo e Rischi e membro del Comitato Remunerazioni;
Tinexta, Roma, Consigliere, Presidente del Comitato Controllo e Rischi –
Comitato per le operazioni con parti correlate e membro del Comitato
Remunerazioni;
Intesa Sanpaolo Vita, Milano, Consigliere.

INCARICHI PRECEDENTI
da novembre 2018 ad ottobre 2019
da ottobre 2012 a gennaio 2019
da aprile 2011 a novembre 2019
da aprile 2010 ad aprile 2013
da aprile 2008 a giugno 2014

Torino, 10 febbraio 2020

Am InvestCo Italy (gruppo Arcelor Mittal), Milano, Consigliere;
Intesa Sanpaolo Group Services (ISGS), Torino, Consigliere;
Mediocredito Italiano, Milano, Consigliere;
Banca IMI, Milano, Consigliere;
Mediofactoring, Milano, Consigliere e membro del Comitato Esecutivo.
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INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto
dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito:
Regolamento).
I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: “Banca") per finalità connesse agli
obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni
sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l’iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro
delle Imprese).
In particolare:
-

nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati
personali verranno trattati dalla Banca per l’accertamento dei requisiti di professionalità, di
onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione
all’Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito
Internet della Banca e dell’informativa agli organi di stampa;

-

nel caso in cui Lei sia stato nominato dall’Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della
Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesim i requisiti ai fini della delibera da
parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

-

nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per
la verifica dei medesim i requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica
Amministrazione.

Ai fini dell’accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento
definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al
D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60
e 61 del codice di procedura penale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali,
elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle
previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").
I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.
I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato
e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.
La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati
raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa
legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei
propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati
personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o
opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o
contratto.
A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le
sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e
trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite
raccomandata presso la sede legale all’attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).
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nel caso in cui Lei sia stato nominato dall’Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della
Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesim i requisiti ai fini della delibera da
parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

-

nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per
la verifica dei medesim i requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica
Amministrazione.

Ai fini dell’accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento
definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al
D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60
e 61 del codice di procedura penale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali,
elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle
previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").
I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.
I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato
e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.
La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati
raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa
legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei
propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati
personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o
opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o
contratto.
A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le
sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e
trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite
raccomandata presso la sede legale all’attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto
dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito:
Regolamento).
I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: “Banca") per finalità connesse agli
obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni
sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l’iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro
delle Imprese).
In particolare:
-

nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati
personali verranno trattati dalla Banca per l’accertamento dei requisiti di professionalità, di
onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione
all’Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito
Internet della Banca e dell’informativa agli organi di stampa;

-

nel caso in cui Lei sia stato nominato dall’Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della
Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesim i requisiti ai fini della delibera da
parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

-

nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per
la verifica dei medesim i requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica
Amministrazione.

Ai fini dell’accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento
definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al
D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60
e 61 del codice di procedura penale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali,
elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle
previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").
I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.
I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato
e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.
La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati
raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa
legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei
propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati
personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o
opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o
contratto.
A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le
sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e
trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite
raccomandata presso la sede legale all’attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

