ANDREA DALLA CHIARA
c/o STUDIO DALLA CHIARA
Via San Quintino 43

L0L2L Torino (TO)

Torino, 24 marzo 2OI4

Spettabile
Co n sig I io d i Am

m i n istra

zione

EDTSON S.p.A.

Foro Buonaparte n. 31
20122 MTLANO

e p.c.
Spett.le
Assembleo dei Soci
EDISON S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
201_22 M TLANO
Comunicozione mezzo PEC

Allego alla presente la mia dichiarazione di possesso dei requisiti ad assumere la carica
di Sindaco Effettivo della Società unitamente al mio curriculum vitae.
Con la presente sono a comunicare che tanto l'organizzazione dello Studio che
l'esperienza acquisita mí consentirebbero, nel caso di mia nomina, di poter
correttamente e professionalmente ottemperare a svolgere icompití che derivano dalla
ca

rica.

Ringrazio e invio distintj/3'a luti,
Andrea Dalla ChÉra

CURRICULUM VITIE
MINATIVO: ANDREA DALLA CHIARA
DATA: 29.07.1965
ITA :
DTTTORE COMM ERC ItrtISTA, CONSU LENZA FISCALE SOCIETARIA
CIZIO DELLA PROFESSIONE: VIA SAN QUINTINO, 43, TORINO

TORINO

Sono nato a Torin o il 29 luglio 1965 e qui ho compiuto tutto il ciclo di studi
dalle scuole elementari alla Laurea in economia e commercio. Al Collegio Sacra
delle scuole elementari e medie, al Collegio
Famiglia ho compiuto il ciclo di studi
.|984,
la Maturità scientifica e all'Università
San óirseppe hò conseguito, nel
e commercio, mi sono laureato nel
di
economia
fàcoltà
degli studi
.|989.diHoTorino,
1990.
nel
di
Stato
I'esame
superato
mirzo
Successivamente ml sono iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti per le provincie
di Torino, Pinerolo e lvrea nel I990, al n.l160, e sono associato nello Studio Dalla
associati dal 199.l. Esercito la professione di dottore
Chiara - dottori commercialisti
.|990,
acquisito particolari esperienze in materia societaria
ed
ho
dal
commercialista
e fiscale. Nello specifico ho acquisito particolare e consolidata competenza nelle
seguenti materie:
soéietaria: quale socio dello Studio associato svolgo abitualmente I'attività di
consulenza societaria; ricopro anche il ruolo di Amministratore Unico della Società
ROMAN S.r.l. (gestione di immobili);
tributaria: I'attività di consulenza societaria è completata da quella di consulenza
tributaria sia in ambito nazionale che internazionale;
fallimentare: collaboro con il Tribunale di Torino sezione fallimentare a far data dal
l99l ed ho, alla data attuale svolto numerosi incarichi quale curatore fallimentare;
consulenza al giudice: quale esperto in materia societaria e tributaria sono iscritto
dal febbraio 1095 nell'albo dei consulenti tecnici del Ciudice, ed ho ricevuto e
continuo a ricevere incarichi per trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti,
scambio di partecipazioni societarie;
revisione: quale dottore commercialista sono iscritto dal 1993 nell'albo dei revisori
legali italiani e, in particolare, ricopro iseguenti incarichi:
- iederplast S.p.A. (produzione e commercio di materie plastiche), Presidente del
Collegio Sindacale;
- Mylerve rf arm S.p.A. (servizi alle imprese settore telecomunicazioni), Presidente del
Collegio Sindacale;
- M.K-.R. S.r.l. (attività di assunzione di partecipazioni), sindaco unico;
- INLAVORO S.p.A. (agenzia per il lavoro), Sindaco Supplente; (servizi
_ SoRcENTE INLAVORO SOCIETA'CONSORTILE D'IMPRESA P.A.
AIIC iMPTCSC),
Sindaco Supplente.
Sono stato'anche sindaco effettivo del Fondo pensione complementare
(PREVTDOC).

di categoria

201 0, ricopro la carica di Presidente dell'Università della Terza Età Università delle Tre Età.
Ho collaborato con la rivista lmpresa civile e commerciale scrivendo articoli sulle
materie di competenza ma in particolare in materia societaria e fallimentare.
Come lingue straniere conosco:
. Inglese: ottima sia parlata che scritta;
. Francese: scolastica
Si comunica la disponibilità a fornire documentazione a sostegno di quanto esposto'
Ho assolto il servizio militare nell'Arma dei Carabinieri nel periodo 1989 - 1990.
Sono amante degli sport a cui mi dedico, impegni permettendo, sempre . molto
volentieri. Ho pra[icato in particolare il nuoto, anche a livello agonistico, lo sci,
I'equitazione, le arti marziali (judo e karate) e I'altletica leggera. Pratico tutt'oggi,
amatorialmente, il nuoto, e I'altletica leggera.

Dall'anno

UNITRE

-

TOR|NO, 2410312O14

ANDRE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
DI POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA A SINDACO
EFFETTIVO DELLA SOCIETA' BDISON S.P.A.

Il

il

sottoscritto Andrea Dalla Chiara, nato a Torino (TO)

2910711965, domiciliato a Torino

(TO) Via San Quintino n. 43, codice fiscale DLLNDR65L29L2I9O, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'articolo 22.3 dello Statuto Sociale

di Edison S.p.A. ("Edison" o la "

Società").

PREMESSO CHE

- il

sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e

lo

Statuto Sociale

prescrivono per 1'assunzione della carica di Sindaco Eîfettivo di Edison'

DICHIARA
- di accettare la candidatura alla nomina di Sindaco Effettivo di Edison per gli esercizi 20142016;
Dichiara e attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art.76

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,1,e dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale

e

delle leggi speciali in materia:

- di possedere i

requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare

o

statutaria per

ricoprire la carica di Sindaco della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui al
D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e all'art.26 dello Statuto Sociale nonché ai requisiti di cui all'art.
76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre

- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità,

20ll

n.220;

decadenza o incompatibilità previste

dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica

di

Sindaco della

Società, con particolare riferimento alle condizioni di neleggibilità e decadenza previste dagli

aftt. 2382 c.c.

incarichi

e 148, comma 3, del D.Lgs.

58/1998 e avuto riguardo altresì

di cui agli artt. 148-bis, comma l,

Regolamento Consob 1 197

1

del

D.Lgs 58/1998

e

al cumulo di

144-terdecies del

I 1999 ;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

previsti dall'art. 3 C.l, così come

richiamato dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da
Borsa Italianà S.p.A.;

- di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 8811992 e di aver esercitato
I'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a3 arni

- di ricoprire gli incarichi di amministratore e controllo in altre società indicati nel proprio
curriculum vitae qui allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione dei soci ai sensi
dell'ar1. 2400 c.c., impegnandosi a comunicare serrza indugio eventuali variazioni alla Società.
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta assemblea, e, per tutti gli

atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso 1o Studio Dalla Chiara

-

Dottori

Commercialisti Associati, Via San Quintino 43, Torino.
Allega:
- curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali ripoftante, tra

I'altro, I'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperli in altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.
Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per
Consiglio

di Amministrazione e al Collegio

Sindacale, ogni variazione

essa al

di quanto sin

qui

dichiarato;
- di impegnarsi a produr:re, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la
veridicità dei dati dichiarati;

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs.
consenso,

ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del

19612003 e

di prestare

medesimo decreto, al trattamento, alla

comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella
predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

TOzuNO, 2410312014

